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Prefazione
Il progetto Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’art. 11, Legge n. 47/2017, promosso dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, ha inteso mettere in campo risorse adeguate
a costituire un patrimonio conoscitivo quantitativo e qualitativo che funga da
supporto e stimolo alla crescita del sistema di tutela volontaria, ma che sia anche
idoneo alla valorizzazione delle esperienze costituitesi nel tempo o attivatesi grazie a questa azione progettuale.
L'attivazione delle Unità Operative Locali (UOL) su tutto il territorio nazionale
– coordinate dai partner di progetto rappresentati dal Raggruppamento temporaneo d’impresa (RTI) costituito da Opera Don Calabria, Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA) e dall’Associazione Avvocato di Strada – ha
permesso di avvicinarsi a comunità locali vitali che negli anni hanno cercato di
organizzare risposte funzionali a favorire la tutela, la protezione e l’integrazione
dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) giunti nei comuni e collocati presso centri di prima o seconda accoglienza.
Appare quindi doveroso sistematizzare l'indotto informativo che è stato possibile acquisire relativamente alle prassi territoriali e inserirlo in una cornice che restituisse
alle comunità professionali, ai soggetti portatori di interesse, ai decisori delle politiche un quadro quanto mai composito di risposte.
La rassegna che qui si presenta attraversa tutto il territorio nazionale. Non si propone
di essere la fotografia millimetrica di ciò che esiste, quanto l'espressione di ciò che
i territori hanno ritenuto importante comunicare quale espressione di proattività.
È negli obiettivi del progetto diffondere, in contesti anche transnazionali, la ricchezza operativa rilevata, perché insieme si possa pensare a un futuro plurale in cui i
minori stranieri non accompagnati siano protagonisti delle proprie scelte di vita
grazie al supporto di adulti competenti e comunità locali accoglienti e inclusive.
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1. Buone prassi: dal concetto originario alle sue evoluzioni
nel tempo
Risale al XX secolo la nascita del concetto di “buona prassi”, con cui si faceva
riferimento a un metodo, una tecnica oppure un'attività particolarmente efficace
nel raggiungere un determinato obiettivo, rispetto a qualunque altro metodo o
tecnica1. Secondo questa visione, pertanto, il risultato desiderato si poteva raggiungere senza difficoltà, mediante l'utilizzo di determinate attività e seguendo
adeguati processi.
Nel corso del tempo tale concetto, prima valido solo in campo industriale, si è
applicato anche in ambito sociale e formativo.
È stata definita buona pratica, difatti, ogni iniziativa validata, volta a migliorare
contestualmente l'efficienza (economicità) e l'efficacia (soddisfacimento dei bisogni e delle aspettative) nella gestione ed erogazione dei servizi.
"Le buone prassi, ponendosi in un'ottica critico-riflessiva e
assumendo un approccio aperto e flessibile, diventano modalità operative, azioni e strategie, che offrono un contributo
alla guida del lavoro professionale degli operatori sociali.
Una buona prassi nel sociale è un insieme di attività che
diventa processo ed ha come bersaglio una o più persone,
un fenomeno, un contesto, oppure più di uno tra questi elementi. La buona pratica deve produrre il cambiamento attraverso azioni o strategie, che affrontano la complessità e
non la riducono, quindi partendo dalla reale conoscenza del
bisogno sociale specifico e del fenomeno su cui si andrà a
incidere, in un determinato territorio.” 2
1 Frederick Taylor, The Principles of Scientific Management - Harper & Brothers Publishers, New York, 1911.
2 Marianna Lenarduzzi, ricercatrice nel campo delle politiche sociali e consulente, sito: www.assistentisociali.org.
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È necessario partire dall'idea secondo cui, davanti a un fenomeno, è opportuno
porsi pensando alle soluzioni, alle risorse e ai punti di forza, senza dimenticare le
criticità, al fine di ricercare il soddisfacimento di tutti gli attori coinvolti. Questo è
il motivo per cui, soprattutto in ambito sociale, una caratteristica imprescindibile
delle buone prassi è la dimensione sistemica.
È necessaria la presenza, tuttavia, di caratteri generali, trasferibili, replicabili e
standardizzati affinché la buona pratica possa diventare modello. Di seguito si
riportano i requisiti necessari affinché una pratica possa essere definita buona:
-

efficienza ed efficacia;

-

tangibilità dei risultati;

-

sostenibilità del progetto nel territorio;

-

contenuto innovativo;

-

riproducibilità e trasferibilità;

-

visibilità a breve e a lungo termine;

-

direzione di ricerca.

1.1 Best, good, learning practice
Quando si parla di buone prassi si assiste a varie declinazioni terminologiche:
best, good and learning practice.
Nel lavoro sociale, appare significativo privilegiare le good alle best practice,
poiché il termine best rappresenta un livello ottimale della pratica, tale da non
presupporre possibilità di alcun miglioramento. Così facendo, peraltro, si rischia
di non tener conto del contesto ambientale e sociale in cui tale pratica viene realizzata, poiché il termine fa riferimento a quelle pratiche di eccellenza, ovvero
uniche e irripetibili.
Appare preziosa, invece, la definizione di learning practice, tanto da considerare
le buone prassi come “practices which are good for learning” (pratiche buone
7
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per l’apprendimento), ossia pratiche che, oltre a raggiungere gli obiettivi attesi
nel loro contesto di riferimento, hanno la capacità di essere trasmesse a progettisti oppure a decisori in differenti contesti ambientali e sociali come “useful
learning experiences, which are likely to stimulate creativity, ingenuity and self
reflexivity” (utili esperienze di apprendimento, capaci di stimolare la creatività,
l'ingegno e l'auto-riflessione).3
L’UNESCO individua, difatti, come criterio distintivo delle buone pratiche l’innovatività e la creatività delle soluzioni finalizzate a migliorare le condizioni dell’essere umano. Esse devono essere caratterizzate anche da altre due peculiarità:
riproducibilità (possibilità di essere realizzate in contesti altri) e sostenibilità (persistenza dei benefici prodotti).4
1.2 Le buone prassi nello scenario europeo
Nell’accezione europea si considerano buone prassi tutte quelle iniziative rispondenti, contemporaneamente, a determinati requisiti:
a. presenza di partnership “forte” tra soggetti pubblici e privati che ne condividono gli obiettivi;
b. progettazione partecipata – attraverso l’analisi del contesto territoriale,
sociale oppure organizzativo – dei bisogni dei destinatari e dei beneficiari
finali delle azioni;
c. sperimentazioni che introducono elementi di cambiamento nei contesti
di riferimento, apportando contributi positivi alla soluzione dei problemi
emersi nella fase precedente (punto b);
d. verifiche in itinere al fine di valutare i punti di forza e i limiti delle sperimentazioni.
3 Per un maggiore approfondimento si rinvia a “Note per una metodologia di classificazione e studio delle Buone Prassi nell'ambito
della Società dell’Informazione” http://www.osservatorioict.piemonte.it/it/images/phocadownload/versocostruzione/02%20
buone%20prassi%20-%20parte%20metodologica_online.pdf .
4 UNESCO/Council of Europe 2001.
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La buona pratica, quindi, è sempre evidenziata e definita in relazione a un’esperienza condotta, che abbia permesso di mettere in evidenza aspetti particolarmente importanti che hanno l’aspirazione di soddisfare gli obiettivi dei soggetti
ideatori mediante criteri di trasferibilità e riproducibilità.
È bene ricordare, tuttavia, che il concetto di buona pratica non è da confondersi
con quello di “caso di successo”. Quest’ultimo concetto, difatti, si riferisce all’individuazione di situazioni da prendere come esempio per il raggiungimento dei
risultati e, in quanto tale, si riproduce tout-court.
La buona pratica, invece, isola gli elementi, ricerca le ragioni che hanno condotto
al successo e ne evidenzia sia i fattori che i limiti, traendo spunti di riflessione e
insegnamenti pratici per riproporre l’azione in altri contesti.
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Una delle caratteristiche della pratica, per essere definita buona, è la riproducibilità. Tale passaggio rappresenta un momento particolarmente delicato, poiché
deve tener conto di tre componenti:
-

variazioni di contesto di tipo legale-normativo;

-

variazioni di contesto di tipo culturale-linguistico;

-

variazioni di contesto di tipo organizzativo.

Tali componenti (variazioni di contesto) impediscono il trasferimento di intere
pratiche senza però interrompere i processi di creatività, auto riflessione, capacità di analisi, tutti elementi necessari affinché ci sia un confronto costante con
altri soggetti promotori di pratiche similari, seppur in contesti differenti.
L’apprendimento che deriva dall’acquisizione di buone pratiche è senza dubbio
portatore di benefici (in termini di efficacia ed efficienza). Ancor più se fa riferimento a un sistema collettivo, sistematico, intenzionale e organizzativo, fondato
sulla conoscenza.
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3. Utilizzo di buone prassi: i benefici
I benefici che scaturiscono dall’utilizzo delle buone prassi fanno riferimento alla
condizione di vantaggio che i decisori, dirigenti pubblici o privati, possono trarre
nella pianificazione e nella gestione di progetti e iniziative.
Un primo aspetto positivo legato all’utilizzo delle buone prassi riguarda la possibilità di trasferire le esperienze in ambienti diversi rispetto a quelli di partenza
(fermo restando le criticità legate alle situazioni/costrizioni contestuali e normative tra le diverse realtà).
Il secondo aspetto fa riferimento alla possibilità, per le organizzazioni e le istituzioni coinvolte, di avviare processi di autoriflessione e apprendimento, elementi
necessari per un miglioramento delle performance interne ed esterne.
L’ultimo aspetto, invece, è riconducibile ai benefici legati all’efficienza, ovvero
all’utilizzo congruo e ottimale delle risorse disponibili, indipendentemente dal
fatto che esse siano professionali, economiche e di tempo.
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La fase della valutazione di una buona pratica rappresenta un aspetto complesso e critico, poiché le metodologie utilizzate possono essere diverse. Vi è un’oscillazione tra gli approcci più soggettivi e quelli maggiormente rigorosi.
Senza dubbio, la valutazione di una pratica contiene una dose di soggettività,
anche solo per ciò che attiene al metodo individuato per la classificazione e la
valutazione della stessa.
La valutazione di più progetti/pratiche, difatti, può avvenire mediante due approcci:
1. costruzione di un indicatore unico, capace di sintetizzare diversi aspetti;
2. analisi multicriteri.
La costruzione di un indicatore unico rischia di oscurare non solo i processi di
apprendimento, ma soprattutto le criticità che, in tal caso, emergerebbero con
estrema difficoltà.
L’analisi multicriteri, di contro, è un approccio complementare caratterizzato dalla valutazione di una pratica dando spazio e combinando diversi fattori. Quest’ultimo approccio fa sì che affiorino in maniera più netta e definita non solo le positività, i punti di forza e di debolezza della pratica ma anche, laddove presenti, i
fattori di successo, trasformando la good practice in learning practice.
Come disciplinato dal Catalogo Nazionale BP5, i criteri per individuare le buone sono:
-

efficacia: capacità di soddisfare, in maniera adeguata, gli obiettivi prestabiliti;

-

efficienza: capacità di raggiungere gli obiettivi prestabiliti mediante un
adeguato utilizzo di risorse (economicità);

-

impatto: capacità di apportare variazioni sul contesto, anche tenendo
conto della situazione controfattuale;

5 BP: buone prassi.
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-

sostenibilità: capacità della prassi di fondarsi sulle risorse esistenti, di
generare risorse che ne permettano l’autosostentamento;

-

trasferibilità: capacità di esportare la pratica ad altri contesti;

-

innovatività: capacità di produrre soluzioni nuove e creative per il raggiungimento di obiettivi prefissati;

-

chiarezza: capacità di garantire la disponibilità di informazioni in forma
chiara, lineare e omogenea.

