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PROGETTO FAMI “MONITORAGGIO DELLA TUTELA VOLONTARIA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

IN ATTUAZIONE DELL’ART. 11, LEGGE N. 47/2017”: WEBINAR TEMATICI DI AGGIORNAMENTO GRUPPI 

DI LAVORO –  INVITO.  

Gentilissimi. 

Nell’ambito del progetto FAMI e dell’Accordo AGIA e Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza per 

il “Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’art. 11, 

legge n. 47/2017”, proseguono anche ai tempi del Corona Virus le azioni previste nel Piano Operativo Locale 

finalizzate alla formazione e aggiornamento dei tutori iscritti negli elenchi dei Tribunali per i Minorenni 

della Sardegna.  

Dato il perdurare dell'emergenza da COVID-19, il conseguente divieto di assembramenti, il necessario 

rispetto del distanziamento sociale , le attività progettuali sospese nel mese di marzo c.a. potranno 

riprendere mediante modalità webinar, attraverso piattaforma Google Meet. 

 

A tal fine, 

si invitano i Tutori in indirizzo a partecipare ai Seminari di aggiornamento - Gruppi di lavoro, che si 

svolgeranno in data 28 maggio 2020 e 11 giugno 2020 dalle 16:00 alle 18:00 mediante Piattaforma Google 

Meet, 

 

A tema: “La Tutela Volontaria ai tempi del Corona Virus” 

1) Quotidianità nelle Comunità, relazione Operatori/Minori e Tutori/Minori 

2) Prosieguo amministrativo e Progetto Prendere il Volo 

Partecipanti al Tavolo di lavoro: Garante Regionale e staff, UOL Sardegna, Comunità di accoglienza Minori. 

Poiché l’accesso in Piattaforma è limitato ad un numero massimo di 10 Tutori Volontari per Webinar, Vi 

chiediamo cortesemente di inviare entro le ore 15:00 del 26 maggio la Vs adesione al presente indirizzo. 

Successivamente alla Vs adesione riceverete il Ns ulteriore invito mediante Google Moduli. 

Qualora, inoltre, le Vostre adesioni dovessero superare il numero di 20 da suddividersi nei 2 Webinar del 28 

maggio e del 11 giugno, verranno individuate ulteriori date oltre a quelle già previste, in modo tale da 

consentire a tutti i richiedenti la partecipazione. 

Per qualsiasi informazione Vi ricordiamo il Ns indirizzo telematico: 

azionifami.sardegna@tutelavolontaria.it e Vi chiediamo cortese conferma di ricezione della presente. 

Cordiali saluti.  

Cagliari, lì 21.05.2020        Il Coordinatore UOL 

F.to Dott. Andrea Desogus 

    


