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Il tutore per minori stranieri non accompagnati

Carissimi amici, 
componenti della Famiglia Salesiana,

il documento finale del Capitolo Generale dei Salesiani 
(CG27) del 2014 ci invita a prestare una particolare atten-
zione agli immigrati, profughi, e giovani disoccupati che 
ci interpellano come Salesiani in tutte le parti del mondo. 
Siamo invitati a trovare forme di collaborazione per dare 
risposte concrete. L’attuale situazione italiana dei minori 
stranieri non accompagnati rappresenta questa richiesta 
che al contempo è anche una sfida educativa.

Una ulteriore sollecitazione proveniente dal CG 27 è la 
sensibilità dei confratelli nei confronti dei diritti umani ed 
in particolare dei minori.

Anche Papa Francesco nel messaggio per la Giornata 
mondiale del migrante e del rifugiato di quest’anno, esorta 

tutti i cristiani ad avere una atten-
zione particolare “verso i fanciulli 
che sono il gruppo di migranti più 
vulnerabile perche sono invisibili 
e senza voce”. Potremmo essere noi 
quella voce.

La proposta di Salesiani per il 
Sociale (Federazione SCS/CNOS) rica-

de in questa direttrice di azione che chiama a raccolta le for-
ze di salesiani consacrati e laici di buon cuore a rispondere 

a questo appello che si concretizza nella figura del Tutore 
volontario così come è definito dalla Legge 47/2017 meglio 
conosciuta come “Legge Zampa”.

Vi invito quindi a prendere in seria considerazione que-
sta proposta sia come singoli che come comunità. 

Don Bosco ha ancora bisogno di noi.

Grazie ed un fraterno saluto

Don Stefano Martoglio
Superiore Regione Mediterranea
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C’È BISOGNO DI TE
il 1841 ed il 1844 il giovane prete Giovanni Bosco ha tra le 
sue attività pastorali la visita alle carceri della “Generala” 
di Torino. Qui trova rinchiusi, anche per futili motivi, diversi 

giovani. Quella vista di giovani vite ai margini della società e con 
un futuro tristemente segnato scuotono l’animo e la coscienza di 
D. Bosco. Nella sua riflessione così si esprime: “Chi sa, se questi giovanetti 
avessero avuto forse un amico, che si fosse presa amorevole cura di loro, li 
avesse assistiti ed istruiti nella religione nei giorni di festa, chi sa se non si 
sarebbero tenuti lontani dal mal fare e dalla rovina, e se non avrebbero evitato 
di venire e di ritornare in questi luoghi di pena? […] E pregava il Signore che gli 
volesse aprire la via per dedicarsi a quest’opera di salvamento per la gioventù”. 
(MB II, 61-62)

Una scena simile si presenta sotto i nostri occhi anche oggi. Tra le 
tante difficoltà e pericoli in cui può incorrere la gioventù si registra il triste 
fenomeno dei Minori Stranieri Non Accompagnati, i MSNA. La Legge 

47/2017 “Disposizioni in materia di 
misure di protezione dei minori stranieri 
non accompagnati”, anche nota come 
“Legge Zampa”, offre una opportunità 
per prendersi cura dei MSNA attraverso 
la figura del Tutore Volontario (art. 11 
della L. 47/2017). In ottica salesiana è da 
leggere come l’amico che si prende cura 

del più piccolo e fragile (se questi giovanetti 
avessero avuto forse un amico, che si fosse 

presa amorevole cura di loro), un impegno che Don Bosco ci propone.

È un appello a “uomini e donne di buona volontà” con un cuore 
sensibile che guarda alle necessità dei nostri tempi, che ascolta il 

Tra
grido di aiuto “silenzioso” che viene dalle migliaia di minori che dopo 
peripezie e rischi sono arrivati nel nostro paese. È un invito, come 
dice la Legge 47/2017 a “Privati cittadini, selezionati ed adeguatamente 
formati […] disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non 
accompagnato” (art.11).

