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1. Prefazione  

 

È questa la prima relazione di un intero anno di lavoro della Garante regionale 

per l’infanzia e l’adolescenza, in cui si renderà conto al Consiglio ed alla Giunta 

Regionale dell’attività svolta in dodici mesi e delle intenzioni programmatiche 

per l’anno a venire. 

Quello da poco concluso è stato un anno speciale perché speciali sono state le 

competenze attribuite da una nuova legge dello Stato che, per la prima volta, ha 

riconosciuto formalmente i Garanti Regionali per l’infanzia e l’adolescenza, 

attribuendo loro precisi compiti. La Legge è la n. 47 del 7 aprile 2017, c.d. 

Legge Zampa, “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori 

stranieri non accompagnati” e le competenze sono quelle che prevedono 

l’individuazione, la selezione e la formazione dei tutori volontari per i minori 

stranieri non accompagnati (di seguito, MSNA). La legge modifica 

profondamente la fisionomia e le funzioni dell’organo di garanzia in quanto, ai 

tradizionali compiti di sensibilizzazione, promozione, informazione, vigilanza e 

monitoraggio dei diritti dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze 

del nostro territorio, aggiunge nuovi ed importanti compiti gestionali. La legge, 

inoltre, dà vita ad una dimensione nuova per un ruolo ancora in via di 

sedimentazione, che ho cercato di interpretare senza tradire gli elementi che 

caratterizzano la figura del Garante, ossia, l’autonomia di pensiero, 

l’indipendenza dal potere esecutivo, il potere consultivo (esercitato ogni qual 

volta se n’è avuta l’occasione) a riguardo di atti normativi di interesse 

dell’infanzia e dell’adolescenza, il potere di indagine (seppur limitato e relativo a 

situazioni portate all’attenzione), e, infine, il potere di moral suasion esercitato 

attraverso l’intermediazione e, quando possibile, la mediazione.  

Oltre all’attività legata alla Legge Zampa, in questa relazione vorrei offrire - dal 

mio angolo di osservazione privilegiato da cui guardare ed esaminare ciò che 

accade nel nostro territorio da oltre un anno - il mio punto di vista e riferire su 

come ho assolto i compiti attribuitimi dalla legge.  

Quella che vedo è una realtà in continuo cambiamento, caratterizzata da grandi 

contrasti, da ombre e luci. Ombre rappresentate da bisogni sempre più 

insistenti di cura, di integrazione, di tolleranza, ma anche da bisogni economici 

ed educativi; ombre rappresentate da violenza e sofferenza inferta da ragazzi 

ad altri ragazzi per scopi diversi ma sempre ugualmente inaccettabili; ombre 

nelle famiglie e sulle scuole, chiamate a compiti sempre più duri in contesti 

sempre più difficili. Ombre sugli organici dei servizi sociali e sanitari, i cui 

operatori  - in numero sempre inferiore - sono talora in grande difficoltà nel dare 

un senso forte al proprio operato a causa degli ostacoli che si frappongono alla 

crescita delle loro competenze, dell’insufficienza degli strumenti di aiuto e di 

sostegno nello svolgimento del lavoro anche a partire dalla riduzione di risorse 

economiche e umane, a fronte di importanti cambiamenti degli assetti 
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organizzativi, istituzionali e del modo di fare diagnosi e di pensare la cura, i 

quali  richiedono una rivisitazione dei modelli di intervento e un ripensamento 

del sistema delle azioni professionali. 

Ma intravedo anche luci, come quella della classe che ha deciso di vaccinarsi 

per proteggere dal virus dell’influenza un compagno, che sta lottando contro un 

tumore; luci come quelle delle numerosissime realtà che fanno grande la 

società civile piemontese che mantiene la sua caratteristica di essere 

fortemente solidale, quasi fosse un bisogno, una necessità sempre più diffusa 

per moltissime persone di mettersi al servizio di altri, offrendo quanto nella 

propria disponibilità, con modi e con tempi diversi, ed una originalità di offerta 

che spazia in molti ambiti anche lontani tra loro. Ho conosciuto la disponibilità di 

persone singole, di coppie, di famiglie, di gruppi associativi, accomunati da uno 

stesso obiettivo, da una analoga spinta ideologica ed emozionale, ma anche la 

disponibilità da parte di grandi istituzioni pubbliche e private. Sono venuta a 

contatto con scuole che propongono ai loro studenti idee innovative e 

accattivanti, sperimentazioni utili ed interessanti, scuole che coinvolgono i 

ragazzi suggerendo loro l’utilizzo di tecnologie nuove nel tentativo, quasi 

sempre riuscito, di prospettarne l’utilizzo virtuoso, superando le conseguenze, 

anche gravi, del loro uso distorto. Ho conosciuto operatori dei Servizi sociali, 

sanitari ed educativi che, nonostante le grandi difficoltà in cui operano, non si 

arrendono e alzano lo sguardo verso nuove e maggiormente adeguate modalità 

di intervento.  

In questo anno ho avuto modo di perseguire l’intento prefissatomi fin dall’avvio 

del mio mandato - in quanto ritenuto momento centrale nella mia mission - di 

contribuire a costruire reti di conoscenza, collaborazione, solidarietà e impegno, 

di scambio di esperienze e buone pratiche con ogni istituzione deputata alla 

tutela dei diritti dei minori, in ogni ambito che coinvolga il mondo e il contesto di 

vita dei bambini e dei ragazzi e delle loro famiglie.  

Ho così incontrato molte realtà differenti ma tra loro accomunate da un forte 

interesse per il mondo dei bambini, degli adolescenti e delle famiglie con figli 

che si trovano in difficoltà. Ho incontrato non soltanto disponibilità ed interesse, 

ma anche competenza, molta competenza, messa gratuitamente a disposizione 

in un mondo in continua evoluzione e cambiamento il quale richiede una 

frequente revisione dei modi di pensare e di agire.  

Sono così nate importanti collaborazioni - sfociate anche in alcuni eventi di 

indiscusso interesse - con Ordini professionali, con Dipartimenti universitari, con 

l’Autorità giudiziaria, con Enti Gestori dei Servizi Sociali, con Fondazioni 

bancarie, con Coordinamenti di servizi e con molte Associazioni, ma anche con 

altre Regioni, innanzitutto la Valle d’Aosta.  

Questo mondo così variegato ha costituito la vera ricchezza del mio lavoro di 

Garante, nell’espletamento del quale ho potuto confrontarmi con realtà diverse 

tra loro ma accomunate da un forte desiderio di integrazione, collaborazione, 
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conoscenza e contaminazione positiva. Ed è per questa ragione che si è 

rafforzata la personale convinzione di dover costituire, in analogia a quanto 

disposto dall’Autorità Garante nazionale, la “Consulta regionale delle 

Associazioni che si occupano di infanzia e adolescenza”, con l’obiettivo di 

mettere a sistema una modalità di interscambio e confronto tra i moltissimi attori 

che in un vasto ambito territoriale, che caratterizza il Piemonte, difficilmente si 

potrebbero intercettare e conoscere. 

La nostra Regione presenta molti punti di forza, ma anche importanti 

problematiche, fra le quali segnalo la forte carenza di nascite a causa della 

quale la nostra Regione, ma in generale il nostro Paese, sono definiti a 

demografia debole. Il costante aumento dell’aspettativa di vita, che di per sé è 

un valore positivo, correlato all’assenza di nascite comporta uno squilibrio 

strutturale fra generazioni. I minori residenti in Piemonte al 31/12/2016 erano 

pari al 7% della popolazione, dato che conferma come la nostra Regione sia fra 

quelle con la popolazione più anziana.  

Ai bambini e ai ragazzi abbiamo il dovere di dedicare il massimo del nostro 

impegno e le nostre migliori capacità e possibilità, pertanto, sento doveroso 

proporre politiche forti a favore della genitorialità consapevole e 

sufficientemente buona; sento la necessità di dire che oggi occorre occuparsi di 

minori con nuove modalità di intervento che coinvolgano, in primis, i minori 

stessi dando loro la parola, i genitori, la famiglia allargata, ricercandone i punti 

di forza in un rapporto trasparente e paritario, mettendo a disposizione servizi 

primari, anche di natura abitativa e quando indispensabile economica, per tempi 

limitati e prevedibili.  

Occupandoci di minori, l’interesse centrale non può che essere rivolto alle 

famiglie. Essere genitori oggi è infatti sicuramente un compito impegnativo, 

complicato se non complesso, come è complicato per molti genitori vivere e a 

volte anche sopravvivere. E’ infatti ancora troppo alto il numero di minori che 

versano in stato di povertà, quello delle famiglie non sufficientemente attente e 

capaci di rispondere ai bisogni dei bambini, quello di genitori separati che non 

trovano pace e non riescono, anche per molti anni, ad anteporre gli interessi e i 

diritti dei loro ragazzi ai propri bisogni, desideri e rivendicazioni. Non si possono 

dimenticare, inoltre, i genitori di cultura e paesi diversi e lontani che richiedono 

ai propri figli di non venire a contatto e di non fare propri gli stili e le modalità di 

vita dei loro coetanei occidentali, imponendo regole per loro, ragazzi nati e/o 

cresciuti nel nostro Paese, ormai incomprensibili, utilizzando per questo 

modalità spesso inaccettabili. E poi ci sono i genitori violenti con i propri figli, 

direttamente o indirettamente, ma che anche in questo secondo caso fanno 

tanto male, e poi ancora i genitori malati che, proprio in ragione del loro 

malessere psichico, non possono essere genitori adeguati alle necessità di 

crescita dei loro figli. Per questo stato di cose mi ripropongo di diffondere il più 
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possibile le Linee guida nazionali, emanate nel dicembre del 2017 dal Ministero 

del Welfare a favore del sostegno alla famiglie in situazione di vulnerabilità. 

Il 2017 è stato contraddistinto anche da una intensa attività istituzionale. Si 

sono infatti rafforzate le collaborazioni con gli Assessori regionali competenti e 

le loro rispettive strutture amministrative, così come previsto dagli articoli  2 

lettera n) e 12 comma 3 della Legge regionale 31/2009. 

In particolare, ho operato in stretta sinergia con l’Assessora Monica Cerutti - il 

cui assessorato ha la competenza in materia di immigrazione e di politiche 

giovanili - per l’attuazione della Legge n. 47/2017 e, precisamente, per le attività 

di informazione e formazione in merito all’attivazione del tutore volontario, per 

l’attività di accoglienza e assistenza dei MSNA, ma anche per l’attività di 

assistenza a madri vittime di violenza e, più in generale, per ogni attività 

finalizzata al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione.  

Con l’Assessore Ferrari la collaborazione si è concretizzata nel mio 

coinvolgimento in iniziative finalizzate alla condivisione dell’attività di 

programmazione partecipata, di conoscenza e approfondimento di tematiche 

specifiche, di confronto su problematiche emergenti e su servizi innovativi; 

nell’attività di formazione degli operatori in rapporto e nel confronto con 

l’Autorità giudiziaria; nel coinvolgimento in tavoli di lavoro specifici per 

l’attuazione e il monitoraggio del Programma di Intervento per la Prevenzione 

dell'Istituzionalizzazione (PIPPI) per il sostegno alle famiglie fragili, in 

applicazione della legge sulla continuità affettiva e in materia di vigilanza sulle 

strutture residenziali per minori; e, infine, attraverso la partecipazione al 

coordinamento per i Centri per le famiglie. 

Con l’Assessora Pentenero i principali temi condivisi sono stati il bullismo, il 

cyberbullismo e il sostegno scolastico dei minori che vivono fuori dal contesto 

della famiglia naturale, quest’ultimo esitato in un Protocollo d’intesa.  

Con la Presidenza del Consiglio regionale sono stati condivisi diversi temi: 

quelli relativi all’applicazione dell’art. 11 della Legge n. 47/2017, in particolare 

l’individuazione e la formazione dei tutori volontari attraverso attività di 

pubblicizzazione; quelli relativi all’identificazione dei MSNA, partecipando ai 

lavori che hanno portato all’approvazione di un importante Protocollo d’intesa 

che ha coinvolto la magistratura minorile, ASL e Assessorati regionali alla 

Sanità, alle Politiche sociali e all’Immigrazione; quelli relativi alla cittadinanza 

attiva, attraverso la mia partecipazione all’interessantissima iniziativa dei 

Consigli Comunali per Ragazzi, una straordinaria esperienza di educazione 

civica e avvicinamento alle istituzioni che favorisce per i più giovani la 

conoscenza e consapevolezza dell’importanza delle istituzioni più vicine ai 

cittadini.  

Inoltre, si è collaborato con la Direzione Processo Legislativo e Comunicazione 

Istituzionale del Consiglio regionale alla realizzazione del volume “Il Garante 
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regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza” della collana I Tascabili di Palazzo 

Lascaris. 

Contestualmente, è proseguita, intensificandosi, anche la collaborazione con 

l’Autorità giudiziaria minorile, Tribunale per i Minorenni e Procura Minorile, ed è 

proseguita la collaborazione con gli Enti Gestori dei Servizi Sociali in relazione 

a specifiche tematiche e questioni, così come la collaborazione con il Comune 

di Torino, che mi ha più volte richiesto audizioni su questioni di particolare 

interesse. Ho avviato, inoltre, una interessante e proficua collaborazione con 

l’Associazione Nazionale Comuni Italiani del Piemonte e, in particolare, con la 

Commissione Welfare e immigrazione, che ha consentito un dialogo con i 

Comuni su tematiche di rilievo e che ha sostenuto, in parte, l’attività di 

formazione per i tutori volontari. 

Sono state molte le iniziative a cui non sono voluta mancare perché ritenute 

estremamente utili al fine di una maggiore conoscenza della realtà piemontese 

ma anche perché costituivano per me occasioni per diffondere l’informazione 

sulla Convenzione per i diritti del fanciullo e sulla figura della Garante. Ho quindi 

partecipato, molto frequentemente prendendo la parola, a numerose iniziative 

seminariali di approfondimento o divulgazione di temi e problemi connessi 

all’infanzia e all’adolescenza. Per il futuro mi propongo di incontrare 

direttamente il maggior numero possibile di bambini e di ragazzi, anche 

accogliendo i diversi inviti ricevuti da istituti e licei torinesi e della cintura di 

Torino a cui sto rispondendo con grandissimo piacere ed interesse.  

L’attività della Garante si inserisce, pertanto, in un panorama complesso per la 

tipologia dei temi trattati ma anche per l’eterogeneità delle questioni da 

affrontare, specie in assenza totale di budget e con esigue risorse umane. Poter 

fruire dell’attività di una volontaria altamente qualificata e di tirocinanti di corsi di 

laurea specialistica permetteranno anche un confronto qualificato su tematiche 

assai complesse e delicate, sopperendo almeno in parte alla mancanza di 

personale tecnico. 

Segnalo che non sono poche le incombenze amministrative cui l’Ufficio della 

Garante deve far fronte, le quali comportano impegno e tempo per la 

predisposizione di numerosi atti da sottoporre all’Ufficio di Presidenza, quali, ad 

esempio, le relazioni trimestrali di programmazione delle attività, le quali 

richiedono aggiustamenti non potendo fornire informazioni precise e complete 

in anticipo, non dipendendo dall’Ufficio l’organizzazione degli eventi nei quali 

sono coinvolta, compresi quelli interni all’Ente. 

Sul finire dell’anno sono stata chiamata a fornire le mie osservazioni in merito 

alla proposta di modifica delle leggi istitutive di tutti gli Organi di Garanzia 

previsti dallo Statuto regionale, dedicando particolare attenzione alle modifiche 

relative alla Legge n. 31 del 2009. 

Ho valutato l’iniziativa con positività innanzitutto perché ritengo vi sia necessità 

di rendere la normativa maggiormente efficace ed aderente ai recenti dettati 
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normativi nazionali, che tanto hanno mutato le funzioni dell’organo di garanzia 

che rappresento, e perché, inoltre, ritengo ci sia l’esigenza di garantire 

omogeneità, almeno in relazione a questioni di carattere generale che 

accomunano le quattro figure dei Garanti regionali, ma che tutt’ora presentano 

una disciplina differente. Ad oggi, infatti, le diverse leggi istitutive risentono 

certamente dei momenti storici che ne hanno determinato l’emanazione e per 

questa ragione potrebbe essere arrivato il momento per stabilire regole 

omogenee e per unificare questioni di carattere generale, quali: la possibilità 

per tutti gli organi di garanzia di avvalersi di volontari esperti nelle materie di 

competenza del singolo ufficio; la possibilità di disciplinare le modalità 

organizzative interne ai singoli uffici di garanzia; la durata del mandato; la 

modalità di nomina o designazione; le indennità e il trattamento per le missioni. 

In particolare, sento l’esigenza di richiamare, ancora una volta, l’attenzione sulla 

necessità che in fase di riscrittura della legge sia garantita e non compromessa 

o ridotta la piena, totale, effettiva e concreta autonomia ed indipendenza dal 

potere esecutivo del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, il quale deve poter 

continuare ad operare senza vincoli di controllo gerarchico e funzionale; e 

ancora una volta sento l’esigenza di richiamare l’attenzione sulla necessità che 

sia garantita anche un’autonomia organizzativa del Garante, innanzitutto 

attribuendo personale direttamente all’Ufficio - che dovrebbe disporre delle 

necessarie competenze tecniche - personale che, quindi, in qualche modo deve 

essere individuato in collaborazione con il Garante stesso. 

La relazione si apre con alcuni dati statistici per fornire un quadro di riferimento 

delle attività svolte e da sviluppare ed anche per rispondere alle richieste 

pervenute da alcuni Consiglieri al momento della presentazione, lo scorso 

anno, della mia prima relazione. 

 

Rita Turino 
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2. Dati  

a)  Dati demografici (aggiornati al 2016) 

Fonte: IRES Piemonte 

Movimenti anagrafici delle Province del Piemonte 

(dati aggiornati al 31-12-2016) 
 

Provincia Nati Morti 
Iscritti 

dall'Estero 
Totale 
Iscritti 

Cancellati 
per l’estero 

Totale 
Cancellati 

Popolazione 
residente 

Alessandria 2.769 6.146 2.679 14.946 1.079 13.737 426.658 

Asti 1.551 2.935 1.444 7.992 667 7.505 216.677 

Biella 1.089 2.470 920 7.112 524 6.865 178.551 

Cuneo 4.833 6.793 3.531 21.406 1.842 20.759 589.108 

Novara 2.808 4.025 2.094 13.177 1.033 12.342 370.143 

Torino 16.565 24.429 11.459 80.094 6.018 76.570 2.277.857 

VCO 957 1.831 951 5.799 529 5.375 159.664 

Vercelli 1.160 2.355 1.197 6.008 487 5.849 173.868 

Piemonte 31.732 50.984 24.275 156.534 12.179 149.002 4.392.526 

 

Popolazione complessiva residente
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Tassi demografici in % delle Province del Piemonte 
(dati aggiornati al 31-12-2016) 
 

Provincia 
Tasso 

natalità 
Tasso 

mortalità 
Incremento 

naturale 
Tasso 

immigrazione 
Tasso 

emigrazione 

Incremento 
migratorio 

totale 

Incremento 
totale 

Alessandria 6,5 14,4 -7,9 34,9 32,1 2,8 -5,1 

Asti 7,1 13,5 -6,4 36,8 34,6 2,2 -4,1 

Biella 6,1 13,8 -7,7 39,7 38,3 1,4 -6,3 

Cuneo 8,2 11,5 -3,3 36,3 35,2 1,1 -2,2 
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Novara 7,6 10,9 -3,3 35,6 33,3 2,3 -1 

Torino 7,3 10,7 -3,4 35,1 33,6 1,5 -1,9 

VCO 6 11,5 -5,5 36,3 33,6 2,7 -2,8 

Vercelli 6,7 13,5 -6,9 34,5 33,5 0,9 -5,9 

Piemonte 7,2 11,6 -4,4 35,6 33,9 1,7 -2 

 

-5,1

-4,1

-6,3

-2,2

-1

-1,9

-2,8

-5,9
-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

A
le

ss
an

dr
ia

A
st

i
B
ie

lla

C
une

o

N
ova

ra

Tor
in

o

V
C
O

V
er

ce
lli

s aldo dem ografico in %

 



11 

 

Popolazione per età delle Province del Piemonte 

(dati aggiornati al 31-12-2016) 
 

Età Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Torino VCO Vercelli 

0-4 14.676 8.383 5.826 25.440 15.178 90.321 5.392 6.204 

5-9 16.989 9.357 6.854 27.475 17.088 102.448 6.379 6.935 

10-14 16.782 9.548 7.335 26.900 16.665 100.792 6.711 7.019 

15-19 16.995 9.448 7.524 28.094 16.486 99.281 6.925 7.319 

20-24 17.748 9.577 7.644 28.649 16.672 99.760 7.076 7.666 

25-29 19.146 10.231 7.712 30.315 17.980 110.767 7.170 8.224 

30-34 20.992 10.899 8.121 32.303 20.088 122.537 7.518 8.773 

35-39 24.885 12.826 9.850 36.065 24.076 140.963 8.919 10.134 

40-44 31.382 16.057 12.929 43.656 29.204 176.081 11.941 12.341 

45-49 34.986 17.375 14.607 46.484 30.456 187.606 13.547 13.641 

50-54 35.547 17.340 14.728 46.487 30.700 180.429 13.925 14.458 

55-59 31.365 15.526 12.932 40.626 26.495 158.847 11.761 12.948 

60-64 28.388 14.244 12.349 36.837 23.358 144.306 10.751 11.762 

65-69 28.920 14.607 12.633 36.497 22.690 145.353 10.822 11.783 

70-74 24.690 11.472 10.530 29.583 17.894 124.203 8.900 9.243 

75-79 24.589 11.173 10.660 29.551 18.027 122.303 9.197 9.788 

80-84 18.804 8.764 7.921 21.841 13.471 89.125 6.400 7.679 

85-89 12.618 6.359 5.443 14.673 8.937 55.621 4.130 5.157 

90-94 5.598 2.776 2.372 6.178 3.771 21.895 1.759 2.243 

95-99 1.350 599 527 1.283 796 4.607 385 480 

100+ 208 116 54 171 111 612 56 71 

totale 426.658 216.677 178.551 589.108 370.143 2.277.857 159.664 173.868 

 

Distribuzione popolazione residente per età e per Provincia
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Età media delle Province del Piemonte 
(dati aggiornati al 31-12-2016) 
 

Provincia Età media 

Alessandria 48,3 

Asti 47,1 

Biella 48,6 

Cuneo 45,5 

Novara 45,7 

Torino 46,4 

VCO 47,7 

Vercelli 47,9 

Piemonte 46,6 
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Popolazione minorenne residente nelle Province del Piemonte 

(dati aggiornati al 31-12-2016) 
 

 Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Torino VCO Vercelli Piemonte 

Minori 0-18 61.944 34.901 26.040 102.229 62.077 372.928 24.033 25.961 710.113 

% minorenni 
sul totale 
della popolazione 
residente 13,7% 15,2% 13,7% 16,4% 15,9% 15,5% 14,2% 14,1% 15,3% 
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Cittadini stranieri - Movimenti anagrafici delle Province del Piemonte 

(dati aggiornati al 31-12-2016) 
 

Provincia Nati Morti 
Iscritti 

dall'Estero 

Totale 

Iscritti 
Cancellati per 

l'estero 
Totale 

Cancellati 
Popolazione 

residente 

Alessandria 697 70 2.430 5.069 450 5.645 44.834 

Asti 355 38 1.357 2.716 323 3.117 24.293 

Biella 120 19 785 1.584 145 1.689 9.906 

Cuneo 947 98 3.258 7.338 697 8.629 59.552 

Novara 609 49 1.891 4.370 281 4.963 37.352 

Torino 3.016 264 10.038 21.469 1.799 27.148 219.034 

VCO 105 23 828 1.581 112 1.501 9.910 

Vercelli 199 22 1.085 2.018 140 2.071 13.993 

Piemonte 6.048 583 21.672 46.145 3.947 54.763 418.874 

 

Stranieri residenti a l 31.12.2016

Alessandria

As ti

Biella

Cuneo

Novara

Torino

Verbano-CO

Vercelli
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Cittadini stranieri - Tassi demografici delle Province del Piemonte 
(dati aggiornati al 31-12-2016) 

 

Provincia 
Tasso 

natalità 
Tasso 

mortalità 
Increment
o naturale 

Tasso 
immigrazion

e 

Tasso 
emigrazione 

Incremento 
migratorio 

totale 

Incremento 
totale 

Alessandria 15,6 1,6 14 113,1 126 -12,9 1,1 

Asti 14,6 1,6 13 111,6 128,1 -16,5 -3,4 

Biella 12,1 1,9 10,2 159,9 170,5 -10,6 -0,4 

Cuneo 15,8 1,6 14,2 122,8 144,4 -21,6 -7,4 

Novara 16,3 1,3 15 116,9 132,8 -15,9 -0,9 

Torino 13,7 1,2 12,5 97,4 123,1 -25,8 -13,2 

VCO 10,7 2,3 8,3 160,9 152,7 8,1 16,6 

Vercelli 14,3 1,6 12,7 144,9 148,7 -3,8 8,9 

Piemonte 14,4 1,4 13 109,8 130,2 -20,5 -7,5 
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Cittadini stranieri - Popolazione per età delle Province del Piemonte 

(dati aggiornati al 31-12-2016) 
 

Età Piemonte Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Torino VCO Vercelli 

0-4 30.180 3.194 1.788 547 4.653 3.018 15.506 497 977 

5-9 27.864 2.915 1.710 537 3.989 2.711 14.613 445 944 

10-14 20.313 2.198 1.275 479 3.028 1.885 10.353 397 698 

15-19 19.978 2.334 1.223 439 2.904 1.782 10.089 470 737 

20-24 27.593 3.193 1.678 621 4.369 2.437 13.414 824 1.057 

25-29 40.566 4.435 2.384 862 6.059 3.347 21.252 856 1.371 

30-34 48.177 5.019 2.751 1.096 6.755 4.041 25.999 1.003 1.513 
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35-39 49.719 5.276 2.796 1.070 6.618 4.288 27.229 927 1.515 

40-44 43.516 4.451 2.497 994 5.811 3.919 23.616 921 1.307 

45-49 37.248 3.937 1.999 908 4.945 3.051 20.402 846 1.160 

50-54 25.397 2.615 1.391 705 3.492 2.264 13.310 754 866 

55-59 19.890 2.022 1.051 617 2.642 1.738 10.417 702 701 

60-64 12.447 1.335 744 397 1.767 1.203 6.024 529 448 

65-69 7.112 855 445 253 1.060 779 3.064 356 300 

70-74 3.994 479 248 176 651 416 1.674 166 184 

75-79 2.649 310 179 112 462 239 1.110 113 124 

80-84 1.418 174 93 62 207 153 616 57 56 

85-89 591 69 37 20 110 61 239 29 26 

90-94 172 16 3 9 22 17 84 17 4 

95-99 45 6 1 2 8 3 19 1 5 

100+ 5 1 0 0 0 0 4 0 0 

Totale 418.874 44.834 24.293 9.906 59.552 37.352 219.034 9.910 13.993 

 

Distribuzione della popolazione straniera per età e per Provincia
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Cittadini stranieri - età media dei residenti nelle Province del Piemonte 

(dati aggiornati al 31-12-2016) 
 

Provincia Età media totale 

Alessandria 33,5 

Asti 33,2 

Biella 36,5 

Cuneo 33,1 

Novara 33,4 

Torino 33,5 

VCO 37,6 

Vercelli 33,9 

Piemonte 33,6 

 
 

Popolazione straniera minorenne 
(dati aggiornati al 31-12-2016) 
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b) Dati sui nuclei familiari in Piemonte  (aggiornati al 2011) 

 

Fonte: Censimento ISTAT  

 

 

Tipologia: coppie senza 
figli 

Piemonte 468.801 

Torino 247.212 

Vercelli 18.850 

Novara 37.241 

Cuneo 58.276 

Asti 23.777 

Alessandria 46.425 

Biella 20.709 

VCO 16.311 

 

 
Tipologia: coppie con figli 

di cui: 

 

 
tutti i figli di 
età inferiore 
a 18 anni 

almeno un figlio di età 
inferiore a 18 anni e 
almeno uno di 18 anni 
e più 

tutti i figli di 18 
anni e più 

Piemonte 589.787 307.468 54.901 227.418 

Torino 301.024 159.824 27.318 113.882 

Vercelli 23.795 11.682 2.119 9.994 

Novara 52.378 27.162 4.924 20.292 

Cuneo 83.136 43.233 9.054 30.849 

Asti 29.341 15.471 2.613 11.257 

Alessandria 54.631 27.496 4.596 22.539 

Biella 23.769 11.624 2.268 9.877 

VCO 21.713 10.976 2.009 8.728 

 

 
Tipologia:  padre solo con figli 

di cui: 

 

 
tutti i figli di età 
inferiore a 18 anni 

almeno un figlio di 
età inferiore a 18 
anni e almeno uno 
di 18 anni e più 

tutti i figli di 18 
anni e più 

Piemonte 34.304 9.570 1.758 22.976 

Torino 17.474 5.111 894 11.469 

Vercelli 1.588 418 74 1.096 

Novara 2.698 772 163 1.763 

Cuneo 4.398 1.176 263 2.959 

Asti 1.669 443 80 1.146 

Alessandria 3.748 961 165 2.622 

Biella 1.465 385 53 1.027 

VCO 1.264 304 66 894 

 

 Tipologia: madre sola con figli 
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composizione nuclei familiari piemontesi in %
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di cui: 

 

 
tutti i figli di età 
inferiore a 18 
anni 

almeno un figlio di 
età inferiore a 18 
anni e almeno uno 
di 18 anni e più 

tutti i figli di 18 anni 
e più 

Piemonte 160.036 58.767 9.557 91.712 

Torino 83.825 32.381 5.279 46.165 

Vercelli 6.675 2.217 365 4.093 

Novara 12.833 4.435 750 7.648 

Cuneo 18.669 6.497 1.150 11.022 

Asti 7.636 2.828 414 4.394 

Alessandria 17.045 5.893 857 10.295 

Biella 6.833 2.318 398 4.117 

VCO 6.520 2.198 344 3.978 

 

 

 Totale nuclei familiari 

Piemonte 1.252.928 

Torino 649.535 

Vercelli 50.908 

Novara 105.150 

Cuneo 164.479 

Asti 62.423 

Alessandria 121.849 

Biella 52.776 

VCO 45.808 

 

Aggiornamento ISTAT 2016 sui nuclei familiari in Piemonte 

(Annuario statistico 2017) 

 
Composizione famiglie piemontesi 

anno 2016 

% un componente 33,1 
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% due componenti 30,2 

% tre componenti 20,8 

% quattro componenti 12,2 

% cinque o più componenti 3,6 
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c) Dati utenti minori dei Servizi Sociali piemontesi suddivisi per Enti 

gestori (anno 2016) 

 

Fonte: Assessorato alle Politiche sociali, della famiglia e della casa della Regione 

Piemonte 

Codice 
E.G. Denominazione Ente Gestore Prov. 

