
 
 
                    

                                                                                 
 
 

AVVISO PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI  
TUTORI VOLONTARI DEI MINORI  

 
 Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria,–ex art 2, co 1, lettera o della L.R. 
Calabria n.28/2004 e il Tribunale di Crotone (Kr) visti la Convenzione del Consiglio d’Europa 
sull’esercizio dei diritti del bambino, così come ratificata dall’Italia con L. 77/03 nella parte in cui 
prevede la nomina di speciali rappresentati capaci di ascoltare, consigliare e farsi interpreti delle 
reali esigenze dei minori nell’ambito del diritto minorile all’ascolto e all’essere parte dei giudizi che 
li riguardano, la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, così come ratificata con 
L.176/91 nella parte in cui riconosce ai minori una serie di diritti il cui accesso, in talune situazioni 
di particolare disagio, diviene di fatto  impossibile senza l’assistenza di un tutore; la risoluzione del 
Parlamento Europeo  del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell’UE 
nella parte in cui si chiede agli stati membri di designare, fin dall’arrivo di un minore sul territorio 
europeo e fino al raggiungimento di una situazione sostenibile, un tutore o una persona responsabile 
con il compito di accompagnarlo, assisterlo e rappresentarlo in tutte le procedure e di dargli la 
possibilità di beneficiare di tutti i suoi diritti in tutte le procedure - attivano un percorso formativo 
rivolto ai cittadini di Crotone e provincia per la istituzione di un Elenco di Tutori Volontari al quale 
potrà attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori. 
Obiettivo dell’iniziativa e’ quello di formare e selezionare persone disponibili ad assumere la tutela 
legale di un bambino o adolescente, i cui genitori siano decaduti o non siano nella condizione di 
esercitare la responsabilità genitoriale. 
Il precorso formativo ha, altresì, la funzione di assicurare la consulenza ed il sostegno ai tutori dopo 
la loro iscrizione nell’ elenco garantendo un costante aggiornamento. 
 
 
FUNZIONE DEL TUTORE 
Il Tutore è una persona motivata e sensibile, attenta alla cultura dei diritti dei minori che assume la 
rappresentanza legale del minore che sia privo dei genitori (orfano, figlio di ignoti, minore 
dichiarato adottabile) o nel caso in cui i genitori non possano esercitare, anche temporaneamente la 
responsabilità genitoriale per decisione dell’Autorità Giudiziaria o perché lontani (minori stranieri 
non accompagnati). 
Il Tutore svolge tutte quelle funzioni quei compiti che normalmente sono assolti dai genitori, lo 
rappresenta quindi, di fronte alle istituzioni e ne è la voce consapevole nelle vicende che lo 
riguardano. Cura i rapporti con le istituzioni educative, sociali, giudiziarie e sanitarie e deve 
assicurarsi che i soggetti coinvolti nella promozione del benessere del minore svolgano pienamente 
le funzioni di competenza, deve verificare altresì che il minore sia seguito, educato e ascoltato. 
La figura del tutore, in un’ottica puerocentrica del diritto minorile sempre più child friendly, 
risponde a una nuova sensibilità di protezione dell’infanzia. Il tutore, non è più solo una mera figura 
burocratica, ma realizza un interesse di “cura” del minore poiché accanto ai compiti di 
rappresentanza e gestione del patrimonio può costituire un efficace strumento di protezione e tutela 
dei minori in difficoltà, una figura “amicale”, anche di indirizzo educativo, che affianca il minore. 
La nomina del tutore spetta al Giudice tutelare presso i Tribunali Ordinari e al Tribunale per i 
Minorenni. 
Il volontario che dà la propria adesione viene preliminarmente formato circa il ruolo, le 
responsabilità e le funzioni del tutore, a tal fine sono istituiti appositi corsi. 



 
 
                    

                                                                                 
 
Al fine di garantire un rapporto diretto, immediato e costante tra il minore ed il proprio tutore i 
soggetti iscritti nell’elenco non potranno assumere contemporaneamente più di cinque tutele e 
potranno essere iscritti in un solo degli elenchi istituiti presso il Tribunale” 
  
 
GRATUITA’ DELLA FUNZIONE DEL TUTORE 
La nomina a tutore di un minore non dà alcun diritto a compensi di sorta, così come disposto 
dall’art. 379 comma 1 codice civile. 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Potranno presentare domanda di ammissione al corso di formazione per Tutori Legali Volontari le 
persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) Aver compiuto il 25°anno di età; 
b) essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di 2°grado; 
c) avere Cittadinanza italiana; 
d) essere residente e/o domiciliato, abitualmente dimorante  nella città di Crotone e nel 

circondario del Tribunale di Crotone 
e) essere nel godimento dei diritti civili e politici; 
f) Non avere precedenti penali a carico,  
g) Non trovarsi in uno degli impedimenti previsti dall’art. 350 c.c. 
h) Essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 348, co 4 c.c. 

