
 

 

 

 

Programma formazione Tutori volontari di minori italiani e minori 
stranieri non accompagnati 2022 

Il percorso ha una durata di 30 ore complessive, è rivolto a coloro che hanno presentato domanda 
per il ruolo di Tutore volontario di minori al Comune di Rimini o alla Regione Emilia-Romagna 

Area giuridica e amministrativa-contabile 

Sabato 19 febbraio, Webinar 2 ore dalle 9,00 alle 11,00 
Presentazione e avvio del percorso formativo  
Il quadro di riferimento: la Convenzione sui diritti del fanciullo principi e norme, orientamenti valoriali 
e pratici per il Tutore, l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza ruolo e attività  
Kristian Gianfreda, Assessore Politiche per la salute e protezione sociale 
Claudia Giudici, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Emilia-Romagna  
 
Lunedì 21 febbraio, Webinar 2 ore dalle 9,00 alle 11,00 
Diritti, doveri e responsabilità civile e penale del tutore, la competenza territoriale del Tribunale per i 
minori di Bologna e del Giudice Tutelare del Tribunale di Rimini. Il ruolo del tutore nelle procedure 
più frequenti per la tutela dei minori e l’accompagnamento verso la maggiore età e misure di 
integrazione di lungo periodo compreso il diritto all’istruzione e accesso al lavoro. Prevenzione e 
segnalazione di maltrattamento e abuso a danno di minori (codice di condotta dei tutori) 
Simona Casadei, Avvocato esperto giuridico in materia di diritto minorile e di famiglia. 

Area migrazione istituzioni e servizi 

Sabato 26 febbraio, in presenza, 2 ore dalle 8,30 alle 10,30, c/o Centro per le Famiglie di Rimini 
Piazzetta dei servi, 1  
I servizi sociosanitari e le comunità educative: organizzazione e prassi d'intervento. Il tutore e la 
condivisione del progetto 
Sofia Zavalloni, Assistente sociale, Servizio sociale territoriale Distretto di Rimini - Area minori - Ausl 
della Romagna Ambito di Rimini 
 
Area pedagogica, psicologica, sociale e sanitaria 

Sabato26 febbraio, in presenza 2 ore dalle 10,30 alle 12,30 c/o Centro per le Famiglie di Rimini 
Piazzetta dei servi, 1  
Il tutore e le interazioni con la rete dei servizi sociali, sanitari ed educativi per rispondere ai bisogni 
della persona minorenne. Costruzione di una relazione efficace capace di contribuire alla 
realizzazione di progetti educativi individualizzati. Laboratorio esperienziale. 
Milena Scarpellini, Assistente sociale Ausl Romagna sede di Rimini, ha rivestito il ruolo di Tutore di 
minori 



 
Area migrazione istituzione e servizi 

Sabato 5 marzo, in webinar, 4 ore dalle 8,30 alle 12,30 
Dati e analisi sugli arrivi e sulla presenza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia, in 
regione Emilia Romagna e in provincia di Rimini 
Il sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, status del minore straniero non 
accompagnato 
Patrizia Fiori, Coordinatrice progetti SAI e referente immigrazione - Dipartimento Servizi di Comunità 
del Comune di Rimini 

Tratta e sfruttamento minorile: l'esperienza del team anti tratta minori del Comune di Bologna. 
Cenni sui programmi di emersione, assistenza e integrazione sociale previsti dall'art 18 del Dlgs 
286/98 
Consuelo Bianchelli, Referente del team anti tratta minori del Comune di Bologna 
 
Area migrazione istituzioni e servizi 

Sabato 12 marzo, In presenza, 4 ore dalle 8,30 alle12,30 c/o Centro per le Famiglie di Rimini 
Piazzetta dei servi, 1  
La popolazione territoriale e il contesto sociale e culturale. Il contesto scolastico-formativo. Gli 
interventi e i progetti attivi a favore dei minori. Il Centro per le famiglie. L’accoglienza dei minori in 
comunità. L’affidamento familiare. 
Fabio Mazzotti, Capo Dipartimento servizi di comunità del Comune di Rimini e Responsabile Ufficio di 
Piano del Distretto di Rimini 
Beatrice Boschetti, Istruttore, Dipartimento servizi alla persona, u.o. area servizi per la non 
autosufficienza - Ufficio di piano 
Sefora Fattori, Assistente sociale, Coordinamento Tutela Minori Distretto di Rimini - Area minori - 
Ausl della Romagna  
 
