
Diventa Tutore Volontario di un Minore Straniero
Non Accompagnato…puoi fare la differenza! 

Chi è il Minore Straniero Non Accompagnato (MSNA)? 
Per Minore Straniero Non Accompagnato si intende, alla luce dell’art.2 della Legge n°47 del 7 aprile
2017 “il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi

causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di
assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabile

in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano”. 
 
 

Chi è il Tutore Volontario? 
La figura del Tutore Volontario è riconosciuta all’art.11 della Legge n°47 approvata il 7 aprile 2017
recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”.
Secondo quanto specificato dalle Linee Guida dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza

per la selezione, la formazione e l’iscrizione negli elenchi dei Tutori Volontari, la figura del Tutore si
pone quale “espressione di genitorialità sociale e cittadinanza attiva: un tutore non solo per la

rappresentanza giuridica della persona di minore età, ma un tutore attento, altresì, alla relazione
con il tutelato, interprete dei suoi bisogni, dei suoi problemi”. 

 
 

Quale ruolo? 
Il Tutore si pone da “guida” per il minore e, nello specifico, secondo le Linee Guida dell’Autorità

Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza: 
• “Svolge il compito di rappresentanza legale”; 

• “Persegue il riconoscimento dei diritti della persona di minore età”; 
• “Promuove il benessere psico-fisico del minore posto sotto la sua tutela”; 

• “Vigila sui percorsi di educazione ed integrazione tenendo conto delle capacità, inclinazioni
naturali ed aspirazioni del minore”; 

• “Vigila sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione”; 
• “Ne amministra i beni” 

 
 

Quali attività? 
Il Tutore Volontario esercita il proprio ruolo in funzione del superiore interesse del minore e, con
discrezionalità ed entro i limiti riconosciuti, può decidere del percorso personale del minore, di

concerto con gli operatori coinvolti (servizi educativi e sociali) e con le autorità, garantendo
sempre e comunque il diritto all’ascolto e alla partecipazione del minore. 
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Chi può diventare Tutore Volontario? 
Chiunque voglia!...I requisiti sono: 

• Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea oppure essere cittadini apolidi
e di Stati non appartenenti all’Unione Europea purché in regola con la normativa sul soggiorno nel

territorio nazionale; 
• Essere residenti in Italia; 

• Aver compiuto il venticinquesimo anno di età; 
• Godere dei diritti politici e civili; 

• Non aver riportato condanne penali. 
 
 

Come si diventa Tutori? 
Occorre presentare domanda di preselezione a seguito della quale verrà valutata l’idoneità dei

candidati. I candidati ammessi accederanno ai corsi obbligatori di formazione di base e potranno poi
chiedere di essere inseriti nelle liste presso i tribunali dei minori. Per maggiori informazioni, puoi
consultare l’Avviso Pubblico relativo alla procedura aperta per la selezione di tutori volontari per i

minori stranieri non accompagnati volta all'istituzione di un Elenco presso i Tribunali per i minorenni
della Sicilia (http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/index.php). 

 
 

Quanto dura la tutela? 
Sino al compimento del diciottesimo anno di età del minore, ma l’obiettivo è quello di far in modo che

si instauri una relazione di fiducia e cura che perduri nel tempo. Il tutore, nello svolgimento della
tutela, ricopre una qualifica pubblica in virtù della vocazione sociale dell’istituto e del pubblico

interesse che realizza. 
 
 

Quali responsabilità nell’esercizio della tutela? 
La responsabilità penale, secondo il disposto dell’art.27 della Costituzione, è personale e, dunque, il

tutore non può rispondere degli eventuali reati commessi dal minore imputabile; in sede civile,
invece, può rispondere dei danni cagionati a terzi ma solamente se il minore non è capace di

intendere e volere e si trovava sotto la sua custodia al momento della commissione. Per maggiori
dettagli si rinvia alla normativa vigente. 

 
 

Per avere maggiori informazioni: 
• Visita la pagina "minori stranieri non accompagnati: bando per diventare tutore volontario" nella

sezione news del sito www.garanteinfazia.org 
• Visita la pagina dedicata al sito www.cir-onlus.org    

• Visita la pagina Facebook “MSNA e Tutela Volontaria in Sicilia”  
• Puoi contattarci all’indirizzo e-mail  sapienza@cir-onlus.org 


