AVVISO PUBBLICO
Avviso pubblico per la formazione di Tutori Volontari per minori stranieri non accompagnati
Istituzione di un elenco presso il Tribunale per i minorenni della Regione Marche.
Premessa
La Legge 7 aprile 2017 n.47 "Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non
accompagnati " ha previsto all'art.11 l'istituzione e la tenuta di un elenco di Tutori volontari presso
ogni Tribunale per i minorenni. I Tutori dovranno essere selezionati e adeguatamente formati da
parte dei Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza.
Tale legge rappresenta il primo intervento normativo ad aver messo a sistema in Italia la disciplina
a tutela dei minori stranieri non accompagnati.
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”, così
come previsto dall’art.2, comma 1, lett.e) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142
d’attuazione della direttiva 2013/33UE, 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.
Il tutore volontario incarna una nuova idea di tutela legale, espressione di genitorialità sociale e di
cittadinanza attiva: un tutore non solo per la rappresentanza giuridica della persona di minore età,
ma un tutore attento, altresì, alla relazione con il tutelato, interprete dei suoi bisogni, dei suoi
problemi.
Considerato quanto sopra si ritiene che il tutore debba disporre di appropriate conoscenze,
competenze e capacità nell’ambito della protezione e della promozione del benessere
dell’infanzia. A questo scopo i tutori devono intraprendere un percorso di formazione.
Art. 1
Funzioni del tutore
I requisiti tengono conto delle funzioni cui è preposto il tutore volontario, persona motivata e
sensibile al superiore interesse del minore, il quale:
a) svolge il compito di rappresentanza legale assegnato agli esercenti la responsabilità
genitoriale;
b) persegue il riconoscimento dei diritti della persona minore di età senza alcuna
discriminazione;
c) promuove il benessere psico-fisico della persona di minore età;
d) vigila sui percorsi di educazione ed integrazione tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni
naturali ed aspirazioni;
e) vigila sulle sue condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione;
f)

amministra l’eventuale patrimonio della persona di minore età.
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Art.2
Gratuità della funzione del Tutore
La nomina a tutore di un minore non dà diritto a compensi di sorta, così come disposto
dall’art.379, comma 1, del Codice Civile.
Art.3
Requisiti per la presentazione della domanda al corso di formazione
Il candidato deve possedere, a pena di inammissibilità della domanda, i seguenti requisiti, da
dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 mediante autocertificazione:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla
Repubblica) o di uno degli stati membri dell'Unione Europea o status ad esso equiparato a
norma di legge, al fine dell'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione.
Ai sensi dell'art.38 commi 1 e 3 bis del D.Lgs. n.165/2001, possono proporre domanda i
familiari di cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno
stato membro, purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
ovvero i cittadini di paesi terzi purché titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
In ogni caso deve essere dimostrata l'adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n.174;
b) residenza anagrafica in Italia;
c) aver compiuto il venticinquesimo anno di età,
d) essere nel godimento dei diritti civili e politici;
e) non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero
procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
f)

non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall’art.350 c.c. ed 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;

•

deve avere una “condotta ineccepibile", ossia idonea sotto il profilo morale;

•

deve avere disponibilità di tempo ed energie per realizzare la sua funzione;

•

non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con il minore.

Il candidato può altresì dichiarare e allegare la documentazione attestante:
•

di essere in possesso di uno specifico titolo di studio (es. diploma di scuola superiore
secondaria o laurea);

•

di aver acquisito particolari qualità personali e professionali utili allo svolgimento della
tutela dei minori stranieri non accompagnati conseguite attraverso formazioni specifiche
sulla materia (corsi di studio, master, etc) e/o esperienze concrete di assistenza ed
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accompagnamento dei minori stranieri non accompagnati all'interno di conosciute e
benemerite associazioni di volontariato o culturali, ovvero agenzie educative (scuola e
centri di aggregazione giovanile, etc...), ambiti professionali qualificati (professioni forensi,
socio-sanitarie, psicologiche) ove già sia stata svolta formazione e diffusa la conoscenza
delle questioni giuridiche e umane riguardanti la cura degli stranieri di minore età.
Art.4
Modalità di presentazione della domanda e termini di scadenza
I soggetti interessati dovranno far pervenire domanda redatta e sottoscritta in carta libera come
da modello (Allegato 1) a mezzo e-mail al seguente indirizzo: garantediritti@consiglio.marche.it
entro il giorno 11 settembre 2017 alle ore 12,00.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
•

copia del documento d’identità in corso di validità;

•

curriculum vitae.
Art.5
Modalità di svolgimento del corso

Coloro i quali avranno dimostrato di possedere i requisiti richiesti saranno ammessi a frequentare
un corso di formazione della durata di 24 ore, articolato come segue:
• Modulo fenomenologico;
• Modulo giuridico;
• Modulo psico-socio sanitario.
La partecipazione al corso è gratuita e, in questa prima edizione, sarà limitato ad un massimo di 65
candidati secondo il criterio della data di presentazione della domanda.
Il corso sarà tenuto da docenti che verranno individuati tra coloro che operano nel settore della
magistratura minorile, negli rezultate live fotbal ordini professionali ed esperti nella materia e si
svolgerà presso una delle sedi della Regione Marche che verrà comunicata in seguito.
Il calendario delle lezioni è il seguente:
•

Venerdì 29 Settembre – dalle 14,00 alle 18,00;

•

Sabato 30 Settembre – dalle 9,00 alle 13,00;

•

Venerdì 6 Ottobre – dalle 14,00 alle 18,00;

•

Sabato 7 Ottobre – dalle 9,00 alle 13,00;

•

Venerdì 13 Ottobre – dalle 14,00 alle 18,00;

•

Sabato 14 Ottobre – dalle 9,00 alle 13,00.
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Art.6
Iscrizione all’elenco
Al termine del corso, ai fini dell’inserimento nell’elenco dei Tutori Volontari, si procederà alla
verifica dell’acquisizione delle competenze di base.
L’Ufficio provvederà alla redazione di un elenco che verrà trasmesso entro il 30 ottobre al
Tribunale per i minorenni della Regione Marche.
Art.7
Disposizioni finali
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati
esclusivamente per lo svolgimento della procedura di selezione, dell’eventuale successiva
partecipazione al corso di formazione e per l'istituzione dell'elenco.
Qualunque informazione inerente il presente avviso potrà essere richiesta via mail al seguente
indirizzo: garantediritti@consiglio.marche.it o contattando direttamente i funzionari dell’Ufficio
del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza ai seguenti numeri telefonici:
•

Anna Clora Borghesi 071/2298545

•

Francesca Gasparri 071/2298402

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del garante: www.ombudsman.marche.it e del
Tribunale per i minorenni delle Marche: www.tribmin.ancona.giustizia.it.

Ancona, 11/07/2017
Garante per l’infanzia e l’adolescenza
Ombudsman delle Marche
Avv. Andrea Nobili
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