A giugno 2017 ne sono sbarcati più di 9.000, la fascia d’età principale è 
tra i 15 ed i 17 anni, potrai prenderti cura di loro, è una bella sfida educativa 
come quella affrontata da D. Bosco, non possiamo essere da meno.

C’è bisogno di te che leggi questo appello, potresti essere tu un tutore 
volontario e magari farti portavoce e promotore presso i tuoi amici, 
parenti e conoscenti. Mi auguro che questo appello trovi uno spazio di 
riflessione nel tuo cuore e possa condurti a fare una scelta d’amore per 
chi è meno fortunato di noi e non ha un amico che si prenda cura di lui.

Grazie!
Don Giovanni D’Andrea

Presidente Salesiani per il Sociale (Federazione SCS/CNOS)
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IMPEGNO SALESIANI PER IL SOCIALE
PER I MSNA E RUOLO DEL TUTORE   

alesiani per il Sociale (Federazione SCS/CNOS) è l’ente civilistico 
dei Salesiani d’Italia che ha come mission il sostegno dei bambini 
e giovani in grave disagio ed emarginazione. Da 25 anni è la 

“sentinella” che vigila e monitora le situazioni di povertà ed esclusione 
che con dinamiche repentine interessano il nostro paese. Da qualche 
anno il fenomeno dei MSNA ci interpella fortemente e ci chiama a 
dare risposte concrete. 

Sono circa 400 i MSNA accolti in prima e seconda accoglienza 
nelle diverse strutture che Salesiani per il Sociale hanno dislocate sul 
territorio nazionale. Questa è una prima fase che impegna circa 100 
educatori e tra questi diversi Salesiani. 

Queste attività di accoglienza e accompagnamento possono 
essere ulteriormente rinforzate e migliorate se al lavoro educativo 
si affianca un’azione competente e motivata di tutela e di sostegno.  
A motivo di questo la figura del Tutore Volontario, previsto dall’articolo 
11 della “Legge Zampa”, riveste un ruolo chiave. Per quanto riguarda 
le modalità di reperimento di tutori per MSNA, fino ad oggi si è fatto 
ricorso a figure amministrative o a liste presenti nei Tribunali. 

Visto il moltiplicarsi di minori che arrivano nel nostro territorio è necessario 
trovare nuove e motivate risorse. È una scelta di grande solidarietà e di “carità 
cristiana” in ambito della Fede (“Ero forestiero e mi avete ospitato” Mt 25,35). 
Non si tratta di ospitare in casa propria un minore straniero, ma incontrarlo 
ed instaurare un rapporto di fiducia nella quale possa sentirsi tutelato ed 
accompagnato nel vivere dignitosamente i suoi diritti. 

Nel fare questo non si è soli, Salesiani per il Sociale con le sue articolazioni 
territoriali è ben lieto di fare il cammino assieme con azioni di formazione, 

supporto, e rete territoriale in dialogo 
con le autorità preposte a questo in 
primis i Garanti Regionali per l’infanzia 
e l’adolescenza.

Riteniamo che in questo modo 
rispondiamo all’invito del Capitolo Generale dei Salesiani 
del 2014”: “Gli immigrati, i profughi e i giovani disoccupati ci 
interpellano come Salesiani in tutte le parti del mondo: ci invitano 
a trovare forme di collaborazione e ci spronano a dare risposte 
concrete e ad avere una mentalità più aperta, solidale e coraggiosa”.

Il Tutore Volontario può essere una risposta concreta che 
richiede una mentalità aperta, solidale e coraggiosa. Ci serva da stimolo 
un proverbio africano: “Chi vuol fare qualcosa di buono trova la strada, chi 
non vuol fare trova la scusa”, siamo qui nel nome di D. Bosco per trovare 
strade, gli indifferenti hanno già trovato le scuse.

“Chi vuol fare 
qualcosa 
di buono 

trova la strada 
chi non vuol fare 
trova la scusa”

S
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CHI È IL TUTORE VOLONTARIO 
E COSA FA

legge n. 47 del 7 Aprile 2017 “Disposizioni in materia di misure 
di protezione dei minori stranieri non accompagnati” istituisce 
la figura del Tutore Volontario: privati cittadini che si assumono 

la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più nel caso 
di fratelli e sorelle. Tale figura è espressione di una genitorialità 
sociale e cittadinanza attiva, infatti il tutore non esercita soltanto 
una rappresentanza giuridica del minore, ma un tutore attento alla 
relazione umana ed educativa con il minore, ai suoi bisogni e problemi. 

