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La tutela volontaria di minorenni stranieri non accompagnati
Lo stato di avanzamento nell'applicazione della legge 47/2017
Evento pubblico presso la Regione Liguria Via Fieschi 15 - 11° piano, 29 giugno ore 10.30
L'evento, organizzato dall'Ufficio del Garante per l'Infanzia della Regione Liguria in collaborazione con
Defence for Children Italia, si inserisce nell'ambito del progetto europeo "Alleanza per i minorenni in
movimento".
A Genova, i percorsi di formazione per cittadini che intendono diventare tutori di minorenni non
accompagnati, sono stati attivati già da prima dell’approvazione della legge 47/2017. L'esperienza ci ha
dimostrato quanto questa funzione possa essere importante per i minorenni, nel favorire i loro percorsi di
integrazione e inclusione sociale, ma anche per il sistema stesso. “Il tutore” afferma Pippo Costella, direttore
di Defence for Children Italia “non è un professionista, ma è un cittadino che, se adeguatamente formato e
sostenuto, può costituire un anello di connessione tra il ragazzo e gli altri attori del sistema, valorizzandone
le risorse e i servizi, nell'ottica comune del superiore interesse del minorenne.”
A fronte di una presenza sul territorio regionale di circa 230 minori stranieri non accompagnati (fonte
Ministero del Lavoro e P.S. 30 maggio 2018), di cui circa il 70% a Genova, sono attivi oltre 20 tutori volontari,
mentre altri 50 cittadini formati per assumere questo ruolo sono in attesa della nomina da parte del Tribunale
dei Minorenni.
"Con questa azione, condotta in sinergia con l'Ufficio del Garante infanzia della Regione, " continua Pippo
Costella "speriamo di arrivare ad avere un numero di tutori sufficiente a far si che ogni minorenne non
accompagnato sul nostro territorio possa beneficiare di questo importante istituto".
L'evento ospiterà tra gli altri gli interventi del Garante per l'Infanzia regionale, dott. Francesco Lalla, del
giudice tutelare del Tribunale Ordinario, dott. Domenico Pellegrini, delle referenti dell'Ufficio Cittadini Senza
Territorio del Comune di Genova. E' stato invitato ad intervenire anche il Tribunale per i Minorenni di
Genova.
Interverranno inoltre Pippo Costella di Defence for Children Italia, che presenterà il progetto europeo,
Michela Vallarino, tutrice e Vice-Presidente del VIS, che racconterà la propria esperienza e Fausto Melluso,
ARCI Sicilia, che presenterà la critica situazione siciliana relativa alla tutela.
Per informazioni:
Gabriella Gallizia - Defence for Children international Italia
info@defenceforchildren.it - tel. 010 0899050 / 329 4020164
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