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Dalla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2017, n. 47 (6 maggio 2017) fino al 30 giugno 

2019 risultano attivati e conclusi complessivamente 70 corsi di cui 15 attivati dall’Autorità garante 

per l’infanzia e l’adolescenza1. 

Tabella 1 - Distribuzione territoriale dei corsi di formazione per aspiranti tutori volontari attivati e conclusi dal 
06.05.2017 al 30.06.2019. 

 
Periodo 

 

 
2017/2018 1° semestre 2019 Totale 

Abruzzo 3 0 3 

Basilicata 1 0 1 

Campania 8 1 9 

Emilia Romagna 8 0 8 

FVG 3 1 4 

Liguria 6 1 7 

Marche 2 2 4 

Molise 1 0 1 

Piemonte 4 1 5 

Sardegna 4 0 4 

Toscana 8 0 8 

Umbria 2 nd 2 

Veneto nd 1 1 

Lazio* 13 13 

P.A. Bolzano nd 0 0 

P.A. Trento 0 nd 0 

Totale complessivo 70 
* dato complessivo dei corsi realizzati fino al 30 giugno 2019 

 

                                                           
1 L’articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 attribuisce temporaneamente le funzioni di selezione e formazione degli aspiranti  tutori volontari 

all’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza nelle le regioni e province autonome di Trento e Bolzano in cui il garante non è stato ancora 
nominato. 



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 

3 

 

 

Nel primo semestre del 2019 il numero massimo di aspiranti tutori selezionati per partecipare a 

ogni singolo evento formativo è compreso tra un minimo di 22 ad un massimo di 104 individui 

mentre, come nel precedente periodo osservato, in Friuli Venezia Giulia non è stato previsto alcun 

limite al numero dei partecipanti ammissibili ai corsi. 

Nel primo semestre del 2019 il numero di ore previste per i corsi di formazione per aspiranti  tutori 

volontari, si posiziona in un range di ore compreso tra 12 e 40 per effetto del corso organizzato 

della regione Campania che ha una durata di 40 ore (nel periodo precedente la durata era di 30 

ore), per un valore medio di 23,42 ore (Figura 1). Complessivamente il tempo medio dei corsi 

organizzati dalle regioni italiane è pari a 26,4 ore, dato fortemente caratterizzato dai corsi 

realizzati nell’anno 2018.  

 
Figura 1 - Durata massima, minima e media dei corsi per aspiranti tutori volontari nel periodo dal 01.01.2019 al 
30.06.2019 

 

  

                                                           
2 Il dato fornito dalla regione Lazio si riferisce al periodo temporale complessivo dal  6 maggio 2017 al 30 giugno 2019 pertanto tale regione sarà 
presente solo nel caso in cui vengano fornite analisi di dati che aggregano i due periodi di rilevazione. 

Massima 40 ore 

minima 12 ore 

Media 23 ore 
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Per tutti i corsi organizzati  è prevista una soglia minima di frequenza obbligatoria, ovvero l’obbligo 

di frequentare un determinato numero di ore. L’osservazione del primo semestre 2019 dei corsi 

censiti conferma una soglia minima di frequenza obbligatoria che oscilla tra il 60% e l’80% del 

monte ore definito per ogni corso attivato dalle regioni coinvolte.  

Figura 2 - Durata massima, minima e media dei corsi per aspiranti tutori volontari in ore; nel periodo dal 01.01.2019 
al 30.06.2019 

 

 
La principale sede di svolgimento dei corsi è l’aula. Ad oggi 12 delle 16 regioni che hanno 

dichiarato di aver effettuato corsi, ovvero il 75%,  prevedono una verifica di apprendimento a fine 

percorso formativo che si esplica in un test finale.  

  

Massima 80% 

minima 60% 

Media78% 
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Tabella 2- Distribuzione territoriale dei corsi di formazione per aspiranti tutori volontari che prevedono verifiche di 
apprendimento mediante test a fine corso 

 
Verifica di apprendimento mediante: Test a fine corso 

 

Primo semestre 2019 
Periodo  

 2017-2018 

Abruzzo   ● 
Basilicata 

 
● 

Campania ● 
 FVG ● ● 

Lazio ● ● 
Marche ● ● 
Molise 

 
● 

Piemonte ● ● 
Sardegna 

 
● 

Toscana 
 

● 
Umbria 

 
● 

Veneto ●   

 

Alla data del 30 giugno 2019 sono stati realizzati complessivamente 70 corsi di formazione. Gli 

aspiranti tutori volontari selezionati sono stati 2967. Hanno iniziato il corso 2739 persone,  il 10,5% 

non ha concluso il corso e il 4,8% lo ha concluso ma non lo ha superato. Infine, tra le persone 

risultate idonee a essere iscritte negli elenchi dei tribunali per i minorenni, solo il 9,3% non ha 

espresso il consenso all’inserimento.  

 

Figura 3 - Numero degli aspiranti tutori volontari selezionati per partecipare al corso, che lo hanno iniziato e 
concluso con successo e che hanno espresso il consenso a essere iscritti negli elenchi istituiti presso i tribunali per i 
minorenni. Valori assoluti e percentuali 

 

Aspiranti tutori 
selezionati per 

partecipare al corso 
2967 

Hanno 
effettivamente 
iniziato il corso 

2739 Hanno concluso il 
corso 2451 

Hanno raggiunto la 
soglia di frequenza 

e superato le 
verifiche 

2320 

Hanno espresso 
il consenso ad 
essere iscritti 
negli elenchi 
istituiti presso i 
tribunali per i 
minorenni 

2104 