In conclusione, si definisce buona pratica, in campo nazionale ed europeo,
quell’iniziativa che sia efficace nel raggiungimento dei risultati attesi, che sia
sostenibile ed efficiente, che presenti elementi d’innovazione, che possa essere
riprodotta in altri contesti geografici e/o di settore, che sia coerente nella sua
formulazione e che presenti elementi concreti che possano contribuire alla riformulazione e al miglioramento delle politiche settoriali e di programmazione.
È necessario, altresì, che tutte queste caratteristiche siano supportate da una
quantità e un livello adeguati di informazioni.
Non è trascurabile il fattore tempo, poiché esso incide sulla valutazione di una
buona pratica, essendo caratterizzato da affetti latenti, effetti immediati ed effetti ritardati sul contesto di riferimento.
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5. Il progetto FAMI e le prassi interessanti rilevate sui territori
L'articolo 11 della Legge n. 47 del 2017, come modificato dall’articolo 2, comma
3 del Decreto legislativo n. 220 del 2017, ha attribuito all’Autorità garante per
l’infanzia e l’adolescenza (Agia) la competenza sul monitoraggio dello stato di
attuazione delle disposizioni, ivi contenute, in materia di tutela volontaria.
Il progetto Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’art. 11 Legge n. 47/2017, a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020) è stato avviato dall’Autorità garante
per l’infanzia e l’adolescenza, al fine di rilevare il quadro conoscitivo dello stato
di attuazione della Legge n. 47/2017, al fine di realizzare una fotografia esaustiva
dello stato di avanzamento, ad oggi, dell’intero sistema di tutela volontaria.
Nell’ambito del progetto FAMI, difatti, oltre alle azioni specifiche di monitoraggio
quantitativo e qualitativo, di supporto agli uffici giudiziari e dei garanti regionali,
sono state ricercate e analizzate le pratiche utili e interessanti presenti sul territorio nazionale, mediante la costruzione di strumenti operativi e la formazione
rivolta agli operatori delle Unità Operative Locali (UOL).
La collaborazione sinergica tra i funzionari dell’Agia, gli esperti del nucleo tecnico
FAMI, i partner di progetto e gli operatori delle UOL, qualificati in materie giuridiche, psicologiche e sociali, ha permesso la diffusione su scala nazionale delle
iniziative svolte dagli attori locali del sistema di accoglienza.
Un’azione chiave del progetto FAMI, promosso dall’Agia, è stata la raccolta
e l’organizzazione delle pratiche interessanti, presenti a livello territoriale,
le quali sono state suddivise in quattro macro-aree tematiche. Tutto ciò ha
rappresentato il modo migliore per valorizzare i saperi, le competenze e le
esperienze maturate sul campo di tutti gli attori coinvolti nel sistema della
tutela volontaria, dando luce e visibilità ai singoli territori e alla creatività con
la quale essi hanno fronteggiato bisogni e necessità.
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5.1 Nota metodologica
La prospettiva metodologica utilizzata è stata la progettazione partecipata (bottom-up ovvero dal basso verso l’alto) che ha implicato il coinvolgimento dei vari
attori presenti all’interno della comunità territoriale (partner e UOL). Questi ultimi hanno collaborato alla realizzazione degli obiettivi prefissati, sentendosi essi
stessi parte integrante del progetto.
Secondo l’approccio bottom-up in ambito sociale, difatti, la fase di raccolta degli elementi conoscitivi è curata dagli attori che operano in quel sistema di riferimento e
che, pertanto, sono gli unici detentori di quello specifico patrimonio di conoscenze.
La progettazione partecipata si basa su più principi, tra i quali quello secondo cui i
cambiamenti che sono attuati dai gruppi sociali sono più duraturi rispetto a quelli
imposti dall’esterno e quindi dall’alto.
Il progetto FAMI ha privilegiato l’approccio bottom-up rispetto a quello top-down
(dall’alto verso il basso) nell’esplorazione delle pratiche ed esperienze interessanti presenti sui territori regionali. Ciò ha permesso di invertire le usuali dinamiche secondo le quali le indicazioni direttive partono dall’alto, rischiando inevitabilmente di non tener conto delle peculiarità territoriali e dell’empowerment
sociale. Secondo l’approccio bottom-up i cittadini sono i promotori dei cambiamenti sociali e sono loro a “interrogare” il territorio, mediante il coinvolgimento
di tutti gli altri attori coinvolti, pubblici e privati, al fine di perseguire gli obiettivi
di sviluppo dello stesso.
Tale circolarità e fluidità del processo – dalla periferia al centro e viceversa – ha
fatto sì che l’ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, il nucleo
tecnico FAMI, i partner di progetto e le UOL condividessero spazi e momenti di
riflessione. E questo così da far emergere tutte le esperienze interessanti dei territori che, pur non potendo essere validate come “buone prassi” nell’ambito del
progetto FAMI, certamente hanno in sé un grande potenziale in forza del quale
19
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possono essere considerate non sono degli ottimi punti di partenza ma anche
pratiche mutuabili in territori diversi da quello di origine. Ciò permetterà, con il
tempo, di valutarne la rispondenza in termini di efficacia ed efficienza.
Al fine di concretizzare l’approccio bottom-up, il nucleo tecnico FAMI ha predisposto alcuni strumenti operativi volti alla ricerca di pratiche ed esperienze interessanti presenti nelle realtà territoriali.
5.1.1 La scheda prassi
La scheda prassi (Allegato 1) è stata utilizzata per conoscere l’anagrafica territoriale relativa alla singola pratica/esperienza e le caratteristiche della prassi stessa.
L’anagrafica territoriale, nella prima parte, ha focalizzato l’attenzione su:
-

l’ambito di riferimento della prassi, se regionale comunale oppure metropolitano;

-

i soggetti attuatori della pratica;

-

gli enti pubblici e privati coinvolti;

-

i destinatari delle azioni;

-

il periodo di attuazione.

La seconda parte dello strumento, invece, ha riguardato le caratteristiche della
pratica rilevata, mediante:
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-

la descrizione della singola pratica;

-

le sue finalità;

-

le attività realizzate dai soggetti attuatori;

-

gli obiettivi raggiunti;

-

le caratteristiche positive e le eventuali criticità riscontrate dagli attuatori.

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON3 Capacity Building - Invito ad hoc all’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza - Monitoraggio della tutela volontaria per i minori stranieri non accompagnati
in attuazione dell’art. 11, legge n. 47/2017
(PROG-2342) CUP H59G18000040006

SCHEDA PRASSI
(Allegato 1)
ANAGRAFICA TERRITORIALE
REGIONE DI RIFERIMENTO
AMBITO DI RIFERIMENTO: REGIONALE,
PROVINCIALE, METROPOLITANO
SOGGETTI ATTUATORI
ENTI PUBBLICI E PRIVATI COINVOLTI
DESTINATARI DELLE AZIONI
PERIODO DI ATTUAZIONE

CARATTERISTICHE DELLA PRASSI
DESCRIZIONE DELLA PRASSI
FINALITÀ
ATTIVITÀ REALIZZATE
OBIETTIVI RAGGIUNTI
ASPETTI POSITIVI
ASPETTI CRITICI
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5.1.2 Il format prassi
La rilevazione sul campo è avvenuta grazie alla preziosa collaborazione degli operatori delle UOL, che hanno facilitato la definizione dei successivi passaggi al
nucleo tecnico centrale.
Sulla base delle pratiche rilevate, difatti, vi è stata una fase di analisi da parte del
nucleo centrale, da cui è scaturita la necessità di raccogliere, organizzare e sistematizzare quanto reperito a livello territoriale. Ciò mediante la creazione di un secondo strumento, denominato format prassi (Allegato 2), che potesse dare omogeneità così da cogliere le diverse caratteristiche e disegnarne un quadro nazionale.
Si è ritenuto opportuno, pertanto, differenziare le pratiche rilevate nelle seguenti
quattro aree tematiche, sulla base dei loro rispettivi campi di azione:
1. abbinamento minore straniero non accompagnato e tutore volontario;
2. supporto ai tutori volontari e al sistema di tutela volontaria;
3. lavoro di rete tra le comunità di accoglienza e i tutori volontari;
4. integrazione tra l’area psico-socio-sanitaria e la tutela volontaria.
Rientrano nella prima area le pratiche rilevate in Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Puglia; nella seconda, le prassi rilevate in Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e
Veneto; nella terza le prassi rilevate in Calabria, Liguria e Toscana; nella quarta le
prassi rilevate in Puglia e Veneto, per un totale complessivo di 33 pratiche rilevate.
In tal modo è stato possibile disegnare una cornice entro cui far emergere le
esperienze peculiari ideate e sviluppate sul campo da parte dei differenti protagonisti coinvolti nel sistema della tutela volontaria.

22

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON3 Capacity Building - Invito ad hoc all’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza - Monitoraggio della tutela volontaria per i minori stranieri non accompagnati
in attuazione dell’art. 11, legge n. 47/2017
(PROG-2342) CUP H59G18000040006

FORMAT PRASSI

Regione ...
Breve descrizione della prassi:
Valenza territoriale

Soggetti attuatori

Destinatari delle azioni

Enti pubblici e privati coinvolti

DESCRIZIONE DELLA PRASSI
ATTIVITÀ REALIZZATE
RISULTATO CHE SI VUOLE RAGGIUNGERE
CARATTERISTICHE

FORMAT PRASSI: ABBINAMENTO
MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO E TUTORE VOLONTARIO6

6 ACRONIMI
ASP: Azienda servizi alla persona.
CNCA: Coordinamento nazionale comunità di accoglienza.
MSNA: Minore straniero non accompagnato.
TM: Tribunale per i minorenni.
TV: Tutore volontario.
UOL: Unità operativa locale.