Minori non 
disabili 

Minori 
disabili 

01 COMUNE DI TORINO TO 13.422 2.069 

02 C.I.S.A.P. GRUGLIASCO TO 1.095 101 

03 C.I.S.A. RIVOLI TO 915 79 

04 C.I.S.S.A. PIANEZZA TO 527 113 

05 C.I.S. CIRIE' TO 1.292 117 

07 C.I.S.A. GASSINO T.SE TO 475 99 

08 C.S.S. DEL CHIERESE TO 1.052 125 

10 C.I.S.A. 31 CARMAGNOLA TO 906 82 

12 C.I.S.A. NICHELINO TO 658 157 

13 C.I. di S. ORBASSANO TO 838 110 

15 CON I.S.A.  SUSA TO 815 107 

17 C.I.S.S. 38 CUORGNE' TO 630 176 

18 C.I.S.S. CHIVASSO TO 905 128 

20 C.I.S.S - A.C.  CALUSO TO 289 74 

24 C.I.S.S. PINEROLO TO 2.232 196 

26 CONV. EX USSL 45 VERCELLI VC 567 62 

27 C.I.S.A.S. SANTHIA' VC 210 33 

28 I.R.I.S. BIELLA BI 1.223 167 

29 C.I.S.S.A.B.O. COSSATO BI 487 93 

32 CONS. C.A.S.A. GATTINARA VC 179 33 

34 COMUNE DI NOVARA NO 1.889 84 

35 C.I.S.A. 24 BIANDRATE NO 102 97 
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36 CONS.OVEST TICINO ROMENTINO NO 1.259 162 

38 COMUNI CONV. ARONA NO 310 8 

39 C.I.S.S. BORGOMANERO NO 462 77 

40 CONS. DEL VERBANO VERBANIA VB 344 52 

42 C.I.S.S. OSSOLA DOMODOSSOLA VB 405 67 

44 CONS. OMEGNA VB 497 29 

46 CONS. DRONERO CN 463 48 

49 MONVISO SOLIDALE FOSSANO CN 2.483 197 

54 CONS C.S.S.M. MONDOVI' CN 768 78 

56 COMUNE DI ASTI AT 729 98 

57 CO.GE.SA. ASTI AT 311 92 

58 C.I.S.A. ASTI SUD NIZZA MONFERRATO AT 437 166 

59 CONS. ALESSANDRINO ALESSANDRIA AL 1.103 287 

61 C.I.S.A. TORTONA AL 720 64 

62 CONS. NOVESE NOVI LIGURE AL 353 92 

63 CONS. OVADA AL 307 64 

66 
ASL AL - SERV. SOCIO ASSISTENZIALE 
CASALE MONFERRATO AL 1.122 214 

68 IN.RE.TE. IVREA TO 817 110 

70 CONS. S.ASS. ALBA-LANGHE-ROERO ALBA CN 1.386 197 

74 CONSORZIO DEL CUNEESE CUNEO CN 1.940 209 

77 C.I.S.A.S. - CASTELLETTO SOPRA TICINO NO 665 96 

86 
ASL AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE 
VALENZA AL 223 28 

87 UNIONE VALSANGONE GIAVENO TO 195 46 

88 ASL CN2 SERVIZI SOCIALI BRA CN 893 92 

89 
UNIONE COMUNI NORD EST TORINO SETTIMO 
TORINESE TO 1.649 154 

90 
UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, 
TROFARELLO, LA LOGGIA TO 777 65 
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91 
UNIONE MONTANA VALLI MONGIA E CEVETTA 
LANGA CEBANA  ALTA VAL BORMIDA  CEVA CN 137 44 

92 UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO PONTI AL 420 38 

93 
UNIONE MONTANA COMUNI VALSESIA 
VARALLO VC 386 56 

94 
UNIONE MONTANA  COMUNI  VALLI CHISONE E 
GERMANASCA  PEROSA ARGENTINA TO 238 37 

 TOTALE REGIONALE   52.507 7.269 

d) Dati relativi ai bambini e adolescenti fuori dalla famiglia di origine, 

in affidamento familiare a singoli, famiglie e parenti o accolti nei 

servizi residenziali in Piemonte  (aggiornati al 31 dicembre 

2015) 

 

Fonte: Assessorato alle Politiche sociali, alla famiglia e alla casa della Regione 

Piemonte 

 

I minori accolti nei servizi residenziali del Piemonte: 

∙ Numero totale di minori (inclusi i minori stranieri e i minori stranieri non 

accompagnati, esclusi i bambini accolti con i genitori maggiorenni) n° 1123 

- di cui stranieri n° 405 

- di cui minori stranieri non accompagnati n° 283 

 

∙ Tra il totale dei minori presenti nei servizi residenziali: 

- maschi n° 689 

  femmine n° 434 

- 0-2 anni n° 26 

  3-5 anni n° 56 

  6-10 anni n° 153 

  11-14 anni n° 236 

  15-17 anni n° 652 

- con disabilità certificata: n° 284 

- dichiarati adottabili dal Tribunale per i minorenni: n° 39 

 

∙ Tra il totale dei minori presenti nei servizi residenziali: 

- Minorenni accolti con genitori maggiorenni nei servizi di accoglienza per 

bambino/genitore:  n° 550 
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Gli affidamenti a singoli, famiglie e parenti: 

∙ Numero totale di minori: 

- in affidamento (a singoli, famiglie e parenti) n° 1746 

 - di cui di cittadinanza straniera n° 359 

 - di cui minori stranieri non accompagnati n° 155 

 

∙ Tra i minori in affidamento: 

- Numero totale di minori in affidamento etero-familiare a terzi  n° 946 

- di cui di cittadinanza straniera  n° 247 

- di cui minori stranieri non accompagnati n° 48 

- Numero totale di minori in affidamento intra-familiare a parenti  

  (entro il 4°grado)  n° 800 

 - di cui di cittadinanza straniera  n° 122 

 - di cui minori stranieri non accompagnati n° 105 

 

∙ Tra i minori in affidamento: 

- maschi  n° 936 

  femmine n° 810 

- 0-2 anni n° 88 

  3-5 anni n° 122 

  6-10 anni n° 39 

  11-14 anni n° 507 

  15-17 anni n° 634 

  non indicata  n° 2 

 

- con disabilità certificata: n° 219 

- dichiarati adottabili dal Tribunale per i minorenni: n° 86 

 

- natura dell’accoglienza (provvedimento/decreto di affidamento): 

 giudiziale n° 1287 

 consensuale n° 450 

 non indicata n° 9 

- durata dell’affidamento (al 31-12-2015):  

 da meno di un anno n° 401  

 da uno a due anni n° 374 

 da due a quattro anni n° 371  

 oltre i quattro anni n° 583 

 non indicato n° 17 
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3.  I minori stranieri non accompagnati (MSNA) e l’applicazione dell’art. 

11 della Legge n.47/2017 

 

Con l’approvazione della Legge n. 47/2017, legge organica sul sistema di 

protezione dei MSNA, per la prima volta in Italia ed in Europa è stata messa a 

regime la tutela di questi soggetti e si è posto rimedio alla procedura di 

infrazione (n. 2014/2171) aperta nei confronti del nostro Paese a causa della 

mancata attuazione delle Direttive n. 2005/85/CE e n. 2003/9/CE concernenti, 

rispettivamente, norme minime relative alle procedure di revoca dello status di 

rifugiato e norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo.  

In particolare, l’art. 19 della “Direttiva Procedure” n. 2005/85/CE impone agli 

Stati membri di adottare la necessaria rappresentanza dei minori non 

accompagnati da parte di tutori legali, oppure, ove necessario, la tutela da parte 

di un organismo incaricato della cura e del benessere dei minori (di anni sedici). 

Nel contempo, la citata disposizione prevedeva già la necessità che le persone 

chiamate ad occuparsi dei minori non accompagnati dovessero avere o ricevere 

un’adeguata formazione, specificamente tesa alla soddisfazione delle esigenze 

dei soggetti interessati.  

A distanza di due anni dalla prima direttiva, la Comunità europea è tornata sulla 

disciplina della materia e, con riferimento specifico alle garanzie per i minori 

dettate dall’art. 17 della “Direttiva Procedure”, ha richiesto agli Stati membri 

l’urgente adozione di misure atte a garantire che i minori non accompagnati 

possano beneficiare per la domanda di asilo dell’assistenza di un 

rappresentante che può coincidere con la figura all’ art. 19 della Direttiva 

2005/85/Ce.  

Il ruolo affidato al rappresentante è connotato in modo tale da assimilarlo ad un 

legale, tanto è vero che può assistere il minore in occasione dei colloqui con le 

autorità competenti, ponendo domande e formulando osservazioni come un 

avvocato, il quale, in alternativa, può essere fornito gratuitamente al minore 

dalle istituzioni.  

Si evince, pertanto, che il ruolo dei rappresentanti dei minori stranieri non 

accompagnati delineato dalla disciplina comunitaria è connotato da profili di 

specifica professionalità e, quanto meno, di profonda conoscenza delle 

tematiche riguardanti i minori richiedenti asilo.  

Proprio su questo aspetto la Comunità ha aperto la procedura di infrazione nei 

confronti dell’Italia, la quale non aveva adottato disposizioni in grado di recepire 

le direttive comunitarie in questione. In questo senso non veniva considerato 

sufficiente quanto disposto dall’art. 19 del D.Lgs n. 142/2015 in merito al tutore 

nominato dal Giudice Tutelare, il quale, a norma del comma 6 dell’art. 19, deve 

possedere adeguate competenze per l’esercizio delle proprie funzioni in 

conformità al superiore interesse del minore. E non può essere considerata 
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sufficiente a dar piena realizzazione alla ratio della norma comunitaria 

l’applicazione che è stata data al citato art. 19 dal momento che le figure 

istituzionali di riferimento - ossia i tutori nominati dal Giudice tutelare - hanno 

dovuto farsi carico singolarmente di un numero rilevante di minori non 

accompagnati richiedenti asilo. Di qui la necessità di creare una figura quale 

quella del tutore volontario e di prevedere competenze da affidare ai Garanti 

regionali e, in caso di inottemperanza, all’Autorità nazionale, in relazione alla 

loro selezione e formazione.  

La Legge n. 47, con la previsione della nuova figura del tutore volontario come 

guida che accompagna i minori nel complicato percorso di inserimento in una 

realtà ad essi sconosciuta, rappresenta, dunque, una vera e propria svolta per il 

nostro Paese e determina l’archiviazione della procedura di infrazione aperta 

cinque anni fa. 

Ma la Legge n. 47/2017 costituisce per molti aspetti anche una novità nel 

panorama della legislazione e dell’assistenza a favore dei minori stranieri non 

accompagnati: in particolare, per la prima volta, il nostro Stato attribuisce con 

una legge compiti precisi ai Garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza, 

riconoscendoli a pieno titolo nel loro ruolo.  

L’art. 11 della Legge n.47, che istituisce la figura del tutore volontario, è stato 

recentemente modificato assegnando all’Autorità Garante nazionale il compito 

di monitorare l’attività svolta dai Garanti regionali, prevedendo la possibilità di 

assegnare a ciascun tutore fino a tre minori e trasferendo la competenza del 

deferimento di tutela dal Giudice Tutelare al Tribunale per i Minorenni.  

Si tratta di modifiche non di poco conto, pur non snaturanti l’attività in essere la 

quale, per certi aspetti, risulta semplificata in quanto si concentra nelle mani di 

un unico giudice, esperto in materia minorile, l’attività di gestione dell’elenco dei 

tutori volontari e il deferimento della tutela stessa; contestualmente, però, il 

Giudice minorile assume una competenza totalmente nuova, acquisendo 

compiti propri del Giudice tutelare anche se con solo riferimento ai MSNA, e 

dovrà pertanto prevedere al suo interno l’organizzazione di una nuova funzione.  

L’attività di monitoraggio assegnata all’Autorità Garante nazionale implica un 

nuovo impegno per i Garanti, i quali dovranno riferire, secondo scadenze 

indicate, in ordine a tutta l’attività svolta, attività che nella nostra Regione è 

particolarmente intensa e significativa. 

Poiché in Piemonte insiste un unico Tribunale per i Minorenni con competenza 

anche per la Valle d’Aosta e poiché quest’ultima non ha nominato il proprio 

Garante per l’infanzia e l’adolescenza, mi è stata richiesta una collaborazione, 

per quanto di competenza, nella Regione autonoma. Pertanto, tutti gli atti e le 

attività proposte inerenti la tutela volontaria per un minore straniero non 

accompagnato hanno una valenza per entrambe le Regioni e sono organizzate 

e svolte in stretta collaborazione tra Autorità Giudiziaria minorile e l’Ufficio della 

Garante. 
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Secondo le Linee guida emanate dall’Autorità Garante nazionale, fin dal giugno 

2017, è stato stipulato con il Tribunale per i Minorenni un Protocollo d’intesa 

che prevede la collaborazione nella collaborazione, nell’individuazione, nella 

selezione e formazione degli aspiranti tutori volontari ed anche nell’attività di 

gestione dell’elenco dei tutori e del loro sostegno dopo l’avvenuto deferimento 

di tutela.  

Si è poi reso necessario predisporre un Bando di evidenza pubblica finalizzato 

al reperimento e alla nomina dei tutori volontari, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Regione, sul sito del Consiglio Regionale, sulla pagina Web della 

Garante, sul sito del Tribunale per i Minorenni e dell’Università degli studi di 

Torino. Per la diffusione è stata richiesta la collaborazione a organizzazioni di 

volontariato, cooperative, centri per i servizi del volontariato, ANCI e ad altre 

realtà che si sono rese disponibili.  

Le domande di adesione al Bando vengono acquisite dall’Ufficio della Garante 

previa verifica della sussistenza e completezza dei requisiti; segue un colloquio 

di conoscenza reciproca tra la Garante e gli aspiranti tutori finalizzato, fra l’altro, 

a fornire ogni possibile utile dettaglio e informazione sull’attività richiesta. 

Tutti gli interessati sono tenuti a frequentare un corso di formazione di almeno 

24 ore, come previsto dalle Linee guida nazionali, organizzato in collaborazione 

con l’Università degli studi di Torino - Dipartimenti di Giurisprudenza, Politica 

Cultura e Società, Psicologia. Al termine del percorso di formazione, superato il 

test finale, gli aspiranti tutori dovranno esplicitamente confermare la loro volontà 

ad essere iscritti nell’elenco dei tutori volontari, gestito dall’Autorità Giudiziaria 

minorile.  

La necessità di reperire indispensabili, seppur ridotte, risorse economiche - non 

prevedendo la Legge n. 47/2017 alcun tipo di finanziamento - e la necessità di 

organizzare un articolato percorso formativo, hanno imposto la ricerca di 

sostenitori e la formalizzazione dei reciproci impegni attraverso una 

convenzione tra Garante, Assessorato all’immigrazione della Regione, ANCI 

Piemonte, Università di Torino e, indirettamente, anche le Fondazioni Bancarie 

CRT, CRC e San Paolo, che hanno finanziariamente sostenuto l’iniziativa. 

Infatti, nonostante tutti i docenti abbiano offerto la loro collaborazione a titolo 

gratuito, vi sono stati dei costi ineludibili, in particolare, perché si è voluto 

videoregistrare e montare tutte le lezioni al fine di poter consentire , nei corsi 

successivi, modalità diverse ed alterative alle lezioni frontali. 

Ad oggi, sono stati realizzati i primi due percorsi di formazione. 

Il primo corso di formazione è stato inteso come corso pilota al fine di poter 

ottimizzare i corsi futuri attraverso l’esperienza acquisita ed i suggerimenti 

proposti dai frequentanti e dai docenti. Organizzato per 100 persone, il primo 

corso si è articolato in 6 lezioni frontali svolte dal 4 novembre al 16 dicembre 

presso il Campus Einaudi, il sabato mattina dalle ore 9 alle ore 13. Causa una 

abbondante nevicata, che ha impedito a molte persone di raggiungere la sede 
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universitaria, si è organizzata una lezione supplementare tenutasi il 20 gennaio 

che ha permesso l’accesso al test finale a tutti i frequentanti che avevano 

maturato il numero minimo di ore di lezione previste. Tutti i partecipanti hanno 

superato il test, all’esito del quale è stato richiesto di confermare la propria 

disponibilità ad essere iscritti nell’elenco dei tutori volontari. Il 5 febbraio l’Ufficio 

della Garante ha comunicato al Tribunale i primi 80 nominativi di potenziali 

tutori volontari.  

Il secondo corso di formazione, grazie all’attività posta in essere nell’ambito 

della prima esperienza, è stato organizzato con modalità diverse favorenti la 

frequenza delle persone che vivono lontano dal capo luogo di Regione. Sono 

state sei le lezioni svoltesi dal 10 febbraio al 17 marzo, tre con modalità frontale 

al Campus Einaudi e tre con modalità online.  

La disponibilità e la collaborazione con l’Università degli Studi di Torino ha 

consentito non soltanto l’utilizzo delle sedi e della tecnologia di cui sono dotate, 

la condivisione dei saperi e dell’esperienza di docenti molto qualificati, ma 

anche di una piattaforma e-learning Moodle (Modular Object-OrientedDynamic 

Learning Environment) per la consultazione di materiale didattico integrativo e 

l’interazione con gli altri partecipanti e con alcuni dei docenti del corso. Ciò ha 

anche permesso la creazione di un forum, ovvero, di una comunità di pensiero 

e confronto tra gli aspiranti tutori volontari.  

In aula sono intervenuti docenti universitari, operatori delle diverse istituzioni e 

servizi che si occupano di minori migranti, magistrati minorili e tutelari, psichiatri 

neuropsichiatri ed etnopsichiatri, assistenti sociali, educatori professionali, 

responsabili delle strutture di accoglienza e alcune tra le più importanti 

associazioni e cooperative che prestano attività assistenziali ed educative nei 

confronti dei minori stranieri non accompagnati. 

L’elevatissimo numero di adesioni al Bando, che assegnano alla nostra 

Regione il primato assoluto in quanto a disponibilità ottenute, impone di 

prevedere ulteriori quattro corsi per esaurire tutte le richieste che continuano a 

pervenire, trattandosi di un bando aperto, privo, cioè, di scadenza. Tali corsi, 

però, non sono al momento finanziati. 

E’ per questa ragione che a cura del Consiglio Regionale si è stimolata una 

nuova collaborazione che, oltre ai sostenitori della prima edizione formativa, è 

arricchita dalla presenza dell’Autorità Giudiziaria minorile, dell’Università del 

Piemonte Orientale e delle Fondazioni bancarie. 

Per la nostra Regione, quella del tutore volontario rappresenta una novità quasi 

assoluta, essendo fino ad oggi le tutele dei minori attribuite all’ente pubblico, 

ovvero, a Sindaci o loro delegati (di norma assessori con delega ai servizi 

sociali), a Presidenti o Direttori dei Consorzi dei Comuni per la gestione dei 

servizi sociali. Questi esercitano tale funzione attraverso i loro uffici e servizi 

che si avvalgono dell’attività di operatori qualificati quali sono gli assistenti 

sociali, gli educatori professionali, gli operatori socio sanitari e i mediatori 
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culturali a cui delegano atti o incarichi singoli. Si tratta, cioè, di un’ attività 

caratterizzata da una forte professionalità, estremamente utile nell’esercizio 

delle funzioni richieste ma che nel caso dei numerosissimi minori stranieri soli 

sul nostro territorio potrebbe sicuramente essere arricchita dalla presenza di un 

adulto di riferimento il quale, interpretando il ruolo e le funzioni previste dalla 

Legge n. 47e dal Codice Civile, può diventare punto di riferimento importante 

per un ragazzo straniero solo nel nostro Paese. 

Il tutore volontario - privato cittadino selezionato e adeguatamente formato, 

disponibile ad assumere la tutela di un minore straniero - si avvarrà della 

collaborazione di tutte le istituzioni e degli operatori che in esse operano e che 

non perdono le competenze di cura e assistenza previste dall’ordinamento nei 

confronti di un minore straniero non accompagnato in quanto persona sola e 

bisognosa di particolare assistenza. Al tutore volontario non viene richiesto di 

accogliere presso la propria abitazione il minore, non trattandosi, infatti, di 

affidamento familiare, così come non gli è richiesto alcun contributo alle spese 

per l’assistenza e l’educazione dello stesso. Si tratta in un certo senso di molto 

di più. Infatti, Ciò che si richiede al tutore volontario non è solo la 

rappresentanza legale del minore - il quale, non avendo ancora compiuto i 18 

anni, non ha capacità giuridica -, ma soprattutto di rispondere all’esigenza del 

minore di poter contare su un adulto di riferimento in grado di interpretarne i 

bisogni, garantirne i diritti e aiutarlo a riconoscere i propri doveri.  

Il tutore dovrà mettersi in relazione con il minore attraverso gli operatori che lo 

accolgono nella struttura residenziale e gli operatori sociali competenti per il 

territorio in cui insiste la struttura che lo ospita, al fine di avviare una relazione 

che si possa avvantaggiare delle conoscenze già acquisite da chi si occupa di 

lui. Su tali basi, inizierà poi la frequentazione con il minore, finalizzata a 

conquistare la fiducia e il rispetto del ragazzo, elementi indispensabili per 

qualunque relazione positiva. L’obiettivo è quello di creare un rapporto “uno ad 

uno” che vada oltre l’aiuto nello svolgimento delle pratiche burocratiche, che in 

ogni caso sono parecchie e andranno svolte con grande puntualità e precisione.  

Infatti, sarà, indicativamente, necessario accompagnare ed aiutare il minore 

nella richiesta del permesso di soggiorno, nelle esigenze sanitarie che 

richiedano il consenso informato, nella eventuale richiesta di protezione 

internazionale e nelle scelte scolastiche. 

Il tutore dovrà conoscere il vero progetto migratorio del ragazzo a lui affidato, 

ovvero, dovrà, comprendere quali sono le ragioni reali che lo hanno indotto a 

lasciare la propria famiglia e il proprio Paese avventurandosi in un viaggio 

spesso molto lungo e pericoloso. Solo con questa conoscenza il tutore, in 

collaborazione con gli operatori dei servizi, potrà sostenerlo nel raggiungimento 

dei suoi obiettivi o nella riconversione di questi; qualora, invece, risultassero 

irrealizzabili, lo accompagnerà in un reale percorso di integrazione, mettendo a 



31 

 

disposizione quelle che sono le proprie conoscenze e risorse sociali e 

relazionali, senza perdere di vista, naturalmente, gli obblighi istituzionali. 

Si tratta, dunque, di un’attività da svolgere in rete con tutti coloro che a diverso 

titolo vengono o dovrebbero venire a contatto con il minore per svariate ragioni, 

ad esempio, Autorità giudiziaria, Servizi sociali, sanitari, Questura, Prefettura, 

scuola ecc… 

La Legge n. 47/2017, così come recentemente modificata, prevede che 

possano essere deferiti in tutela massimo tre minori a ciascun tutore volontario. 

Questo vincolo esplicita chiaramente la volontà del legislatore che intende con 

questa modalità attribuire ad ogni minore straniero non accompagnato che 

soggiorni nel nostro Paese la possibilità reale di avere un adulto di riferimento 

con il quale la relazione possa proseguire anche oltre il compimento del 

diciottesimo anno di età. Tale operazione implica sforzi notevoli legati al numero 

dei minori presenti, alla loro eterogenea dislocazione sul territorio, alla loro 

mobilità ma anche alla necessità dei tutori di potersi relazionare in modo 

agevole con tutti gli operatori di riferimento del minore ad iniziare da quelli che 

operano nelle strutture di accoglienza. 

Si tratta di una proposta non banale, anzi, piuttosto complessa che interpreta 

appieno il principio di sussidiarietà previsto in Costituzione e che richiederà 

cambiamenti organizzativi da parte di servizi e degli uffici che si occupano di 

minori stranieri, a iniziare dall’Autorità giudiziaria minorile che, come già visto, 

acquisiscono il nuovo compito del deferimento di tutela fino ad ora esclusivo del 

Giudice Tutelare. Novità che si somma a quella, altrettanto importante, di 

assegnare le tutele a privati cittadini.  

Ma anche per chi opera all’ interno dei servizi si verificheranno grandi 

trasformazioni dovute alla necessità di confrontarsi con una nuova modalità 

operativa che richiede di relazionarsi con più soggetti - i tutori volontari - con cui 

collaborare per condividere sia le informazioni relative al minore ma anche le 

informazioni necessarie per consentire loro di ben operare nel sistema dei 

servizi in coerenza con la normativa e con l’organizzazione vigente. I benefici di 

questa novità, verosimilmente, si riverbereranno certamente a favore dei 

ragazzi e in seguito, come conseguenza, anche sui servizi e sulle istituzioni che 

potranno in futuro beneficiare dell’attività di tanti volontari qualificati. 

L’elevata disponibilità ottenuta da tanti cittadini (600 ad oggi) che si propongono 

per assumere il ruolo di tutori è impreziosita dalla totale gratuità dell’intervento, 

questione che mette in luce una criticità che con l’ufficio dell’Autorità Garante 

nazionale per l’infanzia e l’adolescenza si sta cercando di superare per ottenere 

il rimborso delle spese vive sostenute dal tutore (spese di viaggio: benzina e 

trasporti), permessi dal lavoro retribuiti e una assicurazione per il tutore.  

Questione di particolare interesse e che richiede ulteriore impegno, è costituita 

dalla necessità di individuare modalità che consentano l’abbinamento tra tutore 

e minore in considerazione delle caratteristiche di entrambi e per questa 
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ragione l’Ufficio della Garante si è organizzata con strumenti propri al fine di 

poter consegnare al Giudice minorile alcune informazioni ritenute essenziali. 

Attraverso l’attività istruttoria delle domande pervenute e i colloqui, individuali o 

di gruppo, il suddetto Ufficio è in grado di consegnare al Giudice non soltanto 

l’elenco dei nominativi, con indicazione della data di nascita, sesso e luogo di 

residenza/domicilio dei tutori volontari, ma anche il loro titolo di studio, la 

professione attuale o già esercitata, la composizione familiare, eventuali attività 

di volontariato svolte, eventuali esperienze di affidamento/adozione vissute, ma 

anche l’indicazione circa la consapevolezza da parte della famiglia dell’iniziativa 

assunta circa la tutela e, soprattutto, se tale scelta è dalla stessa condivisa. Si 

ritiene, infatti, di fondamentale importanza per il successo dell’iniziativa che il 

minore straniero possa avvantaggiarsi anche del contesto familiare, sociale e 

comunitario di riferimento del suo tutore.  

Si tratta di un’attività molto impegnativa per tutti quelli che si avvicinano a 

questa nuova esperienza ed è per questa ragione che l’Ufficio della Garante 

regionale si sente fortemente coinvolto e responsabile nell’attuazione di quanto 

previsto: un’attività che richiede una disponibilità ulteriore di servizi sociali e di 

organizzazioni impegnate nell’accoglienza dei minori al fine di poter al meglio 

sfruttare la disponibilità e la professionalità di ciascuno per avviare una 

sperimentazione che ha l’obiettivo di trasformare l’accoglienza dei minori che 

arrivano soli nel nostro Paese e sono portatori non solo di bisogni, di saperi e 

culture diverse ma anche di potenziali risorse future straordinarie per loro e per 

nostro Paese accogliente. 

