SERATA INFORMATIVA
Tutori volontari per minori stranieri non
accompagnati in Alto Adige

Struttura del corso
Il corso è gratuito ed è si terrà la sera del 01.02.2018.,
dalle ore 20.00.

ORGANIZZAZIONE
Luogo:
Merano, casa-urania, Via Ortwein,6

GIOVEDÌ 01 FEBBRAIO 2018
in lingua italiana
In questa serata verranno presentate informazioni
giuridiche concernenti la l egge 7 aprile 2017 nr. 47 e
l’istituto giuridico della tutela nell’ambito del Codice
civile. Inoltre sarà offerta una panoramica con
riguardo ai corsi che la Garante per l’infanzia e
l’adolescenza dell’Alto Adige ha organizzato e
organizzerà per formare e selezionare tutori
volontari. I tutori volontari sono persone interessate
a diventare tutori di bambini o adolescenti stranieri
non accompagnati, ossia minori senza genitori o i cui
genitori non possano esercitare la responsabilità
genitoriale.
I tutori lavorano in maniera volontaria e gratuita. Alla
formazione seguirà l’inserimento nel registro dei
tutori volontari: la competenza con riguardo
all’iscrizione è esercitata dal Tribunale per i
minorenni.
Il tutore volontario incarna una nuova idea di tutela
legale, espressione di genitorialità sociale e di
cittadinanza attiva. Si occupa di tutelare gli interessi
del minore e di adoperarsi contro la discriminazione.
I tutori volontari favoriscono il benessere psico-fisico
del minore, vigilano sulle condizioni di accoglienza,
sull’educazione e l’integrazione, nonché sulla
sicurezza e la tutela dei giovani. Si occupano anche di
amministrare l’eventuale patrimonio del minore.

Modulo giuridico: “L’istituto della tutela nella
normativa italiana”
Si indicheranno gli organi giudiziari coinvolti; si
parlerà poi dell’affidamento famigliare, di come
funziona l’apertura di una tutela, dei requisiti
necessari per diventare tutore, nonché delle
responsabilità civili e penali del tutore e del
protutore; verranno inoltre delineati i temi della
sospensione e della decadenza dall’ufficio di tutore e
della scelta del tutore da parte del Tribunale per i
minorenni.

Iscrizioni:
urania meran, info@urania-meran.it,
tel. 0473 230219
Il corso è gratuito
Per ulteriori informazioni:
Garante per l'infanzia e l'adolescenza
Via Cavour 23/c
39100 Bolzano
Tel. +39 0471 946050
Fax +39 0471 946059
E-mail: info@garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

Ulteriori informazioni possono essere richieste
all’Ufficio della Garante per l’infanzia e l’adolescenza
dell’Alto Adige, via Cavour 23/c, 39100 Bolzano.
Indirizzo e-mail: info@garanteinfanzia-adolescenzabz.org, PEC: kinder-jugendanwalt.garanteinfanziaadolescenza@pec.prov-bz.org, sito:
http://www.garanteinfanzia-adolescenzabz.org/it/default.asp
.

Nel presente documento, per quanto riguarda le
persone fisiche, il genere maschile o femminile è
liberamente intercambiabile
Illustrazione in copertina di alunne e alunni delle classi 2A e 2D
della scuola secondaria di I grado di Ortisei/Val Gardena
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