
 
DIVENTA ANCHE TU TUTORE VOLONTARIO DI UN MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO 

 
In Italia ci sono più di 17.000 Minori Stranieri che vivono nelle strutture di accoglienza 

senza la propria famiglia: sono ragazzi tra i 15 e 17 anni arrivati da soli dopo un viaggio di fortuna. 
I minori non possono essere espulsi e sono considerati, in virtù della loro giovane età, 

persone vulnerabili. Uno dei primissimi adempimenti a cui si deve provvedere nel loro interesse è 
quello della nomina del tutore, ossia della persona che li rappresenti legalmente per ogni 
adempimento amministrativo in Italia e che, contemporaneamente, aiuti i ragazzi a comprendere 
il complicato mondo italiano. 

La figura del tutore volontario del minore straniero non accompagnato (MSNA) è prevista 
dalla recente legge a tutela dei MSNA n. 47/2017, la cosiddetta legge “Zampa”.  

Il tutore è una figura di riferimento opportunamente selezionato e adeguatamente formato 
che aiuta i ragazzi a muoversi nella società di accoglienza, accompagnandoli all’autonomia.    

Essere tutore non implica il supporto economico o la convivenza, è un gesto di solidarietà 
sociale volontario e gratuito che può fare la differenza nella vita del tutore ed in quella dei ragazzi. 

Il tutore è semplicemente una persona che salvaguarda i diritti del minore e lo segue nel 
suo percorso formativo, legale e sanitario; a livello relazionale si diventa un punto di riferimento, 
ma ogni tutore può scegliere che spazio e tempo di relazione dare, e questo si costruisce insieme 
al minore, seguendo i suoi ritmi e i suoi bisogni. 

Nel mese di Dicembre tra il Dottor Antonio Marziale - Garante dell’Infanzia e Adolescenza 
della Regione Calabria (ente responsabile della formazione previsto dalla Legge “Zampa”) e Mons. 
Francesco Nolè – Arcivescovo di Cosenza-Bisignano è stata stipulata una Convenzione che 
permetterà, a partire dal 16 febbraio, l’avvio di un percorso di sensibilizzazione, formazione e 
costituzione di una rete di tutori volontari.  

Il corso di formazione per diventare tutori è organizzato dall’Ufficio Migrantes diocesano e 
dal Centro Mediterraneo di studi e formazione Giorgio La Pira di Pozzallo, con la collaborazione 
di ASGI e Fondazione Migrantes ed il sostegno della CEI attraverso la Campagna “Liberi di Partire, 
Liberi di Restare”.
Per informazioni sul Corso ci si può rivolgere a: UFFICIO MIGRANTES - Piazza Parrasio, 16 – 
Cosenza Tel. 0984-687757 – migrantescosenza@gmail.com - pagina FB: @MigrantesCosenza 

 