La tematica dei MSNA è rilevante non solo per la questione dei nuovi tutori 

volontari, ma anche per criticità legate alla definizione dell’età, pertanto la 

Garante ha partecipato al tavolo di lavoro finalizzato alla sottoscrizione di un 

Protocollo d’intesa regionale per le attività volte all’accertamento dell’identità dei 

sedicenti minori, in quanto spesso tali soggetti si dichiarano minorenni ma non 

sono in grado di dimostrare quanto da loro affermato, essendo spesso 

sprovvisti di validi documenti. 

A fronte di quanto sin qui detto, l’Ufficio della Garante è stato impegnato anche 

nella cura degli aspetti amministrativi a corredo delle Convenzioni e dei 

Protocolli di intesa stipulati dalla Garante, finalizzati a illustrare gli stessi 

all’Ufficio di Presidenza.  

È stato necessario, tenuto conto del tenore dell’articolo 11 della Legge n. 

47/2017, addivenire ai seguenti atti : 

- Protocollo di intesa fra Garante per l’infanzia e d’adolescenza della 

Regione Piemonte e il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della 

Regione Piemonte (allegato alla DUP n. 117 del 6/6/2017), per le attività 

congiunte in materia di formazione degli operatori e dei professionisti, 

anche al fine di collaborare con gli assistenti sociali per la formazione dei 
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tutori volontari, considerato che questi ultimi devono relazionarsi con i 

servizi sociali; 

- Protocollo di intesa tra il Presidente del Tribunale dei Minorenni del 

Piemonte e della Valle d’Aosta e la Garante per l’infanzia e l’adolescenza 

della Regione Piemonte (allegato alla Nota del 3/7/2017 all’Ufficio di 

Presidenza del Consiglio regionale), come espressamente previsto dal 

succitato articolo, per promuovere e facilitare la nomina dei tutori anche 

della Valle d’Aosta, tenuto conto della competenza biregionale del 

Tribunale dei Minorenni e della mancanza di un Garante dell’infanzia e 

adolescenza per la Regione autonoma; 

- Bando aperto per il reperimento di aspiranti tutori volontari (allegato alla 

Nota Ufficio di Presidenza del 3/7/2017); 

- Convenzione tra la Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione 

Piemonte e la Regione Piemonte, l’ANCI Piemonte e l’Università degli 

studi di Torino (Dipartimenti di Giurisprudenza, di Culture, Politica e 

Società, di Psicologia) per l’ideazione e l’erogazione di due corsi formativi 

di aspiranti tutori e per l’attivazione di un corso pilota; 

- Protocollo di intesa regionale - Valutazioni finalizzate all’accertamento 

dell’età dei sedicenti minori non accompagnati: modalità comuni per il 

territorio della Regione Piemonte (allegato alla Delibera n. 215/2017). 

 

Sempre in relazione alla Legge n. 47/2017, l’Ufficio della Garante ha posto in 

essere una serie di operazioni utili per attivare un tirocinio ed una 

collaborazione gratuita. 

- E’ stata pubblicata nel sito dell’Università degli studi di Torino una 

proposta di tirocinio dal titolo “Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza alla 

prova della Legge 47/2017” il cui scopo è offrire allo studente/studentessa 

un percorso formativo che consenta lo studio e la ricerca sul fenomeno dei 

MSNA. Tra le attività principali vi sono l’individuazione e l’analisi della 

normativa, la mappatura delle domande pervenute, la collaborare 

all’implementazione del progetto formativo e il supporto ai tutori volontari. 

La proposta è stata ritenuta di interesse e all’inizio del 2018 si è potuto 

attivare il primo tirocinio curriculare presso l’Ufficio della Garante; 

- E’ stato progettato un incarico volontario e gratuito riguardante la 

“Collaborazione nel coadiuvare la Garante dell’infanzia nella recente 

competenza attribuita all’organo di garanzia dalla Legge 47/2017” grazie 

al quale, dai primi mesi del 2018, l’Ufficio si è avvalso della preziosa 

collaborazione di una persona con una pregressa grande esperienza nel 

Servizi Sociali. Tale esperienza si esplica nella trasmissione della 

conoscenza, nel supporto alla Garante nella formazione e nel supporto 

agli aspiranti tutori ovvero ai quelli nominati. 
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a) Presenza di minori stranieri non accompagnati nella Regione 

Piemonte, divisi per Provincia, ente gestore e fasce d’età (dati 

aggiornati al 2017) 

Fonte: Assessorato all’Immigrazione della Regione Piemonte 

 

    

Ente Gestore 

Maschi  Femmine 
Totali 

    0/10 11/14 15/16 17/18 0/10 11/14 15/16 17/18 

1 AL A.S.C.A. ACQUI TERME 0 0 1 2 0 0 0 0 3 

2 AL 
ASL AL distretto Casale 
Monferrato 0 0 0 3 0 0 0 0 3 

3 AL ASL AL distretto di Valenza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 AL C.I.S.A. Tortona 0 0 1 3 0 0 0 0 4 

5 AL C.I.S.S.A.C.A. 0 0 1 21 0 0 0 2 24 

6 AL C.S.P. del Novese Novi Ligure 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 AT C.I.S.A.Asti Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 AT COGESA Asti 2 1 3 10 3  0  1 0 20 

9 AT Comune di Asti 1 0 12 40 0 0 3 4 60 

10 BI CISSABO Cossato 0 0 0 6 0 0 0 0 6 

11 BI IRIS Biella 0 0 0 3 1 1 0 0 5 

12 CN ASL CN2 0 0 4 14 0 0 1 0 19 

13 CN C.S.A.C. Cuneo 0 0 18 19 0 0 3 1 41 

14 CN C.S.S. Monregalese 0 0 2 19 0 0 0 1 22 

15 CN C.S.S.S. Valli Grana e Maira 0 0 1 4 0 0 2 1 8 

16 CN Consorzio Monviso Solidale 0 0 9 32 1 2 1 0 45 

17 CN 
Consorzio Socio Assistenziale 
Langhe Alba Roero 0 0 1 1 0 0 0 2 4 

18 CN 

Unione montana Valli Mongia e 
Cevetta, langa Cebana, Alta 
Valle Bormida (CEVA) 0 0 1 5 0 0 0 0 6 

19 NO C.I.S.A. Ovest Ticino 0 0 0 8 0 0 0 0 8 

20 NO 
C.I.S.A.S. Castelletto Sopra 
Ticino 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

21 NO C.I.S.S. Borgomanero  0 0 1 4 0 0 0 2 7 

22 NO Comune di Arona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 NO Comune di Novara 0 7 15 42 0 0 1 1 66 

24 TO C.I.D.I.S. Orbassano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 TO C.I.S. Ciriè 1 0 1 5 2 1   2 12 

26 TO C.I.S.A. 12 Nichelino 0 1 0 1 0 0 0 0 2 

27 TO C.i.S.A. 31 Carmagnola 0 0 0 9 0 0 1 1 11 

28 TO C.I.S.A. Gassino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 TO C.I.S.A. Rivoli 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

30 TO CISAP Grugliasco 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

31 TO C.I.S.S. 38 Cuorgne' 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

32 TO C.I.S.S. Chivasso 0 0 1 10 0 0 0 0 11 

33 TO C.I.S.S.A. Pianezza 0 0 1 5 0 0 0 0 6 

34 TO C.I.S.S.A.C. Chieri 1 0 0 2 1 0 0 1 5 

35 TO C.I.S.S-A.C. Caluso 0 0 0 4 0 0 0 0 4 

36 TO CONISA Valle di Susa 0 2 6 4 0 0 2 1 15 

37 TO C.I.S.S. Pinerolo 0 0 3 3 1 1 1 2 5 

38 TO Comune di Torino 21 48 110 162 9 9 12 66 437 
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39 TO INRETE IVREA 0 0 0 6 0 1 0 1 8 

40 TO 
Unione Comuni Moncalieri 
Trofarello La Loggia 0 0 3 5 0 0 2 5 15 

41 TO Unione dei comuni NET 1 0 0 6 0 0 0 1 8 

42 TO 
Unione montana dei comuni 
delle valli chisone e germanasca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 VC C.I.S.A.S. Santhià 0 0 7 21 0 0 0 0 28 

44 VC Comune di Vercelli 0 0 5 23 0   2 1 31 

45 VC Consorzio C.A.S.A. 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

46 VC 
Unione montana comuni della 
Valsesia 0 0 0 9 0 0 0 0 9 

47 VCO C.I.S.S. OSSOLA 1 0 1 7 1 0 0 0 10 

48 VCO CISS omegna/cusio 0 0 0 11 0 0 0 0 11 

49 VCO C.I.S.S. VERBANO   0 0 0 12 0 0 0 2 14 

   
28 59 211 546 19 15 32 97 1001 

   
844 163 1007 



36 

 

b) Informazioni relative ai candidati che hanno aderito al Bando pubblico per 

tutori volontari 

 

Informazioni relative a tutti i candidati che hanno aderito al Bando 

pubblico per tutori volontari  (dati aggiornati al 29 marzo 2018) 

 

∙ Adesioni totali al bando:  n° 595 

1. Genere 

 

 

 

2. Età  

25 - 29 anni 22 

30 - 40 anni 92 

41 - 50 anni 163 

51 - 62 anni 209 

63 - 74 anni 100 

oltre i 74 anni 9 

 

3. Domicilio 

Torino città 286 

Provincia Torino 157 

Cuneo e provincia 44 

Asti e provincia 28 

Alessandria e provincia 21 

Novara e provincia 17 

Vercelli e provincia 13 

Biella e provincia 13 

Verbania  5 

Valle d'Aosta 11 

Maschi 157 

Femmine 438 



37 
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Informazioni relative ai soli 361 candidati che hanno aderito al Bando 

pubblico per tutori volontari e hanno già sostenuto il colloquio 

conoscitivo con la Garante regionale (dati aggiornati al 29 marzo 2018) 

 

1. Titolo di studio 

Laureati 278 

Diplomati 83 

 

 

 

 

 

Fra i laureati: 

Giurisprudenza 46 

Lettere 33 

Economia 25 

Scienze politiche  24 

Servizio sociale 20 

Medicina 17 

Psicologia 15 

Architettura  14 

Filosofia 10 

Lingue 10 

Chimica, biologia e 

biotecnologie 9 

Ingegneria 8 

Scienze dell'educazione 7 

Pedagogia 7 

Infermieristica, fisioterapia 7 

Agraria e scienze forestali 6 

Scienze della formazione 5 

Informatica 5 

Accademia belle arti  5 

Fisica e matematica 4 

Veterinaria 3 

Sociologia 2 

Dietista ed erboristeria 2 

Antropologia 1 

Storia 1 

Statistica 1 

Mediazione interculturale 1 

Scienze della comunicazione 1 

Teologia 1 

Conservatorio 1 

 

 

 

 

 



 

 

2. Lavoro 

Occupati 286 

Non occupati 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra gli occupati: 

Subordinati 216 

Liberi professionisti 70 

 

 

 

 

 

 

Fra gli occupati subordinati: 

Pubblico 110 

Privato 106 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fra gli inoccupati: 

Pensionati 59 

Disoccupati 8 

Casalinghe 6 

Studenti 2 

 

 

 

 

 

 

3. Lingue 

Inglese 215 

Francese 171 

Dato non disponibile 109 

Spagnolo 53 

Tedesco 15 

Portoghese 10 

Arabo 9 

Russo 5 

Nessuna 4 

Cinese 3 

Olandese 2 

Polacco 2 

Croato 1 

Greco moderno 1 

Swahili 1 
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4. Condizione familiare 

Sposati o conviventi (anche divorziati o separati ora con nuovo partner) 221 

Non sposati o non conviventi 55 

Divorziati o separati (vivono senza alcun partner) 34 

Dato non disponibile 18 

Fidanzati ma non conviventi 15 

Vedovi 7 

Conviventi con adulti (non familiari e non partner) 6 

Famiglia d'origine 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figli, tra cui i figli in affido, dei candidati: 

2 figli 93 
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nessun figlio 93 

dato non disponibile 77 

1 figlio 55 

3 figli 32 

4 figli 6 

5 figli 3 

 

 

Atteggiamento della famiglia/partner nei confronti della scelta di aderire al 

bando:  

Famiglia/Partner informato e concorde della scelta 159 

Famiglia/Partner informato ma non convinto della scelta 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Esperienze di volontariato  

Con esperienza 276 

Senza esperienze  85 
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Tra coloro che hanno avuto esperienze di volontariato: 

Minori e giovanissimi 78 

Immigrazione generale 62 

ONG ed esperienze volontariato 

all’estero 52 

Salute e sanità 48 

Adozioni e affido 35 

Oratorio 35 

Altro 34 

Educazione e insegnamento 

italiano 32 

Tutela e promozione donne 21 

Disabilità 16 

Scout 14 

Emergency e Amnesty 

international 7 

Animali 6 

S. Egidio 5 

Sport 4 

Caritas 4 

Detenuti 3 

Biblioteca 3 

Agricoltura e commercio equo-

solidale 3 

 

 

 

 

 

 

 

6. Adozione e affido 

Esperienze concrete di adozione 16 

Esperienze indirette di adozione 1 

Esperienze concrete di affido 20 

Esperienze indirette di affido 8 

Altro 2 
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7. Situazione attuale: colloqui e formazione 

In attesa di colloquio 234 

Già colloquiati, in attesa di formazione 121 

Iscritti al 2° corso 109 

Iscritti al 1° corso 98 

Ritirati (dopo il colloquio o durante i corsi) 37 

Ritirati (prima del colloquio) 35 

Indirizzati a volontariato 12 

Nominativi inviati al Tribunale per minorenni per essere 

inseriti nell’elenco dei tutori volontari  80 
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c) Calendario analitico del primo corso di formazione per tutori volontari di 

minori stranieri non accompagnati - Edizione pilota: novembre-dicembre 

2017 

 

Incontro n.1 
4-11-2017 
h. 9 - 13 
Aula A1 

Accoglienza dei partecipanti 
 
Introduzione al corso. I principi e 
le norme della Convenzione sui 
diritti dell’infanzia quali 
orientamenti valoriali e pratici per 
il tutore 
 
Dati e analisi sugli arrivi e le 
partenze dei msna in Italia. La 
situazione piemontese e il 
contesto torinese 
 
Bisogni aspettative e 
caratteristiche dei msna secondo 
le provenienze 

Comitato scientifico 
(UniTo), Monica Cerutti 
(Regione Piemonte), Elide 
Tisi (ANCI) 
 
Rita Turino (Garante 
regionale per l’infanzia e 
l’adolescenza) e Joëlle 
Long (Univ. Torino) 
 
Franco Prina (Univ. Torino) 
 
Vanessa Maher (già Univ. 
Verona) 
 

   

 
Incontro n.2 
11-11-2017  
h. 9 - 1 3 
Aula A1 

 
Identificazione dei bisogni della 
persona minorenne nella 
prospettiva etno-psicologica. 
Referral di casi potenzialmente 
patologici e segnalazione di 
maltrattamenti e abusi. Il 
riconoscimento di disordini post- 
traumatici da stress. Strategie per 
l’ascolto e la costruzione di una 
relazione efficace. 

 
Roberto Beneduce (Univ. 
Torino) 
 
Luca Rollè (Univ. Torino) 
 
Orazio Pirro (Direttore S.C. 
europsichiatria Infantile, 
ASL Città di Torino ex ASL 
TO 1) 
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Incontro n.3 
18-11-2017  
h. 9 - 13 
Aula A1 
 
 
 
 
Aule A1, A2 
e A3 

Il sistema dell’accoglienza dei 
msna. 
 
Il ruolo dei servizi socio-
assistenziali territoriali: 
responsabilità nella definizione del 
progetto del minore; ruolo della 
rete territoriale in cui si inserisce il 
minore. 
 
Lavori di gruppo con operatori dei 
servizi sociali dei Comuni di 
Torino, Susa, Novara in tema di 
risorse, procedure e vincoli nella 
definizione del progetto 
individuale  

Daniela Simone (Regione 
Piemonte) 
 
Marilena Dellavalle (Univ. 
Torino) 
 
 
 
Marina Merana (Dirigente 
Area Politiche Sociali della 
Direzione Servizi Sociali, 
Comune di Torino), Daniela 
Finco (Responsabile Ufficio 
Minori Stranieri, Comune di 
Torino), Davide Buccolini 
(Coordinatore area minori, 
servizio sociale Novara), 
Barbara Mauri (Consorzio 
Con.I.S.A. “Valle Susa”) 

   

Incontro n. 4 
25-11-2017  
h. 9 - 1 3 
Aula A1 

Il tutore: nomina, giuramento, 
diritti e doveri, profili di 
responsabilità civile L’ufficio di 
Pubblica Tutela come risorsa per 
il tutore volontario 
 
 
Ruolo e funzioni del Tribunale per i 
minorenni 
Il ruolo della Procura minorile: 
identificazione; vigilanza a garanzia 
del minore. 
 

Il permesso di soggiorno durante la 
minore età e al compimento dei 18 
anni. La protezione internazionale. 
L'eventuale ricongiungimento ai 
familiari in altri Stati europei. 

Joëlle Long (Univ. Torino), 
Michela Tamagnone 
(Presidente sez. IX, Trib. 
Torino),  
Diego Lopomo (Ufficio di 
Pubblica Tutela, Città 
Metropolitana di Torino) 
Alessandra Aragno (Trib. 
min. Torino), 
Annamaria Baldelli  
(Procuratore della 
Repubblica presso Trib. 
min. Torino) 
Elena Rozzi (ASGI) 

   

Incontro n.5 
2-12-2017  
h. 9 - 13  
Aula A3 

MSNA e salute  
 
 
MSNA scuola e lavoro, 
accompagnamento all’autonomia 

Manuela Consito (Univ. 
Torino), Gruppo Immigrazione 
e salute della Regione (GrIS) 
 
Manuela Consito (Univ. 
Torino) 
Nunzia del Vento (Dirigente 
scolastica), 
Miranda Andreazza 
(Servizio Coordinamento 
Centri per l’Impiego 
Provincia di Torino), 
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Paola Giani (Il nostro 
Pianeta), 
Barbara Alberto (Synergica) 

   

Incontro n. 6 
16-12-2017 
h. 9 - 13 
Aula A3 

MSNA e famiglie: l’affidamento 
familiare e il collocamento in 
comunità 
 
Le risorse del privato sociale 
nell’incontro con i msna sul 
territorio (le esperienze di educative 
di strada e di comunità) 
 
Presentazione attività di supporto e 
monitoraggio ai tutori volontari 
 
Somministrazione test 

Joëlle Long (Univ. Torino), 
Enzo Genco (Responsabile 
Servizio Minori della 
Direzione Servizi Sociali 
- responsabile Casa 
dell'Affidamento) 
Emanuela Gioia (Casa 
Nomis) 
 
 
 
Roberta Ricucci e Franco 
Prina 
(Univ. Torino) 
Intervengono: Save The 
Children, ASAI, San Luigi, 
Gruppo Abele. 
Rita Turino (Garante 
regionale) 
Alessandra Aragno (Trib. min. 
Torino) 

   

Incontro n. 7 
20-1-2018 
h. 9 - 13 
Aula A2 

L’esperienza pugliese dei tutori 
volontari di msna 
 
Diritti e responsabilità dei tutori 
volontari di msna 

Rosangela Paparella (Già 
Garante Infanzia e 
Adolescenza Regione 
Puglia) 
 
Carlo Bianconi (Giudice 
tutelare Vercelli) 
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d) Relazione del primo corso di formazione per tutori volontari 

 

Corso di formazione per tutori volontari di minori stranieri non 

accompagnati Edizione pilota 

Novembre 2017 - Gennaio 2018 

 

Introduzione 

In attuazione dell’art. 11 della Legge n. 47 del 2017 che ha attribuito ai Garanti 

regionali per l’infanzia e l’adolescenza il compito di selezionare e formare 

“adeguatamente” privati cittadini che diano la disponibilità ad assumere la 

tutela di minori stranieri non accompagnati (MSNA), la Garante Regionale per 

l’infanzia e l’adolescenza della Regione Piemonte ha emanato nel luglio 2017 

un “bando pubblico per la selezione e la formazione dei tutori volontari per i 

minori stranieri non accompagnati da inserire nell’elenco presso il Tribunale 

per i minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta”. Al 15 dicembre 2017 

avevano presentato domanda 549 cittadini residenti in Piemonte e Valle 

d’Aosta1, collocando la nostra Regione al primo posto tra quelle italiane per 

numero di manifestazioni di disponibilità, e, conseguentemente, per impegno 

richiesto nella formazione, anche tenuto conto del fatto che nel nostro territorio 

la tutela dei minori stranieri non accompagnati, e più in generale di minori, è 

stata pressoché sempre deferita ad enti pubblici. 

Nei mesi di novembre, dicembre 2017 e gennaio 2018 si è svolta l’edizione 

pilota del corso di formazione. L’esperienza, che ha consentito di definire i 

contenuti e le modalità didattiche più funzionali e di creare materiali formativi 

che saranno utilizzati anche nelle successive edizioni, è stata organizzata 

dalla Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza in forza di una 

convenzione tra la Garante stessa, la Regione Piemonte, l’ANCI (Associazione 

Nazionale Comuni Italiani) e i Dipartimenti di Culture, Politica e Società, di 

Giurisprudenza e di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino, che hanno 

assunto la responsabilità scientifica del corso. Le Fondazioni Compagnia di 

San Paolo, Cassa di Risparmio di Torino e Cassa di Risparmio di Cuneo 

hanno contributo a sostenere economicamente il progetto. 

 

Tempi, metodologia e contenuti 

In conformità con le linee guida della Garante nazionale per l’infanzia e 

l’adolescenza “per la selezione, la formazione e l’iscrizione negli elenchi dei 

tutori volontari ex art. 11 della legge 7 aprile 2017 n. 47” (25 maggio 2017), il 

corso pilota si è articolato in almeno 24 ore di attività didattica. Sono state 

                                                
1 Su incarico della Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescente, la Garante piemontese cura 
anche la selezione e la formazione degli aspiranti tutori residenti nella Regione Valle d’Aosta, a 
oggi priva di Garante regionale. 
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infatti previste nei mesi di novembre e dicembre 2017 presso il Campus 

Einaudi dell’Università di Torino, 6 lezioni di 4 ore ciascuna, il sabato 

mattina, per favorire la frequenza dei lavoratori. Ad esse si è poi aggiunto un 

incontro supplementare, di 4 ore, a distanza di un mese (a gennaio 2018), per 

consentire a chi non avesse raggiunto di poco il numero minimo delle 

frequenze richieste (da bando della Garante regionale, almeno l’80% del 

corso), di rimediare alle assenze, nonché per garantire a tutti i partecipanti la 

continuità dell’offerta formativa e l’aggiornamento sulla recentissima riforma 

che ha trasferito ai Tribunali per i minorenni la competenza sulla nomina dei 

tutori. Tutte le lezioni sono state videoregistrate, così da consentire di trarne, 

con un adeguato montaggio, materiale utilizzabile per le successive edizioni 

del corso di formazione, le quali saranno erogate in modalità blended, in parte 

in presenza e in parte a distanza. 

Per quanto attiene alla metodologia della didattica, il corso si è articolato in 

lezioni frontali e in un laboratorio a gruppi che ha dato la possibilità ai 

partecipanti di riunirsi secondo l’ambito infraregionale di appartenenza (Città 

metropolitana di Torino, Novarese, area di Susa) e di dialogare con assistenti 

sociali di quell’area, al fine di conoscere le esperienze degli operatori del 

territorio in tema di risorse, procedure e vincoli nella definizione del progetto 

individuale dei MSNA, anche con la presentazione di alcuni casi reali. 

Oltre a ciò, i partecipanti hanno potuto fruire di una sezione apposita nella 

piattaforma di e-learning Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning 

Environment), da anni utilizzata dall’Università di Torino per la formazione a 

distanza. L’ambiente virtuale ha permesso una veloce condivisione del 

materiale formativo (es. le slide preparate dai relatori) e di approfondimento 

(video, articoli della stampa quotidiana e su riviste specializzate). 

In ogni modulo tematico è stato poi organizzato un forum con l’obiettivo di 

creare dei luoghi di confronto e dibattito sia tra i tutori sia tra i tutori e i relatori 

intervenuti durante il corso. Tra i temi che hanno suscitato maggiore dibattito la 

possibilità che l’aspirante tutore si rechi personalmente presso strutture che 

ospitino MSNA prima della nomina, per poter conoscere alcuni ragazzi, e se la 

nomina come tutore sia compatibile con lo svolgimento periodico di periodi di 

vacanza anche all’estero. Purtroppo la partecipazione dei corsisti alla 

piattaforma virtuale non è stata ottimale, da un lato perché non tutti hanno in 

concreto acceduto alla stessa (alcuni per difficoltà tecniche legate all’utilizzo 

dello strumento), dall’altro perché chi partecipava attivamente ai primi dibattiti 

(una decina di corsisti) ha poi diminuito la partecipazione anche disincentivato 

dal fatto che non è stato possibile instaurare un dialogo con i relatori del corso 

(nel caso di quesiti specifici loro rivolti, la tutor didattica li ha contattati 

individualmente, ma senza esito). 
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Per la gestione della piattaforma e dei relativi forum e delle attività didattiche 

d’aula è stata selezionata con apposito bando del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Torino (capofila del progetto) una tutor 

didattica, che ha affiancato la coordinatrice durante l’erogazione del corso. 

Con riferimenti ai contenuti, sempre in conformità con le Linee guida della 

Garante nazionale, gli incontri hanno avuto un taglio multidisciplinare, 

affiancando lezioni di taglio sociale, giuridico e psicologico. Oltre a ciò, 

elementi caratterizzanti sono stati l’interdisciplinarietà (ove possibile si è infatti 

cercato di affrontare lo stesso tema da più punti di vista e di affiancare relatori 

con background disciplinari diversi) e il coinvolgimento contestuale (durante 

ogni “lezione”) di un docente universitario e di uno o più operatori dei servizi o 

del privato sociale. Il modulo psicologico, per esempio, ha visto la presenza di 

tre relatori: il dott. Orazio Pirro, Direttore S.C. Neuropsichiatria Infantile ASL 

Città di Torino ex ASL TO 1, il prof. Luca Rollè, docente di Psicologia dello 

sviluppo e il prof. Roberto Beneduce, etnopsichiatra. Tra i temi affrontati 

specifica attenzione è stata dedicata a salute, istruzione e lavoro. 

 

Partecipanti 

I nominativi segnalati all’Università dalla Garante regionale per la 

partecipazione all’edizione pilota sono stati 99, cui si è aggiunto un 

osservatore dell’IRES Piemonte - Istituto Ricerche Economico Sociali. Per 

quanto riguarda le caratteristiche dei partecipanti., più della metà sono donne; 

il 20% esercita attivamente la professione di avvocato, mentre, in ordine 

decrescente, gli altri gruppi più rappresentativi sono insegnanti, assistenti 

sociali e medici. A fronte del 75% di lavoratori, vi è un restante 25% di 

pensionati. Il 70% proviene dall’area metropolitana di Torino, mentre il restante 

30% è rappresentato, in ordine decrescente, da residenti nel cuneese, nel 

novarese, nell’alessandrino, nell’astigiano e infine nella Valle d’Aosta (nello 

specifico, 2 partecipanti). 

Dei 99 corsisti iscritti 3 hanno rinunciato a corso iniziato e 4 sono stati esclusi 

in quanto assenti per più di due lezioni. Degli 85 che hanno sostenuto con 

esito positivo l’esame finale, ad oggi 68 hanno confermato alla Garante la 

disponibilità a essere nominati tutori e saranno dunque, su richiesta della 

Garante, iscritti nell’elenco presso il Tribunale dei Minorenni di Torino. Tre 

hanno chiesto di rimandare la decisione dopo il 20 gennaio, data dell’ultima 

lezione calendarizzata, due hanno dato la disponibilità ma hanno chiesto di 

non essere iscritti all’elenco già a gennaio, ma in un secondo momento per via 

di impegni professionali, uno rimane dubbioso ed indeciso sul darla o meno 

mentre tre hanno rinunciato. 

 

Esiti e valutazione del corso 
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Al termine del corso sono stati somministrati un test e un questionario di 

soddisfazione studenti. Il test, previsto dalle Linee guida della Garante 

nazionale, e articolato in un quiz di 30 quesiti a risposta multipla, ha dato 

risultati molto buoni: tutti gli 85 corsisti che l’hanno sostenuto (alcuni hanno 

chiesto di sostenerlo al termine della lezione integrativa di gennaio) l’hanno 

superato con votazioni comprese tra 22/30 (un corsista) e 30/30 (3 corsisti) e 

una media di 27/30. In virtù della funzione anche formativa del test, in seguito 

alla comunicazione ai partecipanti del superamento del corso, è stata inviata 

ad ognuno la correzione delle risposte errate effettuate, seguite 

dall’indicazione della risposta corretta con relativa spiegazione o 

approfondimento. 

