
Tutori Volontari 
per i Minori Stranieri Non Accompagnati
Percorsi di sensibilizzazione e formazione di Tutori Volontari 

www.centromediterraneolapira.org



Il Progetto Tutori volontari per 
minori stranieri non accompagnati 
promuove azioni di sensibilizzazione
per suscitare la disponibilità ad 
assumere l'ufficio di  tutore 
volontario.

Affianca i Garanti Regionali per i diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza per 
curare con appositi  corsi  la 
formazione delle persone che 
intendono svolgere il mandato di 
tutore per minori non accompagnati.

L'obiettivo del Progetto è garantire ai 
minori stranieri non accompagnati 
l'esercizio dei loro doveri e dei loro 
diritti anche grazie all'affiancamento 
di un tutore preparato e motivato.
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M.S.N.A. significa Minori Stranieri 
Non Accompagnati, cioè ragazzi e 
ragazze che non hanno ancora 18 
anni e che in Italia non hanno parenti 
che li rappresentano legalmente 
Sono 26.000 i msna arrivati in Italia 
nel 2016 e oltre 17.000 sono i msna  
arrivati nel 2017.
Questi ragazzi vivono nei centri di 
accoglienza per un periodo limitato 
d i  t e m p o  e  s e  n o n  a v v i a n o  
tempestivamente un percorso di 
inserimento sociale sono destinati 
ad essere vittime di tratta a scopo di 
lavoro e di sfruttamento sessuale.
Molti minori giunti in Italia hanno 
meno di 12 anni.



Il Progetto promuove corsi di 
formazione per fornire agli aspiranti 
tutori ogni strumento utile per 
svolgere il loro mandato in modo 
consapevole e qualificato.
Il corso dura meno di 30 ore ed è 
distribuito in diverse giornate.
Ha un taglio pratico/operativo per 
rispondere alla domanda “Cosa deve 
fare il tutore?”
E' curato da esperti di diverse aree di 
formazione: sociale, giuridica, 
antropologica, psicologica.
I moduli tematici trattati sono:
Ÿ Modulo  fenomenolog ico:  i  

processi migratori e i minori 
stranieri non accompagnati.

Ÿ Modulo giuridico: la tutela dei 
minori stranieri non accompagnati.

Ÿ Modulo psico-socio sanitario: la 
presa in carico del minore e l’avvio 
del percorso di integrazione

La partecipazione al corso non comporta l'obbligo 
di iscrizione nell'Albo dei Tutori volontari.
Il corso è gratuito.
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Per informazioni e adesioni 
contattare il Centro Mediterraneo

alla e-mail

o al numero

 
progettotutori@medlapira.org 

 0932-928126

Chi è il TUTORE?
Il tutore volontario è un privato 
cittadino che si rende disponibile 
ad assume la rappresentanza 
l e g a l e  d i  u n  m i n o r e  n o n  
accompagnato a seguito della 
nomina da parte di un Giudice. 
Segue il percorso del minore non 
accompagnato sostenendolo 
nell'esercizio dei suoi doveri e 
nel godimento dei suoi diritti



Con il supporto ed il finanziamento 
della Conferenza Episcopale Italiana 

attraverso il Tavolo Migrazioni, 
nell'ambito della campagna 

“Liberi di partire, liberi di restare”

PER INFO
@centromediterraneolapira

e.mail: progettotutori@medlapira.org

tel: 0932-928126
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