5. Il progetto FAMI e le prassi interessanti rilevate sui territori

5.2 Format prassi: abbinamento minore straniero non accompagnato e tutore
volontario
Regione Emilia Romagna
Sintetica descrizione della prassi: abbinamento minore straniero non accompagnato-tutore volontario, su proposta dei servizi sociali territoriali.
Valenza territoriale

Soggetti attuatori

Regionale

Coordinamento Nazionale Comunità
di Accoglienza, Associazione Avvocato
di Strada, Opera Don Calabria, Ufficio
garante regionale

Destinatari delle azioni

Enti pubblici e privati coinvolti

Tutori volontari, minori

Servizi sociali territoriali, tribunale per

stranieri non accompagnati

i minorenni, ufficio garante regionale,
comunità di accoglienza

DESCRIZIONE DELLA PRASSI
L’abbinamento tra il minore straniero non accompagnato e il tutore volontario
è proposto dai servizi sociali territoriali, sulla base di alcuni criteri specifici degli
interessati. I servizi territoriali, quali l’Azienda Servizi alla Persona (ASP) di Bologna o quelli competenti sul territorio regionale, sono in contatto diretto con le
comunità di accoglienza e insieme valutano la “candidatura” del minore.
Per l’abbinamento sono tenuti in considerazione tutti quegli elementi che possono favorire la relazione tra i due soggetti (MSNA e TV): non solo la distanza
geografica, ma anche le affinità personali, le passioni comuni e, laddove possibile, le compatibilità caratteriali. Sulla base della proposta dei servizi territoriali il tribunale per i minorenni procede alla nomina del tutore volontario. Il
rapporto minore – tutore volontario è di uno a uno.
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ATTIVITÀ REALIZZATE
Sono state svolte attività di formazione a favore dei tutori, organizzate dalla garante per l'infanzia e l'adolescenza dell'Emilia Romagna; colloqui personali con
i minori e con i tutori da parte dei servizi sociali territoriali; studio dei fascicoli
personali dei tutori volontari e formulazione delle proposte di abbinamento.
RISULTATO ATTESO
Favorire l’instaurarsi di una valida relazione tra il minore e il tutore volontario,
che possa agevolare i compiti di quest’ultimo nel costituire un supporto concreto
per il tutelato.
RESTITUZIONE
I soggetti attuatori ritengono che un abbinamento ragionato faciliti le relazioni
che si instaurano tra il tutore volontario e il minore. I compiti del tutore risultano
agevolati e favoriti da una relazione significativa con il minore che, in alcuni casi,
può proseguire anche dopo il raggiungimento della maggiore età.
Viene segnalata, tuttavia, la possibilità che un rapporto troppo personale tra minore e tutore volontario porti quest’ultimo ad assumere su sé responsabilità proprie di una figura genitoriale. Tale procedura di abbinamento necessita di tempi
congrui allo sviluppo dei diversi passaggi.
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Regione Liguria
Sintetica descrizione della prassi: abbinamento minore straniero non accompagnato-tutore volontario, garantendo supporto al tribunale per i minorenni
da parte dell'Unità Operativa Locale.
Valenza territoriale

Soggetti attuatori

Regionale

Unità Operativa Locale di Genova,
in collaborazione con Defence for
Children International Italia

Destinatari delle azioni

Enti pubblici e privati coinvolti

Tutori volontari in attesa di nomina,

Tribunale per i minorenni di Genova

comunità di accoglienza di Genova,
cancelleria della volontaria
giurisdizione
DESCRIZIONE DELLA PRASSI
Assistenza istituzionale alla cancelleria della volontaria giurisdizione (presso il
tribunale per i minorenni di Genova) nella nomina dei tutori volontari.
ATTIVITÀ REALIZZATE
Stesura di un piano di lavoro idoneo a fornire adeguata assistenza settimanale alla cancelleria della volontaria giurisdizione del tribunale per i minorenni di
Genova per profilare la procedura di abbinamento del tutore volontario con il minore non accompagnato, secondo il principio del superiore interesse del minore.
Sono curate le parti amministrative, gestionali e informative (vicinanza geografica, lingue parlate, esperienze precedenti di tutela) necessarie al giudice onorario
per valutare gli abbinamenti più idonei alla buona riuscita dell’intervento tutorio.
La UOL garantisce anche l’assistenza post abbinamento sia agli operatori dei centri di accoglienza che ai tutori.
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RISULTATO ATTESO
Elaborazione di linee operative utili al supporto degli uffici giudiziari nella nomina dei tutori volontari; facilitazione dell’abbinamento in assenza di procedure
strutturate; garanzia di supporto ai tutori volontari appena nominati.
RESTITUZIONE
I soggetti attuatori ritengono che la UOL si sia inserita nel sistema istituzionale
(cancelleria, giudice onorari, presidente TM) in maniera positivamente collaborativa. L’effetto è stato garantire un funzionale flusso comunicativo e delineare
percorsi per l’abbinamento MSNA-TV. Tale collaborazione ha un positivo impatto
sui minori e sui tutori volontari.
Viene segnalato il recente inserimento nel decreto di nomina di alcune richieste
ai vari soggetti del sistema destinato a elevare le garanzie del percorso. La prospettiva di lavoro prossima potrebbe riguardare l’implementazione del numero di
tutori volontari, stante l’attuale regolarità del flusso di nomine; l’aggiornamento
costante dei fascicoli nominali dei minori; l’implementazione della sezione relativa i contatti minore/tutore volontario.
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Regione Lombardia/1
Sintetica descrizione della prassi: abbinamento minore straniero non accompagnato-tutore volontario, garantendo supporto al tribunale per i minorenni
da parte dell'Unità Operativa Locale.
Valenza territoriale

Soggetti attuatori

Comunale (Brescia)

Coordinamento Nazionale Comunità
di Accoglienza, Associazione
Avvocato di Strada

Destinatari delle azioni

Enti pubblici e privati coinvolti

Tutori volontari, comunità di

Tribunale per i minorenni di Brescia,

accoglienza, servizi sociali territoriali

Comune, comunità di accoglienza,
tutori volontari

DESCRIZIONE DELLA PRASSI
L’azione ha avuto quale principale oggetto la definizione di un percorso per l’abbinamento minore straniero non accompagnato - tutore volontario. Il processo di lavoro disegnato prende avvio dal recepimento da parte della UOL delle
specifiche esigenze tecniche, amministrative e gestionali del TM relativamente
ai fascicoli intestati ai MSNA. Il fascicolo è trattato in modo da poter essere facilmente consultato per quelle che sono le principali caratteristiche anagrafiche,
personali e di collocamento in accoglienza. Il database già in uso nella segreteria
del TM con l’elenco dei tutori volontari formati e disponibili favorisce lo studio
degli abbinamenti, che comunque sono sempre proceduti da una fase di verifica
di disponibilità e di aggiornamento delle informazioni utili.
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ATTIVITÀ REALIZZATE
Sono stati avviati i primi abbinamenti tra i tutori volontari e i MSNA, attraverso
azioni di ascolto, accoglienza dei bisogni e supporto, sia ai tutori volontari che
alle comunità di accoglienza ove sono collocati i minori.
RISULTATO ATTESO
Rinforzare l’azione dei tutori volontari; curare l’abbinamento MSNA-TV; contenere le rinunce e ottimizzare i tempi di nomina.
RESTITUZIONE
I soggetti attuatori ritengono di aver facilitato i rapporti tra le comunità di accoglienza e i tutori volontari e di essersi adeguatamente inseriti nell’assetto organizzativo esistente. Conoscere la distribuzione dei tutori presenti sul territorio e
quella dei MSNA collocati presso le comunità permette di programmare e organizzare eventi informativi sul tema della tutela volontaria.
Regione Lombardia/2
Sintetica descrizione della prassi: abbinamento minore straniero non accompagnato-tutore volontario, garantendo supporto al tribunale per i minorenni
da parte delle Unità Operativa Locale.
Valenza territoriale

Soggetti attuatori

Comunale (Milano)

Coordinamento Nazionale Comunità
di Accoglienza, Associazione
Avvocato di Strada

Destinatari delle azioni

Enti pubblici e privati coinvolti

Tutori volontari, comunità di

Tribunale per i minorenni di Milano,

accoglienza, servizi sociali territoriali

Comune di Milano, comunità di
accoglienza, tutori volontari
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DESCRIZIONE DELLA PRASSI
L’azione ha avuto quale principale oggetto la definizione di un percorso per l’abbinamento MSNA - tutori volontari. Il processo di lavoro disegnato prende avvio
dal recepimento da parte della UOL delle specifiche esigenze tecniche, amministrative e gestionali del TM relativamente ai fascicoli intestati ai MSNA. Il fascicolo
è trattato in modo da poter essere facilmente consultato per quelle che sono le
principali caratteristiche anagrafiche, personali e di collocamento in accoglienza.
Il database già in uso nella segreteria del TM con l’elenco dei tutori volontari
formati e disponibili favorisce lo studio degli abbinamenti che comunque sono
sempre proceduti da una fase di verifica di disponibilità e di aggiornamento delle
informazioni utili.
ATTIVITÀ REALIZZATE
Sono stati avviati i primi abbinamenti tra i tutori volontari e i MSNA, attraverso
azioni di ascolto, accoglienza dei bisogni e support, sia ai tutori volontari che alle
comunità di accoglienza ove sono collocati i minori.
RISULTATO ATTESO
Rinforzare l’azione dei tutori volontari; curare l’abbinamento MSNA-TV; contenere le rinunce e ottimizzare i tempi di nomina.
RESTITUZIONE
I soggetti attuatori ritengono di aver facilitato i rapporti tra le comunità di accoglienza e i tutori volontari.
Conoscere la distribuzione dei tutori presenti sul territorio e quella dei MSNA
collocati presso le comunità permette di programmare e organizzare eventi informativi sul tema della tutela volontaria.
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Regione Lombardia/3
Sintetica descrizione della prassi: abbinamento minore straniero non accompagnato - tutore volontario.
Valenza territoriale

Soggetti attuatori

Provinciale (Monza e Brianza)

Coordinamento Nazionale Comunità
di Accoglienza, Associazione
Avvocato di Strada,
comunità Giromondo - comunità
di seconda accoglienza sistema
SIPROIMI (titolare Azienda speciale
OFFERTASOCIALE)

Destinatari delle azioni

Enti pubblici e privati coinvolti

Tutori volontari, comunità di

Tribunale per i minorenni, enti locali,

accoglienza,

comunità di accoglienza, tutori

servizi sociali territoriali

volontari

DESCRIZIONE DELLA PRASSI
Proposta di abbinamento MSNA - tutore volontario in seguito ad una fase di ascolto e accoglienza dei bisogni manifestati dai minori ospiti della comunità di
seconda accoglienza Giromondo (sita nella provincia di Monza e Brianza). Ciò
permette di avere un quadro più esaustivo delle peculiarità dei MSNA, prima
della nomina di un tutore volontario.
Si tiene conto non solo della distanza geografica, ma anche delle affinità personali e, laddove possibile, delle compatibilità caratteriali tra il tutore e il minore.
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ATTIVITÀ REALIZZATE
Vengono realizzati incontri periodici con la comunità Giromondo, finalizzati ad
abbinamenti MSNA - TV che siano i più funzionali possibili, così da poter monitorare nel tempo il rapporto di tutela che si va a instaurare.
RISULTATO ATTESO
Rinforzare l’azione dei tutori attraverso un confronto costante con le comunità di
accoglienza, nella fase sia del pre-abbinamento che del post-nomina.
RESTITUZIONE
I soggetti attuatori ritengono di aver avviato una collaborazione funzionale tra
tutti soggetti coinvolti, capace di determinare degli abbinamenti congruenti tra i
MSNA e i tutori volontari.
Regione Puglia
Sintetica descrizione della prassi: abbinamento minore straniero non accompagnato-tutore volontario, su proposta del Tribunale per i minorenni di Taranto.
Valenza territoriale

Soggetti attuatori

Provinciale (Taranto)

Tribunale per i minorenni di Taranto

Destinatari delle azioni

Enti pubblici e privati coinvolti

Tutori volontari, minori

Tribunale per i minorenni, comunità

stranieri non accompagnati

di accoglienza

DESCRIZIONE DELLA PRASSI
L’abbinamento tra il minore straniero non accompagnato e il tutore volontario è
proposto direttamente dal Tribunale per i minorenni di Taranto. Tale procedura
ha lo scopo di snellire i passaggi burocratici, consentendo di perseguire l’interesse
del minore in termini di ascolto e di presa in carico in tempi più contenuti possibili.
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La prassi consiste in due momenti: nella prima fase, un pool di giudici del TM
incontra i minori stranieri non accompagnati e ne ascolta le necessità nella sede
del tribunale; nella seconda fase i giudici onorari ascoltano nelle comunità ove
sono collocati.
Il pool è composto da sette giudici onorari e l’ascolto dei minori nelle comunità
consente, grazie al supporto dei mediatori culturali, la creazione di una relazione
di fiducia tra il TM e i minori, finalizzata a garantire un intervento più puntuale e
mirato ai bisogni dei ragazzi.
ATTIVITÀ REALIZZATE
La prassi è attiva dal 2017. Viene garantito un ascolto costante dei bisogni del
MSNA e l'osservazione del suo ambiente di vita facilita un abbinamento il più
efficace possibile con il tutore volontario.
RISULTATO ATTESO
Promuovere il rispetto delle individualità personali dei minori stranieri non accompagnati; facilitare l'abbinamento MSNA - TV in assenza di procedure strutturate; favorire l’ascolto dei MSNA e la presa in carico individualizzata.
RESTITUZIONE
I soggetti attuatori ritengono di aver conosciuto in maniera più approfondita i
MSNA e le loro necessità e/o peculiarità grazie a questa procedura di abbinamento attiva dal 2017. Ciò ha permesso di garantire abbinamenti MSNA - TV più
efficaci rispetto al passato.
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FORMAT PRASSI: SUPPORTO AI TUTORI VOLONTARI
E AL SISTEMA DI TUTELA7