Le risposte al questionario di soddisfazione (purtroppo a oggi compilato solo 

da 48 persone) hanno consentito di riscontrare un generale gradimento per le 

modalità didattiche e i contenuti e di individuare alcune critiche costruttive per 

le successive edizioni: più tempo per i lavori di gruppo e per l’interazione con 

gli operatori dei servizi socio-assistenziali del territorio di residenza degli 

aspiranti tutori (territorio in cui presumibilmente si troverà anche il minore al 

quale sarà abbinato l’aspirante tutore); maggiore coinvolgimento dei relatori 

nel forum organizzato sulla piattaforma Moodle; maggiore approfondimento 

giuridico su funzioni e responsabilità del tutore; più spazio alle testimonianze di 

tutori volontari già nominati. 

 

11 gennaio 2017 

La Coordinatrice J. Long e la tutor didattica del corso G. Gullace 
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4.  La povertà economica e la povertà educativa 

 

Sono circa 10 anni che l'Unione Europea propone misure contro la povertà 

infantile e l'esclusione sociale. Nel 2005 sottolineava la necessità di integrare i 

bisogni dell'infanzia nelle politiche europee al fin di promuovere il benessere dei 

bimbi europei. L'intervento più significativa è avvenuto nel 2013, quando la 

Raccomandazione emanata dalla Commissione Europea "Investire nei bambini: 

spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale" ha fornito indicazioni agli 

Stati membri per contrastare la povertà e favorire il benessere dei bambini 

costruendo politiche e investendo sull'infanzia. 

Nel 2017, il Principio n. 11 del ESPR (European Society for Paediatric 

Research) - il Pilastro Europeo dei diritti sociali - è dedicato all'istruzione e alle 

cure della prima infanzia per proteggerla dalla povertà e per migliorare la qualità 

di vita dei bambini. Il tema della povertà infantile, quindi, sembra accomunare 

molti Paesi dell'Unione Europea. 

Non solo sempre più bambini e ragazzi sono portatori di sofferenze afferenti la 

sfera psico evolutiva, ma sono anche sempre più poveri. Secondo Save the 

Children, nel luglio 2017 i minori che vivono in condizioni di povertà assoluta 

sono in aumento rispetto ai dati precedenti e relativi agli anni passati, arrivando 

a 1.292.000 e sono in aumento anche quelli che vivono in condizioni di povertà 

relativa, toccando quota 2.297.000. 

Combattere la povertà è fondamentale perché essa, come ampiamente 

condiviso anche dalla comunità scientifica, porta all’esclusione sociale e 

l’esclusione sociale vissuta nei primi anni di vita si ripercuote gravemente 

sull’età adulta. E’ quindi essenziale prestare attenzione allo sviluppo del 

bambino e dell’adolescente inteso come soggetto dinamico e attivo che cresce 

all’interno di una filiera esistenziale complessa che include le organizzazioni 

sociali che lo appoggiano, prime tra tutte la scuola, ma anche le organizzazioni 

sportive, culturali e ricreative. 

Del resto, nel corso degli ultimi 20/30 anni, una ricca letteratura conferma l’idea 

che lo sviluppo umano, piuttosto che essere condizionato dalla genetica, è il 

frutto di caratteristiche e condizioni familiari e sociali: da qui emerge una nuova 

consapevolezza circa la necessità di intervenire per promuovere il migliore 

sviluppo di tutti i bambini, sia di quelli che vivono in buone condizioni, sia, 

soprattutto, di quelli che vivono situazioni di precarietà e vulnerabilità.  

Quindi, la povertà non è soltanto determinata da fattori economici, ma è anche 

alimentata da più fattori sociali. Per molti bambini vivere in una famiglia povera 

e in contesti privi di opportunità di sviluppo vuol dire essere discriminati rispetto 

ai loro coetanei fin dai primi anni di vita, con conseguenze che possono 

diventare sempre più gravi fino ad essere irreparabili, impedendo loro di poter di 

migliorare la loro condizione di partenza.  
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La povertà educativa spesso risulta molto più grave di quella economica perché 

rende estremamente difficile, a volte anche impossibile, ai minori di apprendere, 

sperimentare, sviluppare, far fiorire liberamente capacità, talenti ed aspirazioni. 

Questo tipo di povertà impedisce a molti adolescenti, per esempio, di acquisire 

una soglia minima di competenza nella lettura e nella matematica, alimenta il 

numero di coloro (c.d. disconnessi culturali) che non vanno mai al cinema, non 

aprono mai un libro, né un computer, né fanno sport. E’ una povertà che 

difficilmente si vede, che ben pochi denunciano, ma che agisce sulla capacità di 

ciascun ragazzo di scoprirsi, di coltivare le proprie inclinazioni e il proprio 

talento. 

Anche l’ISTAT conferma il persistere della condizione di povertà assoluta dei 

minori: nel 2014 i minori in tali condizioni erano 1.045000, pari al 10%; nel 2015 

erano 1.131000, pari al 10,9%; nel 2016 erano 1.292.000, pari al 12,5%.  

Le stime sulla povertà relativa al 2016 sembrano essere stabili, pari cioè al 

10,6% della popolazione, mentre peggiorano progressivamente le stime 

riguardo ai minori: si è passati infatti dal 20,2% dell’incidenza della povertà 

relativa del 2015 al 22,3% del 2016.  

Proprio in considerazione del perdurare della situazione di criticità economica e 

sociale, da un lato si può contare sul “Piano Nazionale di lotta alla povertà” che 

prevede misure specifiche di contrasto alla povertà minorile e, dall’altro, 

sull’istituzione di un Fondo per il contrasto della povertà educativa. 

Per quanto riguarda l’introduzione della misura nazionale di contrasto alla 

povertà e all’esclusione sociale - il cosiddetto Reddito di Inclusione (REI) – essa 

prevede che la rete dei servizi sociali, attraverso un progetto personalizzato 

individuato sui bisogni del nucleo familiare beneficiario della misura, disponga 

per esso un contributo di natura economica associato a una quota di servizi alla 

persona. Purtroppo, non si tratta ancora di una misura universale, e si stima 

che solo la metà dei minori che versano in situazione di povertà potranno 

essere coinvolti. 

La povertà educativa è spesso causata dalla povertà economica, le due si 

alimentano reciprocamente e si trasmettono di generazione in generazione. 

Un’alleanza per contrastare questo preoccupante fenomeno è stata messa in 

campo tra le Fondazioni di origine bancaria e dal Governo, che, con apposite 

agevolazioni fiscali previste dalla legge di stabilità 2016, ha voluto incentivare 

un ulteriore impegno delle Fondazioni su questo fronte. 

A tal proposito si rammenta che la Fondazione “CON IL SUD” e “ACRI” 

(Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa), in base alla 

sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra Acri e Governo, hanno istituito un 

“Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”.  

La Garante per l’infanzia e l’adolescenza, sin dal 2016, ha risposto 

favorevolmente al coinvolgimento proposto dalla Fondazione bancaria 

“Compagnia di San Paolo” sul tema “la povertà educativa”. Nello specifico, è 
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stata coinvolta dalla “Compagnia di San Paolo” nella progettazione del Bando 

“Adolescenza” relativo al Fondo per il contrasto della povertà educativa 

minorile, destinato “  ” (le Fondazioni di origine bancaria usufruiranno di un 

credito di imposta con una consistenza di 120.000.000 Euro l’anno per tre anni). 

Per accedere al Fondo è stato aperto un Bando per il finanziamento di progetti 

che si propongono di promuovere e stimolare la prevenzione e il contrasto dei 

fenomeni di dispersione e abbandono scolastico di adolescenti nella fascia di 

età compresa tra 11 e 17 anni. Progetti che prevedono interventi integrati e 

azioni sistemiche volte alla creazione di presidi ad alta densità educativa, in 

grado di affiancare, all’attività ordinaria delle istituzioni scolastiche, l’azione 

dell’insieme di soggetti (“comunità educante”) che, a vario titolo, si occupano 

dei minori, a partire dalle famiglie.  

L’attività è proseguita anche nel 2017. In particolare, è stato superato il primo 

stadio della procedura relativa al Progetto “BellaPresenza – Metodi, relazione e 

pratiche nella comunità educante” presentato dalla Cooperativa capofila 

“Dedalus”, al quale la Garante ha aderito. 

Tale progetto, come previsto ed indicato dallo stesso Bando, rientra tra quelli 

che realizzano interventi su più Regioni, infatti, esso verrà attivato in tre diversi 

contesti territoriali - Napoli in Campania, Torino, Cuneo e Racconigi in 

Piemonte, Arezzo e Firenze in Toscana - con l'individuazione, per ogni 

contesto, di una o più situazioni di periferia e/o segnate da diffuse situazioni di 

deprivazione educativa, culturale ed economica. Lo scopo è quello di dare vita 

ad una piattaforma di talenti, collaborazioni e interventi integrati tra attori e 

soggetti differenti, formali e informali, al fine di favorire la promozione, 

l’implementazione e la stabilizzazione di programmazioni esemplari e innovative 

relative alla prevenzione, al contrasto e alla rimozione dei fenomeni di 

dispersione e disagio scolastico agendo sulle molteplici cause e sui fattori di 

rischio che determinano tali situazioni. Si tratta, dunque, di azioni rivolte 

all'insieme della popolazione scolastica ma con particolare attenzione ai 

percorsi degli alunni con background migratorio (seconde generazioni, nuovi 

arrivati in Italia, minori stranieri non accompagnati) e alle situazioni in cui i rischi 

di disagio vengono resi più probabili da situazioni familiari di povertà estrema.  

Per tale ragione, la costruzione e la realizzazione delle azioni progettuali ha 

visto coinvolte le Istituzioni che nei diversi territori sono impegnate nel campo 

del disagio dei minori: oltre alle istituzioni scolastiche, anche e soprattutto, le 

Amministrazioni locali e gli Uffici della Giustizia minorile.  

L’Ufficio ha ritenuto di interesse l’invito finalizzato a sostenere tale Progetto, per 

cui la Garante partecipa alla Cabina di regia nazionale e locale, collabora nella 

diffusione delle buone pratiche e del modello sperimentato con il Progetto 

“BellaPresenza”. 

Per quanto sopra illustrato, mentre la prima fase del Bando è stata gestita 

attraverso la piattaforma “Con i bambini”, la seconda ha visto impegnato l’Ufficio 
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della Garante nelle procedura di conferma della partnership mediante la 

registrazione al portale “Chairos”, che ha richiesto l’interazione con la 

Compagnia di San Paolo per l’articolazione progettuale.  

E’ notizia recente che il Progetto “Bella Presenza” è stato approvato e 

finanziato: in particolare, i progetti approvati sulla graduatoria nazionale sono 17 

e quello al quale ha aderito la Garante risulta avere avuto il finanziamento 

maggiore a livello nazionale, a dimostrazione della qualità e dell'originalità del 

lavoro il quale, prevedendo alti livelli di integrazione e di innovazione, 

rappresenta una vera sfida. 

Nel corso del 2018 la Garante parteciperà ad incontri con il partenariato e 

contribuirà ai workshops tematici sui nodi metodologici qualificanti il progetto e 

su questioni trasversali quali il monitoraggio, la promozione e la diffusione dello 

stesso, necessari al rafforzamento della co-progettazione orizzontale. 

Pertanto, il nuovo anno vedrà l’Ufficio impegnato a dare attuazione alle azioni 

individuate nel progetto “Bella Presenza – metodi, relazioni e pratiche nella 

comunità educante”. 

Per quanto riguarda la nostra Regione, le attività da realizzare sono state 

proposte in collaborazione con Città di Torino, Regione Piemonte - Assessorato 

Welfare, Consorzio socio-assistenziale Monviso Solidale, Tribunale dei Minori 

del Piemonte, Università di Torino – Dipartimento Culture e Politiche e Società, 

Museo diffuso della Resistenza di Torino. 

Gli interventi da attuare sono di due tipologie: la rigenerazione e l’utilizzo di 

spazi interni o esterni la scuola e il recupero tra gli alunni e le famiglie di 

un’identità di luogo collegata al contesto di vita e di socialità. Una particolare 

attenzione è rivolta agli studenti immigrati.  

Le azioni progettuali prevedono l’attivazione di laboratori innovativi e 

sperimentali curriculari ed extracurriculari tesi a rafforzare le competenze 

scolastiche e fare emergere i talenti dei ragazzi e delle ragazze; la promozione 

del protagonismo di ragazzi e famiglie; la cura, la manutenzione e la 

promozione del presidio ad alta densità educativa; la valutazione ed il 

monitoraggio dell’attività posta in essere; la comunicazione e la promozione del 

progetto per diffonderne le pratiche e per consolidare la relazione con le 

comunità. 

La Garante parteciperà alla Cabina di regia del progetto, che ha funzioni di 

coordinamento tecnico, monitoraggio e promozione del piano di azioni, e sarà 

impegnata in un costante dialogo con le istituzione coinvolte nel progetto con le 

quali è già in corso una collaborazione (Comuni, Consorzi, Tribunali per 

minorenni, Assessorati regionali). In tale circostanza potranno esser condivisi, 

in corso d’opera, punti di forza e oggetti da ridefinire, anche al fine di consentire 

un rafforzamento delle operatività del partenariato. 

 

I dati di seguito riportati sono tratti dall’Annuario ISTAT – anno 2017 (dati 2016) 
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* Percentuale di persone che vivono in famiglie con 

almeno 4 dei seguenti 9 problemi sul totale delle 

persone residenti: 1) non poter sostenere spese 

impreviste di 800 euro; 2) non potersi permettere una 

settimana di ferie all'anno lontano da casa; 3) avere 

arretrati per il mutuo, l'affitto, le bollette o per altri debiti 

come per es. gli acquisti a rate; 4) non potersi 

permettere un  pasto adeguato ogni due giorni, cioe 

con proteine della carne o del pesce (o equivalente 

vegetariano); 5) non poter riscaldare adeguatamente 

l'abitazione; non potersi permettere: 6) una lavatrice 7); 

un televisore a colori; 8) un telefono; 9) un'automobile 

 
Famiglie piemontesi che non riescono a risparmiare 

o a far fronte a spese impreviste per anno (valori percentuali) 

anno 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

% sul totale delle 

famiglie 18,9 20,6 22,8 27,4 26,6 28,1 27 35,9 33 30,2 31 30,2 44,3 
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Persone che vivono in famiglie 

piemontesi in stato di grave 

deprivazione materiale* 

anno 2014 2015 2016 

Piemonte 5,3 6,6 10,2 

Italia 11,6 11,5 12,1 

 

 

 

 

 
Le scuole in Piemonte 

Anno scolastico 2015-2016 

Tipologia numero 

scuole 
dell'infanzia 1.655 
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scuole primarie 1.353 

scuole 
secondarie I 
grado 565 

scuole 
secondarie II 
grado 408 

 

 

Distribuzione alunni 

anno scolastico 2015-2016 

ordine scuole alunni 
alunni per 
classe 

scuole dell'infanzia 110.035 23,4 

scuole primarie 191.211 19 

scuole secondarie I grado 117.010 21,1 

scuole secondarie II grado 171.946 21,2 

percorsi professionali 25.964 
dato non 

disp. 
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Alunni stranieri nelle scuole piemontesi 

 numero 

% sul totale 

degli iscritti 

scuole dell'infanzia 16.375 14,9 

scuole primarie 27.717 14,5 
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% alunni stranieri sul totale degli iscritti

14,9

14,5

12,7

9,8

scuole dell'infanzia

suole primarie

scuole secondarie I grado

scuole secondarie II grado

scuole secondarie I grado 14.838 12,7 

scuole secondarie II grado 16.859 9,8 
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5.  I minori e la salute 

 

Sono quasi trent’anni che la Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza è diventata legge e il 9° Rapporto di aggiornamento e 

monitoraggio relativo agli anni 2015-2016 evidenzia che in Italia esistono 

ancora differenze territoriali rilevanti nell’accesso ai servizi e disuguaglianze 

nell’accesso alla prevenzione, determinate dalle condizioni socio-economiche e 

dalla nazionalità dei ragazzi. Emerge, infatti, che solo cinque Regioni - fra le 

quali non vi è il Piemonte - hanno istituito l’Osservatorio locale per l’infanzia e 

l’adolescenza e che il sistema italiano di raccolta dei dati inerenti questa fascia 

d’età presenta lacune. 

Poiché nell’infanzia la salute è influenzata dalle condizioni socio-economiche e 

dai comportamenti e dalle relazioni dei genitori o degli adulti che si prendono 

cura dei minori, e poiché le condizioni di salute nell’età evolutiva influenzano 

fortemente le successive condizioni di salute dell’età adulta, la prevenzione e la 

promozione della salute nelle fasi precoci della vita dei bambini assumono 

un’importanza rilevante. 

Il” IV Piano nazionale di azione ed intervento per la tutela dei diritti e lo sviluppo 

dei soggetti in età evolutiva” evidenzia che siamo un Paese a demografia 

debole, con sempre meno nascite ma con un costante aumento dell’aspettativa 

di vita: dato, questo, di per sé solo favorevole, ma che comporta uno squilibrio 

strutturale tra le generazioni. 

Nel 1991 i minori in Italia erano 11.222.308, pari al 19,7% della popolazione, 

con un tasso di natalità del 9,79%; nel 2015 sono scesi a 10.096.165, pari al 

16,6% della popolazione; il tasso di natalità scende e i nuovi nati toccano il loro 

minimo storico. La nostra Regione, al 31/12/2016, registra 671.642 minori 

residenti pari al 15.3% circa della popolazione complessiva che ammonta a 

4.392.526 unità, a conferma di come sia tra le più vecchie dell’intero Paese. Gli 

stranieri residenti, al 31/12/2016, sono 418.874 e di questi i minori dei 18 anni 

sono 93.692.  

A causa delle mutate condizioni sociali ed ambientali degli ultimi anni, anche il 

disagio sociale grave e le acuzie adolescenziali sono aumentati. Come 

dimostrato dalle rilevazioni statistiche annuali e dall’esperienza diretta degli 

operatori di Neuro Psichiatria infantile  (NPI) piemontesi, da almeno 15 anni si 

assiste ad un costante incremento della domanda di salute psicologico-

neuropsichiatrica e alla crescita del numero dei minori in carico ai servizi 

deputati. Si tratta di una progressione determinata da molteplici fattori, alcuni 

negativi e altri positivi: la crisi economica, che abbassa lo stato socio 

economico delle famiglie; le nuove modalità con cui si manifestano i disturbi, 

con comportamenti spesso dirompenti ed esplosivi; le maggiori e più complesse 

richieste da parte dell’Autorità giudiziaria; ma anche la maggiore 

consapevolezza dell’utenza, la riduzione dello stigma per le patologie NPI in età 
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evolutiva, la maggiore capillarità e diffusione sul territorio dei servizi e 

dell’informazione relativamente alla loro presenza e al loro funzionamento. 

I servizi di NPI seguono molte più famiglie e bambini rispetto al passato, 

registrando un costante incremento di domanda di salute: nel corso di pochi 

anni le famiglie seguite sarebbero raddoppiate, in assenza, peraltro, di un 

relativo adeguamento di personale in servizio. L’incremento è documentato dal 

“Sistema informativo multidisciplinare per l’adolescenza e l’infanzia on line 

(SMAIL)” della Regione Piemonte. 

In Piemonte, nell’anno 2016, sono stati seguiti dai servizi sanitari di 

neuropsichiatria infantile e psicologia 50.320 minori, pari al 7,5 % della 

popolazione minorile residente; di questi pazienti, i nuovi accessi sono stati 

circa 15.000. Le patologie psichiatriche e neurologiche e l'abuso di sostanze 

rappresentano oggi il 13% della patologie complessive dell'intera popolazione.  

Gli esperti affermano che più del 50% dei disturbi neuropsichici dell'adulto 

esordisce in età evolutiva o ha in essa le proprie radici, con prodromi che 

possono iniziare molti anni prima di quando poi compaia il disturbo conclamato. 

Nella gran parte di questi disturbi, il trattamento precoce può condizionare 

l’evoluzione naturale stessa di queste patologie e prevenire un decorso cronico 

e invalidante. 

Secondo la Relazione sullo stato dei Servizi di NPIA - presentata durante il 

Congresso Nazionale di SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile) 

Alghero, Ottobre 2016 - i disturbi neuropsichici colpiscono un bambino su 

cinque e pesano sulla salute della collettività più delle malattie cardiovascolari. 

Oggi, secondo un dettagliato lavoro condotto dalle Dottoresse Ragazzo (NPI – 

CN1) e Mariani (NPI ASL TO5), i problemi che influenzano lo stato di salute dei 

minori (condizioni psico-sociali), sarebbero legati, in ordine di rilevanza anche 

numerica, a: 

- frattura/distruzione familiare a causa di separazioni e divorzio  

- situazione familiare e genitoriale atipica 

- problematiche connesse alla cerchia relazionale ristretta 

- perdita di un rapporto affettivo durante l’infanzia 

- cambiamento dei rapporti familiari durante l’infanzia 

- inadeguata supervisione/controllo genitoriale 

- difficoltà di acculturazione 

- allontanamento da casa nell’infanzia 

- maltrattamenti subiti nell’infanzia 

- iper protezione genitoriale 

- trascuratezza affettiva 

- inadeguato supporto familiare 

- presenza di un familiare bisognoso di cure 

- abusi sessuali 

Ancora i dati della SINPIA 2016 evidenziano una forte accentuazione di: 
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- disturbi del comportamento e della condotta, e dello spettro autistico 

- ritardi dello sviluppo nella fascia 0 – 3 anni 

- pazienti con disabilità complessa neurologica e psichiatrica e un aumento 

esponenziale del 20% degli accessi in pronto soccorso per patologie 

psichiatriche 

I dati nazionali del MIUR del 2014/15 evidenziano che sono 15.000 i minori in 

Piemonte con certificazione di disabilità e insegnanti di sostegno: si tratterebbe 

di ritardo mentale, autismo, problematiche neurologiche, disturbi neuromotori, 

ritardi di sviluppo, deficit neurosensoriali a cui sono correlati percorsi di cura, i 

più importanti dei quali riguardano le criticità neuro-evolutive, i disturbi speciali 

dell’apprendimento (DSA L.170), i bisogni educativi speciali (BES) e i disturbi 

aspecifici dell’apprendimento. 

La percentuale degli allievi con disabilità è rimasta invariata negli ultimi anni 

(13,7%) e si concentra in Piemonte nell’alveo della Città Metropolitana, mentre 

l’incidenza degli allievi stranieri è pari al 12% per ogni ordine di scuola e sale al 

13,7% tra gli allievi con disabilità. 

Tutti questi disturbi, disabilità e BES potrebbero riguardare il 7% della 

popolazione minorile piemontese. 

Sempre secondo i dati del MIUR, la percentuale dei minori disabili in Piemonte 

è minore di quella di Liguria e Lombardia, ma maggiore rispetto a quella della 

Valle d’Aosta. 

Nel corso degli ultimi 20/30 anni una ricca letteratura conferma l’idea che lo 

sviluppo umano, piuttosto che essere condizionato dalla genetica, sia il frutto di 

caratteristiche e condizioni familiari e sociali. Da qui emerge una nuova 

consapevolezza circa la necessità di intervenire per promuovere il migliore 

sviluppo di tutti i bambini, sia di quelli che vivono in buone condizioni e, 

soprattutto, di quelli che vivono situazioni di precarietà e vulnerabilità. 

Occuparsi della salute dei minori oggi richiede nuove modalità di intervento e 

adeguati servizi a sostegno delle famiglie ma, innanzitutto, richiede un’adeguata 

presenza di operatori con preparazione sufficiente ad affrontare i numerosi 

problemi che la popolazione infantile e giovanile presenta. Infatti, i problemi che 

influenzano lo stato di salute dei minori (condizioni psico-sociali) sono 

sicuramente molti, così come indicano le statistiche a cui si è fatto riferimento e 

che si ha il dovere non solo di non ignorare, ma di tenere nella dovuta 

considerazione. 

Diventa allora impossibile non rilevare la richiesta insistente, proveniente dagli 

stessi operatori, di un’adeguata dotazione organica dei servizi sociali, ma anche 

di psicologia e neuropsichiatria infantile, per permettere quell’azione di 

sostegno alle famiglie, sempre più in difficoltà, sempre più rarefatte e fragili; 

famiglie che presentano problemi vari e diversificati che spesso si accavallano, 

con richieste di lavoro di cura sempre più frequenti e importanti, sia nei confronti 
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dei minori sia nei confronti degli adulti, che molta importanza abbiamo visto 

avere nel riverberarsi sullo stato di salute dei più piccoli e dei più giovani. 

Ciò che oggi sembra essere assolutamente necessaria è la presenza in numero 

sufficiente di professionisti qualificati per affrontare la domanda di salute del 

momento, il quale vede un numero sempre maggiore di: separazioni fortemente 

conflittuali dei genitori, anche a lungo perduranti nel tempo; vulnerabilità e 

inadeguatezza genitoriale; assenza di figure stabili di riferimento; violenze, 

abusi e molestie subite o assistite all’interno della famiglia; violenze subite 

all’interno del gruppo dei pari (bullismo e cyberbullismo); difficoltà nel conciliare 

esigenze di integrazione con la cultura ospitante rispetto alle richieste della 

famiglia a mantenere modalità di vita e culturali del paese di origine. E ancora: 

esiti post traumatici da stress provocati da esperienze drammatiche vissute in 

contesti anche molto diversi tra loro; bambini e ragazzi che per anni vivono in 

famiglia situazioni di drammatica conflittualità quando non di violenza; minori 

oggetto di abusi sessuali intra ed extra familiari; infine, ragazzi che sbarcano 

sulle nostre coste portando sul loro corpo, sempre più spesso, segni di violenza 

grave e pregressa e che determinano quindi una presenza sempre più vasta di 

giovani portatori di esiti post traumatici da stress. 

Ed è per questo che il CISMAI – Coordinamento Italiano dei Servizi contro il 

Maltrattamento e l’Abuso all’infanzia - ha elaborato delle speciali “Linee di 

comportamento per il trattamento e la cura dei soggetti sottoposti a violenza e a 

violenza assistita”, le quali, per essere al meglio interpretate, hanno bisogno di 

un adeguamento delle attuali modalità organizzative ed operative dei servizi 

socio-sanitari assegnati alla popolazione minorile. 

Si avverte il bisogno diffuso di fornire un’adeguata risposta alle attuali esigenze, 

all’incremento del fenomeno e alle numerose domande di aiuto ed intervento 

che spesso restano inevase o senza risposte soddisfacenti. 

Se si è consapevoli della necessità di adeguare l’attuale sistema di offerta alla 

domanda emergente, si è analogamente consapevoli della realistica 

disponibilità delle risorse. Emerge forte la necessità di poter contare sulle 

professionalità insite nel sistema sanitario e innanzitutto su quelle relative alla 

psicologia e alla neuropsichiatria infantile. Non possono, quindi, essere accettati 

il procrastinarsi troppo a lungo nel tempo degli interventi, il ricorso alle liste di 

attesa, l’avvalersi quasi esclusivo delle attività di diagnosi, rimandando quelle di 

cura. Si conoscono bene le ragioni di tali problematiche, che dipensdono da 

organici sempre più ridotti, con conseguente riduzione di professionalità e 

competenze, e da mancanza di turnover. Il tema della competenza è 

fondamentale perché essa deve essere adeguata alle richieste avanzate oggi 

dai cittadini e dalle famiglie. 

Ciò premesso, si potrebbe sperimentare una modalità operativa che consenta 

di garantire la presenza dello psicologo nell’ambito dell’attività multidisciplinare 

anche quando questi non sia il “curante del bambino/ragazzo”. Si tratterebbe di 
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interpretare l’attività non in senso strettamente clinico, all’interno di una struttura 

ambulatoriale in un rapporto uno a uno psicologo/paziente, quanto piuttosto di 

un’attività che si basa sulla possibilità di conoscenza della singola situazione 

attraverso il contributo di insegnanti, educatori, assistenti sociali, rimandando 

alla presa in carico individuale/singola solo quelle situazioni che non possano 

fruire di altre proposte e di altri interventi. 

Analoga modalità potrebbe sperimentarsi con gli operatori del Dipartimento di 

Salute Mentale quando fosse necessario, dati le caratteristiche, i bisogni e i 

problemi degli adulti. 

Questa proposta, nata nell’ambito dell’attività del gruppo attivato dalla Direzione 

Politiche sociali della Giunta regionale a sostegno alla genitorialità fragile, mette 

in luce la necessità di individuare nuove e alternative forme operative di 

intervento nei confronti dei bambini e dei ragazzi che si potrebbero 

avvantaggiare di supporti e interventi di sostegno quando essi non necessitino - 

per la severità della loro condizione - di risposte psicologiche e 

psicoterapeutiche individuali e/o specifiche. 

