
 
 

 
 

Percorso di formazione per tutori volontari per minori stranieri non accompagnati 
La legge 47/2017 inquadra giuridicamente la figura del Tutore volontario compiendo un passo 
importante nella direzione della gestione efficace dei flussi migratori – in particolare di minorenni - 
avviando una nuova fase di collaborazione, co-costruzione e valorizzazione delle pratiche di 
accoglienza e presa in carico, da parte degli attori della rete a diverso titolo coinvolti dall’arrivo dei 
MSNA in Italia. Con la figura del Tutore volontario si avvia un cambiamento nel sistema dei Servizi 
deputati all’intervento per la presa in carico dei minori e nelle pratiche del lavoro di rete con le 
Autorità preposte, creando le premesse affinché i percorsi di accoglienza dei MSNA possano essere 
progetti efficaci di inclusione sociale. La presa in carico precoce delle vulnerabilità dei MSNA è 
considerata un importante fattore di prevenzione e contrasto delle situazioni di rischio psicologico 
o patologico a seguito della migrazione e di promozione del benessere necessario ad affrontare il 
percorso di inclusione; prevede il coinvolgimento degli operatori delle realtà che compongono la 
rete dei servizi, individuati dalle Linee guida regionali, insieme agli operatori delle Comunità 
territoriali e ai Tutori volontari, in una logica di lavoro integrato e di forte sinergia, per la costruzione 
di un sistema multidisciplinare di rilevazione, valutazione, trattamento e cura delle vulnerabilità.  
La figura di Tutore volontario risulta strategica e centrale nella rete degli attori del sistema di 
protezione e accoglienza dei MSNA per accompagnare processi virtuosi di contrasto alle 
vulnerabilità, potenziamento delle azioni di rete e  valorizzazione delle risorse e delle capacità di 
resilienza dei minori in un’ottica interculturale e inclusiva. 
Il percorso formativo mira a rafforzare le capacità e le competenze necessarie a fornire un efficace 
supporto ai MSNA in ogni fase dell’accoglienza, realizzando occasioni di approfondimento di 
tematiche utili al ruolo e lo scambio di esperienze e competenze all’interno dei gruppi.  
 
Destinatari: in raccordo con l’Autorità Garante e in continuità con le iniziative formative già 
realizzate, il percorso formativo è diretto ai Tutori volontari con esperienza di tutele, che hanno 
partecipato al lavoro di rilevazione del fabbisogno formativo del progetto Crescere insieme. 
 
Metodologia: La metodologia formativa mira all’acquisizione di nuove competenze e abilità, a 
partire dal coinvolgimento attivo dei partecipanti e in interazione continua con i formatori; nonché 
alla valorizzazione delle risorse personali e delle esperienze pratiche che ogni Tutore volontario 
possiede. Prevede inquadramenti teorico metodologici sulla base di competenze scientifiche ed 
esperienziali, presentazione di buone pratiche, casi studio, testimonianze e la partecipazione attiva 
dei tutori volontari. Le tre edizioni del percorso formativo saranno erogate online. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

PROGRAMMA 
 
Il progetto prevede 3 edizioni del corso; ogni edizione è strutturata in 5 incontri di 5 ore ciascuna 
per un totale di 25 ore, così come di seguito articolato: 
 
PRIMO INCONTRO 
LA TUTELA VOLONTARIA NELL’ATTUALE QUADRO NORMATIVO E IL LAVORO DI RETE CON I 
SERVIZI 

▪ La normativa di riferimento: aggiornamenti e recenti interpretazioni; 
▪ identificazione e accertamento dell’età, prosieguo amministrativo, permessi di 

soggiorno; 
▪ gli spazi di collaborazione tra Tutori volontari e servizi per migliorare il processo di 

accoglienza e il benessere dei minori; 
▪ spazio di confronto e discussione con e tra Tutori. 

 
SECONDO INCONTRO 
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E VULNERABILITÀ: L’IMPORTANZA DI UNA PRESA IN 
CARICO TEMPESTIVA, EFFICACE, INTEGRATA  

▪ Identità etnica e processi di acculturazione; 
▪ traiettorie identitarie e benessere psicologico: fattori di rischio e di protezione;  
▪ principali sintomatologie relative al trauma migratorio dei minori;  
▪ trauma e resilienza: l’importanza di intercettare e saper leggere il disagio. 

