
PERCORSO DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE 
PER TUTORI VOLONTARI

Prendersi cura, ascoltare, rappresentare..

Dai risultati dell'esperienza del corso per tutori volontari organizzato dall’Ufficio del Garante Regionale per
l'Infanzia e l'Adolescenza nel  2013,  che ha portato alla creazione di  una rete di  cittadini  impegnati  nei
progetti locali di accoglienza come tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, prenderà il via, ad
aprile 2015, il nuovo percorso di formazione per aspiranti tutori volontari organizzato al Comune di Bologna
in collaborazione con la Cooperativa Sociale Camelot – Officine Cooperative.

L’anno 2014 si è concluso con le prime nomine come tutori volontari di persone partecipanti al corso del
2013.
Esperti  legali,  insegnanti  di  scuole  per  l'infanzia,  formatori,  studenti  di  psicologia,  volontari  attivi  nei
territori: queste le professionalità che i tutori già attivi mettono in campo quotidianamente; soggetti della
società civile che si impegnano nella costruzione di un rapporto di scambio, fiducia e sostegno del minore (in
particolare di minori richiedenti asilo e titolari  di protezione internazionale, inseriti  nel progetto SPRAR
minori del Comune di Bologna).

Grazie alle interazioni positive e proficue che si sono sviluppate tra tutore volontario e minore, i tutori già
attivi  sono diventati  delle  importanti  figure  di  affiancamento durante  il  percorso  di  “costruzione del  sè
adulto” e di sostegno per le scelte più significative del minore (scolastiche, professionali, personali ecc.).

Il  nuovo percorso formativo per aspiranti  tutori volontari nasce quindi  nell’ottica di  dare continuità alla
sperimentazione in atto, coinvolgendo ulteriori volontari nei percorsi di tutela.

Il ciclo di 7 incontri sarà realizzato con modalità laboratoriali; parteciperanno docenti e professionisti esperti
del settore, provenienti da differenti esperienze e realtà.
I principali  argomenti  trattati  riguarderanno gli  aspetti  formali della tutela legale del  minore,  la rete dei
servizi, gli attori del territorio, il sostegno psicologico.
In continuità con il percorso formativo precedente, e nell'ottica di favorire lo scambio circolare tra i tutori
stessi, saranno inviati a raccontare la loro esperienza i tutori già attivi nel contesto bolognese.

Obiettivo del corso è la formazione di un gruppo di nuovi tutori, non professionisti ma competenti.

Periodo di svolgimento del corso: dal 14 aprile al 13 giugno 
(incontri a cadenza bisettimanale)

.



Per raccolta adesioni: dal 23 febbraio al 18 marzo tramite specifica modulistica da richiedersi a
• Chiara Guidoreni (Cooperativa Camelot - Ente gestore SPRAR minori del Comune di Bologna),

cell. 3703144827, chiaraguidoreni@coopcamelot.org

Per informazioni:
• Chiara Guidoreni (Cooperativa Camelot - Ente gestore SPRAR minori del Comune di Bologna),

cell. 3703144827, chiaraguidoreni@coopcamelot.org
• Antonella Tosarelli (Comune di Bologna, Dipartimento Benessere di Comunità, Settore Servizi 

Sociali, Uff. Tutele e Protezione), Antonella.Tosarelli@comune.bologna.it 
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