7 ACRONIMI
CNCA: Coordinamento nazionale comunità di accoglienza.
MSNA: Minore straniero non accompagnato.
TM: Tribunale per i minorenni.
TV: Tutore volontario.
UOL: Unità operativa locale.
ULSS: Unità locale socio sanitaria.
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5.3 Format prassi: supporto ai tutori volontari e al sistema di tutela
Regione Abruzzo
Sintetica descrizione della prassi: supporto tra tutori volontari, secondo l’approccio dell’auto-mutuo-aiuto.
Valenza territoriale

Soggetti attuatori

Provinciale (L’Aquila)

Tutori volontari

Destinatari delle azioni

Enti pubblici e privati coinvolti

Tutori volontari, minori stranieri

Tribunale per i minorenni, Comune

non accompagnati, istituzioni

L'Aquila, associazione di tutori
preesistente

DESCRIZIONE DELLA PRASSI
Supporto tra tutori volontari, mediante l’approccio dell’auto-mutuo-aiuto, e costituzione in associazione.
ATTIVITÀ REALIZZATE
Il progetto si attiva ad aprile 2019. Vengono realizzati incontri periodici di scambio tra tutori e tutrici. Oggetto del confronto è l’approfondimento di elementi
critici incontrati nel corso dell’esperienza maturate da ciascuno. In esito agli incontri del gruppo è nata l’esigenza di costituire un’associazione specifica.
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RISULTATO ATTESO
Rinforzare l’azione dei tutori volontari attraverso lo strumento associativo al fine
di supportarsi vicendevolmente, condividere e gestire le criticità incontrate durante l’espletamento della funzione. In prospettiva si intende avviare una progettazione a sostegno dei neomaggiorenni nei percorsi di autonomia.
RESTITUZIONE
I soggetti attuatori ritengono di aver reso possibile l’approfondimento delle procedure e delle relative criticità. Operare come associazione formalmente costituita permette ai tutori volontari di mettere meglio in evidenza le proprie peculiarità personali, favorendo sia la motivazione personale che la coesione dell’intero
gruppo di lavoro.
Regione Basilicata
Sintetica descrizione della prassi: supporto tra tutori volontari, secondo l’approccio
dell’auto-mutuo-aiuto.
Valenza territoriale

Soggetti attuatori

Provinciale (Potenza)

Associazione lucana tutori volontari

Destinatari delle azioni

Enti pubblici e privati coinvolti

Tutori volontari, minori stranieri

Non presenti

non accompagnati, istituzioni

DESCRIZIONE DELLA PRASSI
Supporto tra tutori volontari mediante l’approccio dell’auto-mutuo-aiuto e costituzione in associazione.
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ATTIVITÀ REALIZZATE
Il progetto si attiva nel 2018. Si realizzano attività di sostegno rivolte ai tutori volontari – soprattutto in ambito legale – e attività di supporto al garante regionale
per l’infanzia e l’adolescenza per quanto riguarda gli aspetti legati alla promozione della tutela volontaria.
RISULTATO ATTESO
Promuovere la tutela volontaria; favorire la solidarietà sociale e la cittadinanza attiva.
RESTITUZIONE
I soggetti attuatori ritengono di aver creato uno strumento (l’associazione) capace di promuovere la tutela volontaria e acquisire una rappresentatività territoriale che ne faciliti il confronto con le Istituzioni. Inoltre si ritiene di aver introdotto nell’abbinamento MSNA - TV elementi di mentoring, per il supporto al minore
nel passaggio alla maggiore età.
I soggetti attuatori segnalano che tale associazione è di recente costituzione. È
in corso una riorganizzazione in risposta agli adeguamenti derivanti dalla Legge
delega n. 106/2016 (Terzo Settore).
Regione Calabria
Sintetica descrizione della prassi: supporto ai tutori volontari nell’espletamento
delle proprie attività di tutela a favore dei minori stranieri non accompagnati.
Valenza territoriale

Soggetti attuatori

Provinciale (Catanzaro)

Unità Operativa Locale

Destinatari delle azioni

Enti pubblici e privati coinvolti

Tutori volontari, minori stranieri

Tribunale per i minorenni,

non accompagnati, istituzioni

tutori volontari formati, comunità
di accoglienza
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DESCRIZIONE DELLA PRASSI
Attivazione di uno sportello informativo, di orientamento e di consulenza a favore dei tutori volontari, finalizzato anche a supportare il TM nella gestione istituzionale della tutela volontaria.
ATTIVITÀ REALIZZATE
Vengono organizzati focus group con i tutori volontari, durante i quali si approfondiscono gli elementi critici incontrati nel corso dell’esperienza tutoria. In egual
misura, vengono organizzati incontri periodici con il presidente del TM di Catanzaro e con le comunità di accoglienza, al fine di creare sinergia tra i vari attori del
sistema di tutela volontaria.
RISULTATO ATTESO
Rinforzare l’azione dei tutori volontari attraverso l’ascolto, la condivisione delle
problematicità riscontrate, il supporto legale e psico-sociale; curare l’abbinamento MSNA - TV; promuovere efficaci processi comunicativi e relazionali tra i tutori
volontari e le comunità di accoglienza; elaborare linee operative utili al supporto
degli uffici giudiziari nella nomina dei tutori volontari.
RESTITUZIONE
I soggetti attuatori ritengono di aver promosso e avviato una positiva collaborazione presso il TM, il cui effetto è stato di garantire un funzionale flusso comunicativo e delineare percorsi per l’abbinamento MSNA - TV. Tale collaborazione ha
un impatto positivo sui minori e sui tutori volontari.
Il processo di lavoro disegnato prende avvio dal recepimento da parte della UOL
delle specifiche esigenze tecnico, amministrativo, gestionali del TM relativamente ai fascicoli intestati ai MSNA.
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I soggetti attuatori ritengono, inoltre, di aver facilitato i rapporti tra le comunità
di accoglienza e i tutori volontari e di essersi adeguatamente inseriti nell’assetto
organizzativo esistente. Conoscere la distribuzione dei tutori presenti sul territorio e quella dei MSNA collocati presso le comunità, facilita un congruo abbinamento, rispondente alle reali esigenze tutore-minore, evitando così il rischio di
interruzioni, rinunce e/o eventuali revoche delle tutele.
Regione Campania/1
Sintetica descrizione della prassi: attivazione e gestione dello sportello tutori
(Salerno prossimità).
Valenza territoriale

Soggetti attuatori

Provinciale (Salerno)

Cooperativa LA TAVOLA ROTONDA
“Sportello Salerno prossimità"

Destinatari delle azioni

Enti pubblici e privati coinvolti

Tutori volontari, minori stranieri non

Corte Appello Salerno; Tribunale per

accompagnati e sistema della tutela

i minorenni di Salerno, Procura TM

volontaria

Salerno; garante regionale, Comune
Salerno; Procura Generale Salerno,
Tribunale ordinario Salerno, Tribunale
Ordinario Nocera Inferiore, Tribunale
ordinario Vallo della Lucania e relative
Procure, Provincia, Ordine Avvocati
Salerno, Nocera e Vallo della Lucani,
ASL Salerno, Coop. Sociale La Tavola
rotonda, Sportello Salerno Prossimità,
Prefettura Salerno
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DESCRIZIONE DELLA PRASSI
Attivazione e gestione dello sportello “Salerno prossimità” rivolto ai tutori, in
ottemperanza alla sottoscrizione di un protocollo istituzionale (2017-2020).
ATTIVITÀ REALIZZATE
Il progetto si attiva nel 2016. Vengono realizzati incontri periodici di scambio e
approfondimento tra tutori volontari; viene garantito il supporto giuridico ai tutori, alle comunità di accoglienza e ai servizi sociali territoriali attraverso le attività di sportello; vengono svolti incontri di supervisione rivolti ai tutori volontari
sia individuali che di gruppo e viene curata la gestione documentale dei fascicoli
presso il TM, mediante la creazione e l’utilizzo di un database specifico.
RISULTATO ATTESO
Promuovere la cultura della protezione giuridica dei MSNA tra i cittadini e gli operatori territoriali impegnati nella presa in carico dei minori e potenziare le loro
abilità, attraverso la consulenza legale e psico-sociale.
Lo sportello mira a implementare azioni di rete nell’ambito del sistema di tutela
volontaria, capaci di affrontare e superare le criticità incontrate.
RESTITUZIONE
I soggetti attuatori ritengono di aver sistematizzato un lavoro iniziato prima della
Legge n. 47/2017 con la costituzione dello sportello “Salerno prossimità”, attraverso il quale sin dal 2016 sono state svolte attività di promozione e sensibilizzazione della tutela volontaria.
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Regione Campania/2
Sintetica descrizione della prassi: supporto ai percorsi di autonomia dei minori
stranieri non accompagnati.
Valenza territoriale

Soggetti attuatori

Comunale (Caserta)

CIDIS Onlus

Destinatari delle azioni

Enti pubblici e privati coinvolti

Tutori volontari, minori stranieri

Garanti per l'infanzia e l'adolescenza

non accompagnati

(regioni Campania, Umbria, Sicilia,
Emilia Romagna), Comune di Mugnano
di Napoli, Comune di Napoli, Comune
di Caserta, ASP Città di Bologna,
Regione Campania, Regione Umbria,
ISMU, ASGI, Opera Don Calabria,
CIDAS, CISS, GLR, PROARBEIT
(Germania), Carital International
(Belgio)

DESCRIZIONE DELLA PRASSI
Attivazione di pratiche integrate di accoglienza rivolte ai MSNA, tali da implementare sia le competenze proprie degli attori istituzionali che il percorso di integrazione dei minori e dei neo-maggiorenni in Italia. Viene promosso anche l’inserimento dei MSNA in famiglia, attraverso la sperimentazione dell’affido familiare.
ATTIVITÀ REALIZZATE
Vengono realizzati incontri periodici di accompagnamento rivolti ai tutori volontari finalizzati all’approfondimento degli elementi critici incontrati durante l’espletamento delle funzioni e viene garantito il supporto nel rapporto tra le comunità
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di accoglienza e i servizi sociali territoriali in materia di affido familiare. La prospettiva di lavoro prossima potrebbe riguardare la sperimentazione di un percorso
di accompagnamento all’autonomia, rivolto ai neo-maggiorenni, attraverso l’accoglienza in famiglia e “l’alloggio leggero”.
RISULTATO ATTESO
Rinforzare l’attuale sistema di accoglienza dei MSNA attraverso la sistematizzazione di pratiche di accoglienza integrate, capaci di accompagnare i beneficiari
dell’intervento oltre il raggiungimento della maggiore età, attraverso il coinvolgimento costante dei tutori volontari.
RESTITUZIONE
I soggetti attuatori ritengono di aver reso possibile una presa in carico integrata
dei MSNA, che andasse oltre la singola progettualità, attraverso il coinvolgimento
costante degli enti pubblici e privati.
Regione Emilia Romagna
Sintetica descrizione della prassi: supporto ai tutori volontari.
Valenza territoriale