Si tratterebbe di una nuova e diversa modalità di intendere il lavoro psicologico 

a favore dell’età evolutiva e della genitorialità, maggiormente sbilanciato nei 

confronti della comunità e della collettività, in un’ottica preventiva e di riduzione 

del danno, che veda favorevolmente l’impiego di ogni supporto pedagogico ed 

educativo a rafforzamento delle parti sane e in risposta a bisogni primari. 
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I dati di seguito riportati sono tratti dalla pubblicazione “Lo stato di salute 

dei minori in Piemonte visto attraverso i report istituzionali”, realizzato a 

cura della Dott.ssa Francesca Ragazzo (Direttore S.C. Neuropsichiatria 

infantile ASL CN1) e del Dott. Alessandro Mariani (Responsabile S.S.V.D. 

di Neuropsichiatria infantile ASL TO5) 

Pazienti in carico ai servizi di NPI - dato Regione Piemonte anni 2003-2014 
in % sul totale della popolazione minorenne piemontese 
             

anno 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

%  5,27 5,35 5,52 5,78 5,95 6,17 6,66 7,29 7,81 7,97 8,07 8,07 
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Pazienti in carico ai servizi di NPI 

dato Regione Piemonte anni 2015-2016 

anno 

Totale 

pazienti 

in carico 

Pazienti 

nuovi 

Pazienti con 

bisogni di 

salute 

prolungati nel 

tempo 

2015 47.157 16.045 24.762 

2016 50.320 15.831 27.000 

 Tramite di accesso ai servizi di NPI 

(anno 2015) 

  

Operatore % casi 

Pazienti in carico ai servizi di NPI

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Tota l e

pa zi e nti  i n

ca ri co

Pa zi e nti  nuovi Pa zi e nti  con

bi s ogni  d i

s a l ute

prol unga ti

2015

2016

soggetto inviante ai servizi di NPI

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

T
ri

b
u

n
a

le
 P

e
n

a
le

P
ro

cu
ra

 d
e

ll
a

T
ri

b
u

n
a

le
 c

iv
il

e

Se
rv

iz
i 

so
ci

a
li

A
lt

ro

A
cc

e
ss

o
 d

ir
e

tt
o

Sp
e

ci
a

li
st

a

T
ri

b
u

n
a

le

N
P

I

Sr
u

tt
u

ra

M
M

G
/P

LS

Sc
u

o
la

Fa
m

ig
li

a

soggetto inviante



 

65 

 

Tribunale Penale 0,001 

Procura della Repubblica 0,42% 

Tribunale civile 1,56% 

Servizi sociali 2,18% 

Altro 3,38% 

Accesso diretto paziente 3,77% 

Specialista 4,14% 

Tribunale Minorenni 4,84% 

NPI 5,31% 

Sruttura Ospedaliera 7,19% 

MMG/PLS 16,64% 

Scuola 22,54% 

Famiglia 

(spontaneamente) 27,93% 

 

 

Alunni con disabilità nelle scuole piemontesi 

 Piemonte Nord Ovest Italia 

alunni totali 591.783 2.218.780 dato non disp. 

alunni con 

disabilità 14.945 61.019 dato non disp. 

% alunni 

con 

disabilità 2,5 2,8 2,7 

 

 

 

6.  Il Bullismo e il Cyberbullismo 

 

A 25 anni della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione dei Diritti 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Il 9° Rapporto di aggiornamento e 

monitoraggio relativo agli anni 2015-2016 ha riferito che gli adolescenti sono 

una risorsa preziosa ma non sostenuta da politiche idonee e che gli adolescenti 
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oggi sperimentano nuove solitudini all’interno della famiglia, con genitori che 

vivono situazioni lavorative, emotive, affettive stressanti e spesso frustranti. 

Infatti, i giovani si trovano per la prima volta a dover fare i conti con la possibilità 

di un futuro peggiore di quello dei loro genitori e alcuni di essi hanno dovuto 

assumere il ruolo di caregiver familiari, prendendosi cura con regolarità di 

parenti disabili adulti o anziani fragili. 

Dalla lettura del Rapporto emergono, inoltre, l’allentamento delle reti primarie di 

parentela e ad un maggiore isolamento delle famiglie: gli adolescenti 

trascorrono molta parte del loro tempo con il telefonino in mano, spesso fanno 

uso di alcol, tabacco e cannabis, molti di essi conoscono il sexting e molti 

hanno subito atti di bullismo e cyber bullismo. 

Il bullismo, inteso come fenomeno caratterizzato dalla reiterazione di 

comportamenti e atteggiamenti intenzionali, diretti o indiretti, agiti verso soggetti 

non in grado di difendersi (definizione ex lege nazionale), o caratterizzato da 

comportamenti volti a sopraffare con l’intenzione di nuocere mediante l’uso 

della forza o anche della prevaricazione psicologica un soggetto più debole 

(Farrington 1993), è un fenomeno che è sempre esistito, soprattutto, in ambito 

scolastico ma che oggi è fortemente amplificato dall’uso distorto delle nuove 

tecnologie, accompagnandosi frequentemente ad una sessualizzazione 

precoce dei nostri ragazzi. Si può parlare di bullismo solo in presenza 

contemporanea dei tre fattori a cui si è fatto cenno, ossia, continuità - disparità 

– intenzionalità. 

Con l’evoluzione tecnologica, l’espansione della comunicazione elettronica e 

online e la sua diffusione tra adolescenti e preadolescenti, il bullismo ha 

assunto le forme più subdole e pericolose del cyberbullismo. 

Si tratta di un fenomeno articolato, che come tale va affrontato nella sua 

complessità avendo attenzione a tutti gli attori: gli autori, le vittime e coloro che, 

testimoni silenti, non intervengono direttamente o attraverso altri e lasciano fare 

non sentendosi partecipi, responsabili e quindi nemmeno colpevoli. 

Spesso gli atti di cyberbullismo assumono l’espressione della poca tolleranza e 

della mancata accettazione di chi è diverso per religione, etnia, caratteristiche 

fisiche, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, ma anche per 

realtà familiare, sociale, culturale ed economica. 

Le imprese dei bulli sembrano diventare sempre più aggressive e le nuove 

tecnologie permettono spesso loro di agire nell’anonimato; alcuni tragici eventi 

e il coraggio di genitori colpiti direttamente hanno portato in evidenza un 

fenomeno che può diventare devastante e che sta imponendo serie riflessioni.  

Nasce recentemente una legge nazionale, la Legge n71 del. 29 maggio 2017 

"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno 

del Cyberbullismo", che pone attenzione alla tutela e all’educazione nei 

confronti dei minori coinvolti ed è finalizzata a contrastare il fenomeno del 

cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni con azioni a carattere preventivo.  



 

67 

 

La Legge mette indubbiamente al centro la scuola, ma apre anche al territorio e 

ai mondi vitali che lo compongono e lo arricchiscono, nonché a tutte le 

aggregazioni di pari. Essa prevede che: 

- il MIUR adotti le linee di orientamento (che devono essere aggiornate ogni 

due anni) per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, 

anche in collaborazione con la polizia postale; 

- ogni istituto individua tra i suoi docenti un referente a cui attribuire il 

compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del 

cyberbullismo anche avvalendosi delle Forze dell’ordine e delle 

associazioni territoriali; 

- venga fornita al personale scolastico una formazione specifica in materia; 

- vengano promossi progetti personalizzati per sostenere le vittime e 

rieducare gli autori di cyberbullismo; 

- vengano stabiliti precisi doveri in capo al dirigente scolastico, il quale deve 

coinvolgere la famiglia della vittima avendo cura di applicare i regolamenti 

scolastici , i quali devono essere aggiornati ed adeguati a risolvere il 

problema. 

A riguardo, la Regione Piemonte ha voluto promulgare un proprio atto, la Legge 

regionale 5 febbraio 2018, n. 2 “Disposizioni in materia di prevenzione e 

contrasto dei fenomeni del bullismo e del Cyberbullismo” Il Piemonte, fin dal 

2007, ha operato in stretto contatto con il MIUR attraverso specifici Protocolli 

d’intesa e ha contribuito ad istituire l’Osservatorio regionale permanente per la 

prevenzione dei bullismi, osservatorio a cui la Garante sta partecipando con 

grande interesse. L’Osservatorio ha lo scopo di dettare le linee di indirizzo e le 

scelte prioritarie in materia di prevenzione e contrasto di ogni forma di bullismo 

e cyberbullismo attraverso l’attivo coinvolgimento di tutte le componenti del 

sistema educativo, di istruzione e formazione del Piemonte e attraverso 

programmi di intervento rispondenti alle esigenze degli specifici contesti 

territoriali.  

Sono molte le iniziative, anche assai articolate, che nascono per prevenire, 

contrastare, contenere e superare il fenomeno. Non si può certo affermare che 

il nostro sia un territorio inerte: sono molte le iniziative poste in essere, tutte 

lodevoli, e tutto ciò deve andare nella giusta direzione di avvicinare la scuola 

alla famiglia, ritrovando quella complicità e quella collaborazione tra insegnanti 

e genitori che è indispensabile per la piena realizzazione del processo 

educativo. 

Non si può fare finta di non sapere che i bulli, quelli che fanno del male, che 

scelgono attentamente le loro vittime tra i più fragili, spesso sono essi stessi 

soggetti sofferenti che assistono o hanno subito modalità non corrette di 

relazione intrafamiliare. Soltanto l’interruzione di certi circuiti negativi e 

pericolosi può salvare da derive nefaste. 
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Il patto di corresponsabilità educativa che può nascere in ambito scolastico è 

sicuramente una strategia vincente, così come lo può essere il coinvolgimento 

di tutti gli studenti in un’ottica di peer education che veda il consolidarsi, in 

modo diffuso e generalizzato, di ruoli attivi degli studenti (per esempio dei più 

grandi nei confronti dei più piccoli) allo scopo di favorire modalità corrette di 

gestione dei conflitti, rinforzare le capacità di comunicazione e di confronto, 

responsabilizzare e mettere a disposizione degli altri le proprie competenze e 

abilità. La scuola è sicuramente il contesto migliore, legittimato per eccellenza a 

svolgere tale ruolo educativo,; è il luogo dove i ragazzi possono e devono 

imparare a gestire i loro problemi relazionali, a relazionarsi, confrontarsi, e a 

discutere, anche in modo aspro, ma sempre nel rispetto dell’altro e delle sue 

opinioni. 

Si tratta, come dice da tempo Daniele Novara – pedagogista che si occupa da 

tempo di conflitti in ambito educativo - di insegnare ai nostri ragazzi che devono 

“imparare a litigare bene”. Infatti, spesso le dinamiche conflittuali si 

ingigantiscono per l’incapacità di chi è coinvolto di riconoscersi dentro o fuori la 

dinamica medesima. La scuola dovrebbe diventare portatrice di una cultura di 

riconoscimento, mediazione e gestione dei conflitti aiutando i ragazzi a 

diventare consapevoli e a riconoscere una situazione di tensione e arrivare a 

essere capaci di chiedere aiuto, evitando di nascondere o sottovalutare il 

conflitto stesso, sapendo che dai conflitti si può uscire accresciuti e rafforzati. 

La Garante ritiene che si debba agire in modo mirato, soprattutto prestando 

grande attenzione al “gruppo classe”, individuando qui i soggetti più sensibili, 

più forti, quelli che possono, se ben sostenuti, funzionare da leader positivi ed 

essere di modello ed esempio ai pari e che si debba insistere, fino allo 

sfinimento, per coinvolgere i genitori, soprattutto quelli più assenti e meno 

interessati. Il lavoro dell’insegnante richiede oggi più che mai di fare rete anche 

con chi sta fuori dalla scuola e opera o agisce sul territorio circostante; dirigere 

oggi un istituto scolastico vuol anche dire aprire la scuola al territorio ben oltre 

le ore e oltre le attività curriculari.  

La Garante concorda con coloro che vogliono: una scuola che accolga, anche 

quando le lezioni sono finite, i suoi allievi e chi vive intorno, chi frequenta e 

frequenterà, una scuola che metta a disposizione la sua struttura e la sua 

attrezzatura, per proseguire nell’attività di educazione continua, in sinergia con 

ciò che il territorio e la società civile che lo compone esprimono. 

Aver conosciuto iniziative interessanti a favore, a sostegno, ad integrazione 

delle attività scolastiche ha rappresentato per la Garante un momento di 

conforto ed ha ingenerato in essa un sentimento positivo di fiducia. Si tratta, 

infatti, di iniziative sviluppate a favore dei ragazzi, i quali vengono impegnati e 

coinvolti anche oltre le normali attività curriculari ad opera di associazioni e 

cooperative che tutte insieme costituiscono i mondi vitali della nostra società. 
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La Garante ritiene che sia necessario evitare di spostare le tematiche psico-

evolutive dal territorio dell’educazione a quello giudiziario, e che non si debba 

permettere che si accantonino i principi pedagogici per dare spazio a visioni 

giudiziarie che vadano nella direzione di dare la caccia al bullo, ingigantendo il 

fenomeno, esclusivamente colpevolizzando ragazzi e famiglie. 

La stessa Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del 

Piemonte e della Valle d’Aosta, quando chiamata a parlare del problema, 

dichiara che avendo dovuto istruire un processo che ha coinvolto diversi minori 

in un gravissimo atto di bullismo, dalle tragiche conseguenze, ha deciso di farsi 

parte attiva e ormai da anni è impegnata per la promozione di iniziative ed 

interventi di prevenzione. E’ nato qualche anno fa il progetto “ Gruppo Noi”, 

evoluzione del nucleo di prossimità della Polizia municipale torinese che 

sollecita tutte le istituzioni, richiedendo alla scuola di proporre un proprio 

progetto, prestando attenzione al linguaggio utilizzato dai ragazzi. Tre anni fa 

erano 8 i gruppi operativi, oggi sono 122. 

Più è il Progetto “Sicur sé”, il cui scopo è quello di sostenere le vittime ed i bulli, 

anch’essi vittime. Sono molte le risorse coagulate intorno a questa proposta, 

non solo di natura psicologica, ma anche sportiva, sociale, universitaria, con 

l’obiettivo di costruire un metodo di lavoro e di analisi delle risorse espresse dal 

territorio, mettendo al centro la scuola. Grazie all’intervento del MIUR sono 

sempre maggiori le iniziative, a livello regionale, a contrasto del bullismo e a 

sostegno delle attività di informazione e formazione specifica, ad iniziare 

dell’osservatorio per il bullismo, il quale coinvolge moltissime realtà che a 

diverso titolo sono interessate a contrastare il fenomeno. La Garante è coinvolta 

nell’Osservatorio regionale, ma anche nell’applicazione della Legge regionale n. 

2/2018 attraverso il Tavolo tecnico che dovrà essere istituito presso la Giunta 

Regionale. Proseguirà, inoltre, nell’attività di sensibilizzazione e prevenzione del 

fenomeno in ambito scolastico ed attraverso la partecipazione ad importanti 

progetti quali quello per il contrasto alla povertà educativa. 
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Ufficio IV Sede di Torino – Ufficio per lo studente, l’integrazione e la 

partecipazione 

 

Fonte: Ufficio scolastico regionale – MIUR Piemonte  

 

Oggetto 
 della 

segnalazione, 
denuncia, richiesta 

di consulenza 

Provenienza 
Modalità di 
segnalazio

ne 

Segnalazioni 
pervenute, 

 divise per anno 
Provincia e Ordine di scuola 

PRESUNTI 
 ATTI DI BULLISMO 

- Genitori di studenti 
presunte vittime di 
episodi di bullismo 

 
- Dirigenti Scolastici 

- E-mail 
- Telefono 

2015: 6 segnalazioni 
2016: 2 segnalazioni 
2017: 4 segnalazioni 
2018: 2 segnalazioni  

2015:  6 segnalazioni da scuole 
medie di Torino e Provincia 
2016 - 2 segnalazioni da scuole 
medie della Provincia di Torino 
2017:  4 segnalazioni, di cui  
1 segnalazione da Istituto 
Superiore della Provincia di 
Cuneo, 3 segnalazioni da 
scuole medie di Torino e 
Provincia 
2018 : 2 segnalazioni da scuole 
medie di Torino e Provincia 
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7. La Conflittualità genitoriale, i Gruppi di parola, la Mediazione 

familiare e altro ancora 

 

Nell’attuale contesto sociale la famiglia tradizionale sta lasciando spazio a 

nuove forme - inimmaginabili solo fino a qualche anno fa - in cui le coppie con 

figli reggono sempre meno alla convivenza e si separano quando i figli sono 

ancora molto piccoli e la crisi economica non aiuta a mantenere la serenità 

familiare. Sempre più spesso, quindi, ci si trova di fronte a situazioni familiari 

nuove, complicate e in continua trasformazione, tipiche della nostra attuale 

società “liquida”. 

In questo scenario, la conflittualità delle coppie - esasperata e troppo a lungo 

protratta nel tempo - sta producendo gravissimi problemi sui figli contesi, con 

conseguenze che possono essere anche devastanti. La normativa del nostro 

Paese ha cercato di fornire risposte alle continue evoluzioni sociali, come 

dimostrano l’affidamento condiviso e la continuità affettiva. Purtroppo, le norme 

da sole non sono sufficienti e, pertanto, si rende necessario un capovolgimento 

culturale ed un cambiamento di mentalità che proceda di pari passo 

all’evoluzione della famiglia. E’ importante innescare un circolo virtuoso per 

promuovere e diffondere la capacità di stare nel conflitto e di gestirlo, 

sviluppando la cultura del rispetto dell’altro. 

Nel corso dell’anno la Garante si è occupata, e continuerà a farlo nel prosieguo 

del mandato, delle conseguenze prodotte sui figli da una forte e protratta 

conflittualità tra i coniugi. I bambini coinvolti, che molto spesso sono quelli in 

fascia di età della scuola dell’obbligo, si trovano ad affrontare rotture di legami e 

a vivere realtà familiari assai differenti. Vivono con il papà o con la mamma, a 

volte insieme ai nuovi compagni dei genitori ed ai loro figli; a volte con i fratelli e 

le sorelle nati dalle nuove unioni del papà e/o della mamma. Dunque, sono 

tante le novità con cui devono fare i conti: il passaggio da una casa all’altra, 

talvolta un trasloco o un cambio di scuola e di amicizie, ma loro malgrado 

devono adattarsi alla separazione. Mente gli adulti hanno la possibilità di 

confrontarsi, di trovare sostegno in parenti, amici, colleghi o nell’azione di 

professionisti, per i bambini questo non accade o è molto più complicato. 

Spesso non osano parlare, non sanno dove o con chi possono esprimere quello 

che stanno provando.  

Si ritiene, quindi, molto importante che nei momenti di rottura e trasformazione 

delle relazioni familiari i bambini possano trovare delle figure adulte che 

sappiano essere attente e rispettose, accoglienti ed equivicine, senza farsi 

trascinare nelle logiche del conflitto.  

Tra le figure significative per il benessere di quei bambini che attraversano 

l’esperienza della separazione dei propri genitori, la Garante ritiene che vi 

possano essere gli insegnanti, i quali rivestono un ruolo di primo piano. E’ per 

tale ragione che essa ha accolto con grandissimo favore ed interesse la 
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proposta pervenutale dall’Ufficio mediazione e Sviluppo risorse familiari di Città 

Metropolitana di Torino. Si tratta di un percorso di formazione ed 

aggiornamento formativo rivolto agli insegnanti della scuola primaria e 

secondaria di primo grado interessati all’approccio con bambini o ragazzi in 

sofferenza a causa della separazione dei genitori e con questi ultimi. Del resto, 

l’ambito scolastico - come da nota MIUR n. 5336 del 2 settembre 2015 - si 

prefigge l’obiettivo di applicare pienamente la Legge n. 54/2006, la quale ha 

sancito il diritto alla bigenitorialità, ossia il diritto del bambino a beneficiare di 

cure, educazione e istruzione da entrambi i genitori, anche se separati. Il tema 

è impegnativo, a tratti doloroso, e gli insegnanti non dovrebbero sottrarsi.  

Il progetto formativo, che è ambizioso in quanto animato dall’intento di co-

progettare con le scuole iniziative rivolte ai genitori e ai loro bambini, si 

inserisce nell’area dello sviluppo delle risorse familiari e di comunità, e consiste 

in attività di formazione ed aggiornamento sugli ambiti legati alle tematiche 

educative di relazione connesse alle trasformazioni delle famiglie che vivono la 

separazione e al rapporto tra apprendimento e rottura dei legami familiari. La 

scuola è il luogo dove tutti i bambini trascorrono gran parte del loro tempo, dove 

portano i loro bisogni, le loro esigenze, le loro sofferenze, dove i genitori, a 

volte, scaricano il loro malessere, anche con modalità inappropriate, a volte 

chiedendo aiuto. La scuola è o può essere coinvolta, può restare spettatrice di 

possibili conflittualità e diatribe, ma per lo più è una certezza, un punto fermo 

per il bambino che la raggiunge e ci vive ogni giorno. 

Se è vero che un numero sempre più elevato di bambini che frequentano la 

scuola dell’obbligo è figlio di genitori separati e se di essi circa il 50% subisce 

una conflittualità forte da parte dei propri genitori, allora si ritiene che la scuola 

debba essere coinvolta in un processo che tenti di dare delle risposte e porre 

dei rimedi. 

Sono molti i modelli da rivisitare, ad esempio quello dalla giustizia o quello del 

modo di operare dei servizi sociali, sanitari, i quali devono tener conto di nuove 

esigenze e nuove realtà caratterizzate da forme familiari molto diversificate, 

dove assumono sempre maggiore importanza le dinamiche e le relazioni 

interpersonali. 

La Garante aveva già formulato, illustrandole nella precedente Relazione al 

Consiglio, talune proposte per l’avvio – in una logica di insegnamento - di un 

“processo di educazione diffusa alla separazione” a favore delle coppie affinché 

venga insegnato ad interpretare i diritti e gli interessi dei figli, mantenendoli 

sempre al centro della scena ed alla giusta distanza dai propri diritti ed 

interessi. La Garante proponeva una diffusa campagna di comunicazione 

multilivello, finalizzata a permettere l’acquisizione di una maggiore 

consapevolezza delle ricadute devastanti che una conflittualità protratta ed 

esasperata possono produrre. Accanto a ciò ora la Garante si ripropone di 

coinvolgere direttamente le scuole, chiedendone la collaborazione onde avviare 
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un percorso di sensibilizzazione sul tema. In particolare, vorrebbe coinvolgere 

gli insegnanti in attività di formazione, di aggiornamento su ambiti legati a 

tematiche educative di relazione, in attività su ambiti connessi alle 

trasformazioni delle famiglie che vivono la separazione e al rapporto tra 

apprendimento e rottura dei legami familiari. In tale contesto si inserisce l’avvio 

sperimentale di Gruppi di parola all’interno della scuola stessa. Questi ultimi si 

collocano nell’ambito del più articolato programma di formazione, 

sensibilizzazione e interventi per la mediazione dei conflitti e la continuità dei 

legami familiari, avviati intorno alla metà degli anni novanta dalla Provincia di 

Torino, ora Città Metropolitana. Tra il 2011 ed il 2016, proseguendo nell’intento 

di aggiornare e attrezzare professionalmente coloro che operano nel vivo delle 

conflittualità separative, la Città Metropolitana ha finanziato e organizzato anche 

percorsi formativi per “Conduttori di Gruppi di Parola per figli di genitori separati” 

a cui hanno partecipato svariate decine di professionisti (Mediatori familiari, 

Educatori, Assistenti Sociali e Psicologi). Tale formazione ha consentito 

l’istituzione dei Gruppi di parola, dotando i territori di questo innovativo 

strumento a sostegno di genitori e figli che più o meno conflittualmente vivono 

la transizione separativa.  

Fin da subito i Gruppi di parola si sono rivelati delle significative e appassionanti 

esperienze di intensa portata emotiva: si tratta di interventi brevi, destinati a 

bambini e adolescenti con genitori separati o divorziati. Essi consistono in una 

esperienza di gruppo, a termine, che si articola in quattro incontri di due ore, 

con cadenza settimanale, durante i quali i bambini e ragazzi possono parlare, 

condividere pensieri ed emozioni. Facilitati da attività espressivo-creative, i 

fanciulli hanno l’occasione di porre domande, nominare pensieri e 

preoccupazioni che i genitori - in uno scambio guidato dal conduttore - sono 

invitati ad ascoltare nell’incontro conclusivo. Questa attività, già ampiamente 

sperimentata in Piemonte, se organizzata in ambito scolastico potrebbe essere 

fruita da molti più soggetti. Proprio l’ambiente in cui si propongono i Gruppi di 

parola costituisce un valore aggiunto a questa esperienza e potrebbe costituire 

volano, sensibilizzazione e maggiore fruizione di un intervento poco invasivo ed 

estremamente utile. 

La metodica e continuativa partecipazione della Garante al Coordinamento dei 

Centri per le famiglie della Regione permette di mantenere una informazione 

costante sulle molte attività in essere. Da questo prezioso osservatorio, la 

Garante riconferma la necessità di individuare strategie di sostegno alle famiglie 

in difficoltà, anche nel tentativo di prevenire forme di malessere maggiori, le 

quali imporrebbero una più radicale presa in carico da parte dei Servizi sociale 

e sanitari. 

I Centri per le Famiglie sono uno strumento diventato nel tempo sempre più 

significativo  sia per la diffusione ramificata sul territorio, sia per il personale 

qualificato, sia per l’impiego della coprogettazione quale strumento catalizzatore 
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dei mondi vitali espressi dalla comunità locale. Essi costituiscono polo 

d’attrazione per numerose associazioni che mettono in rete le proprie 

competenze ed esperienze, permettendo ai Centri una varietà e ricchezza di 

proposte fra le quali spiccano interventi per la gestione dei conflitti, interventi di 

facilitazione e di mediazione. Il tema dei conflitti e delle difficoltà relazionali 

sembrano, quindi, essere il filo rosso che caratterizza la realtà del momento. Ed 

è anche con questa consapevolezza che la Garante ha deciso di programmare 

per il prossimo Salone del Libro, all’interno del proprio spazio, un evento sulla 

tematica della conflittualità nelle separazioni coniugali con figli, nel tentativo di 

darne la maggiore diffusione possibili ma anche per fornire ulteriori elementi di 

riflessione e conoscenza.  
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8. La Violenza assistita 

 

Secondo una indagine risalente al 2016 realizzata da Telefono Azzurro non 

sono diminuite le violenze su bambini e adolescenti, anzi, esse sarebbero state 

accentuate dalla crisi economica e dall’uso distorto delle nuove tecnologie. 

Violenze spesso non denunciate e molto frequentemente consumate in ambito 

domestico. 

Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità,  si configura 

una condizione di abuso e di maltrattamento quando i genitori, tutori o persone 

incaricate della vigilanza e della custodia di un bambino, approfittano della loro 

condizione di privilegio e si comportano in contrasto con quanto previsto dalla 

Convenzione per i Diritti del Fanciullo. 

Il maltrattamento si concretizza in atti e carenze che turbano gravemente i 

bambini, attentano alla loro integrità corporea, al loro sviluppo fisico, affettivo, 

intellettivo e morale, e le cui manifestazioni sono la trascuratezza o le lesioni di 

ordine fisico o psichico o sessuale da parte di un familiare. 

Il maltrattamento può concretizzarsi in una condotta attiva (percosse, lesioni, 

atti sessuali) o in una condotta omissiva (incuria, trascuratezza, abbandono). 

Sarebbero circa centomila i bambini maltrattati oggi in Italia e di questi il 19% 

sarebbe vittima di violenza assistita. Quindi, è elevatissimo il numero di bambini 

che se, non direttamente picchiati, assistono come testimoni, spesso anche per 

anni, a violenze domestiche intrafamiliari in genere subite dalla madre ad opera 

del padre o del compagno. 

Una forma di violenza di cui si parla ancora troppo poco e che viene ancora 

sottovalutata rispetto ad altre forme di violenza. 

E’ per questo che la Garante ha contribuito ad organizzare un seminario a 

valenza regionale per diffondere le informazioni necessarie a tutti gli operatori 

dei servizi sociali e sanitari piemontesi, e per avviare il confronto sui danni che 

l’assistere alla violenza contro la madre provoca nei bambini. E’un tema ancora 

troppo spesso sottovalutato: spesso si ritiene che solo la percossa o la violenza 

fisicamente subita possa danneggiare, sottovalutando la grandissima 

sofferenza psicologica che può provocare la violenza assisitita.  

Il fenomeno della violenza subita dalle donne in presenza dei loro figli è 

diffusissimo, come purtroppo testimoniano le cronache quasi quotidianamente, 

ma individuare il numero delle vittime di questo odiosissimo reato è tutt’altro che 

semplice e va ricondotto sia ai maltrattamenti sui minori che alle violenze subite 

dalle donne/madri. I dati ISTAT del 2015 evidenziano che il fenomeno è in 

aumento: infatti, più del 50% delle donne che denuncia le violenze subite dal 

partner dichiara che i figli hanno assistito. 

Diverse sono le attività da porre in essere, sia di tipo terapeutico, impiegando le 

tecniche appropriate nell’immediatezza del bisogno, sia di tipo preventivo al fine 

di aumentare la consapevolezza da parte delle donne che devono conoscere i 
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danni che possono ricadere sui figli anche in assenza di violenze direttamente 

subite sui loro corpi. 

