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Facciamo
crescere
il tutore
volontario

Prendersi cura, dare voce,
ascoltare, rappresentare,
creare un rapporto individuale
con il minore .......

Per informazioni:

Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza
Viale A. Moro 50 - Bologna
Tel. 051 527 6263 - Fax 051 527 5461
garanteinfanzia@regione.emilia-romagna.it
www.assemblea.emr.it/garanti
VOLABO – centro cervizi per il
volontariato di Bologna
Via Scipione dal Ferro 4 - Bologna
tel. 051 340328 - fax 051 341169
Area formazione : formazione@volabo.it
www.volabo.it

il tutore volontario:
quasi un microgarante?

Percorso di
sensibilizzazione
e formazione per
tutori volontari

Centro Servizi
per il Volontariato
della provincia di Bologna

Programma degli incontri
• Martedì 25 giugno

• Martedì 7 maggio
dalle 17,00 alle 20,30

dalle 17,30 alle 20,30

La tutela dei diritti del minore

Come si fa il tutore volontario?

Presentazione del corso di formazione.
Quadro giuridico di riferimento: i diritti del minore e le forme di
garanzia e protezione, la rappresentanza legale del minore

L’accoglienza del minore

dalle 17,30 alle 20,30

La tutela legale

Funzioni, responsabilità, iter procedurale. Il giudice tutelare, il
tutore. I diritti dei minori stranieri non accompagnati

• Sabato 25 maggio

La relazione di cura e di aiuto

Come costruire la relazione con il minore. L’attenzione
alla storia e al vissuto del minore. I minori stranieri non
accompagnati

• Martedì 18 giugno
dalle 17,30 alle 20,30

Il minore tra i servizi sociali e sanitari ed il
territorio

• Sabato 14 settembre
L’intervento di aiuto

Il diritto all’ascolto .Come si fa l’ascolto: le tecniche. Il tutore
volontario e la gestione degli aspetti emotivi e comunicativi

dalle 9,00 alle 16,00

L’affido familiare. Le strutture familiari, educative, di pronta
accoglienza.

dalle 9,00 alle 16,00

dalle 9,00 alle 16,00

• Sabato 8 giugno

• Martedì 3 settembre
dalle 17,30 alle 20,30

• Martedì 14 maggio

L’ascolto del minore

Un volontario non professionista, ma competente

La presa in carico dei servizi sociali e sanitari.
Il tutore e la condivisione del progetto di intervento

• Martedì 24 settembre
dalle 17,30 alle 20,30

Il lavoro di rete

Dalla presa in carico professionale alla presa in carico
comunitaria. La collaborazione del tutore con la scuola, le
risorse della comunità, il contesto sociale

• Martedì 1 ottobre
dalle 17,00 alle 20,30

Il tutore volontario: quasi un microgarante

Lavoro di gruppo. Verifica e conclusioni del percorso di
formazione

Per partecipare
Il corso di formazione si rivolge a tutte
le persone, di età compresa tra i 25 e
65 anni, italiane o straniere (purchè in
regola con il permesso di soggiorno) che
vogliano conoscere meglio il tema della
tutela delle persone di minore età.
La partecipazione è gratuita con
iscrizione obbligatoria.
E’ previsto un numero massimo
di 25 partecipanti. Al termine del
percorso verrà rilasciato attestato di
partecipazione
Unico requisito aggiuntivo non trovarsi nelle
condizioni di cui agli artt. 5 e 8 della legge 6
febbraio 2006 n. 38 “Disposizioni in materia di
lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini
e la pedopornografia anche a mezzo Internet”,
e non avere a proprio carico procedimenti per
l’applicazione di misure di prevenzione, o non
essere stato sottoposto a misure di prevenzione
o condannato, anche con sentenza non definitiva,
per uno dei delitti indicati negli artt. 380 e
381 del codice di procedura penale o di avere
riportato condanne con sentenza definitiva a
pena detentiva non inferiore a un anno per delitti
non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della
riabilitazione.

I Servizi: organizzazione e prassi di intervento. Il territorio: le
agenzie del territorio, il volontariato e la comunità solidale
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