Soggetti attuatori

Comunale (Ferrara)

Comune Ferrara-Ufficio Diritti Umani

Destinatari delle azioni

Enti pubblici e privati coinvolti

Aspiranti tutori volontari,

Ufficio Diritti dei Minori Comune

tutori volontari nominati,

di Ferrara, Opera Don Calabria,

tutori volontari in attesa di

Coop CIDAS, Azienda Servizi alla

abbinamento

Persona di Ferrara, Associazione
Tutori nel Tempo, Centro Servizi per il
Volontariato
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DESCRIZIONE DELLA PRASSI
Supporto ai tutori volontari, mediante la realizzazione d’incontri periodici che prevedono il contributo teorico e pratico di tutti i partecipanti alle varie azioni del progetto.
ATTIVITÀ REALIZZATE
La prassi si attiva nel 2015. Viene strutturata una collaborazione con il Centro Famiglie di Ferrara per la realizzazione della “Biblioteca Vivente”, alla quale partecipano attivamente i MSNA e i tutori volontari coinvolti nel progetto, che interpretano il ruolo di “Libri Viventi”. Ciò permette il coinvolgimento in prima persona non
solo dei MSNA, ma di tutti gli attori coinvolti nel sistema della tutela volontaria.
Tale progettualità prevede anche la collaborazione con il Centro Famiglie e con
la Fondazione Paideia di Torino ai fini della sperimentazione dell’Affiancamento
familiare rivolto ai tutori volontari.
RISULTATO ATTESO
Garantire affiancamento e itinerari di formazione (sia iniziale che permanente) ai
tutori volontari; rinforzare la rete tra i tutori volontari, le istituzioni e il terzo settore, condividendo progetti di sviluppo sul piano sociale; curare l’abbinamento
MSNA - TV; contenere le rinunce e ottimizzare i tempi di nomina.
RESTITUZIONE
I soggetti attuatori ritengono di aver implementato e rinforzato la rete inter-istituzionale del sistema di tutela volontaria e di aver facilitato abbinamenti congruenti tra i
MSNA - TV, mediante la costituzione dell’Associazione “Tutori nel Tempo”.
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Regione Liguria
Sintetica descrizione della prassi: attività di mentoring.
Valenza territoriale

Soggetti attuatori

Comunale (Genova)

Defence for Children International Italia

Destinatari delle azioni

Enti pubblici e privati coinvolti

Giovani migranti (18-21 anni)

Comunità di accoglienza, enti locali

DESCRIZIONE DELLA PRASSI
Sperimentazione del mentoring a favore dei migranti giovani adulti, attraverso
la formazione specifica rivolta agli aspiranti mentori e attività di supporto ai migranti che aderiscono all’iniziativa.
Al migrante neo maggiorenne viene proposto di conoscere un cittadino volontario che manifesta la disponibilità di accompagnarlo nel suo percorso di autonomia
ed emancipazione dal punto di vista emozionale, ricreativo, linguistico, lavorativo, scolastico, abitativo, sociale.
I percorsi di mentoring hanno una durata minima di sei mesi, viene redatto un piano operativo individualizzato e il rapporto ragazzo- mentore si può consolidare
fino a diventare continuativo. Durante questo lasso di tempo i due sono seguiti e
assistiti da Defence for Children, affinché la persona giovane possa raggiungere
gli obiettivi del piano individualizzato. A tal fine il coordinamento con il mentore
è importante per garantire la coerenza dell’intero processo.
ATTIVITÀ REALIZZATE
Il progetto si attiva nel 2019 e si prevede una sperimentazione di due anni. Vengono realizzati incontri di presentazione dell’iniziativa, propedeutici alla formazione degli aspiranti mentori.
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RISULTATO ATTESO
Favorire l’integrazione sociale, culturale ed economica di giovani persone migranti (18-21), tramite il rinforzo e la promozione di attività di volontariato, in
particolare programmi locali di mentoring sociale a livello comunitario (cittadini e famiglie “di supporto” ai ragazzi migranti neo-maggiorenni); promuovere e
favorire scambi tra giovani, volontari e la comunità locale ospitante attraverso
iniziative sportive e culturali che favoriscano l’integrazione; consolidare la cooperazione tra tutti gli attori coinvolti nel sistema di tutela.
RESTITUZIONE
Il progetto è recente (2019) ma, ad oggi, i soggetti attuatori ritengono di aver
avviato un processo di sperimentazione capace di coinvolgere la comunità locale,
i risultati del quale risultati in termini di integrazione saranno visibili nel tempo.
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Regione Piemonte/1
Sintetica descrizione della prassi: supporto ai tutori volontari, mediante la stipula
di convenzione.
Valenza territoriale

Soggetti attuatori

Inter-regionale (Piemonte e Valle

Garante regionale per l’infanzia e

D’Aosta)

l’adolescenza regione Piemonte,
Consiglio regionale Piemonte

Destinatari delle azioni

Enti pubblici e privati coinvolti

Tutori volontari, minori stranieri non

Garante regionale per l'Infanzia e

accompagnati, cittadini

l'Adolescenza Regione Piemonte,
Consiglio regionale Piemonte,
Assessorato Politiche Sociali Regione
Piemonte, Assessorato Politiche
Sociali Regione Valle D'Aosta,
ANCI Piemonte, Dipartimento
Giurisprudenza e Psicologia Università
Torino, Dipartimento Giurisprudenza
e Scienze Sociali Università Piemonte
Orientale, Compagnia San Paolo,
Fondazione Cassa Risparmio Torino,
Cassa Risparmio Cuneo

DESCRIZIONE DELLA PRASSI
Azioni di supporto ai tutori volontari mediante la stipula della convenzione di collaborazione, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 11 della Legge 7 aprile
2017 n. 47, quale strumento di organizzazione del modello in corso di attuazione
nella regione Piemonte.
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ATTIVITÀ REALIZZATE
Il progetto si attiva nel maggio del 2018. Vengono realizzati corsi di formazione
di livello universitario rivolti agli aspiranti tutori volontari, grazie al coinvolgimento dell’Università degli Studi di Torino (Dipartimenti di Giurisprudenza, Politiche
Cultura e Società, Psicologia) e dell’Università del Piemonte Orientale, in allineamento con quanto stabilito dalle Linee nazionali dell’Agia.
I soggetti attuatori, inoltre, supportano i tutori volontari nominati mediante attività di accompagnamento e consulenza (piattaforma IRES Piemonte).
RISULTATO ATTESO
Promuovere la costruzione di una rete permanente che possa garantire l’attuazione di quanto previsto dalla normativa (Legge 47/2017). In particolare: assicurare la diffusione di adeguate informazioni sul tema della tutela volontaria a favore
dei minori stranieri non accompagnati; realizzare la formazione degli aspiranti tutori volontari residenti o domiciliati nelle regioni Piemonte e Valle d’Aosta;
promuovere lo sviluppo di proficue modalità di collaborazione tra i servizi sociali
e i tutori volontari; promuovere e sostenere azioni di formazione continua, accompagnamento e sostegno, a carattere individuale e di gruppo, rivolte ai tutori
volontari; formazione continua degli operatori socio-sanitari territoriali e del personale delle comunità di accoglienza.
RESTITUZIONE
I soggetti attuatori ritengono di aver reso possibile l’approfondimento delle procedure e relative criticità. Inoltre, l’accordo di cooperazione appare capace di
attuare un disegno complessivo e coerente nell’ambito della tutela volontaria.
Essenziale risulta essere il coinvolgimento permanente delle università, dell’ANCI
e delle istituzioni bancarie.
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Regione Piemonte/2
Sintetica descrizione della prassi: GAT, Gruppi Accompagnamento Tutori.
Valenza territoriale

Soggetti attuatori

Regionale

Garante regionale per l’infanzia e
l’adolescenza Regione Piemonte,
Consiglio regionale Piemonte

Destinatari delle azioni

Enti pubblici e privati coinvolti

Tutori volontari, minori

Garante regionale per l'Infanzia e

stranieri non accompagnati

l'Adolescenza Regione Piemonte,
Consiglio regionale Piemonte,
Assessorato Politiche Sociali Regione
Piemonte, Assessorato Politiche
Sociali Regione Valle D'Aosta,
ANCI Piemonte, Dipartimento
Giurisprudenza e Psicologia
Università Torino, Dipartimento
Giurisprudenza e Scienze Sociali
Università Piemonte Orientale,
Compagnia San Paolo, Fondazione
Cassa Risparmio Torino, Cassa
Risparmio Cuneo

DESCRIZIONE DELLA PRASSI
I Gruppi Accompagnamento Tutori (GAT) rientrano tra le attività previste nella
convenzione di cooperazione relativa all’accompagnamento dei tutori volontari
nominati, attraverso percorsi di co-progettazione partecipata a cui prendono
parte diversi stakeholders (pubblici e privati).
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ATTIVITÀ REALIZZATE
Il progetto si attiva nel maggio del 2018. Vengono realizzati gruppi di accompagnamento rivolti ai tutori volontari (ogni gruppo è composto da circa 10 persone), che si riuniscono a cadenza mensile.
Ogni gruppo si riunisce presso il Campus Universitario di Torino e affronta tematiche di particolare rilievo rispetto alla tutela volontaria e alle problematiche
riscontrate nel percorso di tutela. Vengono garantite, altresì, attività di supporto
e orientamento (legale e psico-sociale) ai tutori volontari.
RISULTATO ATTESO
Garantire percorsi di sostegno e di accompagnamento ai tutori volontari nominati in modo continuativo e sistematico, in relazione ai bisogni espressi dai tutori.
A tal fine, l’Università di Torino ha individuato due figure professionali qualificate: un esperto psicologo- psicoterapeuta e un esperto assistente sociale.
RESTITUZIONE
I soggetti attuatori ritengono di aver reso possibile l’approfondimento delle
procedure e delle relative criticità grazie alla creazione di un modello polispecialistico di accompagnamento ai tutori volontari.
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Regione Puglia
Sintetica descrizione della prassi: attivazione dello sportello Babylon.
Valenza territoriale

Soggetti attuatori

Comunale (Bari)

Comune di Bari, Gruppo di lavoro
rifugiati ONLUS

Destinatari delle azioni

Enti pubblici e privati coinvolti

Tutori volontari, minori stranieri

Comune di Bari, enti gestori

non accompagnati, comunità di
accoglienza, cittadini terzi
DESCRIZIONE DELLA PRASSI
Lo sportello Babylon “Azione innovativa per l’integrazione dei migranti presenti sul territorio” è attivato in conformità a quanto previsto dall’articolo 108 del
Regolamento n. 4/2007 della Regione Puglia.
I servizi garantiti dallo sportello si rivolgono ai cittadini di paesi terzi soggiornanti
sul territorio di Bari, senza limiti di età o provenienza, e svolgono il proprio ruolo
in sinergia con i servizi socio-sanitari del territorio.
ATTIVITÀ REALIZZATE
Lo sportello parte nel 2014. Vengono realizzate attività di ascolto e orientamento
legale, psico-sociale-sanitario a favore non solo dei tutori volontari e dei MSNA,
ma anche dei migranti adulti e dei loro nuclei familiari.
Vengono realizzate attività di accompagnamento nell’accesso alla rete dei servizi
sociali, sanitari, dell’istruzione, della formazione professionale, dell’inserimento
lavorativo e abitativo.
Le professionalità impegnate nelle attività di sportello sono educatori, assistenti
sociali e mediatori linguistico-culturali.
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RISULTATO ATTESO
Rinforzare l’azione dei tutori volontari attraverso l’istituzione dello sportello Babylon, capace di rappresentare uno spazio di incontro tra tutti gli attori coinvolti
nel sistema di tutela.
RESTITUZIONE
I soggetti attuatori ritengono di aver reso possibile l’approfondimento delle procedure e delle relative criticità. Lo sportello è ritenuto idoneo strumento per facilitare il confronto con le istituzioni e fornire risposte univoche ai bisogni espressi dalla popolazione straniera presente sul territorio cittadino.
Regione Sicilia/1
Sintetica descrizione della prassi: supporto ai tutori volontari nell'espletamento
delle proprie attività di tutela.
Valenza territoriale

