Alla c.a.

All. 3 (Protocollo d’intesa, Avviso
pubblico e Modulo di domanda)

Dott.ssa Licia Barbetta
Presidente del Consiglio regionale dell’Ordine
degli Assistenti Sociali del Friuli Venezia Giulia
PEC: ordineasfvg@pec.it
Dott. Roberto Calvani
Presidente del Consiglio dell’Ordine
degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia
PEC: ordinepsicologifvg@pec.aruba.it
Avv. Mariapia Maier
Presidente del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Trieste
PEC: ordine.avvocati.ts@avvocatitriestepec.it
Avv. Maurizio Conti
Presidente del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Udine
e-mail: segreteria@avvocatiudine.it
Avv. Silvano Gaggioli
Presidente del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Gorizia
PEC: segreteria.ordine@pecavvocatigorizia.eu
Avv. Rosanna Rovere
Presidente del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Pordenone
e-mail: ordine@avvocatipordenone.it

Oggetto: Protocollo di intesa tra il Presidente del TM di Trieste e il Garante regionale
dei diritti della persona per l’istituzione dell’elenco dei tutori volontari di minori stranieri
non accompagnati (MSNA) di cui all’articolo 11 della legge 47/2017
Gent.me Signore, Egregi Signori
in data 1 agosto 2017 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa in oggetto, al
fine di attuare quanto espressamente previsto dall’articolo 11 della legge 7 aprile 2017,

n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non
accompagnati)1 e s.m.i.
Dalla disposizione sopra citata, che prevede l’istituzione di un elenco di tutori
volontari di minori stranieri non accompagnati (di seguito MSNA), discendono, in capo
ai Garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza, specifiche funzioni per quanto
concerne la selezione, la formazione e l’aggiornamento dei cittadini disponibili
all’esercizio della funzione tutoria per MSNA e la concreta individuazione dei nominativi
da comunicare al Presidente del Tribunale per i Minorenni territorialmente
competente, al fine dell’inserimento nell’elenco dei tutori volontari per MSNA,
formalmente istituito e tenuto dallo stesso Presidente del tribunale minorile2.
L’intenzione del legislatore nazionale è quella di porre in essere un sistema
continuativo, atto ad implementare costantemente l’elenco sopra menzionato, dal
quale il Presidente stesso possa attingere. Ciò al fine di garantire sul territorio la
presenza stabile di persone appositamente formate e disponibili ad assumere
l’incarico di tutore volontario, preso atto della grave problematica derivante dai flussi
migratori, che coinvolge anche un numero significativo di MSNA.
Alla luce di quanto sopra illustrato, è auspicio del Garante regionale che un
numero sempre più alto di persone offra la propria disponibilità per tale importante
ruolo di cittadinanza attiva. Il canale rimane quindi costantemente aperto e ulteriori
percorsi specifici di formazione saranno calendarizzati nell’ultimo trimestre del 2018,
oltre che nel corso del 2019.
Per questi motivi si confida nella preziosa e gradita collaborazione delle SS.LL.
al fine di divulgare, anche tramite i siti istituzionali di competenza, l’allegata
documentazione (Protocollo d’intesa, Avviso pubblico e relativo Modulo di domanda)
utile ai cittadini interessati a candidarsi.
Si rammenta che la domanda per accedere alla selezione va inoltrata - a mezzo
raccomandata A/R all’indirizzo: Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia - Servizio
Organi di Garanzia – Garante regionale dei diritti della persona - P.zza Oberdan, n. 6 34133 Trieste, oppure in via telematica, tramite PEC intestata al candidato, al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: garantefvg@certregione.fvg.it.
Ringraziando per l’attenzione e confidando nell’apprezzata e importante
collaborazione di ciascuno, si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti.
La Presidente
Fabia Mellina Bares
f.to digitalmente
ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

1

Articolo n. 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 (…)”.
2
Ad oggi il Garante regionale ha organizzato due corsi formativi ed un corso di aggiornamento; l’elenco
dei tutori volontari di MSNA è stato istituito, a cura della Presidente del TM di Trieste, dott.ssa Carla
Garlatti, in data 19 dicembre 2017.

