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Una tutela che non faccia capo 
solo ai servizi, ma alla comuni-
tà tutta. Questo il punto cardi-

ne su cui si è soffermata Clede Maria 
Garavini, (nella foto) Garante dell’In-
fanzia e dell’Adolescenza della Regio-
ne Emilia-Romagna, parlando dei 
tutori volontari per i minori stranieri 
non accompagnati. L’augurio è che 
questa figura possa estendersi a tutti i 
bambini e adolescenti che vivono una 
situazione di fragilità fuori famiglia 
perché, spesso, proprio le relazioni 
nate all’interno della comunità in cui 
si vive fanno la differenza per questi 
ragazzi. 
La figura del tutore volontario non è 
ancora molto conosciuta, che ruolo 
ha e come si affianca ai professionisti 
che ruotano intorno ai servizi?
Il tutore volontario è un adulto capace 
di entrare in relazione con gli adole-
scenti e diventare per loro un punto di 
riferimento. Li comprende, ne capisce le 
esigenze, le potenzialità ma anche le 
difficoltà, aiutandoli nella crescita e a 
realizzare il loro progetto di vita. Questi 
ragazzini arrivano con un’idea, a volte 
espressione di un mandato familiare 
altre di un loro desiderio. L’ascolto 
attento e il costante coinvolgimento 
personale consentono al tutore di man-
tenere attiva la partecipazione del gio-
vane nelle scelte che lo riguardano nel 
percorso di crescita. 
Si fa quindi un passo in avanti rispet-
to ai servizi istituzionali?
Questa figura rappresenta una nuova 
idea di tutela, che non è solo legale. Ci 
avviciniamo al concetto di genitoriali-
tà sociale, sostenuta da tutta la comu-
nità e dalle reti sociali. Ora è specifica 

solo per i minori stranieri non accom-
pagnati, ma stiamo lavorando perché 
possa essere estesa agli altri bambini. 
Sarebbe un grande passaggio culturale: 
andare da una tutela istituzionale a 
una relazionale, in modo che siano i 
cittadini stessi riferimento adulto per i 
ragazzini in difficoltà e per il bene 
della comunità tutta. I singoli sono più 
attivi e propositivi, è una grande forza 
quella relazionale rispetto a quella isti-
tuzionale.

Si punta quindi sulla relazione. Ma 
cosa si aspetta un adolescente nello 
scambio con il tutore? 
Il ragazzino per prima cosa cerca la 
capacità di comprensione del suo 
mondo, delle sue origini, della sua sto-
ria, di quello che è avvenuto in lui e 
nella sua famiglia. Si aspetta poi di 
essere accompagnato nel nuovo siste-
ma. All’inizio è disorientato e ha la 
necessità di essere messo in grado di 
decodificare le nostre comunità, che 

sono complesse. Ha il bisogno di capire. 
Il tutore diventa allora un punto di 
riferimento importante per compren-
dere le funzioni degli adulti che ruota-
no intorno a lui ma anche dei servizi, 
della scuola, del lavoro… Il ragazzo 
cerca un aiuto nella realizzazione del 
proprio progetto di vita, sino e oltre la 
maggiore età. Molte di queste relazioni 
tra tutore e adolescente vanno infatti 
oltre il diciottesimo anno di età perché 
l’adulto diventa un punto saldo di con-

fronto costante. 
Può farci un esempio concreto?
Mi viene in mente la storia di un ragaz-
zo di quindici anni, originario del 
Ghana, che ha avuto un percorso 
migratorio molto difficile e complicato, 
in tempi molto lunghi, passando anche 
dalla Libia, con tutto quello che ha 
comportato. Arrivato in Emilia-Roma-
gna, è entrato in una comunità e ha 
potuto beneficiare, questa volta in 
tempi brevi, della tutela di una 