Soggetti attuatori

Comunale (Palermo)

Unità Operative Locale di Palermo,
in collaborazione con garante per
l’infanzia e l’adolescenza del Comune
di Palermo e UNICEF internazionale

Destinatari delle azioni

Enti pubblici e privati coinvolti

Tutori volontari

Associazione PENC, UNICEF

DESCRIZIONE DELLA PRASSI
Supporto ai tutori volontari mediante il confronto peer-to-peer sul tema della violenza di genere e sulle problematiche incontrate nello svolgimento della funzione
tutoria.
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ATTIVITÀ REALIZZATE
Vengono realizzati incontri con i tutori volontari residenti nella città di Palermo,
viene esposto loro il programma e vengono definiti i tempi e le modalità di avvio
delle attività. Sono programmati incontri quindicinali con gruppi di tutori volontari (composti ognuno da un numero di 8-15 tutori), le cui attività vengono coordinate da un facilitatore, etno-psicologo dell’associazione PENC.
RISULTATO ATTESO
Rinforzare l’azione dei tutori volontari, attraverso momenti e spazi di riflessione sull’esperienza della tutela; arricchire il bagaglio di conoscenze dei tutori volontari grazie
all’approfondimento di tematiche inerenti la violenza di genere e i traumi connessi.
RESTITUZIONE
I soggetti attuatori ritengono di aver creato uno spazio di ascolto, confronto e
approfondimento tra i tutori volontari, anche il progetto coinvolge solo Palermo.
Regione Sicilia/2
Sintetica descrizione della prassi: supporto peer to peer tra tutori volontari.
Valenza territoriale

Soggetti attuatori

Comunale (Catania)

UNHCR, CIR, UNICEF

Destinatari delle azioni

Enti pubblici e privati coinvolti

Tutori volontari

Non indicati

DESCRIZIONE DELLA PRASSI
Supporto tra tutori volontari attraverso il confronto peer-to-peer sulle problematiche incontrate nello svolgimento della funzione di tutela.
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ATTIVITÀ REALIZZATE
Il progetto si attiva nel 2019. Sono stati realizzati sei incontri tra tutori volontari residenti a Catania, finalizzati allo scambio e all’approfondimento di esperienze di tutela.
RISULTATO ATTESO
Garantire il supporto e il contenimento emotivo dei tutori volontari, i quali spesso si devono confrontare con i vissuti traumatici dei MSNA tutelati; garantire uno
scambio costruttivo di informazioni tra pari.
RESTITUZIONE
I soggetti attuatori ritengono di aver creato un ambiente favorevole alla condivisione di esperienze oltre che di problematiche emerse durante la tutela. Ciò
ha favorito un flusso comunicativo funzionale, che ha avuto un impatto positivo sui tutori volontari e sui minori.
Regione Sicilia/3
Sintetica descrizione della prassi: sportello di orientamento socio-legale sui diritti dei
minori stranieri non accompagnati rivolto ai tutori volontari e agli attori istituzionali.
Valenza territoriale

Soggetti attuatori

Comunale (Catania)

Save The Children

Destinatari delle azioni

Enti pubblici e privati coinvolti

Tutori volontari, responsabili

Tribunale per i minorenni di Catania

delle comunità di accoglienza,
servizi sociali territoriali
DESCRIZIONE DELLA PRASSI
Sportello di orientamento socio-legale sui diritti dei MSNA e sulle procedure rilevanti presso il TM di Catania.
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ATTIVITÀ REALIZZATE
Il progetto si attiva nel 2018. Vengono realizzati incontri periodici con i tutori
volontari volti all’orientamento legale e sociale nel TM di Catania a cura di Save
The Children.
RISULTATO ATTESO
Rinforzare il ruolo e l’azione dei tutori volontari nello svolgimento della tutela a
favore dei MSNA, attraverso un accompagnamento e un supporto costante.
RESTITUZIONE
I soggetti attuatori ritengono di aver supportato i tutori volontari nell’esercizio
della tutela, di aver facilitato i rapporti tra il TM e i tutori volontari e di essersi
adeguatamente inseriti nell’assetto organizzativo esistente. Tale collaborazione
ha un impatto positivo sia sui minori che sui tutori volontari.
Regione Sicilia/4
Sintetica descrizione della prassi: sportello nell’Ufficio di Servizio Sociale territoriale
di Catania a supporto dei tutori volontari e dei minori stranieri non accompagnati.
Valenza territoriale

Soggetti attuatori

Comunale (Catania)

UNICEF

Destinatari delle azioni

Enti pubblici e privati coinvolti

Tutori volontari, minori stranieri

Ente locale, servizi sociali territoriali

non accompagnati, neo-maggiorenni,
comunità di accoglienza

DESCRIZIONE DELLA PRASSI
Sportello all’interno dei servizi sociali territoriali di Catania a supporto dei tutori
volontari e dei MSNA.
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ATTIVITÀ REALIZZATE
Il progetto si attiva nel 2018. Vengono realizzati incontri periodici di supporto e
supervisione rivolti sia ai tutori volontari che alle comunità di accoglienza.
RISULTATO ATTESO
Supportare e rinforzare l’azione dei tutori volontari offrendo loro una consulenza
professionale dal punto di vista giuridico e psico-sociale; facilitare le relazioni tra
le comunità di accoglienza e i tutori volontari.
RESTITUZIONE
I soggetti attuatori ritengono di aver realizzato le attività di supporto preposte
attraverso lo sportello situato all’interno dei servizi sociali territoriali della città di
Catania. Ciò ha permesso di lavorare in un’ottica di rete rispetto alla promozione
della tutela volontaria.
Regione Toscana/1
Sintetica descrizione della prassi: attività di supporto ai tutori volontari.
Valenza territoriale

Soggetti attuatori

Comunale (Lucca)

Unità Operativa Locale di Lucca

Destinatari delle azioni

Enti pubblici e privati coinvolti

Tutori volontari, minori stranieri

Tribunale per i minorenni

non accompagnati

territorialmente competente,
Centro Nazionale Volontariato

DESCRIZIONE DELLA PRASSI
Supporto ai tutori volontari mediante incontri di approfondimento volti ad affrontare le principali difficoltà riscontrate nell’esercizio della tutela e nella gestione dei rapporti/legami con i minori stranieri non accompagnati.
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ATTIVITÀ REALIZZATE
Il progetto si attiva a maggio 2018. Vengono realizzati incontri a cadenza mensile
con i tutori volontari, alla presenza delle UOL e dei referenti del TM territorialmente competente, durante i quali si affrontano argomenti relativi alla presa in
carico dei MSNA.
RISULTATO ATTESO
Facilitare l’azione dei tutori volontari nello svolgimento del loro ruolo; evidenziare e affrontare le criticità legate alla tutela; valorizzare le sinergie territoriali
volte alla presa in carico dei MSNA.
RESTITUZIONE
I soggetti attuatori ritengono di aver supportato i tutori volontari nello svolgimento della funzione, contenendo esperienze di isolamento e solitudine operativa. È stato possibile, inoltre, creare buone sinergie territoriali necessarie per
favorire lo sviluppo della tutela volontaria.
Regione Toscana/2
Sintetica descrizione della prassi: attività di supporto ai tutori volontari.
Valenza territoriale

Soggetti attuatori

Comunale (Firenze)

Unità Operativa Locale di Firenze

Destinatari delle azioni

Enti pubblici e privati coinvolti

Tutori volontari

Tribunale per i minorenni di Firenze

DESCRIZIONE DELLA PRASSI
Supporto ai tutori volontari attraverso incontri mensili, alla presenza della UOL e
dei referenti del Tribunale per i minorenni di Firenze.
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ATTIVITÀ REALIZZATE
Il progetto si attiva a febbraio 2019. Vengono realizzati otto incontri con i tutori
volontari, alla presenza della UOL e dei referenti del TM di Firenze, durante i quali
si affrontano tematiche relative alla presa in carico dei MSNA e al ruolo del tutore.
RISULTATO ATTESO
Supportare i tutori volontari nell’esercizio della tutela; affrontare le criticità riscontrate durante l’esperienza di tutela.
RESTITUZIONE
I soggetti attuatori ritengono di aver supportato i tutori volontari nello svolgimento della funzione, contenendo esperienze di isolamento o solitudine operativa. È stato possibile, inoltre, creare buone sinergie territoriali necessarie per
favorire lo sviluppo della tutela volontaria.
Regione Umbria
Sintetica descrizione della prassi: attività di supporto e feedback ai tutori volontari
già formati.
Valenza territoriale

Soggetti attuatori

Regionale

BorgoRete Soc. Coop. Soc.

Destinatari delle azioni

Enti pubblici e privati coinvolti

Tutori volontari, minori stranieri

Cidis ONLUS - Centro Informazione

non accompagnati

Documentazione e Sviluppo (Perugia
e Terni)

DESCRIZIONE DELLA PRASSI
Attività di supporto e feedback rivolte ai tutori volontari già formati, in attesa di
nomina.
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ATTIVITÀ REALIZZATE
Vengono realizzati incontri periodici nelle sedi del CIDIS Onlus di Perugia e Terni, finalizzati al supporto dei tutori volontari precedentemente formati e in attesa di nomina.
RISULTATO ATTESO
Supportare i tutori volontari nello svolgimento del proprio ruolo; evidenziare e
affrontare eventuali criticità riscontrate nel corso dell’esperienza; valorizzare le
relazioni e le opportunità territoriali.
RESTITUZIONE
I soggetti attuatori ritengono di aver accompagnato i tutori volontari nell’esercizio della tutela, attraverso l’approfondimento delle procedure e delle relative
criticità. Ciò ha facilitato la costruzione di relazioni congruenti tra i MSNA e i TV.
Regione Veneto
Sintetica descrizione della prassi: supporto al sistema di tutela mediante la figura
del Referente territoriale.
Valenza territoriale

Soggetti attuatori

Regionale e Provinciale (Verona)