 
TERZO INCONTRO 
LE BUONE PRASSI NEL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE: VALORIZZAZIONE DELLE RETI LOCALI 
E DELLE COMUNITÀ DI PRATICA 

▪ Ruoli e mandati degli operatori dei diversi Servizi preposti all’accoglienza;  
▪ la promozione del benessere e la cura all’interno di esperienze e pratiche di successo;  
▪ il processo di intervento e la declinazione dei livelli della presa in carico, delle differenti 

funzioni e obiettivi degli operatori; 
▪ le buone pratiche di successo; 

 
QUARTO INCONTRO 
LE NUOVE SFIDE EDUCATIVE NELL’ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI: 
IL RUOLO DEL TUTORE VOLONTARIO 

▪ Il progetto migratorio e il PEI: lavorare sul progetto migratorio dei ragazzi e delle 
ragazze;  

▪ le dinamiche familiari e la migrazione;  
▪ il compito del Tutore volontario nella realizzazione del PEI;  
▪ come rendere il PEI coerente con il progetto migratorio del minore e della sua famiglia;  
▪ sostenere la re-interpretazione della storia migratoria, alla luce del senso e dei 

significati: il ruolo della resilienza. 



 
 

 
 

QUINTO INCONTRO 
L’INCONTRO TRA DIVERSE CULTURE: DALLA CULTURA DI PROVENIENZA A QUELLA DI 
ACCOGLIENZA. IL RUOLO DEL TUTORE VOLONTARIO 

▪ L’approccio interculturale come strumento di supporto al processo di inclusione del 
MSNA;  

▪ il confronto interculturale nelle esperienze di accoglienza e nelle best practices;  
▪ Il ruolo del Tutore volontario nell’aiutare il minore a decifrare i codici culturali nel 

quotidiano;  
▪ le regole sociali utili per costruire buone relazioni interpersonali, le differenze 

linguistiche e culturali. 
 

CALENDARIO 
 
Il calendario delle tre edizioni è articolato nei seguenti incontri: 
 

INCONTRO TITOLO  I EDIZIONE II EDIZIONE III EDIZIONE 
I LA TUTELA VOLONTARIA 

NELL’ATTUALE QUADRO NORMATIVO 
E IL LAVORO DI RETE CON I SERVIZI 

17/12/2022 
h. 9.00-14.00 

21/01/2023 
h. 9.00-14.00 

11/03/2023 
h. 9.00-14.00 

II MINORI STRANIERI NON 
ACCOMPAGNATI E VUNERABILITÀ: 
L’IMPORTANZA DI UNA PRESA IN 
CARICO TEMPESTIVA, EFFICACE, 
INTEGRATA 

14/01/2023 
h. 9.00-14.00 

4/02/2023 
h. 9.00-14.00 
 

25/03/2023 
h. 9.00-14.00 

III LE BUONE PRASSI NEL SUPERIORE 
INTERESSE DEL MINORE: 
VALORIZZAZIONE DELLE RETI LOCALI 
E DELLE COMUNITÀ DI PRATICA 

28/01/2023 
h. 9.00-14.00 

18/02/2023 
h. 9.00-14.00 

15/04/2023 
h. 9.00-14.00 

IV LE NUOVE SFIDE EDUCATIVE 
NELL’ACCOGLIENZA DEI MINORI 
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI: IL 
RUOLO DEL TUTORE VOLONTARIO 

11/02/2023 
h. 9.00-14.00 

4/03/2023 
h. 9.00-14.00 

22/04/2023 
h. 9.00-14.00 

V L’INCONTRO TRA DIVERSE CULTURE: 
DALLA CULTURA DI PROVENIENZA A 
QUELLA DI ACCOGLIENZA. IL RUOLO 
DEL TUTORE VOLONTARIO 

25/02/2023 
h. 9.00-14.00 

18/03/2023 
h. 9.00-14.00 

6/05/2023 
h. 9.00-14.00 

 
 

 
PER ISCRIZIONI: https://forms.gle/DFehSEP74WWz3xMd7 

 
PER INFORMAZIONI: crescereinsieme@ismu.org 
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