mamma, con figli e nipoti. Il ragazzino 
è entrato in contatto con tutta la fami-
glia della sua tutrice e proprio grazie a 
questa relazione allargata è riuscito a 
superare la sua storia. Si è impegnato 
nell’apprendimento della lingua, in un 
corso di meccanica, nella ricerca di un 
lavoro… Il valore di tutto il gruppo 
familiare è stato molto importante. 
Ora è in un progetto di affido in un’al-
tra famiglia. Ma il nido che lo ha accol-
to, gli ha dato forza per riprendere il 
suo percorso di vita. Non sempre è così 
ma le esperienze positive che valorizza-
no la figura del tutore sono tante. 
Nascono legami con tante sfaccettatu-
re.
In tutto questo che ruolo hanno le 
associazioni?
Rappresentano un importante contesto 
di supporto, perché all’interno delle 
associazioni avviene un confronto, uno 
scambio, una riflessione e una rielabo-
razione delle esperienze vissute. È al 
loro interno che maturano le modalità 
di rapportarsi in maniere proficua alle 
istituzioni e ai servizi. Qui si sviluppa 
la capacità di rivolgere ai servizi 
domande specifiche e puntuali, con la 
forza che deriva dalla presenza di un 
gruppo. Le associazioni sono un conte-
sto di grande ricchezza e supporto ai 
tutori stessi perché permettono di inter-
loquire in maniera puntuale appro-
priata rappresentando tutta la ricchez-
za delle comunità. 
Chi volesse approfondire il tema può 
consultare il sito della Garante Infan-
zia e Adolescenza Regione Emilia-
Romagna www.assemblea.emr.it/
garante-minori o scrivere a 
garanteinfanzia@regione.emilia-romagna.it

Dalla tutela istituzionale alla tutela relazionale
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La Garante dell’Infanzia e dell’adolescenza, spiega perché è importante il ruolo del tutore volontario

Molti interrogativi sulla fine del nuovo anno scola-
stico e l’inizio del prossimo. Cosa cambierà per i 
giovani studenti? Tanti i dubbi, ma un intento comu-
ne, quello di rendere il percorso scolastico piacevole 
ed efficace.
In questo solco si inserisce anche, e soprattutto, l’a-
zione degli enti del Terzo settore, sempre attenti 
a sensibilizzare le nuove generazioni ai temi di inte-
resse sociale. Chiamati, anche loro, in parte a rein-

ventare le proprie azioni ma anche a supportare gli 
insegnanti in questo cammino ancora nebuloso, 
perché l’aula sia un luogo di crescita sereno e di 
costruzione di relazioni positive.
L’invito che fa Volontarimini alle associazioni è di 
riflettere insieme su questi temi per preparare, 
anche quest’anno, il Catalogo scuole 2021-2022, dal 
titolo "Promozione del volontariato giovanile e 
della cittadinanza attiva", edito da Volontarimini e 
distribuito negli istituti scolastici del territorio pro-
vinciale. 
Si tratta di uno strumento utile per facilitare la rela-
zione tra associazioni e insegnanti. Allo stesso 
tempo, l'intento è aiutare questi ultimi nell'indivi-
duare il progetto che più risponde al percorso edu-
cativo sviluppato in classe.
L’isolamento forzato vissuto da alunni e studenti ha 
sicuramente lasciato in loro un segno, abitudini e 

comportamenti ne saranno stati condizionati. Ecco 
perché temi sociali come la vita all’aria aperta, l’ali-
mentazione e lo sport, il rapporto con i compagni, 
gli insegnanti e gli adulti in generale, la visione 
dell’altro, la tecnologia, la storia recente e l’educa-
zione civica, per citarne alcuni, diventano impellen-
ti per ritrovare un’armonia in classe e creare un clima 
sereno come base fondamentale per l’apprendi-
mento.  
Le associazioni interessate possono presentare le 
proprie proposte compilando il modulo online 
Volontariato e Scuola - Catalogo 2021 - 2022, nel sito 
di Volontarimini (menu scuole) entro il 20 maggio 
2021. 
Giovedì 13 maggio alle 17 si terrà poi un incontro 
informativo sulla piattaforma Gotomeet, il link per 
collegarsi nel sito di Volontarimini. 
Per info: tel. 329 9038089 - scuola@volontarimini.it

Un progetto per gli studenti: scadenza invio proposte 20 maggio

MAGGIO CON CAMPO LAVORO MISSIONARIO
Campo Lavoro missionario, da sempre impegnato in progetti missionari in Italia e 
nel mondo, rimette in circolo l’usato attraverso i mercatini solidali. È possibile sostene-
re l’associazione in cambio di un'offerta per oggetti vintage e dell'usato. Il tutto a 
favore di progetti missionari e sociali. Questi i prossimi appuntamenti. Sabato 15 
maggio, dalle 10 alle 17, si terrà il Mercatino delle ragazze, in via Zavagli 73 a 
Rimini. Il 15 e il 29 maggio, sempre dalle 10 alle 17, aperto anche il Magazzino del 
Rustico, in via Del Rustico 10 a San Vito di Rimini. Mentre il 15, il 16 e 22 maggio, 
negli stessi orari, si potrà visitare anche il Mercatino dell’usato, in via Berlinguer, 
presso il Centro Missionario D. Comboni a Riccione. 
Per informazioni: segreteria@campolavoro.it