Unità Locale Socio Sanitaria, Comuni

Destinatari delle azioni

Enti pubblici e privati coinvolti

Tutori volontari, minori stranieri

Unità Locale Socio Sanitaria, Comuni,

non accompagnati, servizi sociali,

Regione, comunità di accoglienza

comunità di accoglienza

DESCRIZIONE DELLA PRASSI
Creazione di una figura di riferimento, denominata Referente territoriale, per
ogni ambito territoriale corrispondente al Distretto ULSS.
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ATTIVITÀ REALIZZATE
La pratica si attiva nel 2014. La rete di Referenti territoriali, composta da 22 rappresentanti, ha coperto fin ora tutto il territorio del Veneto. È stato possibile incontrare
tutti i Referenti territoriali in cinque incontri e avviare una ricognizione dei bisogni.
RISULTATO ATTESO
Si vuole continuare ad attivare una figura di riferimento per ogni ambito territoriale corrispondente al distretto ULSS al fine di: svolgere attività di promozione
mirate al reperimento di nuove risorse (tutori); organizzare percorsi formativi per
i tutori nel territorio di riferimento; curare gli abbinamenti MSNA - TV; garantire
attività di consulenza e accompagnamento a favore dei tutori; facilitare il raccordo tra le istituzioni, i servizi, i tutori, le comunità di accoglienza e il territorio.
RESTITUZIONE
I soggetti attuatori ritengono di aver garantito la presenza di una fitta rete di Referenti territoriali su tutto il territorio del Veneto e ciò ha permesso la sperimentazione di strumenti differenziati per il raggiungimento delle finalità prefissate.
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8 ACRONIMI
CNCA: Coordinamento nazionale comunità di accoglienza.
MSNA: Minore straniero non accompagnato.
TM: Tribunale per i minorenni.
TV: Tutore volontario.
UOL: Unità operativa locale.
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5.4 Format prassi: lavoro di rete tra le comunità di accoglienza e i tutori volontari
Regione Calabria/1
Sintetica descrizione della prassi: laboratorio interculturale.
Valenza territoriale

Soggetti attuatori

Comunale (Lamezia Terme)

Associazione Comunità Progetto Sud

Destinatari delle azioni

Enti pubblici e privati coinvolti

Tutori volontari, minori stranieri

Non indicati

non accompagnati
DESCRIZIONE DELLA PRASSI
Creazione di un laboratorio interculturale gestito dall’Associazione Comunità Progetto Sud, rivolto sia ai tutori volontari che ai minori stranieri non accompagnati.
ATTIVITÀ REALIZZATE
Vengono organizzati incontri e attività volte a promuovere la conoscenza tra i
tutori volontari e i minori stranieri non accompagnati, attraverso conversazioni
guidate e laboratori interattivi. Durante tali incontri vengono narrate le storie e le
peculiarità (culturali, culinarie, di costume, ecc.) sia del Paese di accoglienza che
dei paesi di provenienza dei MSNA; vengono raccontanti i viaggi migratori e vi è
uno scambio reciproco di esperienze tra adulti e minori.
RISULTATO ATTESO
Sensibilizzare ai valori dell’interculturalità e del reciproco rispetto, attraverso l’incontro con e tra le diverse culture; favorire la conoscenza reciproca tra tutori volontari e MSNA, per organizzare momenti di scambio e condivisione anche oltre
il laboratorio, con il coinvolgimento delle comunità di accoglienza; prevenire le
eventuali difficoltà, incomprensioni, isolamenti, conflitti e/o disagi.
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RESTITUZIONE
I soggetti attuatori ritengono di aver rinforzato i legami nel gruppo di tutori, tra tutori e MSNA e tra i MSNA. Attraverso le attività laboratoriali sono stati superati stereotipi e credenze, giudizi e luoghi comuni legati alla percezione della diversità etnica.
Regione Calabria/2
Sintetica descrizione della prassi: conduzione di gruppi supportati dall'Associazione Comunità Progetto Sud.
Valenza territoriale

Soggetti attuatori

Comunale (Lamezia Terme)

Associazione Comunità Progetto Sud

Destinatari delle azioni

Enti pubblici e privati coinvolti

Tutori volontari, minori stranieri

Non indicati

non accompagnati

DESCRIZIONE DELLA PRASSI
Creazione di gruppi composti da tutori volontari, coordinati dall’Associazione Comunità Progetto Sud.
ATTIVITÀ REALIZZATE
Vengono realizzati incontri di gruppo, a cadenza periodica, condotti da un educatore professionale esperto nella relazione con minori stranieri e nella gestione
dei conflitti, nonché da una psicologa impegnata a facilitare il buon andamento dell’incontro. Ciò fornendo opportuni stimoli di riflessione e agevolando gli
scambi comunicativi.
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RISULTATO ATTESO
Promuovere un percorso di supporto e accompagnamento rivolto ai tutori volontari, nel rispetto di tutti i vissuti e di tutte le individualità coinvolte, valorizzando
gli elementi positivi presenti e lo sviluppo delle risorse relazionali.
Promuovere le esperienze di cittadinanza attiva, sviluppando un senso di appartenenza al sistema dell’accoglienza e riducendo le situazioni di isolamento.
RESTITUZIONE
I soggetti attuatori ritengono di essere riusciti ad approfondire i temi trattati durante i corsi di formazione, condividendo le esperienze vissute dai tutori volontari. Il consolidamento di un clima di reciproca fiducia e scambio ha messo il
singolo tutore nelle condizioni di sentirsi parte attiva di un sistema.
Regione Liguria
Sintetica descrizione della prassi: costruzione di reti tra le comunità di accoglienza
e i tutori volontari.
Valenza territoriale

Soggetti attuatori

Comunale (Genova)

Unità Operativa Locale di Genova

Destinatari delle azioni

Enti pubblici e privati coinvolti

Referenti delle comunità

Comunità di accoglienza di Genova

di accoglienza, tutori volontari

DESCRIZIONE DELLA PRASSI
Organizzazione di incontri informali con i referenti delle diverse comunità di accoglienza di Genova, ove sono collocati i minori stranieri non accompagnati, attraverso il coordinamento della UOL.
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ATTIVITÀ REALIZZATE
Vengono organizzati incontri periodici con i referenti delle comunità di accoglienza, finalizzati a promuovere la figura e il ruolo del tutore volontario.
RISULTATO ATTESO
Favorire l’instaurarsi di una relazione positiva con le comunità di accoglienz che
sia propedeutica al supporto dei tutori volontari attraverso: la conoscenza tra i diversi coordinatori delle comunità ospitanti i MSNA; l’individuazione del grado di
conoscenza della tutela volontaria da parte degli operatori, mediante un approccio
informale ad opera della UOL; la comprensione delle difficoltà incontrate dagli enti
in relazione al sistema di tutela e la creazione di sinergie positive.
RESTITUZIONE
I soggetti attuatori ritengono di aver facilitato la collaborazione tra le comunità di
accoglienza, i tutori volontari e gli altri attori operanti nel sistema di tutela.
Conoscere la distribuzione dei tutori presenti sul territorio e quella dei MSNA
collocati presso le comunità permette di programmare e organizzare eventi informativi sul tema della tutela volontaria.
Regione Toscana/1
Sintetica descrizione della prassi: attività di confronto tra le comunità di accoglienza
e i tutori volontari.
Valenza territoriale

Soggetti attuatori

Comunale (Firenze)

Unità Operativa Locale di Firenze

Destinatari delle azioni

Enti pubblici e privati coinvolti

Comunità di accoglienza,

Tribunale per i minorenni di Firenze

tutori volontari, minori stranieri
non accompagnati
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DESCRIZIONE DELLA PRASSI
Attività di confronto, facilitazione e mediazione tra i tutori volontari e le comunità di accoglienza, al fine di individuare modalità di collaborazione nella presa in
carico dei MSNA da parte dei tutori volontari nominati.
ATTIVITÀ REALIZZATE
Vengono realizzati incontri tra gli operatori delle comunità di accoglienza di Firenze e i tutori volontari dei MSNA che sono ospiti delle strutture, alla presenza
della UOL e del referente del Tribunale per i minorenni di Firenze.
RISULTATO ATTESO
Focalizzare le eventuali criticità nella definizione dei diversi ruoli e compiti, sia
del tutore volontario che degli operatori di comunità; favorire una maggiore collaborazione tra tutori e operatori al fine di condividere il Piano Educativo Individualizzato (PEI) dei MSNA ospiti delle comunità di accoglienza.
RESTITUZIONE
I soggetti attuatori ritengono di avere creato una maggiore collaborazione tra le
parti (tutore volontario-comunità) mediante la definizione dei compiti e dei ruoli
di ognuno. Ciò ha permesso una maggiore disponibilità al confronto e ha evidenziato la necessità di rinforzare la rete interistituzionale.
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Regione Toscana/2
Sintetica descrizione della prassi: incontri e confronto costante con le comunità
di accoglienza.
Valenza territoriale

Soggetti attuatori

Comunale (Firenze, Pisa, Lucca)

Unità Operative Locali

Destinatari delle azioni

Enti pubblici e privati coinvolti

Comunità di accoglienza,

Tribunali per i minorenni

tutori volontari, minori stranieri

territorialmente competenti

non accompagnati

DESCRIZIONE DELLA PRASSI
Organizzazione di incontri periodici con le comunità di accoglienza, sia singolarmente (a Firenze e Pisa) che mediante incontri di gruppo (a Lucca).
ATTIVITÀ REALIZZATE
Vengono realizzati sia incontri con le comunità di accoglienza presenti nel territorio – volti al chiarimento e alla consulenza, anche giuridica, sulla figura e sul ruolo
del tutore volontario – che incontri finalizzati alla mediazione tra le comunità e i
tutori volontari.
RISULTATO ATTESO
Evidenziare e affrontare eventuali problematiche relative all’esperienza di tutela,
mediante il coinvolgimento delle comunità di accoglienza.
RESTITUZIONE
I soggetti attuatori ritengono di aver reso possibile l’approfondimento delle procedure e delle criticità dell'esperienza di tutela e questo ha garantito una maggiore
collaborazione e disponibilità tra il tutore volontario e le comunità di accoglienza.
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PSICO-SOCIO-SANITARIA E TUTELA VOLONTARIA9

9 ACRONIMI
ASL: Azienda sanitaria locale.
CNCA: Coordinamento nazionale comunità di accoglienza.
MSNA: Minore straniero non accompagnato.
TM: Tribunale per i minorenni.
TV: Tutore volontario.
UOL: Unità operativa locale.
ULSS: Unità locale socio sanitaria.
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5.5 Format prassi: integrazione tra l'area psico-socio-sanitaria e tutela volontaria
Regione Veneto
Sintetica descrizione della prassi: accertamento e presa in carico sanitaria e
psicologica dei minori stranieri non accompagnati attraverso percorsi di supporto psico-socio-sanitario.
Valenza territoriale

Soggetti attuatori

Provinciale (Verona)

Comune Verona, Ospedale Sacro
Cuore Don Calabria di Negrar (VR),
Centro Sanitario per Immigrati
(CESAIM), comunità di accoglienza