 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINI DI SCADENZA 
 
I soggetti interessati dovranno far pervenire domanda redatta e sottoscritta in carta libera  
a mezzo e-mail al seguente indirizzo: tutorivolontari@garanteinfanziacalabria.it, 
garanteinfanziaeadolescenza@consrc.it, entro le ore 12.00 del giorno 5 Dicembre 2014. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1) copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità; 
2) curriculum vitae  
3) recapiti utili al contatto del candidato. 
 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE 
L’Ufficio del Garante provvederà a istruire un fascicolo individuale per ciascuna domanda 
pervenuta, in relazione alla quale sarà verificata la completezza e il possesso dei requisiti, e 
comunicherà l’ammissibilità o non ammissibilità alla frequenza del corso di formazione 
all’indirizzo e mail dal quale perverrà la domanda.  
Ove la domanda fosse incompleta l’Ufficio del Garante ne darà comunicazione all’interessato che   
potrà provvedere a regolarizzarla entro il successivo 10 Dicembre. 
Non si darà luogo all’iscrizione al percorso formativo nei seguenti casi: 

- accertata la insussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti richiesti per l’iscrizione 
- domanda pervenuta oltre i tempi indicati dal presente bando 
- mancata regolarizzazione, nei tempi fissati dal presente bando, della domanda risultata 

incompleta.  
 



 
 
                    

                                                                                 
 
MODALITA’ 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 n. 24 ore che si terrà presso il Tribunale di Crotone al termine 
del quale verrà rilasciato attestato di frequenza che costituisce uno dei requisiti validi per essere 
inseriti nell’Elenco dei Tutori Legali Volontari. 
Il corso sarà articolato nelle diverse aree tematiche: 

- Area giuridica 
- Area pedagogica, sociale e psicologica 
- Minori stranieri non accompagnati 
- Diritti minorili 
COMITATO SCIENTIFICO DEL CORSO 

I direttori delle aree tematiche sono docenti universitari, componenti del comitato scientifico 
del corso che viene presieduto dal Presidente del Tribunale di Crotone. 
  

COMMISSIONE D’ESAMI 
L’inserimento nell’Elenco Regionale Tutori è subordinato al superamento di un colloquio - a mezzo 
di una Commissione presieduta dal Garante sugli argomenti trattati durante il corso stesso.  
Il corso sarà tenuto da docenti da individuare nel mondo dell’accademia universitaria, della 
magistratura minorile ed esperti della materia. 
La sede del corso è in Crotone presso il Tribunale; le date del calendario delle lezioni, del corso  e 
del colloquio saranno successivamente comunicate. 
Le comunicazioni agli ammessi avverranno  via email.  
 
ISCRIZIONE ALL’ELENCO  
I requisiti sopra indicati, così come il rispetto del numero massimo di tutele da assumere 
contemporaneamente e l’assenza di iscrizione in altro elenco, dovranno essere mantenuti per tutta la 
durata dell’iscrizione all’elenco, la carenza di uno di detti requisiti o il suo venir meno comporterà 
la cancellazione d’ufficio dall’ elenco. 
Il mancato aggiornamento professionale attuato attraverso corso annuale di aggiornamento, o 
l’accertata inadeguatezza all’incarico assunto comporterà, altresì, la cancellazione d’ufficio         
dall’ elenco. 
 
INFORMATIVA PER LA TUTELA E LA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI  
 
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 e dell’eventuale successiva 
partecipazione al corso di formazione.  
 
INFORMAZIONI  
 
Qualunque informazione inerente il presente Avviso potrà essere richiesta via e mail all’indirizzo   
garanteinfanziaeadolescenza@consrc.it, 
 
Il presente bando è pubblicato sul sito del garante www.garanteinfanziacalabria.it, e  sul sito del 
Tribunale di Crotone 
 
Il Presidente del Tribunale di Crotone                                      Il Garante dell’Infanzia della Calabria  
Dottoressa Maria Luisa Mingrone            On. Marilina Intrieri 



 
 
                    

                                                                                 
 
 
 
  