MUTILAZIONI E MODIFICAZIONI GENITALI FEMMINILI
Sabato 15 maggio, dalle 9,30 alle 12, è in programma l'incontro di formazione 
online "Mutilazioni e modificazioni genitali femminili" promosso dalla coope-
rativa Eucrante in collaborazione con Rompi il Silenzio Onlus nell'ambito del 
progetto "Contributi a sostengo di progetti rivolti alla promozione e conseguimento 
delle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere per 
l'anno 2020". Per informazioni: presidente@eucrante.it 

PARLA CON LEI: DIALOGHI CON LE AUTRICI
Continua il ciclo di incontri con le autrici “Parla con lei. Sapienza contro violenza”, 
promosso da Coordinamento Donne Rimini in collaborazione con Rompi il 
Silenzio Onlus. Queste le prossime date in calendario: venerdì 14 maggio Giuliana 
Sgrena, in dialogo con Oriana Maroni, presenta “Manifesto per la verità” e venerdì 
28 maggio Giorgia Serughetti, in dialogo con Thomas Casadei, presenta “Uomini che 
pagano le donne”. Gli incontri sono su piattaforma Zoom in diretta alle 18. 

SALUTE E CAREGIVER
Venerdì 21 maggio, dalle 15 alle 17, si terrà il seminario online “Gli impatti della 
cura sulla salute emotiva e fisica del caregiver: quali interventi di sostegno e 
prevenzione” organizzato in occasione del Caregiver Day in collaborazione con Ausl 
Emilia-Romagna, dalla cooperativa sociale Anziani e non solo e Unione delle 

Terre d'Argine. L’evento è gratuito e si svolgerà su piattaforma Zoom. È richiesta l’iscri-
zione contattando la segreteria organizzativa della cooperativa sociale Anziani e non 
solo al numero 059 645421 o inviando una mail all’indirizzo info@anzianienonsolo.it

BIMBI ALLA SCOPERTA DI MAGRITTE
Alla scoperta dell’arte di Magritte, sabato 22 maggio, all’insegna di Benvenuta 
Primavera. Insieme ai ragazzi di Cuore21 e Centro21, dalle 16 alle 18, si terrà l’in-
contro dedicato ai bambini dal titolo “Questo non è un giardino”. Luca e Elisa 
saranno le guide di questo viaggio nella vita e nelle opere dell’artista. Lo faranno in 
modo interattivo, coinvolgendo i partecipanti nel loro racconto fino ad arrivare a ren-
derli protagonisti della realizzazione di un quadro surrealista. I posti sono limitati, indi-
spensabile la prenotazione telefonando al numero 346 4901945.

CRESCERE IN NATURA
Ultimo pomeriggio in natura il 14 maggio insieme al Millepiedi cooperativa 
sociale e Crescere Insieme Odv, dedicato a bimbi dai 3 ai 5 anni. L’incontro è 
nell’area verde di Casa Macanno, via Macanno 168 a Rimini, dalle 14,30 alle 17. In 
caso di pioggia l’incontro sarò recuperato in altra data. Si consiglia di portare uno zai-
netto con mascherina, guanti da giardinaggio, merenda e acqua in borraccia. 
Per informazioni e prenotazioni: tel. 348 7029739 - 
patrizia.biagianti@cooperativailmillepiedi.org

VERYFICO
Csvnet lancia VeryFico, programma gestionale pensato per gli Enti del Terzo 
Settore. Grazie al supporto di Volontarimini la prova del programma per il primo 
anno sarà gratuita e comprende esclusivamente la gestione della contabilità. 
Usufruiranno dell’opportunità le prime 12 associazioni che ne faranno richiesta. 
Il 2021 è infatti un anno di sperimentazione in cui le associazioni potranno usare, 
senza impegni per il futuro, il nuovo strumento, con la possibilità, in caso di disdetta, 
di estrarre i dati inseriti durante i mesi di test. Da aprile 2022, in caso l’ente decida di 
adottare il programma gestionale, è prevista poi una quota a carico dell’associazione. 
La richiesta deve essere inviata a veryfico@volontarimini.it entro il 19 maggio. 
Per info: Volontarimini tel. 0541 709888.

Appuntamenti

L’associazione può inserire il proprio percorso nel Catalogo scuole 2021-2022. Incontro informativo il 13 maggio