Destinatari delle azioni

Enti pubblici e privati coinvolti

Tutori volontari, minori stranieri

Unità Locale Socio Sanitaria,

non accompagnati,

Ospedale Sacro Cuore Don Calabria

comunità di accoglienza

di Negrar, Comune di Verona,
comunità di accoglienza

DESCRIZIONE DELLA PRASSI
Dal 2008 al 2011 il Comune di Verona, con la partnerhip di ULSS 21 e ULSS 22 e in
collaborazione con l’Istituto Don Calabria e con l’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar di Verona, nell’ambito del “Programma nazionale di protezione
dei minori stranieri non accompagnati” promosso dall’Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani, ha ottenuto un finanziamento per il progetto denominato
“Azimut: percorsi di pronta accoglienza e di tutela”.
Questo ha permesso di sperimentare e in seguito consolidare tra gli attori coinvolti nei percorsi di supporto psico-socio-sanitario (ente locale, Unità Locale Socio
Sanitaria, Ospedale Sacro Cuore, comunità di accoglienza) una prassi e un approccio riferito all’accertamento e alla presa in carico sanitaria e psicologica dei MSNA
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presenti nella provincia di Verona (su tutto il distretto di competenza dell’Azienda
Sanitaria n. 9 “Scaligera”). Gli accertamenti sanitari avvengono all’Ospedale Sacro
Cuore Don Calabria di Negrar, mentre i cicli di incontri psicologici sono svolti nelle
comunità di accoglienza che ospitano i MSNA.
Tale attività è diventata una pratica strutturata dal 2012; per questo oggi rappresenta un servizio al quale si rivolgono costantemente sia i tutori volontari che le
comunità che hanno in carico il minore straniero non accompagnato.
ATTIVITÀ REALIZZATE
Attivazione immediata di un protocollo di valutazione sanitaria volto ad accertare le condizioni di salute dei minori appena inseriti in comunità per evidenziare
l’eventuale presenza di malattie contagiose, a tutela della salute del minore stesso e del gruppo di convivenza. Il protocollo si attiva entro 48 ore dal collocamento in comunità del minore e consiste in uno screening sanitario completo. Inoltre
si procede a valutazione psicologica in ingresso per accertare eventuali situazioni
traumatiche, per delineare un primo profilo di personalità e per fornire elementi
al servizio sociale e agli educatori della comunità utili alla definizione successiva
del percorso personalizzato e alla individuazione di strategie educative consone
alle singole situazioni.
Negli ambulatori del Cesaim sono presenti anche medici psichiatri per la presa in carico dei migranti di minore età, che evidenziano disturbi a livello comportamentale.
RISULTATO ATTESO
Garantire al MSNA una presa in carico specialistica, mediante il supporto psicologico e l’accertamento sanitario completo sin dall’ingresso in comunità.
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RESTITUZIONE
I soggetti attuatori ritengono si tratti di una prassi ormai definita, convalidata e
sperimentata nel tempo, con un approccio calibrato sul minore. Il numero e la
tipologia diversificata di interventi di screening e di eventuali successivi trattamenti sanitari sono improntati a un concetto globale di salute.
Regione Puglia/1
Sintetica descrizione della prassi: attivazione del Laboratorio Welcome.
Valenza territoriale

Soggetti attuatori

Comunale (Bari)

Ospedale pediatrico Giovanni XXIII di
Bari, Comune di Bari, Tribunale per i
minorenni di Bari, Azienda Sanitaria
Locale di Bari

Destinatari delle azioni

Enti pubblici e privati coinvolti

Tutori volontari, minori stranieri

Comunità educativa, tutori volontari

non accompagnati

DESCRIZIONE DELLA PRASSI
Il Laboratorio Welcome è situato nell’Ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari e
rappresenta una realtà professionale a favore dei minori stranieri non accompagnati. Nasce da un accordo stipulato tra l’Ospedale e il Comune di Bari, finalizzato
al potenziamento delle attività relative all’accertamento dell’età dei minori presenti in Puglia. Nel tempo il Laboratorio Welcome è diventato un servizio al quale
si rivolgono costantemente sia i tutori volontari che le comunità di accoglienza
dove sono collocati i MSNA.
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ATTIVITÀ REALIZZATE
Il progetto si attiva nel 2017. Nell’Ospedale pediatrico, in cui opera il Laboratorio “Welcome Clinic”, vengono utilizzate pratiche non invasive mirate all’accertamento dell’età dei MSNA, i quali vengono visitati in ambienti idonei, dotati di
spazi riservati e accoglienti.
Il setting delle aule è caratterizzato dalla presenza sulle pareti di grandi mappe
del mondo – grazie alle quali i MSNA riescono a raccontare il loro viaggio migratorio – e dalla distribuzione delle sedie poste in cerchio così da creare un clima
empatico e di predisposizione all’ascolto.
RISULTATO ATTESO
Favorire la protezione e la tutela dei MSNA, riducendo il rischio di tratta e/o
di sfruttamento.
Si vuole garantire ai MSNA, altresì, il supporto psicologico. Per questo il Laboratorio Welcome è dotato di un’equipe multidisciplinare, composta da pediatri,
psicologi, assistenti sociali e radiologi; tale equipe è guidata da un case manager
che fornisce consulenza socio-psicologica, esami auxologici e, in ultima analisi,
esami radiologici per la corretta determinazione dell’età scheletrica dei MSNA.
RESTITUZIONE
I soggetti attuatori ritengono di aver garantito ai MSNA l’assistenza socio-sanitaria e la corretta determinazione dell’età, grazie alla presenza dell’équipe multidisciplinare presso il Laboratorio Welcome. Ciò ha permesso ai minori non solo
di sentirsi protetti e supportati dall’equipe ma, altresì, accompagnati dai tutori
volontari nel loro percorso di integrazione in Italia.
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Regione Puglia/2
Sintetica descrizione della prassi: presa in carico dei minori stranieri non accompagnati dal punto di vista psico-socio-sanitario e linguistico.
Valenza territoriale

Soggetti attuatori

Provinciale (Taranto)

Coordinamento Nazionale Comunità
di Accoglienza, Coop. il Sogno di Don
Bosco, Coop. Itaca, Associazione
Avvocato di Strada, Opera Don Calabria

Destinatari delle azioni

Enti pubblici e privati coinvolti

Minori stranieri non accompagnati,

Prefettura di Taranto, Tribunale per

tutori volontari,

i minorenni di Taranto, Procura,

rete inter-istituzionale

Questura, Commissione Territoriale
riconoscimento protezione
internazionale, Azienda Sanitaria
Locale di Taranto, Ufficio scolastico
territoriale, Comune di Taranto, servizi
sociali territoriali, Garante regionale
Puglia

DESCRIZIONE DELLA PRASSI
È stato istituito, con un protocollo di intesa del 6 aprile 2017, un tavolo tecnico
per la semplificazione e il coordinamento della presa in carico dei minori stranieri
non accompagnati.
Grazie all’istituzione del tavolo tecnico sono state attivate delle pratiche a favore
dei MSNA, come quella denominata Progetto FARI, riferita al territorio pugliese
che ha previsto l’inserimento di 15 mediatori linguistici negli ambiti ospedalieri
al fine di garantire un corretto intepretariato in 12 lingue.
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ATTIVITÀ REALIZZATE
Il progetto si attiva nel 2017. Le attività realizzate hanno riguardato l’istituzione
del tavolo tecnico inter-istituzionale grazie al quale è stato possibile individuare le
buone pratiche sin ora attive sul territorio pugliese in materia di tutela volontaria.
RISULTATO ATTESO
Promuovere e rinforzare la rete inter-istituzionale già presente sul territorio, formata
dagli enti e dalle istituzioni che ne fanno parte; garantire interventi di presa in carico
psico-socio-sanitaria e linguistica, anche grazie al coinvolgimento dei tutori volontari.
RESTITUZIONE
I soggetti attuatori ritengono di aver rinforzato la rete composta dai diversi attori
istituzionali che intervengono nella presa in carico dei MSNA. Il Progetto FARI ha
garantito inoltre una presa in carico psico-sanitaria del minore, spesso resa ancora più complessa a causa delle difficoltà linguistiche.
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Regione Puglia/3
Sintetica descrizione della prassi: presa in carico psico-sanitaria dei minori
stranieri non accompagnati.
Valenza territoriale

Soggetti attuatori

Comunale (Taranto)

Servizi sociali Comune di Taranto
Area Immigrazione, Servizio
Neuropsichiatria Infantile, Azienda
Sanitaria Locale di Taranto

Destinatari delle azioni

Enti pubblici e privati coinvolti

Minori stranieri non accompagnati,

Azienda Sanitaria Locale di Taranto,

tutori volontari

comunità di accoglienza

DESCRIZIONE DELLA PRASSI
Questa prassi, introdotta nel 2017, è nata dall’esigenza di rispondere alle problematiche di natura psicologica e psichiatrica dei MSNA presenti sul territorio,
di fronte alle quali le comunità di accoglienza e i servizi sociali territoriali si sono
trovati a dover intervenire.
La pratica si è concretizzata con la stipula di un protocollo di intervento sanitario,
curato dalla ASL di Taranto, che ha previsto il supporto da parte del reparto di neuropsichiatria infantile, nel quale oggi si svolgono gli incontri con il MSNA alla presenza
di un operatore del servizio sociale del Comune di Taranto e del tutore volontario.
Per i minori con problematiche psichiatriche si prevede, nella fattispecie, l'inserimento in una comunità specializzata, collocata in una provincia contigua. Lo
stesso protocollo prevede, inoltre, procedure standardizzate per l’accertamento
dell’età dei minori.
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ATTIVITÀ REALIZZATE
La prassi si attiva nel 2017. Vengono realizzate attività in sinergia con il Comune
di Taranto, l’ASL e il Tribunale per i minorenni inerenti la presa in carico dei minori
stranieri non accompagnati per i quali si rilevano problematiche psicologiche e/o
psichiatriche.
È stato siglato un protocollo di intervento sanitario specifico che tiene conto delle vulnerabilità dei MSNA.
RISULTATO ATTESO
Realizzare una presa in carico dei MSNA che sia efficace e rispondente ai loro bisogni psicologici e psichiatrici; strutturare interventi standardizzati e rispondenti
a criteri di buona prassi.
RESTITUZIONE
I soggetti attuatori ritengono di aver reso facilitata la presa in carico dei MSNA
quanto più possibile individualizzata e mirata all’ascolto dei loro bisogni attraverso interventi di rete tra servizi.
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6. Conclusioni
La sintetica rassegna nazionale sulle prassi di lavoro attivate da soggetti locali a
supporto del sistema della tutela volontaria rivela aspetti di sicuro interesse. Si
ritiene necessario esplicitare che le esperienze presentate sono quelle segnalate
nei primi sei mesi di progettualità. Si è ritenuto opportuno condividerle per farne
materiali di approfondimento, mentre le azioni progettuali sono ancora in corso,
al fine di sostenerne: la disseminazione in Italia e in Europa, l’eventuale mutuazione o la sperimentazione di varianti da sottoporre a successive osservazione.
Infatti, aver predisposto un sito dedicato allo stato di avanzamento del progetto
“Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompaganati in
attuazione dell’art.11, legge n. 47/2017” (https://tutelavolontaria.garanteinfanzia.org) permetterà di continuare ad acquisire schede prassi, analizzarle e condividerle tramite lo strumento elettronico.
La rilevazione sul campo è stata lasciata volutamente libera da un mandato cogente sui criteri di classificazione ed è avvenuta ex post. La richiesta si è focalizzata sulla segnalazione dell’esistente, percepito come prossimo a chi opera
concretamente nel campo della tutela. Ne è emerso un panorama interessante,
interconnesso o che ha espresso bisogni di interconnessione.
Naturalmente molte prassi segnalate sono nate grazie al supporto ai territory della presente progettualità e questo si comprende dal fato che le pratiche consolidate, ancorché non strutturali al sistema (e quindi soggette al rischio della instabilità), sono percepite quali parti acquisite dei processi di lavoro. Quelle avviate
con le Unità Operative Locali, attivate dal presente progetto, al contrario, spesso
sono state avvertite come innovative e di supporto in momenti di ridefinizione di
contesti e competenze.
La considerazione più immediata che deriva dall'osservazione riguarda la plasticità dei territori e la capacità di attivare risposte intorno a processi che non
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sono connessi a obblighi, quanto a condivisione valoriale e al cambiamento di
prospettiva proposto dalla Legge n. 47/2017. La norma ha inteso coinvolgere la
cittadinanza, introducendo la figura del tutore volontario quale "micro tutore"
della persona di minore età migrante e non accompagnata, ma anche quale
connettore tra diritti e istituzioni, affinché tutti gli attori del Sistema possano
accrescere la loro competenza specifica attraverso processi di mutuo apprendimento pratico e teorico.
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