Occorre, quindi, che le madri maturino la coscienza che non basta difendere 

fisicamente i loro ragazzi, ma che è necessario metterli in sicurezza anche 

rispetto ai gravi - e forse fin più pericolosi - danni psicologici. La garante stessa 

non si ritiene esaustiva l’attività del seminario summenzionato, benché evento 

indubbiamente significativo. Occorre intensificare l’attenzione per favorire tutte 

le attività a contrasto di ogni forma di violenza a danno dei minori, ad iniziare da 

adeguate modalità preventive, di formazione e sensibilizzazione diffusa, che 

coinvolgano ampi strati dell’opinione pubblica e che raggiungano tutti gli 

insegnanti, spesso testimoni delle sofferenze dei loro bambini e ragazzi. 

La Garante, inoltre, ha richiesto agli Assessori regionali competenti la 

disponibilità ad avviare un momento di confronto per la revisione delle “Linee 

guida per la segnalazione e per la presa in carico dei casi di abuso sessuale e 

maltrattamento ai danni dei minori, dei servizi socio assistenziali e sanitari” 

(DGR n. 42 – 29997del 2 maggio 2000), le quali devono essere 

necessariamente aggiornate ponendo particolare attenzione a nuove forme di 

violenza emergenti, quali il cyberbullismo, l’abuso online e, appunto, la violenza 

assistita. Tali Linee guida costituiscono un importante provvedimento, redatto in 

modo appropriato, ricco di spunti e stimoli, ma ormai datato e non più adeguato 

al momento attuale. Rilevanza assume la necessità di valutare le attuali 

modalità organizzative dei servizi, sia sociali che sanitar,i al fine di verificarne 

l’effettiva congruità con le problematiche emergenti. Vi è, quindi, non soltanto 

l’esigenza di informare, sensibilizzare e prevenire, ma anche di verificare 

l’effettiva presenza di personale adeguato, nel numero e nelle competenze, da 

assegnare ai servizi preposti e la valutazione dell’effettiva efficacia dell’attuale 

modello organizzativo, con riferimento all’ambito regionale complessivo. 

Un’attività che sicuramente beneficerà della grande esperienza maturata da 

alcuni servizi, universalmente riconosciuti di eccellenza, quali Bambi, 

Cappuccetto Rosso, equipe antiviolenza ASL della Città di Torino, che nel corso 

degli anni hanno contribuito con la loro incessante attività a proteggere e curare 

centinaia di bambini e di ragazzi. 

Riveste, come già si diceva, particolare importanza la prevenzione, da attuarsi 

con il coinvolgimento di scuole, consultori, medici, pediatri, ospedali, forze 

dell’ordine. Fondamentali sono poi le attività di rilevazione, valutazione e messa 

in protezione della vittima che, grazie ad un trattamento tempestivo ed 

adeguato, deve trovare la sua giusta nuova dimensione terapeutica e sociale. 

Sicuramente, l’importante attività di revisione e riordino della materia e della 

DGR del 2000 sarà oggetto di attenzione nel corso del 2018, a cui si sarà 

disponibili ed interessati a collaborare. In tale lavoro non potrà non considerarsi 

anche la Convenzione di Lanzarote, che si prefigge l’obiettivo di contrastare in 

modo radicale lo sfruttamento e l’abuso sessuale dei minori, che come 
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sappiamo è una piaga che purtroppo coinvolge anche il nostro Paese, ed è 

connessa al compressissimo fenomeno migratorio. 
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9. L’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità. 

Promozione della genitorialità positiva. Le Linee di indirizzo 

nazionali 

 

E’ già stata descritta la situazione di molte famiglie con figli che si trovano, per 

ragioni anche diverse, in situazioni di fragilità, di vulnerabilità e che per questo 

hanno necessità di essere aiutate e sostenute in modo adeguato ai bisogni, in 

particolare quelli espressi dai loro figli minori. 

I Servizi Sociali sono chiamati ad agire a favore di famiglie, sempre più in 

difficoltà, sempre più rarefatte e fragili, famiglie che presentano problemi vari e 

diversificati che spesso si accavallano, con richieste di lavori di cura sempre più 

frequenti e importanti, nella consapevolezza che è essenziale, per il benessere 

presente e futuro, prestare attenzione allo sviluppo del bambino e 

dell’adolescente inteso come soggetto dinamico e attivo che cresce all’interno 

di una filiera esistenziale complessa, la quale include le organizzazioni sociali 

che lo appoggiano, prime tra tutte la scuola ma anche le organizzazioni 

sportive, culturali e ricreative.  

Occuparsi di minori oggi, quindi, richiede modalità nuove di intervento che 

coinvolgano i minori stessi dando loro parola, i genitori e la famiglia allargata 

ricercandone i punti di forza in un rapporto trasparente e paritario, la messa a 

disposizione di servizi primari, anche di natura abitativa e quando 

indispensabile economica per tempi limitati e prevedibili, superando la modalità 

dell’attivazione di interventi e servizi perché disponibili in mancanza di 

progettualità forte, precisa, limitata nel tempo e condivisa con tutti gli operatori 

che in qualche modo interagiscono con il bambino/ragazzo e la sua famiglia. 

Ed è nel convincimento profondo che sia necessario avviare un nuovo modello 

operativo di supporto alla genitorialità che la Garante si ripropone di attivarsi in 

ogni modo al fine di divulgare le linee di indirizzo nazionali, strumento che può 

essere straordinariamente forte nelle mani di operatori consapevoli della 

necessità di operare cambiamenti, anche nel proprio agire professionale.  

Del resto l’Autorità Giudiziaria (TM, CdA, Cassazione, CEDU), chiamata ad 

intervenire sulle situazioni più gravi, appare orientata a valutare in un giudizio di 

bilanciamento e non di comparazione, a valutare, cioè, il migliore e non il 

supremo interesse del minore, interpretando il diritto alle relazioni famigliari 

nell’ottica della realizzazione del giusto processo, e si esprime secondo i 

principi del favore della famiglia di origine, del diritto del minore a vivere nella 

propria famiglia, del recupero delle funzioni genitoriali e dell’adozione solo nella 

impraticabilità di altre soluzioni. E, quindi, richiede ai Servizi di individuare ogni 

utile sostegno ed intervento a favore della famiglie, anche allargata e della 

genitorialità, attribuendo il compito principale di interpretare il ruolo di protezione 

sociale aiutando le persone in difficoltà, non solo rilevando le criticità, ma 

rimuovendole con interventi di sostegno e agendo per recuperare le funzioni 
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genitoriali con un ruolo proattivo e di sperimentazione; richiede di accertare le 

competenze genitoriali con modalità concrete, di non attribuire 

automaticamente il persistere delle difficoltà a scarsità o a inappropriatezza 

degli interventi della famiglia di origine e di acquisire la consapevolezza che in 

quanto operatori si è giudicati nel proprio operare. 

 

In questo panorama ci vengono in aiuto le Raccomandazioni Europee nei 

confronti degli Stati membri, che suggeriscono azioni finalizzate a sviluppare 

una genitorialità positiva (REC 2006/19/UE) al fine di rompere il ciclo dello 

svantaggio sociale (REC 2013/112/UE) ed evidenziano che nella maggior parte 

dei Paesi europei i minori sono più esposti alla povertà o all’esclusione sociale 

del resto della popolazione e che, crescendo in tali condizioni, i bambini hanno 

meno possibilità di avere successo negli studi, di godere di buona salute e di 

realizzare pienamente il loro potenziale da adulti.  

Queste raccomandazioni già nel 2006 prevedevano di: 

- fornire servizi di sostegno efficaci anche a lungo termine, per aiutare i 

bambini e le famiglie in situazione di esclusione sociale a raggiungere gli 

stessi traguardi degli altri, raggiungendo i genitori nelle loro case per 

aiutarli a superare eventuali paure nei confronti dei SS;  

- accertarsi che le famiglie emarginate siano valutate nel loro contesto 

sociale di famiglia allargata, comunità e reti di conoscenze;  

- costruire con le famiglie un rapporto di fiducia e dare loro la possibilità di 

riprendere il controllo della propria vita;  

- organizzare corsi di formazione comuni per genitori ed operatori per 

incoraggiare la reciproca conoscenza e comprensione ed elaborare un 

progetto comune nell’interesse del bambino;  

- sostenere gli operatori affinché sviluppino le necessarie competenze per 

lavorare con persone in condizioni molto difficili e per adottare approcci 

diversi in relazione ai casi.  

In coerenza con queste raccomandazioni, il Ministero del Welfare ha 

recentemente approvate le “Linee di indirizzo nazionali per l’intervento con 

bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità e per la promozione della 

genitorialità positiva” a cui oggi quindi si dovrà fare riferimento occupandosi di 

genitorialità. 

Queste Linee di indirizzo riconoscono che accompagnare i bambini e le famiglie 

in situazione di vulnerabilità è una funzione complessa di cui formalmente è 

titolare il Servizio Sociale locale ma che richiede un puntuale raccordo con le 

istituzioni e i relativi servizi nell’area della salute pubblica, della scuola, dei 

servizi educativi dell’infanzia, e in alcuni casi anche della giustizia minorile.  

Si tratta cioè di costruire un progetto unitario capace di garantire flessibilità e 

opportunità.  
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L’accompagnamento di bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità, quindi, 

va inteso come l’insieme di interventi che devono: 

- promuovere condizioni idonee alla crescita (area della promozione),  

- prevenire i rischi che possono ostacolare il percorso di sviluppo (area della 

prevenzione), 

- preservare e/o proteggere la salute e la sicurezza del bambino (area della 

tutela e protezione).  

Quindi tutte e tre le grandi aree di intervento a favore della buona crescita dei 

minori: promozione - prevenzione – protezione, sono centrali. 

Ne deriva un modello multidimensionale che comprende la dimensione dei 

“bisogni di sviluppo del bambino”, delle “risposte dei genitori a tali bisogni” e dei 

“fattori ambientali e familiari” all’interno dei quali si costruiscono le risposte. 

Questo modello prevede l’avvio di un percorso di analisi dei bisogni di sviluppo 

del bambino che invita genitori e operatori a ricercare i punti di forza e gli aspetti 

positivi esistenti e a non porre l’attenzione soltanto sui fattori di rischio e sugli 

elementi negativi, peraltro importanti, ai fini della tutela dei minori.  

Interdisciplinarietà e corresponsabilità: il progetto a favore del bambino/ragazzo 

è realizzato non solo dai servizi sociali, ma all’interno di un processo in cui tutti 

gli attori presenti nel mondo del bambino si confrontano fino alla realizzazione 

di risposte concrete frutto di un lavoro continuo di confronto, dialogo mediazione 

e negoziazione. 

 

Partecipazione: il bambino e i suoi genitori costituiscono insieme ai diversi 

professionisti implicati, l’équipe responsabile del trattamento; quindi non più 

bambini e genitori fuori dalla porta, ma loro coinvolgimento attivo nei processi 

decisionali e di valutazione che li riguardano. 

 

Trasparenza: linguaggi comprensibili agli attori non professionisti (bambino, 

genitori,familiari) per la condivisione delle informazioni rilevanti, compresi gli 

elementi di preoccupazione ma anche le potenzialità di cambiamento.  

 

Intensità dell’intervento: programma coordinato e condiviso di interventi a favore 

del bambino e della sua famiglia circoscritto a un periodo di tempo determinato 

(maggiore incisività rispetto ad interventi frammentati e distribuiti su periodi  di 

tempo indefiniti). 

 

Valorizzazione delle risorse della comunità: gli interventi dei servizi sociali, 

sanitari e scolastici devono essere integrati da forme di supporto extra 

istituzionali a cui le famiglie possono accedere per migliorare il loro livello di 

inclusione sociale, imparando, così, ad esercitare attivamente la propria 

cittadinanza. Queste risorse rappresentate dalla società civile singola o 
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aggregata, spesso sono assai più numerose di quanto si possa immaginare e 

vanno quindi ricercate attivamente, interpretando il principio di sussidiarietà. 

 

Valutazione partecipata: al fine di verificare attraverso i risultati ottenuti se 

l’intervento posto in essere ha raggiunto gli obiettivi auspicati. Essendo appunto 

partecipata, gli elementi della valutazione sono a disposizione della famiglia 

che, in quanto coinvolta, potrà assumere anche un atteggiamento critico-

riflessivo sul proprio agire e sulla propria capacità educativa e di cura. 

Sono molte le azioni innovative proposte. Non l’interdisciplinarietà, tema a lungo 

trattato e con all’attivo numerosi tentativi che ne fanno un obiettivo ancora 

troppo spesso inseguito più che realizzato e con troppa fatica da parte degli 

operatori dei Servizi Sociali, molto impegnati nell’ottenere la necessaria 

attenzione e attivazione da tutti gli altri attori presenti nella vita del bambino e 

dei loro genitori.  

Gli altri elementi implicano ancora un modo nuovo di intendere la propria 

professionalità e il proprio agire sociale a favore dei bambini e delle loro 

famiglie: 

- coinvolgimento reale e continuativo del bambino e dei suoi genitori e 

famiglia allargata in tutte le fasi del programma; 

- modalità di comunicazione semplice, trasparente e comprensibile a tutti gli 

interessati; 

- messa in atto di tutti gli interventi necessari e per periodi di tempo 

predefiniti; 

- coinvolgimento di realtà sociali esterne ai servizi pubblici ma fondamentali 

nell’azione di riscatto a favore di una cittadinanza attiva. 

Si tratterà, quindi, di trovare modalità per favorire, sostenere ma anche indurre 

con chiarezza i diversi servizi al lavoro interdisciplinare. Ciò richiede precisi 

indirizzi da parte degli Assessori regionali coinvolti (Politiche sociali, Sanità e 

Istruzione) e, probabilmente, anche la definizione di  protocolli e accordi a livello 

locale (Ente gestore/ASL). Non si trascura l’importanza della necessaria attività 

formativa per gli operatori sociali per imparare a lavorare con modalità nuove, 

comprendendone certo il valore intrinseco ma acquisendo anche le 

indispensabili competenze. Sicuramente l’Università non può e non deve 

sentirsi né restare esclusa da questo processo: sarebbe utile, e forse 

indispensabile, vedere inseriti nei rispettivi corsi di laurea gli elementi 

indispensabili affinché nel processo formativo dei futuri operativi siano 

introdotte, accanto ai concetti teorici, anche l’acquisizione di strumenti che 

possono facilitarne l’applicazione.  

Riveste importanza fondamentale il linguaggio utilizzato che deve essere, 

semplice diretto e comprensibile a tutti. Gli interventi attivati a sostegno della 

famiglia, dovranno essere adeguatamente valorizzati sia dal punto di vista della 
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spesa sostenuta dall’ente gestore sia anche per avviare sistemi in grado di 

“misurare” gli interventi che si attivano.  

Poiché l’ambiente sociale e la comunità locale rivestono grande importanza in 

termini di sostegno ed opportunità a favore dei soggetti fragili, si potrebbero 

promuovere campagne ed iniziative per sensibilizzare le comunità locali a 

proporre forme di supporto e di vicinanza per le famiglie vulnerabili. In tal modo 

si potrebbero reperire le famiglie d’appoggio che costituiscono uno dei 

dispositivi centrali del modello di intervento fondamentale anche per arricchire 

la rete sociale delle famiglie destinatarie dell’intervento. Gli operatori dovranno 

acquisire metodologia e strumenti già proposti dal programma PIPPI che 

dovrebbero essere ritenuti obbligatori nell’operatività del quotidiano. Altro 

dispositivo irrinunciabile è costituito dall’intervento educativo domiciliare: è 

importante sostenere la Cooperazione e gli Enti gestori affinché organizzino i 

propri interventi educativi in una logica di tipo domiciliare in grado di garantire la 

condivisione della quotidianità e degli aspetti concreti in cui si declina la 

genitorialità. Poiché sostenere l’intervento a domicilio è per l’educatore un 

compito faticoso, complesso e delicato, è fondamentale sostenere e 

promuovere questa metodologia attraverso attività non solo formative ma anche 

di sensibilizzazione e promozione. Dall’attività educativa specializzata al 

domicilio non si può prescindere perché l’educatore è specchio, è attore e 

agisce con i membri della famiglia. 

L’intervento al domicilio è strategico ed irrinunciabile perché permette al 

genitore in difficoltà di acquisire un modello positivo oltre a fruire del necessario 

sostegno. E’ poi  necessario, al fine di poter contare sulla effettiva 

collaborazione della scuola, anche di manifestazioni di interesse attraverso 

l’emanazione di linee di indirizzo precise da parte del MIUR o degli organi 

competenti, al fine di promuovere e sostenere progetti che sostengano la reale 

collaborazione con i servizi territoriali e favoriscano la partecipazione degli 

insegnanti alle equipe multidisciplinari che seguono bambini o ragazzi insieme 

alle loro famiglie.  

Si è consapevoli che queste indicazioni sottendono un modo di operare da 

parte dei singoli operatori e di ogni servizio ed istituzione interessata, che 

potrebbero aggiungere difficoltà ulteriori a quelle già evidenti e ben note. Le 

difficoltà maggiori oggi sono sicuramente rappresentate dalle carenze degli 

organici, dalle competenze professionali non sempre adeguate, dalla 

insufficiente elasticità organizzativa. Questi elementi probabilmente 

accomunano tutte le istituzioni che interagiscono nella vita del bambino/ragazzo 

e della sua famiglia. Tra queste la scuola è l’istituzione per eccellenza che 

coinvolge tutti i bambini, anche quelli in età prescolare, se vogliamo estendere il 

concetto di scolarità anche alla scuola pre obbligo e comunque ai servizi 

educativi. Sono necessarie modalità vincenti di coinvolgimento del sistema 

educativo che potrà sperimentare concretamente i vantaggi che deriveranno da 
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una seria e continuativa collaborazione tra servizi ed istituzioni diverse. Un 

problema dentro la scuola, se ben affrontato e superato, rappresenta un’azione 

positiva non solo per il singolo (il bambino, l’insegnante, la classe...), ma un 

valore aggiunto per tutti. Ne trarranno beneficio infatti in molti, primi tra tutti gli 

operatori che hanno realizzato le azioni che avranno arricchito le loro 

competenze e il loro bagaglio esperienziale. I dirigenti scolastici, come i dirigenti 

dei servizi sanitari e sociali, dovranno ricercare le modalità che consentano 

effettivamente di poter collaborare superando qualche rigidità e problemi 

organizzativi. L’incontro tra operatori dei diversi servizi è fondamentale per la 

cura stessa dei soggetti interessati; l’incontro e il confronto costituisce parte 

integrante del trattamento e costringe tutti i coinvolti a individuare le modalità 

che consentano l’incontro di tutti gli interessati. 

Altra questione fondamentale è determinata dalla necessità di poter contare 

sulle professionalità insite nel sistema sanitario, innanzitutto, quelle relative alla 

psicologia e neuropsichiatria infantile. Non è accettabile il deferimento di 

interventi procrastinati troppo a lungo nel tempo, il ricorso quasi esclusivo alle 

attività di diagnosi, rimandando quelle di cura e alle liste di attesa. Questione 

fondamentale è determinata dagli organici, che sono sempre più ridotti e con 

loro spesso anche le professionalità e competenze di coloro che, avendo 

lasciato il servizio, non sono stati sostituiti. Il tema della competenza è centrale 

perché deve essere adeguato alle richieste poste oggi dai cittadini e dalle 

famiglie. 

Allora, forse è arrivato il momento di sperimentare una modalità operativa che 

consenta di garantire la presenza dello psicologo nell’ambito dell’attività 

multidisciplinare anche quando questi non sia il “curante del bambino/ragazzo”. 

Si tratterebbe di interpretare l’attività non in senso strettamente clinico 

all’interno di una struttura ambulatoriale in un rapporto uno a uno 

psicologo/paziente, quanto, piuttosto, di un’attività che si basa sulla possibilità 

di conoscenza della singola situazione attraverso la descrizione di insegnanti, 

educatori, assistenti sociali, rimandando alla presa in carico individuale/singola 

solo quelle situazioni che non possano fruire di altre proposte ed interventi. 

Tali proposte mettono in luce la necessità di individuare nuove e alternative 

forme operative di intervento nei confronti dei bambini e dei ragazzi che si 

potrebbero avvantaggiare di supporti ed interventi di sostegno quando non 

necessitino, per la severità della loro condizione, di risposte psicologiche e 

psicoterapeutiche individuali. 

Una nuova e diversa modalità di intendere il lavoro psicologico a favore dell’età 

evolutiva e della genitorialità maggiormente proiettato nei confronti della 

comunità e della collettività in un’ottica preventiva e di riduzione del danno che 

vede favorevolmente l’impiego di ogni supporto pedagogico ed educativo a 

rafforzamento delle parti sane e in risposta a bisogni primari. 
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L’esigenza principale continuerà ad essere di sostegno alla famiglia con 

interventi domiciliari in presenza dei genitori, interventi condivisi ed accettati 

dagli interessati, in un lavoro di supporto e sostegno alla genitorialità positiva e 

sufficientemente buona.  



 

85 

 

10. Le segnalazioni 

 

E’ proseguita nel corso dell’anno 2017 l’attività relativa all’accoglimento e alla 

gestione delle segnalazioni relative a casi di violazione o di rischio di violazione 

dei diritti e degli interessi dei minori, di cui all’art. 2, lett. j, della Legge Regionale 

31/2009. 

Il 18 gennaio 2017, l’XI Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza, cui era presente anche la Garante regionale, 

ha approvato le “Linee guida in materia di segnalazioni e la procedura di 

gestione delle stesse”, documento formulato per trovare soluzioni condivise e 

per definite regole e procedure omogenee per la tempestiva e corretta presa in 

carico e per l’uniforme gestione delle attività connesse alle segnalazioni in 

mancanza di una normativa nazionale di riferimento. Si ricordano le fasi della 

procedura per la presa in carico delle segnalazioni: 

- ricezione: il ricevimento, da parte dell’Ufficio, della richiesta scritta e 

firmata comporta l’apertura di un fascicolo nominativo;  

- istruttoria: l’istruttoria, che origina dal ricevimento della segnalazione, si 

compone di verifiche ed accertamenti ritenuti necessari. Possono essere 

richiesti documentazione, informazioni e notizie al segnalante ovvero ai 

servizi sociali che hanno in carico il minore; può essere necessario 

audire l’autore della segnalazione e/o i soggetti menzionati nella stessa; 

può rendersi necessario fissare un incontro con gli enti e/o le istituzioni 

interessati. Spesso si rende necessaria la messa in atto di mediazioni tra 

il segnalante e le istituzioni. Ove siano state richieste informazioni, si 

attende che alla richiesta venga dato riscontro e nel caso non si 

ottengano risposte in un termine congruo, si provvede al sollecito.  

Qualora risulti l’incompetenza territoriale del Garante regionale, la 

segnalazione viene trasmessa ad altro Garante e per le regioni in cui il 

Garante non è stato istituito/nominato, ovvero, se il caso ha rilevanza 

nazionale, la segnalazione viene trasmessa all’Autorità Garante 

Nazionale.  

Nei casi in cui sia pendente un procedimento giudiziario, la Garante 

interviene esclusivamente nei limiti previsti dalle proprie funzioni 

istituzionali, richiedendo informazioni agli Enti coinvolti nella gestione del 

caso, al fine di assicurare il rispetto dei diritti della persona di minore età.  

Qualora dalla segnalazione emerga una situazione di grave pregiudizio 

per il minore, che richieda un intervento immediato, la stessa viene 

trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i 

Minorenni. Infine, se nelle condotte degli adulti si rilevano fatti 

potenzialmente costituenti reato, la segnalazione è inviata anche alla 

Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. 
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- Definizione: all’esito dell’attività istruttoria, che è la fase più complessa, il 

Garante assume, motivandole, le valutazioni conseguenti, inviando 

pareri, inviti, raccomandazioni, richieste o archiviando il fascicolo.  

 

Ai fini di tutelare i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei minori, il Garante 

può:  

- segnalare alle Amministrazioni competenti e/o all’Autorità giudiziaria 

situazioni di rischio o di pregiudizio che richiedano interventi di ordine 

assistenziale o giudiziario;  

- invitare le Amministrazioni competenti a modificare i provvedimenti ritenuti 

pregiudizievoli per bambini e ragazzi; 

- raccomandare alle Amministrazioni competenti l'adozione di interventi di 

aiuto e sostegno, nonché l'adozione, in caso di condotte omissive, di 

specifici provvedimenti;  

- richiamare le Amministrazioni competenti e i soggetti coinvolti a prendere 

in considerazione come preminente il superiore interesse della persona di 

minore età;  

- intervenire nei procedimenti amministrativi, ove sussistano fattori di rischio 

o di danno per bambini e ragazzi. 

Il fascicolo viene chiuso con un atto finale comunicato al segnalante e archiviato 

in luogo idoneo, in modo che nessuno possa avervi accesso senza 

l’autorizzazione del Garante. 

L’attività riguarda le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, 

genitori, parenti, scuole, volontari, associazioni ed enti, professionisti (avvocati, 

psicologi, psichiatri), in ordine a violazione di diritti, presunte violazioni, ricerca 

di tutela, giustizia, informazioni.  

Quest’anno, tra le segnalazioni pervenute, è emerso il tema delle vaccinazioni, 

argomento molto dibattuto, conseguente all’emanazione del Decreto legge 7 

giugno 2017 n. 73, che ha introdotto le vaccinazioni obbligatorie per bambini e 

ragazzi da zero a sedici anni. 

La legge 31 luglio 2017 n. 119, di conversione del Decreto summenzionato, ha 

previsto l’impossibilità di iscrizione del bambino e delle bambine a scuole 

dell’infanzia o asili qualora, alla scadenza del termine per l’iscrizione scolastica, 

i genitori non abbiano trasmesso alla scuola la modulistica attestante 

l’adempienza vaccinale ovvero la prenotazione dei vaccini. Questo, in rari casi, 

ha comportato l’allontanamento dei minori, destando motivo di segnalazione 

all’ufficio della Garante, ma, come emerso in fase di istruttoria, si è trattato di un 

atto dovuto dal dirigente scolastico in conseguenza del dettato normativo. 
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Anche quest’anno si è presentata la problematica attinente al genitore ristretto 

presso una Casa circondariale lontano dal luogo di residenza dell’altro coniuge 

e delle figlie o dei figli minori, con conseguente doglianza dell’interesse 

superiore dei minorenni a mantenere il legame continuativo e affettivo con il 

proprio genitore detenuto. La questione attiene alla coesistenza delle esigenze 

genitoriali con quelle di giustizia, in quanto queste ultime possono incidere sulla 

continuità del rapporto tra genitore e minori. Nello specifico, un genitore 

attualmente assegnato ad una struttura fuori dal territorio piemontese,ove 

risiede la madre ed i figli, si è rivolto per il tramite del suo legale alla Garante 

per evidenziare la necessità di un avvicinamento ai minori. Situazione che ha 

determinato l’interlocuzione con il Garante regionale delle persone sottoposte a 

misure restrittive della libertà e con i preposti uffici ministeriali che hanno 

competenza sul trattamento dei detenuti. 

In definitiva nel 2017 sono state 30 le nuove segnalazioni inoltrate all’Ufficio da 

parte dell’Autorità Garante Nazionale, che si sono aggiunte a talune dell’anno 

precedente, ancora in itinere, in quanto permangono esigenze che 

suggeriscono di mantenere aperte le procedure. Le segnalazioni che si sono 

potute archiviare nel 2017 sono 4. 

Più precisamente, si può affermare che le tematiche contenute nelle 

segnalazioni, attengono, nella maggior parte dei casi, a problemi relativi 

all’ambito familiare, scolastico, socio-assistenziale, e che una delle maggiori 

problematiche oggi vissute dai minori sia quella connessa alla esacerbata e a 

lungo protratta nel tempo conflittualità genitoriale, che va a discapito dei bisogni 

dei minori.  

Per l’istruttoria delle segnalazioni è stato determinante instaurare contatti con i 

singoli Servizi Sociali che hanno in carico lo specifico caso, ricevendo 

delucidazioni e conseguentemente suggerendo soluzioni nell’interesse 

superiore dei minori. Nella maggior parte dei casi, tali contatti si sono risolti con 

esiti soddisfacenti. 

Inoltre, i medesimi hanno consentito di evidenziare una criticità che riguarda la 

difficoltà in cui versano alcuni Servizi Sociali, carenti delle necessarie risorse 

umane, i quali, quindi, non riescono a rispondere in tempi brevi a richieste di 

intervento loro rivolte. Questo ha comportato e comporta ritardi e inadempienze 

nelle risposte o nell’erogazione di quanto spettante di diritto, generando ulteriori 

segnalazioni all’Ufficio della Garante. 
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11. Le proposte di Legge 

 

L’Ufficio ha presentato le proprie osservazioni relativamente: 

- alla Proposta di legge regionale 6 marzo 2017, n. 240 "Disposizioni in 

materia di prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e del 

cyberbullismo"; in particolare, si è suggerito di promuovere, in ambito 

scolastico, un ruolo attivo degli studenti, alla luce dei principi di “peer 

education”, al fine di potenziarne il senso di responsabilità, il protagonismo, la 

partecipazione e l’autostima, oltre che a favorire, attraverso la partecipazione 

attiva, una modalità corretta di gestione dei conflitti, di confronto e di 

comunicazione tra pari. Quanto proposto ha lo scopo, ulteriore, di prevenire atti 

di aggressività, di bullismo e di cyberbullismo. Infine, si è ritenuto di proporre il 

coinvolgimento dei ragazzi nella composizione della consulta; 

- alla Proposta di legge regionale 01 giugno 2017, n. 257 “Disposizioni in 

materia di promozione e valorizzazione della famiglia e della genitorialita’ in 

ambito regionale. Modifiche alle leggi regionali 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per 

la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e 

riordino della legislazione di riferimento” e 15 gennaio 1973, n. 3 “Criteri 

generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido 

comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla Legge 6 

dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione”. 

