
 
Prefettura di Agrigento 

Ufficio Territoriale  del Governo 
Area IV – Diritti civili, cittadinanza, immigrazione e diritto d’asilo 

E mail: immigrazione.agrigento@utgprefettura.it        
               concetta.caruso@interno.it 
 
               Tel . 0922/483/536/483671; 483542 

          
                                                        COMUNICATO  
 
              CORSO PER TUTORI DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI  
 
 A seguito della istituzione in data 18 giugno 2010,dell’Albo dei Tutori Volontari di 
Minori Stranieri non accompagnati della Provincia di Agrigento,   nell’ambito della più 
ampia collaborazione fra Istituzioni e Società civile, sviluppata all’interno del Consiglio 
Territoriale per l’Immigrazione di questa provincia, lo scorso 21 dicembre si è svolto il 
secondo corso di formazione rivolto ai tutori iscritti all'albo medesimo, organizzato 
dalla Prefettura di Agrigento. 
  
 Il corso è stato finalizzato a verificare il grado di realizzazione di tale strumento 
giuridico volto a meglio garantire il sostegno e la integrazione sociale dei minori stranieri 
non accompagnati, attraverso il confronto dei tutori con le relazioni dei formatori e con i 
rappresentanti delle istituzioni presenti .   
  
 Sono intervenuti i Giudici  Tutelari presso il Tribunale di Agrigento e di Sciacca,  
rappresentanti della Questura, dell'ASP, dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati e degli Psicologi, delle Organizzazioni umanitarie del Progetto 
Praesidium (OIM, UNHCR, SAVE THE CHILDREN) e dei dirigenti  dei Servizi Sociali dei 
Comuni dove insistono Comunità Alloggio per minori, le componenti, nonché degli 
Organismi ed Associazioni del settore . 
 
 La formazione è stata realizzata secondo il programma allegato, grazie all'apporto 
delle componenti del Comitato Nazionale dei Minori Stranieri, presente con il Vice 
Presidente dott.re Stefano Scarpelli; dell'ANCI, rappresentata dalla dott.ssa Virginia 
Costa, dalla dott.ssa Marina Tuccinardi, dal dott.re Giuseppe Candolfo e da Reda Berradi; 
dello SPRAR presente con la dott.ssa Lucia Iuzzolino  e di SAVE THE CHILDREN 
presente con l'avv. Patrizia Buonamici e con il  rappresentante del Pubblico Tutore per 
Minori della Regione Veneto, dott.ssa Drigo. 

   Scopo della giornata formativa quello di assicurare una efficace gestione degli 
interventi nei confronti del minore e di promuovere una idea nuova di tutela legale, non 
burocratica ma ad personam, costruita sugli specifici  bisogni del minore  incentrata sulla 
garanzia sostanziale dei suoi diritti e sulla effettività della sua rappresentanza. 

 Come contributo volto a sostenere la delicata attività dei tutori  sono stati distribuiti  
un VADEMECUM  - recante linee guida mirate alla conoscenza del territorio in materia di 
istituzioni scolastiche, lavoro minorile e sanità, curate rispettivamente  dall'Ufficio del 
Lavoro, dall'Ufficio Scolastico Provinciale e dall'ASP - e un questionario, appositamente 
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eleborato con l'ausilio della associazione “Acuarinto”,  per acquisire , da parte dei tutori, 
eventuali elementi di criticità allo scopo di implementarne le conoscenze e garantirne l' 
attività con mirati supporti.                                                 . 

 L’iniziativa è stata anche l'occasione per favorire le adesioni di ulteriori volontari che 
hanno chiesto l'iscrizione all'Albo.     
  
 I singoli interventi formativi hanno mirato  a favorire una maggiore comprensione del 
fenomeno dei minori stranieri nella sua complessità,  a focalizzare il ruolo dei tutori  e a 
dare  un oggettivo ed indispensabile supporto ai compiti dei tutori medesimi. 
 
 In particolare, il  Giudice Tutelare presso il Tribunale di Agrigento ha riferito sulle 
modalità applicative dell’Albo dei Tutori per MSNA comunicando di avere nominato 20 
tutori e di avere provveduto a revocare le precedenti tutele assegnate ai servizi sociali dei 
comuni, non mancando di evidenziare la particolare  sensibilità ed interesse dimostrata dai 
tutori. 
 
 Gli Interventi  curati dai componenti  del Comitato per i minori stranieri non 
accompagnati (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali), dall’ANCI  (Programma 
nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati e dal Servizio Centrale del 
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) hanno riguardato, rispettivamente,  i 
“compiti del Comitato Nazionale nella gestione del fenomeno dei minori stranieri non 
accompagnati e sulle attività di impulso e di  raccordo con le amministrazioni locali”;  
“Genesi e caratteristiche della I e della II Fase del Programma nazionale di protezione dei 
minori stranieri non accompagnati”; le “Linee guida operative del Programma nazionale di 
protezione e la  specificità degli interventi”. 
 
 Particolare interesse ha suscitato l'esito del monitoraggio realizzato da ANCI nelle 
strutture di accoglienza site nella Regione Siciliana dal quale è risultato che in atto i 
MSNA presenti nelle comunità siciliane sono 254, soprattutto diciassettenni ed anche  
maggiorenni (18enni  e 19enni)  autorizzati ad una ulteriore permanenza dalla Procura 
presso il Tribunale dei Minorenni . Significativo il dato relativo al  tempo di permanenza 
media,  tra 0 e 15 giorni, dal quale è emersa la necessità di attribuire alla permanenza dei 
primi 15 giorni una attenzione e una cura particolare per evitare situazioni di 
allontanamenti arbitrari. 
 
 Molto seguito, per i particolari risvolti giuridici,  anche l'intervento formativo  
dedicato ai minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo ed ai  progetti nel Sistema 
i protezione. d 

 Interessanti per i profili derivanti dalla esperienza concreta dell’istituto del Tutore,  
gli interventi della rappresentante regionale dell'Associazione “SAVE THE CHILDREN”, e 
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della  dott.ssa Chiara Drigo – Pubblico Tutore  dei Minori della Regione Veneto, che ha 
illustrato l'innovativa esperienza maturata, presso la Regione Veneto, sul Progetto tutori, 
con la istituzione del “Pubblico Tutore”, Istituto nato dieci anni fa , in sinergia con i comuni, 
con le Aziende ULSS della Regione Veneta,  enti con i quali  sono state costruite reti e 
protocolli . Detto  progetto ha comportato la formazione di 928 tutori, la creazione di una 
banca dati dei tutori per la gestione dei volontari disponibili e la loro segnalazione 
all'Autorità Giudiziaria. 
 
 A conclusione del Corso di formazione, nel ringraziare i relatori e gli Organismi di 
appartenenza  che hanno consentito la realizzazione di una piena e qualificatissima attività 
formativa,  è stato sottolineato come la peculiarità dell’Albo Tutori, unico in Sicilia, 
realizzato nella provincia di Agrigento, unisce realtà italiane molto diverse, come 
quella Veneta, in un progetto di solidarietà sociale e di volontà forte di integrazione che ha 
al centro sia il minore straniero non accompagnato sia il tutore legale volontario il cui ruolo, 
per essere efficace deve essere sostenuto dalla presenza delle istituzioni pubbliche e dal   
costante apporto formativo. 
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