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   Corso di formazione 
per tutori volontari di minori stranieri che arrivano in Italia soli 

 
Programma 

 
Incontro di presentazione del corso 

26 ottobre 2017  
dalle 16.00 alle 18.00 

Aula 2 Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università degli studi di Perugia - 
Piazza Ermini 1, Perugia 

 
Maria Pia Serlupini, Garante Regionale per l’infanzia e l’adolescenza -  I principi e le norme della Convenzione sui 

diritti dell’infanzia quali orientamenti valoriali e pratici per il tutore; i diritti dei minori in Italia. 
 

Angela Giallorenzi, Cidis Onlus - Presentazione dei moduli del corso 
 

Testimonianze: 
Lorella Mercanti, Presidente associazione MIXTIM 

Bakary Coulibaly, Cidis Onlus 
 

Incontri formativi 
Durata: 30 ore 
Aula 5 del il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università degli studi di Perugia 
- Piazza Ermini 1, Perugia 
 
Modulo I – 8 ore 
I incontro – 9 novembre 2017  
Dalle 15.00 alle 16.00 
Sergio Cutrona, Presidente del Tribunale per i minorenni di Perugia 
Il Tribunale per i Minorenni: funzioni e competenze; il ruolo del tutore volontario. 
 
Dalle 16.00 alle 19.00 
I minori stranieri che arrivano in Italia soli. Arrivi e presenze, la rotta migratoria e il progetto migratorio; Il sistema 
nazionale di accoglienza dei minori non accompagnati. Strutture ponte, SPRAR e comunità alloggio. 
Formatore: Leonardo Cavaliere, esperto minori stranieri non accompagnati. 
Testimonianza: Elisa Scassini, coordinatrice progetto accoglienza per minori del comune di Todi  
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II incontro – 16 novembre 2017 dalle 15.00 alle 19.00 
La rete regionale di intervento per la presa in carico dei minori. Mappatura operativa dei servizi pubblici territoriali 
incaricati della presa in carico dei minori e la rete di associazioni; Il dispositivo dell’affido familiare; I regolamenti 
Comunali e regionali per l’accoglienza dei minori soli; le buone pratiche territoriali. 
Formatrice: Cristina Faraghini, Presidente regionale ordine assistenti sociali 
Testimonianza: Emanuele Costantini, educatore del Comune di Corciano – L’affido familiare dei minori che arrivano 
soli in Italia 
 
Modulo II – 8 ore  
I incontro - 23 novembre 2017 dalle 15.00 alle 19.00  
Diritti, doveri e responsabilità civile del tutore. Il ruolo del tutore nelle procedure di accertamento dell’età, del 
rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, di rintraccio dei familiari ed eventuale ricongiungimento; 
l’accompagnamento alla maggiore età e le misure di integrazione nel lungo periodo. 
Formatori:  
Paola De Lisio, Giudice tutelare 
Flaminio Monteleone, Sostituto Procuratore presso Procura del Tribunale per i Minorenni dell’Umbria  
Testimonianza: Luisa Contessa, Tutrice volontaria 
 
II Incontro – 30 novembre 2017 dalle 15.00 alle 19.00 
La legge 47/2017; I minori stranieri richiedenti la protezione internazionale; le procedure di relocation; le misure di 
protezione dei minori vittime di tratta. Il rinnovo del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età. 
Formatore: Francesco Di Pietro, Avvocato ASGI 
Testimonianza: Dria Paola Betti, UNHCR 
 
Modulo III – 6 ore  
I Incontro – 5 dicembre 2017 dalle 15.00 alle 18.00 
La comunicazione interculturale, l’approccio interculturale alla salute e alla cura, culture e contesti di origine.  
II Incontro – 14 dicembre dalle 15.00 alle 18.00 
Il ruolo del mediatore linguistico culturale; La famiglia nel contesto di origine: casi, aspettative e relazioni.  
Formatori:  
Costanza Amici, Antropologa 
Abderamane Berthè, Mediatore culturale 
 
 
Modulo IV– 8 ore  
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I Incontro – 17 gennaio dalle 15.00 alle 19.00 
Identificazione dei bisogni del minore, strategie di ascolto e la costruzione di una relazione efficacie fra minore e 
tutore; il rapporto con la famiglia di origine, la famiglia affidataria o la struttura di accoglienza del minore. 
 
II incontro – 18 gennaio dalle 15.00 alle 19.00 
Elementi di orientamento per il riconoscimento di disordini post traumatici da stress e vittime di tratta; Prevenzione 
e segnalazione di casi di maltrattamento e abuso. 
Formatrici:  
Barbara Mamone, Etnopsicologa 
Costanza Amici, Antropologa 
 
Metodologia: 
Il corso per tutori utilizzerà un approccio multidisciplinare, interculturale e basato sulla testimonianza. Per poter 
affrontare al meglio la propria funzione il tutore volontario di un minore arrivato Italia solo ha infatti bisogno di una 
formazione che riguarda diversi ambiti e discipline, da quella giuridica a quella umanistico antropologica. I formatori 
del corso avranno profili diversi e in uno stesso incontro sarà privilegiata la compresenza di più esperti in modo da 
offrire il maggior numero possibile di punti di vista e competenze, ma anche contatti di esperti sul territorio. Sarà 
inoltre privilegiato un approccio interculturale in ogni incontro del percorso, che sarà poi approfondito in un modulo 
specificatamente pensato per facilitare il tutore nella migliore costruzione di una relazione con il minore con una 
recente esperienza migratoria.  
 
Tutor del corso:  
Angela Giallorenzi 
agiallorenzi@cidisonlus.org 
Tel. 0744 464500 
Cell. 366.5836611 
 
Ufficio Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 
Via Mazzini, 21 – 06121 PERUGIA 
Tel. 075 5721108 
garanteminori@regione.umbria.it  
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