Obiettivi dell’Ufficio di garanzia sono il sostegno alle famiglie fragili e il contrasto 

alla conflittualità genitoriale, per cui le osservazioni alla proposta di legge n. 257 

hanno riguardato la promozione e lo sviluppo di idonee attività di sostegno ai 

genitori in situazioni di vulnerabilità, per migliorarne le competenze educative 

finalizzate ad evitare l’allontanamento dei bambini e delle bambine dalla 

famiglia di origine. Inoltre si è suggerita adeguata attività di formazione ed 

educazione alla genitorialità mediante il coinvolgimento delle scuole  e delle 

famiglie. 

Invece, per quanto riguarda i Centri per le famiglie si è proposto che gli stessi 

promuovano sia un ruolo attivo delle famiglie nella società, anche attraverso 

azioni da esplicarsi in ambito scolastico, sia diversificati interventi adeguati a 

contrastare la conflittualità genitoriale, allo scopo di perseguire l’esclusivo 

interesse dei figli minori.  

Tenuto conto dell’avvenuta nomina, nel 2016, si è proposto l’adeguamento della 

Consulta regionale della famiglia mediante la previsione della presenza della 

Garante tra i componenti della medesima. 
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Infine, si è ritenuto di anticipare delle osservazioni alla legge regionale n. 31 del 

09 dicembre 2009 "Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e 

l'adolescenza", in vista di un sua futura modifica, ritenuta necessaria per 

rendere la normativa maggiormente aderente agli ultimi dettati normativi 

nazionali, che tanto mutano le funzioni dell’organo di garanzia dei minori, ma 

anche per una indubbia esigenza di omogeneità, su questioni di carattere 

generale che accomunano tutte le figure dei Garanti regionali della Regione 

Piemonte. 
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12. Le iniziative coorganizzate dall’Ufficio della Garante in 

collaborazione con altri soggetti 

 

a) Agevolando 

 

Con l’Associazione “Agevolando” la Garante ha collaborato alla promozione e 

all’organizzazione di una importante iniziativa, ritenuta speciale per la 

peculiarità dei soci e della mission. “Agevolando” ha sostenuto e promosso un 

network denominato “Care Leavers Network”, nato come rete informale di 

ragazzi ospiti ed ex-ospiti di comunità educative, famiglie affidatarie e case 

famiglia, coinvolti in un percorso di partecipazione e cittadinanza attiva. Scopo 

ultimo e fondamentale del “Care Leavers Network” è quello di sensibilizzare 

verso interventi preventivi per migliorare la qualità dei percorsi di tutela in 

situazioni extrafamiliari, soprattutto in riferimento alle tematiche dell’autonomia 

all’atto delle dimissioni.  

Il 16 febbraio, nell’Aula consiliare, con il Patrocinio del Consiglio, si è svolta una 

Conferenza regionale, la prima in Piemonte, durante la quale la Garante ha 

ricordato i propri compiti e menzionato i principi fondamentali della Convenzione 

di New York, fra i quali, il principio di non discriminazione, la considerazione 

sempre e comunque del supremo interesse del minore, il diritto alla vita, alla 

sopravvivenza e allo sviluppo, il diritto all’ascolto e alla considerazione della 

opinioni del minore.  

Proprio a quest’ultimo diritto, che nella realtà non viene spesso totalmente 

riconosciuto, si è data piena attuazione durante l’iniziativa: alcuni ragazzi, che 

vivono lontani dalle famiglie e sono inseriti progetti di inserimento in strutture 

residenziali, hanno condiviso con grande onestà, franchezza e semplicità delle 

loro richieste, critiche e suggerimenti che si sono mostrati estremamente utili 

per meglio rispondere alle loro esigenze e a quelle delle loro famiglie in 

difficoltà. Si è trattato di un’esperienza molto toccante ed estremamente utile, 

durante la quale la Garante ha voluto anche ringraziare per il loro operato, 

impegno, passione e professionalità, gli educatori, gli assistenti sociali, gli 

psicologi, gli affidatari, i giudici e tutti gli altri soggetti con cui i ragazzi di 

Agevolando sono entrati in contatto durante il loro personale percorso 

educativo, di accoglienza e giudiziario.  
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b) Il Salone del libro di Torino 

 

Il 19 maggio 2017, nell’ambito della XXX edizione del Salone del libro di Torino 

la Garante regionale ha deciso di diffondere per la prima volta, all’interno dello 

spazio a lei dedicato, le novità previste dalla Legge n. 47/2017 (al tempo 

appena approvata), con particolare riferimento alla necessità di individuare 

persone di buona volontà disponibili a ricoprire il ruolo di tutore volontario. 

Nell’occasione è stata anche presentata la vicenda di una giovane ragazzina 

paraplegica siriana, fuggita in sedia a rotelle dal suo Paese di origine con il solo 

aiuto della sorella, la quale ha raggiunto l’Europa. Intercettata da una famosa 

cronista inglese, la sua storia è diventata il romanzo “Lo straordinario viaggio di 

Nujeen” che ha permesso, appunto, di introdurre il tema dei giovanissimi 

profughi richiedenti asilo e non, soggiornanti nel nostro Paese e nella nostra 

città. Si è voluto poi dare la parola ad alcuni ragazzi ex-minori stranieri non 

accompagnati ed oggi neo-maggiorenni provenienti da Mali, Gambia, Benin ed 

Egitto, i quali hanno raccontato brevemente il loro percorso e progetto 

migratorio. 

All’evento sono intervenute la consigliera Baricco (Vice Presidente del Comitato 

Diritti Umani del Consiglio Regionale), l’Assessora regionale all’immigrazione 

Cerutti, e, in veste di moderatrice, la giornalista de La Stampa Maria Teresa 

Martinengo. 
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c) L’evento formativo organizzato con il CISMAI 

 

E’ proseguita la collaborazione con il CISMAI (Coordinamento italiano dei 

servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia), già avviata con grande 

interesse sin dall’insediamento della Garante dello lo scorso anno.  

Nel 2017 essa si è concretizzata nella co-organizzazione – in collaborazione 

con la Consigliera Regionale Valentina Caputo e con il patrocinio della Regione 

Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte, dell’Ordine degli Assistenti 

Sociali del Piemonte, dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte – di un seminario 

a valenza regionale, svoltosi presso l’Aula Magna dell’Università di Torino, la 

cui finalità è stata quella di informare tutti gli operatori dei servizi sociali e 

sanitari del Piemonte che in materia di violenza assistita si occupano di minori. 

La Presidente del CISMAI, la dottoressa Gloria Soavi, ha presentato i “I requisiti 

minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento alle 

madri” messi a punto dal CISMAI, con cui si tenta di rispondere, in modo 

sistematico, a domande quali: quanti sono i bambini vittime di violenza 

assistita? Come si interviene su un minore che ha assistito a violenze reiterate 

sulla sua figura di riferimento? Come lo si deve proteggere? 

L’evento ha suscitato un forte interesse ed ha coinvolto più di quattrocento 

operatori, a dimostrazione che il tema è di grande attualità e importanza.  

Sono 100.000 circa i bambini maltrattati in Italia, il 19% dei quali è vittima di 

violenza assistita; essa rappresenta, secondo una ricerca epidemiologica sul 

maltrattamento condotta nel 2015, la seconda forma di maltrattamento su 

minori, e ciò significa che 1 bambino su 5, tra quelli maltrattati, è testimone di 

violenza domestica intrafamiliare.  

Ricomporre il numero esatto delle piccole vittime che subisce questo tipo di 

maltrattamento non è semplice perché gli unici dati di tipo quantitativo si 

ricavano indirettamente dalle ricerche esistenti sulla violenza contro le donne o 

sui maltrattamenti nei confronti dei minorenni e il nostro Paese non si è ancora 

dotato di strumenti per monitorare questi fenomeni. 

I dati ISTAT relativi al 2015 rivelano che il fenomeno è in preoccupante 

aumento: tra le donne italiane che hanno denunciato violenze ripetute subite dal 

partner, il 65,2% ha dichiarato che i figli hanno assistito ad uno o a più di questi 

episodi; nel 2016 era leggermente scesa al 61,4%. Inoltre, le segnalazioni al 

114 sulle violenze domestiche riguardano, nel 63,6%, bambini di età compresa 

tra 0 e 10 anni. 

La gravità del fenomeno della violenza sulle donne-madri, la cui frequenza 

quasi quotidiana è testimoniata dalla cronaca, si estende in modo pericoloso sui 

loro figli in una spirale che occorre spezzare al più presto con norme più 

stringenti a contrasto della violenza e con interventi mirati alla cura dei minori 
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vittime e testimoni di reiterati episodi di aggressività che possono spingersi fino 

all’omicidio. 

All’esito del seminario è emerso che nostro Paese è dotato di un buon 

ordinamento in materia, ma ciò che manca è un assetto normativo non 

frammentato rispetto alle misure di prevenzione, protezione e cura dei minori 

vittime di maltrattamento e in particolare di violenza assistita – a cominciare da 

un sistema omogeneo di rilevazione dei casi su tutto il territorio nazionale che 

consentirebbe di conoscere meglio il fenomeno e favorirebbe interventi più 

tempestivi e con maggiori possibilità di recupero. 
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d) Evento co-organizzato con l’Ordine degli Assistenti Sociali 

 

Il 22 giugno 2017, l’Ufficio della Garante ha co-organizzato con l’Ordine degli 

Assistenti Sociali del Piemonte e Valle d’Aosta (con cui era stato siglato uno 

specifico Protocollo di intesa), un seminario rivolto agli Assistenti Sociali ed 

operatori delle due Regioni, per illustrare la Legge n. 47/2017 di recentissima 

approvazione. 

Sono intervenuti, oltre all’Assessore alle Politiche Sociali Augusto Ferrari e 

all’Assessora all’immigrazione Monica Cerutti della Regione Piemonte, anche 

docenti universitari, sociologi, giuristi, il Tribunale dei Minori e la Procura della 

Repubblica presso il Tribunale dei Minori, i Giudici Tutelari e la Prefettura. 

Nel corso dell’evento, la Garante ha tenuto, una disamina approfondita e vasta 

sulle novità apportate dalla nuova Legge che, come già più volte detto, investe 

direttamente l’Ufficio della Garante con nuovi compiti. 
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e) Diventare tutori volontari di minori stranieri non accompagnati 

 

Il 18 luglio, nell’Aula Magna del Campus universitario Einaudi, la Garante ha 

organizzato, unitamente all’Università di Torino, alla Regione Piemonte e alla 

Città Metropolitana, con la presenza della Valle d’Aosta, un incontro informativo 

- che ha registrato una eccezionale partecipazione di pubblico - per illustrare il 

Bando per diventare tutori volontari di minori stranieri non accompagnati e per 

approfondire la figura del tutore volontario di cui alla Legge n. 47/2017 

“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non 

accompagnati”. Tale legge, per la prima volta in Europa ed in Italia, ha messo a 

sistema l’attività di accoglienza e di tutela dei MSNA ed ha introdotto la nuova 

figura del tutore volontario, laddove la tutela era quasi esclusivamente affidata, 

almeno in Piemonte, all’ente pubblico – Sindaco o suoi delegati. Quella 

introdotta è una nuova idea di tutela legale che vuole essere qualcosa di più 

della sola rappresentanza giuridica. Il tutore volontario è infatti una figura di 

riferimento capace di farsi carico dei problemi dei ragazzi, di interpretarne i 

bisogni e garantirne l’esercizio dei diritti ma è anche una figura di 

accompagnamento verso l’assolvimento dei doveri: si tratta di interpretare un 

nuovo modello di cittadinanza attiva e di genitorialità sociale.  

Nelle aspettative della legge e di chi la deve applicare, il tutore – che opera 

gratuitamente e senza alcun rimborso spese – vuole essere una figura adulta di 

riferimento per il MSNA, che va oltre la (fondamentale) rappresentanza 

giuridica, ponendosi come una figura che resti un punto di riferimento 

fondamentale anche dopo il raggiungimento della maggiore età. Ai presenti è 

stato detto che il tutore volontario non accoglie nella sua famiglia il MSNA ma 

deve poter garantire incontri periodici e instaurare un legame attento alla 

relazione con esso perché i minori hanno, innanzitutto, bisogno di essere accolti 

e aiutati ad inserirsi in un nuovo contesto. E’ per queste ragioni che la nuova 

figura di tutela è importantissima ed incarna una concezione assolutamente 

nuova di tutela legale.  

Nel corso dell’iniziativa, sono state fornite ulteriori informazioni relativamente 

all’attività della Garante, la quale: opera su delega dell’Autorità Nazionale anche 

per la Valle d’Aosta; ha il compito di selezionare e formare i futuri tutori, i cui 

nominativi verranno inseriti in un elenco istituito presso la sede del Tribunale 

per i Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta; ha siglato con il Tribunale per i 

minori un Protocollo di intesa che, in ossequio al principio del superiore 

interesse del mInore sancito dalla Convenzione di New York del 1989 e in 

ossequio della Legge n. 47/2017 (art. 11), impegna le parti a promuovere e 

facilitare la nomina dei tutori volontari. Infine, la Garante ha illustrato i requisiti 

previsti dal Bando per poter presentare domanda di preselezione, ha spiegato 

che per diventar tutori volontari ed essere iscritti presso l’elenco dei tutori 
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volontari istituito presso il Tribunale per i minori è necessario seguire un 

percorso di formazione (il primo dei quali sarebbe dovuto essere avviato ad 

Ottobre) ed ha ricordato che il Bando è aperto, per cui non presenta alcuna 

scadenza temporale. 
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13.  Partecipazione ad eventi pubblici, convegni e seminari 

 

- 12 Gennaio 2017: incontro con gli Enti Gestori dei Servizi Sociali del 

Piemonte (Sala delle Colonne, Comune di Torino) per la presentazione del 

ruolo e della funzione del Garante Regionale per l’infanzia e per 

l’adolescenza. 

- 17 Gennaio 2017: partecipazione al Tavolo interistituzionale “Tutti in rete” 

su invito della referente, dott.ssa Biancardi Moschella, al fine di presentare 

ruolo e funzione del Garante Regionale per l’infanzia e per l’adolescenza. 

- 20 Gennaio 2017: partecipazione al convegno “Il diritto alla continuità 

affettiva” organizzato dal Comune di Milano.  

- 26 Gennaio 2017: partecipazione a Torino, su invito dell’Associazione 

italiana Magistrati Minorili e della famiglia, al seminario ”Nuove famiglie e 

nuove genitorialità tra diritti e responsabilità” presso Tribunale per i 

Minorenni. 

- 10 Febbraio 2017: partecipazione al convegno, organizzato 

dall’Associazione Sintonie in Alessandria, dal titolo “Le trasformazioni 

della famiglia” - intervento di presentazione del ruolo e funzione del 

Garante Regionale per l’infanzia e per l’adolescenza. 

- 16 Febbraio 2017: partecipazione alla conferenza regionale organizzata a 

favore dell’Associazione Agevolando, ospitata in Sala Consiglio Regionale 

- presentazione dell’iniziativa. 

- 10 Aprile 2017: partecipazione su invito dall’Associazione Soroptimist, 

presso la sede dell’ Unione Industriale di Torino, per la presentazione del 

ruolo e della funzione del Garante Regionale per l’infanzia e per 

l’adolescenza. 

- 21 Aprile 2017: partecipazione attiva al seminario organizzato dal 

Consiglio Regionale in materia di bi-genitorialità. 

- 21 Aprile 2017: partecipazione al coordinamento regionale CISMAI.  

- 3 Maggio 2017: intervento di presentazione libro “Fuori dal fango” in 

materia di violenza contro le donne e i minori. 

- 10 Maggio 2017: incontro con il Coordinamento delle associazioni che si 

occupano di affidamento familiare e casa dell’affidamento del Comune di 

Torino per un confronto in tema di affidamento e tutela dei minori stranieri 

non accompagnati. 

- 11 Maggio 2017: partecipazione al seminario regionale organizzato 

dall’Assessorato alle Politiche sociali in tema di “mediazione familiare” - 

intervento di avvio. 

- 17 Maggio 2017: nell’ambito della Clinica legale del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, intervento sul tema 

“Famiglia, minori e diritto”. 
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- 19 Maggio 2017: partecipazione al convegno dal titolo “Da famiglia a 

famiglia” organizzato dalla Fondazione Paideia in tema di affidamento 

familiare presso l’Aula Magna dell’Università degli studi di Torino – 

Cavallerizza. 

- 19 Maggio 2017: Salone del Libro, costruzione dell’evento a sostegno 

dell’integrazione dei minori stranieri non accompagnati. 

- 27 Maggio 2017: partecipazione al IV Raduno regionale dei Consigli 

Comunali dei Ragazzi del Piemonte ad Occimiano (Alessandria). 

- 30 Maggio 2017: presentazione al Consiglio Regionale della Relazione 

sull’attività annuale dell’Ufficio della Garante. 

- 5 Giugno 2017: partecipazione al convegno organizzato dalla 

Commissione Famiglia e Minori dell’Ordine degli Avvocati di Torino e 

ANFAA in tema di “continuità affettiva” presso il Palagiustizia - 

introduzione ai lavori e coordinamento delle relazioni e delle conclusioni. 

- 8 Giugno 2017: partecipazione al convegno in Sandigliano (Biella) sul 

tema della riforma della giustizia minorile, organizzato dall’Ordine degli 

avvocati di Biella, dal titolo “Dal Tribunale per i minorenni al Tribunale per 

la Famiglia” - presentazione relazione. 

- 15 Giugno 2017: partecipazione al convegno organizzato da Save the 

Children e alla Tavola rotonda in tema di tutela ai minori stranieri non 

accompagnati in Milano, Palazzo Giureconsulti. 

- 17 Giugno 2017: partecipazione al convegno organizzato da ANFAA 

presso Fabbrica delle E – Gruppo Abele in tema di ascolto degli affidatari. 

- 22 Giugno 2017: partecipazione al convegno organizzato in 

collaborazione con l’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte e della 

Valle d’Aosta per la presentazione della Legge Zampa n. 47/2017 presso 

l’Aula Magna dell’Università degli studi di Torino – Cavallerizza. 

- 29 Giugno 2017: partecipazione al convegno “Abitare giovani immigrati e 

comunità NOMIS” organizzato dalla Compagnia di San Paolo presso 

Open Labs Torino – partecipazione alla Tavola rotonda. 

- 5 luglio 2017: attività di programmazione politiche sociali Regione 

Piemonte presso l’Aula Magna del Campus Einaudi. 

- 11 Luglio 2017: conferenza stampa organizzata dalla Presidenza del 

Consiglio Regionale per la pubblicizzazione del Bando minori stranieri non 

accompagnati.  

- 18 Luglio 2017: evento di informazione e sensibilizzazione presso il 

Campus Einaudi, presentazione del Bando tutori volontari.  

- 25 Luglio 2017: incontro per la divulgazione, presso locali della 

circoscrizione 3 del Comune di Torino, del Bando minori stranieri non 

accompagnati su invito dell’Associazione “Il pulmino verde” di Torino. 

- 28 Luglio 2017: partecipazione all’ Osservatorio sul bullismo. 
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- 7 Settembre 2017: presentazione del Bando minori stranieri non 

accompagnati a Vercelli su invito dell’Assessore ai Servizi Sociali del 

Comune. 

- 7 Ottobre 2017: partecipazione al convegno organizzato dall’Associazione 

Nazionale Pedagogisti ed Educatori presso Centro Documentazione 

Pedagogica del Comune di Torino sul tema di bullismo e cyberbullismo – 

presentazione relazione. 

- 21 Ottobre 2017: partecipazione al seminario su bullismo e cyberbullismo 

organizzato dal CSIG (Centro Studi Informatica Giuridica) presso l’Aula 

Magna dell’Istituto Avocado – presentazione relazione. 

- 22 Ottobre 2017: partecipazione alla festa annuale per l’affidamento 

familiare del Comune di Torino presso il Sermig. 

- 30 Ottobre 2017: partecipazione alla conferenza stampa organizzata dalla 

Presidenza del Consiglio Regionale per la presentazione dei corsi di 

formazione per i tutori volontari.  

- 4 Novembre 2017: avvio primo corso per tutori volontari presso il Campus 

Einaudi. 

- 16 Novembre 2017: partecipazione al convegno organizzato presso il 

Palagiustizia dall’Ordine degli Avvocati di Torino - Commissione Famiglia 

e Minori “Il Garante per l’infanzia e per l’adolescenza: una nuova realtà 

nazionale e regionale. Prospettive di lavoro a tutela dei minori” - 

presentazione relazione. 

- 20 Novembre 2017: partecipazione al convegno organizzato presso la 

GAM dalla Fondazione Paideia e dalla Cooperativa Paradigma, dal titolo 

“La comunità come risorsa per la cura delle gravi crisi adolescenziali”– 

intervento d’avvio. 

- 20 Novembre 2017: partecipazione alla conferenza stampa organizzata 

dal Comitato Diritti Umani per l’anniversario dell’approvazione della 

Convezione dei diritti del fanciullo da parte dell’ONU. 

- 22 Novembre 2017: partecipazione al convegno organizzato dall’AIAF in 

tema di “Femminicidio e orfani speciali”. 

- 24 Novembre 2017: partecipazione al convegno organizzato 

dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale in Alessandria dal titolo 

“Il diritto partecipato alla salute. Bambini, adolescenti e adulti fra 

protezione e partecipazione” – presentazione intervento. 

- 29 Novembre 2017: partecipazione al seminario regionale per gli operatori 

sociali, sanitari ed avvocatura presso il Palagiustizia dal titolo “Genitori 

oggi” organizzato dall’Assessorato Regionale Politiche Sociali – intervento 

d’avvio e conduzione tavola rotonda pomeridiana. 

- 29 Novembre 2017: partecipazione alla serata organizzata dal Comune di 

Settimo T.se per la presentazione del Bando tutori minori stranieri non 

accompagnati presso il Teatro “La suoneria”. 



 

100 

 

- 5 dicembre 2017: presentazione del Bando per tutori volontari organizzato 

dall’associazione Pulmino Verde e CUG del Politecnico di Torino. 

- 7 Dicembre 2017: partecipazione al seminario in materia di violenza 

assistita organizzato in collaborazione con CISMAI per gli operatori sociali 

e sanitari della Regione Piemonte, presso l’Aula Magna dell’Università 

degli studi di Torino – Cavallerizza. 

- 11 Dicembre 2017: partecipazione al concerto per violini e violoncelli dei 

bambini dell’istituto comprensivo Regio Parco. 

- 13 Dicembre 2017: partecipazione al convegno “La domiciliarità come 

processo in divenire” presso l’Hotel Diplomatic di Torino organizzato dalla 

Bottega del Possibile – presentazione e relazione. 

- 18 Dicembre 2017: partecipazione alla conferenza stampa organizzata 

dalla Presidenza del Coniglio Regionale sul Protocollo di intesa per 

l’accertamento dell’età minori stranieri non accompagnati. 

- 19 Dicembre 2017: partecipazione alla festa di auguri di Natale 

organizzata dal gruppo ARCO di Torino. 

- 24 Dicembre 2017: partecipazione alla messa di Natale al Ferrante Aporti.  

 

Partecipazione ad attività istituzionali 

- 21 Febbraio 2017: incontro sul tema “Femminicidio e orfani speciali” 

organizzato dal Comune di Fossano, presenti Vicesindaco e Assessore 

Pari opportunità e consiglieri di minoranza . 

- 3 Marzo 2017: riunione del gruppo interdirezionale anti-discriminazione 

presso l’ufficio dell’Assessora Cerutti. 

- 22 Marzo 2017: audizione in Commissione Diritti e Pari Opportunità del 

Comune di Torino sul tema della bi-genitorialità. 

- 19 Aprile 2017: incontro presso la Prefettura di Vercelli con il Procuratore 

Minorile e tutte le istituzioni locali interessate al tema dei minori stranieri 

non accompagnati, loro identificazione, accoglienza e nomina tutore. 

- 8 Maggio 2017: partecipazione alla riunione interconsortile degli Enti 

Gestori di Alessandria, Asti, Casale, Valenza, Novi Ligure, Ceva 

organizzata per presentare le attività relative ai minori ed il ruolo e 

funzione del Garante Regionale per l’infanzia e per l’adolescenza, estesa 

poi nel pomeriggio alla Procura della Repubblica minorile in tema di 

identificazione dei minori stranieri non accompagnati.  

- 12 Maggio 2017: incontro presso la Prefettura di Verbania con il 

Procuratore minorile e tutte le istituzioni interessate al tema dei minori 

stranieri non accompagnati, loro identificazione, accoglienza e nomina 

tutore. 

- 18 Maggio 2017: incontro presso la Prefettura di Asti con il Procuratore 

minorile e tutte le istituzioni interessate al tema dei minori stranieri non 

accompagnati, loro identificazione, accoglienza e nomina tutore. 
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- 22 maggio 2017: firma del Protocollo d’intesa con l’Ordine degli Assistenti 

Sociali del Piemonte e Vale d’Aosta. 

- 30 maggio 2017: presentazione al Consiglio Regionale della relazione 

annuale sull’attività dell’Ufficio. 

- 26 giugno 2017: presso Tribunale per i Minorenni, incontro con il 

Presidente del TM e i Giudici Tutelari del Piemonte per tutori volontari 

MSNA. 

- 6 Luglio 2017: partecipazione al coordinamento degli Enti Gestori dei 

Servizi Sociali per la presentazione del Bando tutori volontari (Torino, 

Open Incet). 

- 10 Luglio 2017: firma Protocollo con il Presidente del Tribunale per 

Minorenni – tutele volontarie minori stranieri non accompagnati 

- 27 Luglio 2017: partecipazione alla Consulta Welfare di ANCI Piemonte 

presso il Palazzo Civico per informativa Bando tutori volontari. 

- 28 luglio 2017: partecipazione all’Osservatorio Regionale bullismo. 

- 4 settembre 2017: incontro con Fondazioni Bancarie CRT CRC e 

Compagnia di San Paolo per il reperimento dei fondi necessari all’avvio 

dei corsi di formazione tutori volontari MSNA. 

- 29  settembre 2017: partecipazione al Tavolo Nomis della Compagnia di 

San Paolo. 

- 9 ottobre 2017: incontro con i Giudici Tutelari, il TM, l’Università di Torino e 

le Fondazioni bancarie per il sostegno ai tutori volontari. 

- 27 ottobre 2017: incontro con gli Assessori Ferrari e Pentenero e con il 

Direttore ARAI sul Protocollo inclusione e diritto allo studio degli alunni 

adottati ed affidati. 

- 6 Dicembre 2017: audizione in Commissione Diritti e Pari Opportunità del 

Comune di Torino su “Stereotipi di genere nel mondo del lavoro e ruoli 

pubblici: quale legame con la violenza?" Audizione dei referenti di 

associazioni, amministrazioni/enti/organi impegnati sul tema. 

- 14 dicembre 2017: partecipazione al Coordinamento regionale dei Centri 

per le Famiglie. 

- 15 dicembre 2017: incontro con i Giudici Tutelari del Piemonte presso il 

Tribunale per i Minorenni per tutele volontarie MSNA. 

 

Partecipazione a gruppi di lavoro 

- Cabina di regia regionale programma PIPPI (Programma di Intervento Per 

la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione dei minori) - Assessorato Politiche 

Sociali. 

- Gruppo di lavoro regionale in tema di tutela di MSNA in esecuzione della 

L. 47/2017 - Assessorato Politiche Sociali. 
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- Gruppo di lavoro per la revisione della DGR 27 – 4956 DEL 28/11/2014 

“Fase di passaggio dalla famiglia affidataria alla famiglia adottiva” - 

Assessorato Politiche Sociali. 

- Gruppo di lavoro con l’Università di Torino per la predisposizione del 

programma di formazione per tutori volontari ex L. 47/2017. 

- Sottogruppo Cabina di regia PIPPI in tema di genitorialità fragile. 

- Tavolo di lavoro promosso dalla Presidenza del Consiglio Regionale con il 

Tribunale per i Minorenni, la Procura Minorile, gli Assessori alla Sanità, 

Politiche Sociali e Immigrazione, il Comune di Torino, per la produzione 

del Protocollo d’intesa finalizzato alla identificazione dei MSNA. 

 

 

 

Visite istituzionali 

- 25 Gennaio 2017: visita alle strutture dedicate all’accoglienza di minori 

stranieri non accompagnati – FAMI in delegazione con l’Autorità Garante 

Nazionale. 

