
Incontri di aggiornamento online per operatori dei servizi delle 
aziende socio sanitarie, dei comuni e del privato sociale

Progettoco-finanziato  
dall’Unione Europea

Partners

F O N D O A S I L O ,   M I G R A Z I ON E   E   I N T E G R A Z I O N E   ( FA M I ) 2 0 1 4 - 2 0 2 0

Minori e tutela tra 
norme, prassi e risorse nel 

territorio

https://tutelavolontaria.garanteinfanzia.org
segreteria organizzativa: 
azionifami.veneto@tutelavolontaria.it

In collaborazione con

Martedì 22 settembre 2020
Introduzione e presentazione del percorso
MIRELLA GALLINARO – Garante regionale dei diritti della persona 
del Veneto

Il progetto FAMI ‘’Monitoraggio della tutela legale volontaria 
per i minori stranieri non accompagnati’ in attuazione 
dell’art.11, legge n.47/2017’’
ALESSANDRO PADOVANI – Referente nazionale progetto FAMI

I principi cardine della tutela dei minori d’età
ARIANNA THIENE - Università di Ferrara

La tutela del minore nel territorio: un lavoro di rete e in rete
LIVIANA MARELLI – Consigliere nazionale e referente nazionale 
gruppo Infanzia, Adolescenza e Famiglie del CNCA

Lunedì 5 ottobre 2020
I minori stranieri non accompagnati: quale tutela e per quali 
minori?
MARIA TERESA ROSSI – Presidente Tribunale per i minorenni di 
Venezia

I minori che emigrano soli: aspetti antropologici e 
etnosociologici
LUCIANA BIANCHERA – Università di Brescia

Martedì 20 ottobre 2020
Le norme sulla tutela dei MSNA: dalla legge n.47 del 2017 ai 
Decreti Sicurezza
ALESSANDRA CORDIANO - Università di Verona

Principi della CRC, Legge n.47 del 2017 e prassi della Procura 
presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia
PROCURA GENERALE PRESSO IL TM DI VENEZIA

Lunedì 2 novembre 2020
Le funzioni del tutore: le norme del codice civile, il contesto 
socioculturale attuale e i tutori volontari
PAOLO DE STEFANI - Università di Padova

La funzione di cura: ruolo e responsabilità del tutore
LORELLA CIAMPALINI - Azienda ULSS 3 Serenissima

Martedì 17 novembre 2020
Il gruppo come strumento di lavoro per la tutela del minore
RAFFAELE FISCHETTI – Psicoanalista, Presidente Gripo

La costruzione di buone prassi nel sistema Veneto
UFFICIO GARANTE REGIONALE del VENETO

Tutti gli incontri si svolgeranno su piattaforma web dalle 9.00 
alle 13.00. 

Le modalità di accesso verranno comunicate ai partecipanti 
all’avvio del percorso. Per ogni incontro, dopo le relazioni, si 
terranno dei lavori di gruppo territoriali, guidati da un 
facilitatore.

La partecipazione al corso è gratuita e a numero chiuso, con iscrizione
obbligatoria. Le richieste di partecipazione, da inviare entro il
04/09/2020 tramite il link https://tinyurl.com/y3xsz3hb verranno
valutate e confermate prima dell’avvio del percorso.

E’ stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi per gli assistenti
sociali.
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Progetto ’Monitoraggio della tutela legale volontaria per i minori stranieri non accompagnati’ 
in attuazione dell’art.11, legge n.47/2017


