
 

                                                                       
                                                           

 

 

 PARTECIPANDO AL RAFFORZAMENTO DELLA TUTELA VOLONTARIA IN 

SICILIA  

 

 

Contesto: Ad Aprile 2017 l’Italia ha approvato la Legge Zampa 47/2017 che regola le procedure di 

protezione dei minori stranieri non accompagnati. L’obiettivo principale è la promozione dell’affido 

e il rafforzamento dell’istituto della tutela attraverso il coinvolgimento e la formazione dei cittadini 

come tutori volontari. Il tutore è definito come un privato cittadino che tutela il superiore interesse 

del minore e il suo benessere generale e a questo scopo completa/espande le limitate capacità legali 

del minore.  

Le misure introdotte e rinforzate dalla L. 47/2017 e dal D.Lgs. 220/2017 per assicurare la protezione 

e l’integrazione dei minori include specifiche tutele: divieto di respingimento alle frontiere dei 

minori stranieri non accompagnati, procedure per l’accertamento dell’età, adeguati standard di 

accoglienza, promozione dell’affido, rafforzamento della figura del tutore.  

Secondo quanto stabilito dall’art. 11 della Legge 47 deve essere istituita presso ogni Tribunale un 

elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente 

formati, da parte dei garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza con il supporto di 

organizzazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, così come autorità locali e ordini 

professionali. A settembre 2017, l’avviso pubblico per la selezione dei tutori volontari (bando 

regionale) per minori stranieri non accompagnati è stato pubblicato sul sito del Dipartimento della 

Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Sicilia.  

Durante la prima annualità del progetto, nel 2018, il CIR, con il supporto di UNHCR, ha realizzato 

attività di sensibilizzazione, valutazione dei bisogni formativi, ha tenuto 2 corsi di approfondimento 

per tutori già formati a Catania e Messina e 4 corsi per nuovi tutori volontari rispettivamente a 

Trapani, Catania, Nicosia e Messina.  

L’introduzione delle recenti disposizioni legislative, all’indomani della Legge 132/2018, inoltre, 

impone un ripensamento dei percorsi di integrazione e inclusione nel tessuto sociale dei MSNA, 

nonché la necessità di sostenere i percorsi verso l’autonomia e indipendenza dei neomaggiorenni 

presenti sul territorio, supportandoli e assicurando loro prospettive di vita secondo i propri desideri 

e bisogni. Orientare i tutori volontari su questi temi significa quindi proteggere i MSNA ed evitare 

che vengano lasciati totalmente soli una volta raggiunta la maggiore età. 

 

 

Obiettivo generale del progetto: 

Sostenere la tutela dei minori stranieri non accompagnati e separati in Sicilia.  

 

Attività: 

 

1) Coordinamento  

 

Verrà consolidata la rete di organizzazioni pubbliche e private coinvolte nella protezione dei MSNA 

sul territorio siciliano, partecipando e sostenendo le iniziative di coordinamento istituzionale. A tal 



fine, si cercherà di operare di concerto con i Tribunali per i minorenni e il Garante regionale per 

l’infanzia e l’adolescenza della Sicilia. Inoltre, per assicurare la buona riuscita delle attività, si 

prevede di porre in essere in maniera continuativa una serie di incontri con i servizi e associazioni 

territoriali competenti. 

 

2) Ascolto del MSNA 

 

Si realizzeranno 3 incontri con MSNA per raccogliere informazioni sui bisogni e i desideri dei 

minori e successivamente discuterne con i tutori volontari, fornendo loro competenze adeguate al 

sentire e alle richieste dei ragazzi stessi. 

A tal fine, verrà utilizzata una metodologia partecipativa che si basi sui principi di informazione, 

consensualità e volontarietà e su un approccio child friendly per la costruzione di uno spazio 

protetto di ascolto e fiducia con i MSNA. 

 

3) Attività peer-to-peer 

 

Si realizzeranno 6 incontri peer-to-peer (tra pari), per facilitare lo scambio e il dialogo tra MSNA e 

i loro coetanei locali e tra tutori stessi, ognuno con diversi gradi di esperienza. 

Tali incontri saranno volti a stimolare la creazione di relazioni di sostegno e supporto, sia emotivo 

che pratico, ed avranno anche l’obiettivo di facilitare il ruolo dei professionisti che operano per la 

protezione dei MSNA, fornendo una comprensione concreta di come i MSNA e i tutori pensano, 

sentano e vivano la loro realtà. 

 

Incontri con minori già realizzati: 

Catania: 27.04.2019 

Messina: 28.06.2019 

Messina: 05.07.2019 

 

 

Incontri tra Tutori già realizzati: 

Primo incontro: 14.06.2019 

Secondo incontro: 09.07.2019 

Terzo incontro: 05.09.2019 

Quarto incontro: 26.09.2019 

 

 

4) Corsi di aggiornamento 

 

Saranno organizzati 5 corsi di aggiornamento per tutori volontari con un focus specifico sulle 

problematiche legate al raggiungimento della maggiore età, alla conversione del permesso di 

soggiorno, all’acquisizione dell’autonomia e all’integrazione sul territorio. 

Un intervento di questo tipo sulle tematiche esposte si rende particolarmente importante, in quanto, 

più volte segnalato nel confronto con i tutori volontari incontrati nel corso delle attività 

implementate nel 2018. 

 

Corsi di approfondimento già realizzati o in fase di realizzazione: 

 

Messina: 06.09.2019 

Trapani: 14.09.2019 

Catania: 27.09.2019 

Ragusa: 02.10.2019 



 

Strumenti disponibili: 

Pagina Facebook: “MSNA e Tutela Volontaria in Sicilia” 

Email: sapienza@cir-onlus.org 