Testimonianze degli Enti del Terzo settore del territorio che operano nel territorio a favore dei minori 
Testimonianze:  
Hiessel Angel Parra Alvarez, Educatore di Comunità Ass. Papa Giovanni XXIII 
Annalisa Bianchi, Educatore di Comunità Coop. Soc. Il Millepiedi 
Mariagrazia Caria associazione Famiglie per l’accoglienza Rimini  
 
Area giuridica e amministrativa-contabile 

Martedì 15 marzo, in webinar 2 ore dalle 18,00 alle 20,00 
Il ruolo del Tutore volontario di minori stranieri non accompagnati, la nomina del Tutore, le 
procedure di competenza del Tutore, il rendiconto, le procedure della tutela per minori stranieri non 
accompagnati (accertamento dell’età, rilascio del permesso di soggiorno, eventuale rimpatrio 
volontario assistito, eventuale richiesta di protezione internazionale, minori vittime di tratta), 
l’accompagnamento verso la maggiore età e le misure di integrazione di lungo periodo. Il proseguo 
amministrativo al compimento della maggiore età. 
Daniele Romiti Avvocato, esperto in diritto sull’immigrazione  
 
 
 



Area pedagogica, psicologica, sociale e sanitaria 

Sabato 26 marzo, in presenza, 4 ore dalle 8,30 alle12,30 c/o Centro per le Famiglie di Rimini Piazzetta 
dei servi, 1  
Il diritto alla salute. Casi potenzialmente patologici. Tecniche di riconoscimento di disordini post 
traumatici da stress. 
Prevenzione e segnalazione di maltrattamento e abuso a danno di minori (codice di condotta dei 
tutori) 
Tiziana Valer, psicologa, psicoterapeuta, responsabile della Struttura Semplice "Responsabilità 
Genitoriale e Tutela Minori" Ausl Romagna sede di Rimini 
 
Il ruolo e l’accompagnamento dei servizi sociali nell’affido familiare, l’intervento dell’affido familiare 
e il ruolo di tutore volontario  
Tamara Zangheri, assistente sociale referente del Gruppo Affido dell'Azienda USL della Romagna-
Rimini 
 
Area giuridica e amministrativa-contabile 

Lunedì 28 marzo, webinar, ore 2 dalle 17,30 alle 19,30 
Il ruolo del Tutore volontario e la gestione degli aspetti normativi, emotivi e comunicativi.  
Testimonianze di Tutori volontari di minori stranieri non accompagnati 
Stefano Quagliere, Tutore volontario di Msna 
Maria Ferraris, Tutore volontaria di Msna 
 
Area pedagogica, psicologica, sociale e sanitaria 

Sabato 9 aprile, in presenza, ore 4 dalle 11,30 alle 15,30, c/o via Giuseppe Borgatti, 19 - Rimini 
Identificazione dei bisogni della persona minorenne e strategie per l’ascolto e la costruzione di una 
relazione efficace. La comunità educativa per minori. 
Si prevede un momento conviviale e di scambio con gli educatori e i ragazzi della comunità di Casa 
Borgatti  
Marina Fabbri, direttrice Fondazione San Giuseppe  
 
Al termine del percorso si prevede un colloquio motivazionale e la compilazione della scheda profilo 
per complessive 2 ore 
 
Per le attività in presenza è necessario il Green Pass base 
 
Il percorso formativo è realizzato nell’ambito del progetto “Non più ragazzi soli” finanziato nei Piani 
di Zona del Distretto di Rimini, Piano Attuativo 2020 
 
La frequenza del Corso è riconosciuta dalla Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione 
Emilia-Romagna ai fini della selezione e dell’iscrizione all’Elenco dei Tutori volontari per i Minori 
Stranieri Non Accompagnati presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna ai sensi dell’art. 11 della 
Legge 7 aprile 2017, n. 47, secondo le procedure previste. Per informazioni: 
garanteinfanzia@regione.emilia-romagna.it 


