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IL SISTEMA DELLA TUTELA VOLONTARIA IN ITALIA  
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I corsi di formazione per aspiranti tutori volontari attivati e conclusi nel periodo intercorrente dalla 

data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2017, n. 47 (6 maggio 2017) e il 31 dicembre 2018 sono 

stati complessivamente 481 (Fig.1). 

 

Figura 1 - Corsi di formazione per aspiranti tutori volontari avviati e conclusi dal 6 
maggio 2017 al 31 dicembre 2018, per soggetto organizzatore 

 

Dei corsi attivati e conclusi entro il 31 dicembre 2018, 33 (pari al 68,8%) sono stati organizzati dai 

garanti regionali e provinciali che hanno partecipato alla rilevazione e 15 (pari al 31,2%) sono stati 

organizzati dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza2. 

                                                           
1 I dati riportati nel rapporto si riferiscono ai corsi di formazione per aspiranti tutori volontari organizzati dall’Agia e dai 
garanti regionali e provinciali che hanno partecipato all’indagine: Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia 
Giulia, Liguria, Piemonte, Sardegna, P.a. Trento e Umbria 
2 L’articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 attribuisce temporaneamente le funzioni di selezione e formazione degli 
aspiranti tutori volontari all’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per le regioni e province autonome di Trento 
e Bolzano in cui il garante non è stato ancora nominato. 
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Il dettaglio territoriale (Fig.2) evidenzia che la metà dei corsi sono stati realizzati nei territori delle 

regioni Toscana, Emilia-Romagna e Campania. 

Figura 2 - Distribuzione territoriale dei corsi di formazione per aspiranti tutori volontari avviati e 
conclusi dal 6 maggio 2017 al 31 dicembre 2018, per soggetto organizzatore 

 

 

Per quanto concerne le caratteristiche dei corsi organizzati e conclusi nel periodo di riferimento 

della rilevazione, il numero massimo di aspiranti tutori selezionati per partecipare a ogni singolo 

evento formativo va da un minimo di 25 a un massimo di 150 individui. In Friuli Venezia Giulia non 

è stato previsto alcun limite massimo al numero dei corsisti. 

Il numero di ore previsto per i corsi di formazione per aspiranti tutori volontari si posiziona tra un 

minimo di 12 ore e un massimo di 33 ore, per un valore medio di 26 ore (Fig.3).  
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Figura 3 - Durata massima, minima e media dei corsi per aspiranti tutori volontari in ore 

 

 

Tutti i corsi organizzati prevedono una soglia minima di frequenza obbligatoria – ossia l’obbligo di 

frequentare un determinato numero di ore (solitamente espresso in una percentuale sul totale del 

monte ore previsto) – per il superamento del corso stesso. Per tutti i corsi censiti, la prevista 

obbligatorietà di frequenza si posiziona su valori compresi tra il 70% e l’80% delle ore 

complessivamente impegnate dai percorsi formativi (Fig.4). 
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Figura 4 – Frequenza obbligatoria massima, minima e media prevista dai corsi per aspiranti 
tutori volontari, espressa in quota percentuale sulle ore di formazione impegnate 

 

Ad eccezione dei corsi organizzati dai garanti delle Regioni Campania e Liguria, in tutte le altre 

regioni che hanno partecipato all’indagine è prevista una verifica di apprendimento a fine percorso 

formativo che si esplica prevalentemente in un test finale (Tab.1). 
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Tabella 1 - Verifica di apprendimento a fine corso per aspiranti tutori 
volontari e tipologia, per regione 

  

Verifica di apprendimento a 
fine corso 

Tipo di verifica 

Abruzzo Sì Test finale 

Basilicata Sì Test finale 

Emilia-Romagna Sì Colloquio 

Friuli-Venezia Giulia Sì Colloquio 

Molise Sì Test finale 

Piemonte Sì Test finale 

Sardegna Sì Test finale 

Toscana Sì Test finale 

Umbria Sì Test finale 

Campania No - 

Liguria No - 

 

Nel periodo esaminato gli aspiranti tutori volontari selezionati per partecipare ai corsi di formazione 

si attestano a 1.674 individui. 

Il monitoraggio realizzato ha messo in luce una forte adesione degli aspiranti tutori volontari alle 

diverse fasi del percorso, che si conclude con il consenso espresso – a fine periodo formativo – a 

essere iscritti negli elenchi dei tutori volontari istituiti presso i tribunali per minorenni (Fig.5). 

L’intero percorso formativo è concluso dal 90,1% degli aspiranti tutori volontari selezionati per 

partecipare ai corsi. Solo l’9,9% (pari a 165 persone su 1.674 in termini assoluti) non porta a termine 

il percorso.  

Nel dettaglio, nelle regioni che hanno partecipato all’indagine il 95,6% degli aspiranti tutori 

selezionati ha successivamente iniziato il corso (1.600 individui) e il 92,8% (1.553 partecipanti) lo ha 

effettivamente concluso. Sono stati, infine, 1.509 i nominativi dei tutori volontari adeguatamente 

formati trasmessi ai tribunali per i minorenni per l’inserimento negli elenchi istituiti presso di essi. 
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Figura 5 – Numero degli aspiranti tutori volontari selezionati per partecipare al corso, che lo hanno 
iniziato e concluso con successo e che hanno espresso il consenso a essere iscritti negli 
elenchi istituiti presso i tribunali per i minorenni. Valori assoluti e percentuali 
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