
COME DIVENTARE TUTORE 
DI UN MINORE NON ACCOMPAGNATO

Per vivere un’esperienza di cittadinanza attiva e diventare 
un punto di riferimento importante per un ragazzo/a minorenne

CHI È IL TUTORE VOLONTARIO
Il tutore è un/una cittadino/a che si assume la 
tutela di un minore straniero non accompagnato.

Il tutore non convive con il minore, ma svolge 
un ruolo fondamentale: non esercita soltanto 
una rappresentanza giuridica del minore, ma è 
attento/a alla relazione umana ed educativa con 
il minore, ai suoi bisogni e problemi. 

La funzione del tutore  è gratuita e volontaria.

Chi è interessato/a a presentare domanda, trova il modulo nel sito della Garante regionale dell’infanzia e l’adolescenza 
all’indirizzo www.assemblea.emr.it/garanti/i-garanti/infanzia/attivita/fragilita-sociali/tutori, dove è importante consultare 
l’Avviso pubblico che fornisce indicazioni precise e dettagliate sui requisiti previsti per la compilazione della domanda e 
sulla procedura che sarà seguita per la selezione degli aspiranti tutori.
Ai candidati ammessi, prima di essere inseriti nell’Elenco dei tutori tenuto presso il Tribunale per i Minorenni, sarà rivolta 
una formazione mirata e multidisciplinare che prevede, oltre a percorsi organizzati territorialmente, anche incontri di 
approfondimento tematico e di confronto esperienziale.

Contatti e informazioni

Anolf  Emilia-Romagna
anolf.emiliaromagna@cisl.it

Garante dell’infanzia e dell’adolescenza: 
Clede Maria Garavini
Tel. 051 527.5713 - 051 527.5352
garanteinfanzia@regione.emilia-romagna.it

COSA FA
✔ svolge compiti di rappresentanza legale 
✔ persegue il riconoscimento dei diritti del minore 

senza alcuna discriminazione
✔ promuove il benessere psico-fisico del minore
✔ vigila sui percorsi di integrazione ed 

educazione tenendo conto delle capacità, 
inclinazioni naturali, aspirazioni

✔ vigila sulle sue condizioni di accoglienza, 
sicurezza e protezione

CHI LO PUÒ FARE
✔ cittadini italiani o dell’Unione 

Europea, cittadini non UE in regola 
con la normativa sul soggiorno e con 
adeguata conoscenza della lingua e 
della cultura italiana

✔ residenti in Italia
✔ che hanno compiuto 25 anni
✔ in assenza di condizioni ostative 

(es. condanne penali, ecc.)

I MINORI NON ACCOMPAGNATI
Un minore non accompagnato è 
uno straniero minore di 18 anni che si trova, 
per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, 
privo di assistenza e rappresentanza legale 
da parte dei genitori o di altri adulti per lui 
legalmente responsabili. 

I minori stranieri non accompagnati in Emilia-
Romagna sono 1.160 (dati al 31/03/2017), 
in maggioranza maschi di 16-17 anni, 
provenienti prevalentemente da Albania, 
Gambia, Nigeria, Marocco e Guinea.
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