Il Tutore Volontario:
– svolge compiti di rappresentanza legale;
–  persegue il riconoscimento dei diritti della persona minore di età 

senza alcuna discriminazione;
–   promuove il benessere  

psico-fisico della persona  
di minore età;
–  vigila sui percorsi di 

integrazione ed educazione 
tenendo conto delle capacità, 
inclinazioni naturali, aspirazioni;
–   vigila sulle sue condizioni di 

accoglienza, sicurezza  
e protezione;

–  amministra l’eventuale 
patrimonio della 
persona di minore età.

La CHI LO 
PUÒ FARE

privati cittadini selezionati e adeguatamente formati da parte dei 
Garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per 
l’infanzia, devono possedere alcuni requisiti:
– cittadini italiani o dell’Unione Europea;
– residenza anagrafica in Italia;
– aver compiuto 25 anni;
– godimento dei diritti civili e politici;
–  non aver riportato condanne penali e non aver in corso procedimenti 

penali o procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza e 
prevenzione;

–  assenza di condizioni ostative:
•  non deve essere stato oggetto di provvedimenti  di decadenza, 

limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale;
• non deve essere stato rimosso da altra tutela;
• non deve essere iscritto nel registro dei falliti;
• deve avere una “ineccepibile condotta”;
•  deve avere disponibilità di tempo ed energie per realizzare la 

sua funzione;
•  non deve trovarsi in situazione di conflitto di interessi nei 

confronti del minore.

Il candidato può indicare anche il possesso di particolari titoli di studio, 
esperienze e qualità.

 i 



COME DIVENTARE
TUTORE VOLONTARIO

obiettivo è quello di formare ed accompagnare persone qualifi-
cate, a partire dalle motivazioni personali che abbiano le cono-
scenze per adempiere ai suoi doveri con responsabilità, efficien-

za e appropriatezza relazionale.
Per i tutori individuati è previsto un periodo di formazione iniziale, sup-

porto ed accompagnamento.
Il cittadino che è interessato deve fare domanda all’ufficio del Garante 

del proprio territorio che verifica la presenza di requisiti richiesti e ammet-
te i candidati alla formazione. All’esito della quale viene iscritto, dopo aver 

confermato la propria disponibilità, nell’elen-
co dei tutori tenuto presso ogni tribunale dei 
minorenni.

È prevista una formazione iniziale della du-
rata di 3 moduli di 8/10 ore ciascuno (modulo 
fenomenologico, giuridico, psico-sanitario) e 
un periodo di accompagnamento con incontri 
formativi periodici e confronto esperienziale.

A CHI RIVOLGERSI

L’
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SALESIANI PER IL SOCIALE SEDE NAZIONALE (Roma)
Don Giovanni D’Andrea
Cell. 340 9840657
Email: dongiovanni@salesianiperilsociale.it

SALESIANI PER IL SOCIALE SICILIA
Rosalinda Castaldo
Cell. 348 5692366
Email: linda.blu2008@libero.it

SALESIANI PER IL SOCIALE ITALIA CENTRALE
Michela Vallarino
Cell. 347 5203848
Email: m.vallarino@volint.it
Andrea Farina
Cell. 328 0011540
Email: osdirittiminori@gmail.com

SALESIANI PER 
IL SOCIALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

Tel. 011 5224231 / Fax 011 5224665
Email: scspiemonte@valdocco.it



Salesiani per il Sociale
 Federazione SCS/CNOS

Via Marsala, 42 - 00185 Roma
Tel.: 06 4940522 - Fax: 06 44701712 

 info@salesianiperilsociale.it 
 www.salesianiperilsociale.it

salesianiperilsociale @salesociale Salesiani per il Sociale