- 1 Marzo 2017: visita al Ferrante Aporti con il Garante Regionali per le 

persone private della libertà, la Garante del Comune di Torino per le 

persone private della libertà e la Vice Presidente del Comitato Diritti 

Umani.  
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14. Le attività per il 2018 in sintesi 

 

a) I minori stranieri non accompagnati in esecuzione dell’art. 11 della 

Legge n. 47/2017 

 

Proseguiranno le attività previste dalla legge e più in particolare: 

- colloqui per la conoscenza degli aspiranti tutori volontari 

- attivazione di due corsi di formazione di 24 h per 100 persone ciascuno, in 

collaborazione con le Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale 

- accreditamento alla piattaforma WEBFORUM Regionale, presso cui è stata 

costituita una sezione apposita per i tutori volontari, che fornisce consulenze 

specialistiche attraverso la disponibilità di alcuni docenti già impegnati nel corso 

di formazione e dell'ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione) 

- elaborazione e approvazione di una nuova Convenzione con soggetti interni 

all’Amministrazione Regionale ed esterni per le attività di formazione e 

sostegno ai tutori volontari 

- avvio di un’attività di sostegno in piccoli gruppi per i tutori volontari post 

deferimento di tutela 

- attività di sensibilizzazione dei territori regionali che, pur ospitando MSNA, 

non hanno al momento ancora espresso disponibilità di tutori volontari in 

numero sufficiente 

- predisposizione di un’attività di monitoraggio dell’attuazione della legge ai 

sensi art. 11 della Legge n. 47/2017 e continuazione della collaborazione con 

l’Autorità Giudiziaria Minorile al quale è stata di recente attribuita la competenza 

in materia di nomina dei tutori volontari 

- proseguimento della collaborazione con gli Assessorati di riferimento per la 

partecipazione e l’attuazione della progettualità FAMI (Fondo asilo migrazione e 

integrazione 2014-2020). 

 

b) Violenza assistita 

 

Proseguirà l’attività di diffusione di adeguate informazioni in merito ai gravi 

risposti che assistere alla violenza in famiglia può provocare ai danni di minori. 

Si collaborerà con gli Assessorati competenti (Politiche Sociali e Sanità) alla 

revisione della DGR del 2 maggio 2000 n. 42- 29997 “Approvazione delle linee 

guida per la segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso e 

maltrattamento ai danni di minori da parte dei servizi socio assistenziali e 
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sanitari” al fine di adeguarla ai nuovi bisogni e alle nuove esigenze 

organizzative. 

 

c) Sostegno alle famiglie vulnerabili 

 

Diffusione delle Linee di indirizzo nazionali: “Intervento con bambini e famiglie in 

situazione di vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva”. Tali linee, 

emanate dal Ministero del Lavoro e del Welfare e dalle Regioni , recentemente 

divulgate, dettano indicazioni precise a cui gli operatori dei servizi sociali, 

sanitari, scolastici ed educativi dovrebbero fare riferimento per attivare tutti gli 

utili interventi a favore delle famiglie in difficoltà. 

 

 

 

d) Conflittualità genitoriale 

 

Si sosterrà il progetto elaborato dall’Ufficio “Mediazione e Sviluppo risorse 

familiari” della Città Metropolitana di Torino “La scuola e i/le bambini/e che 

vivono la separazione” per sensibilizzare gli insegnanti interessati all’approccio 

con bambini e ragazzi in sofferenza per la separazione dei genitori. Gli stessi 

genitori sono coinvolgibili all’interno di tali progetti sviluppati in contesto 

scolastico.  

 

e) Incontri con le scuole 

 

Si intende proseguire ed intensificare l’incontro diretto con i ragazzi nelle scuole 

– luoghi di vita per loro privilegiati – al fine di divulgare la Convenzione dei Diritti 

del Fanciullo New York del 1989 e poter interloquire direttamente con gli 

studenti per meglio comprendere i loro bisogni e aspettative. 

 

f) Consulta regionale delle associazioni che si occupano di minori 

 

Si intende attivare, accogliendo il suggerimento pervenuto da alcune 

associazioni, e in analogia con quanto attivato dall’Autorità Garante Nazionale, 

una Consulta delle Associazioni che in tutto il Piemonte si stanno occupando di 

minori e di famiglie. L’obiettivo è quello di stabilire reti di conoscenza e di 

approfondimento delle tematiche inerenti la crescita dei figli, la conoscenza di 

nuovi bisogni e la divulgazione di risorse e servizi disponibili. 
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15.  Appendice 

a) La Legge n. 47 del 7 aprile 2017 : “Disposizioni in materia di misure 

di protezione dei minori stranieri non accompagnati”  

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 2017 n. 93. 

 

Art. 1. Ambito di applicazione 

1.  I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di 

protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana 

o dell'Unione europea. 

2.  Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non 

accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità. 

 

Art. 2. Definizione 

1. Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato 

presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente 

cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel 

territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo 

di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui 

legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano. 

 

Art. 3. Divieto di respingimento 

1.  Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e 

norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 

1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a)  dopo il comma 1 dell'articolo 19 è inserito il seguente: 

«1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori 

stranieri non accompagnati»;  

b)  al comma 4 dell'articolo 31, dopo le parole: «il provvedimento è adottato» 

sono inserite le seguenti: «, a condizione comunque che il provvedimento 

stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore» ed è aggiunto, in 

fine, il seguente periodo: «Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente 

e comunque non oltre trenta giorni». 

2.  Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive 

modificazioni, è sostituito dal seguente: 

«1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi 

dell'articolo 32 della presente legge e che non sono accompagnati da almeno 

un genitore o da parenti entro il quarto grado si applicano le disposizioni 

dell'articolo 19, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 

luglio 1998, n. 286». 
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Art. 4. Strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri 

non accompagnati 

1.  All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 

2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  dopo le parole: «di prima accoglienza» sono inserite le seguenti: «a loro 

destinate»;  

b)  le parole: «a sessanta giorni, alla identificazione» sono sostituite dalle 

seguenti: «a trenta giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro dieci 

giorni,». 

 

Art. 5. Identificazione dei minori stranieri non accompagnati 

1.  Dopo l'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è inserito il 

seguente: 

«Art. 19-bis (Identificazione dei minori stranieri non accompagnati). - 1. Nel 

momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è 

stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti 

dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di 

prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale 

competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni 

con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con 

il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far 

emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura 

stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 

centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al 

colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale. 

2. Nei casi di dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le 

disposizioni dei commi 3 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle 

procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite 

strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano, ove 

ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24. 

3. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità 

di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore 

o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo 

stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio 

circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un 

documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità 

diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare 

non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la 

volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile 

esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto 

dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000818646ART34
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000818646ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000818646ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000818646ART34
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000818646ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000797020ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000797020ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000797020ART0


 

107 

 

derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi 

avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli 

affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'in-terno 

promuovono le opportune iniziative, d'intesa con gli Stati interessati, al fine di 

accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma. 

4. Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore 

straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il tribunale per 

i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa. 

5. Lo straniero è informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua 

che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, 

del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami 

socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili 

risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle 

derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni 

devono essere fornite altresì alla persona che, anche temporaneamente, 

esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore. 

6. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente 

idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente 

formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando 

modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e 

dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami 

sociosanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona. 

7. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero, in 

modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di 

alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all'esercente la 

responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto 

l'accertamento. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di 

errore. 

8. Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla 

minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge. 

9. Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, 

contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere 

impugnato in sede di reclamo ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di 

procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza 

entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente 

all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il 

provvedimento è altresì comunicato alle autorità di polizia ai fini del 

completamento delle procedure di identificazione». 

2.  All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede 

nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione 

vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
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Art. 6. Indagini familiari 

1.  All'articolo 19, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 

2015, n. 142, dopo le parole: «Il Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: 

«, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale,». 

2.  All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono aggiunti, 

in fine, i seguenti commi: 

«7-bis. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 

1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i 

suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente 

nel suo superiore interesse, l'esercente la responsabilità genitoriale, anche in 

via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato, che avvia 

immediatamente le indagini. 

7-ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7 è trasmesso al Ministero 

dell'interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la 

responsabilità genitoriale nonché il personale qualificato che ha svolto il 

colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1. 

7-quater. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore 

straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al 

collocamento in comunità». 

3.  Sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di 

soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal responsabile 

della struttura di prima accoglienza. 

4.  Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 

Art. 7. Affidamento familiare 

1.  Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e 

successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: 

«1-bis. Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione 

di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non 

accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di 

accoglienza. 

1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono 

derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali 

provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci». 

 

 

 

Art. 8. Rimpatrio assistito e volontario 

1.  Il provvedimento di rimpatrio assistito e volontario di un minore straniero non 

accompagnato è adottato, ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese 
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di origine o in un Paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore, dal 

tribunale per i minorenni competente, sentiti il minore e il tutore e considerati i 

risultati delle indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo e la 

relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia. 

2.  All'articolo 33 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 2-bis, al primo periodo, le parole: «dal Comitato di cui al comma 

1» sono sostituite dalle seguenti: «dal tribunale per i minorenni competente» e il 

secondo periodo è soppresso;  

b)  il comma 3 è sostituito dal seguente: 

«3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede 

nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione 

vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 

 

Art. 9. Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non 

accompagnati. 

Cartella sociale 

1.  In attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 

2015, n. 142, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il 

Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati. 

2.  In seguito al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del decreto 

legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dalla presente legge, il personale 

qualificato della struttura di accoglienza compila un'apposita cartella sociale, 

evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo 

migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato. La 

cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del comune di destinazione e alla 

procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. 

3.  La registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore straniero 

non accompagnato è finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi 

diritti e, in particolare, il suo diritto alla protezione. 

4.  Si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del codice in materia di protezione 

dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

5.  All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede 

nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione 

vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 

Art. 10. Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati  

il respingimento o l'espulsione 

1.  Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il 

questore rilascia il permesso di soggiorno: 

a)  per minore età. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato 

nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di 

soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, 
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direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima 

della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed è valido 

fino al compimento della maggiore età;  

b)  per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi 

dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive 

modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso 

convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del 

medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive 

modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente 

soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso 

convivente. 

 

Art. 11. Elenco dei tutori volontari 

1.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 

presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a 

cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, 

da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano 

per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore 

straniero non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo 

che sussistano specifiche e rilevanti ragioni. Appositi protocolli d'intesa tra i 

predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i 

minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori 

volontari. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in cui il 

garante non è stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede 

temporaneamente l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza 

con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, 

nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università. 

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza monitora lo stato di attuazione 

delle disposizioni del presente articolo. A tal fine i garanti regionali e delle 

province autonome di Trento e di Bolzano collaborano costantemente con 

l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza alla quale presentano, con 

cadenza bimestrale, una relazione sulle attività realizzate. (2) 

2.  Si applicano le disposizioni del libro primo, titolo X, capo I, del codice civile. 

(2) Comma così modificato dall’ art. 2, comma 3, lett. a), nn. 1) e 2), D.Lgs. 22 

dicembre 2017, n. 220. 

(3) Comma così modificato dall’ art. 2, comma 3, lett. b), D.Lgs. 22 dicembre 

2017, n. 220. 

 

 

 

Art. 12. Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori 

stranieri non accompagnati 
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1.  All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate 

le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I minori non 

accompagnati sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti 

asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 1-sexies del 

decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente 

destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è 

commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nel territorio 

nazionale ed è, comunque, stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale 

per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 

30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 

1990, n. 39, da riprogrammare annualmente»;  

b)  dopo il comma 2 è inserito il seguente: 

«2-bis. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si 

deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore 

risultanti dal colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, in relazione alla 

tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali 

vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel 

rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, gli 

standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per 

minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa 

nazionale e regionale in materia. La non conformità alle dichiarazioni rese ai fini 

dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal 

Sistema»;  

c)  al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «il minore si trova» sono inserite 

le seguenti: «, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro 

comune» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo in 

considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore». 

2.  La rubrica dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive 

modificazioni, è sostituita dalla seguente: «Sistema di protezione per richiedenti 

asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati». 

 

Art. 13. Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di 

integrazione di lungo periodo 

1.  Al comma 1-bis dell'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, 

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del parere richiesto 

non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica 

l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 

modificazioni». 
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2.  Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della 

maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, 

necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso 

finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su 

richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, 

comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età. 

 

Art. 14. Diritto alla salute e all'istruzione 

1.  Al comma 1 dell'articolo 34 del testo unico è aggiunta, in fine, la seguente 

lettera: 

«b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del 

permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro 

ritrovamento nel territorio nazionale». 

2.  In caso di minori non accompagnati, l'iscrizione al Servizio sanitario 

nazionale è richiesta dall'esercente, anche in via temporanea, la responsabilità 

genitoriale o dal responsabile della struttura di prima accoglienza. 

3.  A decorrere dal momento dell'inserimento del minore nelle strutture di 

accoglienza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni 

formative accreditate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di 

Bolzano attivano le misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ai 

sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, 

e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la 

predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il 

coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a 

promuovere specifici programmi di apprendistato. Le amministrazioni 

interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente comma nei 

limiti delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione 

vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

4.  In caso di minori stranieri non accompagnati, i titoli conclusivi dei corsi di 

studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono rilasciati ai 

medesimi minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, 

anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore età nelle more del 

completamento del percorso di studi. 

 

Art. 15. Diritto all'ascolto dei minori stranieri non accompagnati nei 

procedimenti 

1 Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 

142, sono inseriti i seguenti: 

«2-bis. L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non 

accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla 

presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, 

associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel 
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settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo 42 

del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previo 

consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che 

procede. 

2-ter. Il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo 

di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e 

amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine è 

assicurata la presenza di un mediatore culturale». 

 

Art. 16. Diritto all'assistenza legale 

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il 

seguente comma: 

«4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in 

un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di 

nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente 

la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 

maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla 

normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e 

grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel 

presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere 

dall'anno 2017». 

 

 

 

Art. 17. Minori vittime di tratta 

1.  Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è aggiunto, 

in fine, il seguente periodo: «Particolare tutela deve essere garantita nei 

confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma 

specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di 

assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo 

periodo, anche oltre il compimento della maggiore età». 

2.  In caso di minori vittime di tratta si applicano, in ogni stato e grado del 

procedimento, le disposizioni dell'articolo 18, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto 

legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo 

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, 

anche al fine di garantire al minore un'adeguata assistenza per il risarcimento 

del danno. 

3.  Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 154.080 euro 

annui a decorrere dall'anno 2017. 
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4.  All'attuazione delle restanti disposizioni contenute nel presente articolo, si 

provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 

legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica. 

 

Art. 18. Minori richiedenti protezione internazionale 

1.  Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a)  al comma 3 dell'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni 

caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2, del decreto 

legislativo 18 agosto 2015, n. 142»;  

b)  al comma 1 dell'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i 

minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'articolo 76, 

comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;  

c)  al comma 5 dell'articolo 26, dopo le parole: «Il tutore» sono inserite le 

seguenti: «, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi 

dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive 

modificazioni,». 

 

Art. 19. Intervento in giudizio delle associazioni di tutela 

1.  Le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico, e 

successive modificazioni, possono intervenire nei giudizi riguardanti i minori 

stranieri non accompagnati e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa 

per l'annullamento di atti illegittimi. 

 

Art. 20. Cooperazione internazionale 

1.  L'Italia promuove la più stretta cooperazione internazionale, in particolare 

attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di 

cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la 

regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di 

protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio 

integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei 

minori. 

 

Art. 21. Disposizioni finanziarie 

1.  All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo la parola: «rifugiati» 

sono inserite le seguenti: «e ai minori stranieri non accompagnati». 

2.  Agli oneri derivanti dagli articoli 16 e 17, comma 3, pari a 925.550 euro annui 

a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione 

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del 

bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e 
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speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del 

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente 

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 

3.  Dall'attuazione della presente legge, a eccezione delle disposizioni di cui 

all'articolo 16 e all'articolo 17, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica. 

4.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con 

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

 

Art. 22. Disposizioni di adeguamento 

1.  Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo 

provvede ad apportare le modifiche necessarie ai regolamenti di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e di cui al decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535. 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta 

ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque 

spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
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b)  Bando pubblico per la selezione e la formazione dei tutori volontari 

per i minori stranieri non accompagnati (MSNA), da inserire 

nell’elenco presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della 

Valle d’Aosta 

 

 
 

Il presente bando è aperto (senza data di scadenza) e ha lo scopo di dare 

attuazione alla L. 47/2017 “Disposizioni in materia di misure di protezione di 

minori stranieri non accompagnati”, il cui art. 11 prevede che presso i Tribunali 

per i Minorenni sia istituito l’elenco dei tutori volontari, la cui selezione e 

formazione compete ai Garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza, sulla 

base delle Linee Guida emanate dall’Autorità nazionale Garante.  

 

Per “minore non accompagnato” si intende “lo straniero di età inferiore agli anni 

diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di 

assistenza e rappresentanza legale” come previsto dall’art. 2 , comma 1, lett. e) 

del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 di attuazione della direttiva 

2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione 

internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai 

fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.  

 

Pertanto è compito dell’Ufficio della Garante per l’infanzia e l’adolescenza della 

Regione Piemonte promuovere la conoscenza dell’istituto giuridico della tutela e 

reperire la disponibilità da parte di persone italiane o straniere, purché in regola 

con la normativa che disciplina il soggiorno sul territorio nazionale, a svolgere la 

funzione di Tutore. 

 

Il ruolo di tutore volontario dei MSNA necessita di adeguata formazione e la 

selezione degli stessi  si articolerà in tre fasi:  

a. preselezione: i candidati saranno selezionati sulla base della domanda 

presentata; 

b. formazione: i candidati che soddisfino i requisiti previsti dal bando saranno 

ammessi alla procedura di formazione obbligatoria; 

c. iscrizione nell’elenco dei tutori volontari: i candidati che abbiano 

positivamente portato a termine l’intera procedura di formazione, con un minimo 

di presenza identificabile nell’80% delle ore di lezione e dopo avere prestato il 

proprio consenso, saranno iscritti nell’elenco dei tutori volontari istituito presso 

la sede del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta. 

 

Art. 1: Funzioni del Tutore 
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1. Al  Tutore volontario, in qualità di persona motivata e sensibile al superiore 

interesse del minore, compete: 

a) svolgere il compito di rappresentanza legale assegnata agli esercenti la 

responsabilità genitoriale; 

b) perseguire il riconoscimento dei diritti della persona minore di età senza 

nessuna discriminazione; 

c) promuovere il benessere psico fisico del minore; 

d) vigilare sui percorsi di educazione ed integrazione tenendo conto di 

capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del minore; 

e) vigilare sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione del 

minore; 

f) amministrare l’eventuale patrimonio del minore. 

 

 

 

Art. 2: Gratuità della funzione dei Tutori 

1. La nomina a tutore di un minore non dà diritto ad alcun compenso e 

rimborso. 

 

Art. 3: Requisiti per la presentazione della domanda 

1. L’aspirante tutore volontario deve possedere, a pena di inammissibilità della 

domanda, i seguenti requisiti da dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, 

mediante autocertificazione: 

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione europea (in 

tal caso deve essere dimostrata l’adeguata conoscenza della lingua 

italiana ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 

1994, n. 174). Possono presentare domanda anche cittadini apolidi e di 

Stati non appartenenti all’Unione europea, purché in regola con la 

normativa sul soggiorno sul territorio nazionale nonché con adeguata 

conoscenza della lingua e della cultura italiana in relazione all’attività di 

eventuale tutore volontario, che verrà verificata dall’ufficio della Garante 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Piemonte, eventualmente 

anche  tramite colloqui tesi a valutarne le motivazioni; 

b) residenza  o domicilio in un comune della regione Piemonte ovvero in un 

comune della regione Valle d’Aosta; 

c) compimento del 25° anno di età; 

d) diploma di scuola media superiore ovvero diploma universitario o 

diploma di laurea; 

e) godimento dei diritti civili e politici; 
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f) non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti 

penali ai sensi degli artt. 600bis2, 600ter3, 600quater4, 600quater.15, 

600quinquies6 e 609bis7, 609ter8, 609quater9, 609quinquies10, 

609octies11 ovvero procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza 

o di prevenzione. L’ufficio si riserva di richiedere, alla competente 

pubblica amministrazione, il certificato del casellario giudiziale;  

g) assenza di condizioni ostative previste dall’art. 35012(Incapacità all’ufficio 

tutelare) c.c. Il candidato, in particolare:  

 - deve avere la libera amministrazione del proprio patrimonio;  

 - non deve essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o 

sospensione della responsabilità genitoriale;  

 - non deve essere stato rimosso da altra tutela;  

 - non deve essere iscritto nel registro dei falliti. 

        

 

 

 

2. Il candidato può, altresì, allegare documentazione attestante: 

a) l’acquisizione di particolari qualità personali e professionali per lo 

svolgimento della tutela dei minori stranieri non accompagnati 

conseguite attraverso formazioni specifiche sulla materia (corsi di studio, 

master);  

b) la conoscenza di lingue straniere (allegando i corrispondenti certificati); 

c) di avere esperienze concrete di assistenza ed accompagnamento dei 

migranti minorenni all’interno di conosciute e benemerite Associazioni di 

Volontariato o Culturali, ovvero Agenzie educative (scuola e centri di 

aggregazione giovanile), ambiti professionali qualificati (professioni 

forensi, socio-sanitarie, psicologiche) ove già sia stata svolta formazione 

                                                
2 Art. 600-bis. Prostituzione minorile. 
3 Art. 600-ter. Pornografia minorile. 
4 Art. 600-quater. Detenzione di materiale pornografico 
5 Art. 600-quater.1. Pornografia virtuale. 
6 Art. 600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. 
7 Art. 609-bis. Violenza sessuale. 
8 Art. 609-ter. Circostanze aggravanti. 
9 Art. 609-quater. Atti sessuali con minorenne. 
10 Art. 609-quinquies. Corruzione di minorenne 
11 Art. 609-octies. Violenza sessuale di gruppo. 
12 Art. 350. Incapacità all'ufficio tutelare. 
Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio [c.p. 541]: 
1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio; 
2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la 
responsabilità genitoriale; 
3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col 
minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di 
lui; 
4) coloro che sono incorsi nella perdita della responsabilità genitoriale o nella decadenza [c.c. 330] da essa, o sono stati 
rimossi da altra tutela [c.c. 384] ; 
5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti. 
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e diffusa conoscenza delle questioni giuridiche e umane riguardanti la 

cura degli stranieri di minore età.  

 

3. Alla dichiarazione, datata e firmata, va allegata copia del documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore. In caso di mancanza del 

documento di identità, l’Ufficio non riterrà validamente presentata la domanda di 

presentazione. 

4. Oltre ai requisiti su menzionati ed oggetto di autocertificazione di cui al 

comma 1, il tutore, per essere nominato dal Giudice Tutelare, non deve essere 

in una situazione di conflitto di interesse con il minore indicato dal giudice e 

deve risiedere o avere il domicilio in un comune compreso nel circondario del 

Tribunale ordinario competente alla nomina. Inoltre in applicazione del principio 

di prossimità territoriale, il tutore che conferma la disponibilità ad essere iscritto 

nell’elenco, indicherà il raggio territoriale entro il quale si rende disponibile ad 

esercitare la tutela. 

  

 

Art. 4: Modalità di presentazione della domanda 

1.  I soggetti interessati possono partecipare alla procedura selettiva, 

utilizzando il modello allegato in calce al presente bando, inviando la domanda 

all’indirizzo e-mail: garante.infanzia@cr.piemonte.it. oppure tramite posta 

raccomandata all’Ufficio della Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 

Consiglio Regionale del Piemonte, via Alfieri 15 – 10121 Torino. 

2. Nell’oggetto dell’email ovvero sulla busta contenente la domanda di 

partecipazione occorre indicare “Bando tutori volontari MSNA”. 

3. In vista della prima edizione del corso di formazione, si invitano gli interessati 

a far pervenire la domanda di partecipazione entro congruo termine e 

comunque entro il 15 settembre 2017. L’avvio del corso è notificato mediante 

pubblicazione nel sito istituzionale della Garante. 

4. Le domande pervenute successivamente sono tenute in considerazione per 

l’avvio di  successive edizioni del corso di formazione, secondo il calendario da 

definirsi di cui si darà notizia mediante avviso sul sito della Garante . 

 

Art. 5: Procedura di preselezione 

1. La procedura di preselezione è effettuata dall’Ufficio della Garante regionale 

per l’Infanzia e l’Adolescenza. In particolare, l’ufficio provvede ad istruire un 

fascicolo individuale per ciascuna domanda, in relazione alla quale viene 

verificata  la sussistenza e la completezza dei requisiti  anche, eventualmente, 

attraverso un colloquio diretto e tenuto conto delle allegazioni prodotte.  

2. L’esito della domanda è notificato sul sito istituzionale della Garante per 

l’infanzia e l’adolescenza della Regione Piemonte.  
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3. Accertato il possesso dei requisiti richiesti, la Garante ammette i candidati al 

corso di formazione.   

 

 

Art. 6: Integrazione alla domanda 

1. Se la domanda risulta incompleta, l’Ufficio della Garante Regionale per 

l’Infanzia e l’Adolescenza ne dà comunicazione all’interessato, il quale  

provvede a regolarizzarla.  

 

Art. 7:Assenza di requisiti 

1. Non è ammesso alla formazione il candidato che: 

a) risulta privo dei requisiti richiesti; 

b) non regolarizza la domanda nei tempi richiesti dall’ufficio;  

c) non risulta idoneo all’esito dell’eventuale colloquio.  

 

Art. 8: Corso di formazione 

1. Accedono al corso di formazione per tutori volontari solo coloro che sono 

selezionati con la procedura di cui all’art. 5 e hanno i requisiti indicati nell’art. 3. 

Il corso di formazione, della durata di 24-30 ore, è svolto a livello regionale, per 

garantire un maggiore raccordo con le prassi e le normative territoriali, con il 

supporto dell’Università di Torino, degli enti gestori dei servizi sociali, 

dell’Associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli 

ordini professionali. In particolare la formazione è organizzata in orari e con 

modalità, anche e-learning, che ne facilitano la frequenza ed è richiesta la 

presenza minima all’80% delle lezioni del corso. 

2. Il corso di formazione comporta un test finale di verifica dell’apprendimento.  

3. La Garante può validare la formazione degli aspiranti tutori volontari, anche 

se svolta in una regione diversa da quella della residenza anagrafica in cui si 

richiede l’iscrizione, previa comparazione con la formazione erogata in 

Piemonte. 

 

 

Art. 9: Elenco dei tutori volontari 

1. L’esito del corso di formazione è notificato sul sito istituzionale della Garante 

per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Piemonte. 

2. Nel caso di esito positivo della formazione, l’aspirante tutore dovrà 

confermare la sua disponibilità ad essere iscritto nell’elenco dei tutori volontari 

istituito presso il Tribunale per i  minori del Piemonte e della Valle d’Aosta.  

3. La Garante provvede a comunicare i nominativi, dei candidati selezionati e 

formati che hanno confermato la disponibilità allo svolgimento della tutela, al 

Presidente del Tribunale per i minori del Piemonte e della Valle d’Aosta.  
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Art. 10: Tutori volontari della regione Valle d’Aosta 

1. Al presente bando possono partecipare anche coloro che risiedono o hanno 

domicilio in un comune della Valle d’Aosta, in virtù della delega dell’Autorità 

Garante per l’infanzia e l’adolescenza che attribuisce alla Garante della regione 

Piemonte i compiti di selezione e formazione dei tutori volontari residenti o 

domiciliati in un comune della regione Valle d’Aosta. 

 

Art. 11: Disposizioni finali 

1. I dati e le informazioni raccolte dall’Ufficio della Garante dell'Infanzia e 

dell'Adolescenza sono trattati con strumenti manuali e/o informatici e con 

modalità cartacee e/o informatiche nel rispetto degli articoli 7, 13 e 22 del d.lgs. 

30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),  per 

le finalità e le attività istituzionali dell’Ufficio, nonché per gli adempimenti 

prescritti da espresse disposizioni di legge, in particolare quelli conseguenti 

all'art. 11 della Legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di 

protezione dei minori stranieri non accompagnati). 

2. Il presente bando ed il modello per la presentazione della domanda sono 

pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte e sul sito istituzionale 

della Garante dell’infanzia e dell’adolescenza reperibile all’indirizzo:  

http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/garante-dell-

infanzia-e-dell-adolescenza. 

2. Il bando ed il modello di domanda sono altresì pubblicati nel sito istituzionale 

del Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta e nel sito di ogni 

sede di Tribunale ordinario del Piemonte, oltre che in quello dell’Università di 

Torino reperibile all’indirizzo:  http://www.dg.unito.it 

3. Per eventuali informazioni è possibile contattare l’ufficio della Garante 

preferibilmente all’indirizzo email: garante.infanzia@cr.piemonte.it ovvero al 

numero telefonico 011.5757303. 

 

La Garante 

Dott.ssa Rita Turino 

 

 


