
 

 
 
 
 
 

Corso di formazione per aspiranti tutori e tutrici volontarie  
di minori stranieri/e non accompagnati/e 

 
VII edizione – 2021 

Campus Luigi Einaudi, Torino 

 

CALENDARIO 

Sede del corso: Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena 100/A, Torino 

Aula A1, piano terra, ore 9-13 

 

Prima lezione - Modulo fenomenologico 

 Sabato 18 settembre 

 Partire, arrivare. Chi sono i minori stranieri non accompagnati? | Roberta Ricucci, UniTo 

L’accoglienza con i nostri occhi – testimonianze di ragazzi già minori stranieri non accompagnati | con la 

collaborazione di Civico Zero - Torino 

 

Seconda lezione – Modulo psico-antropologico 

 Sabato 25 settembre 

 Strategie per l’ascolto e la costruzione di una relazione efficace | Luca Rollè, UniTo 

Le esperienze dei gruppi di sostegno psicologico | Enrico Tuninetti, conduttori gruppi di 

accompagnamento per tutori volontari 

L’identificazione dei bisogni della persona minorenne nella prospettiva etno-psicologica | Roberto 

Beneduce, UniTo 

 

Terza lezione – Modulo sul sistema dell’accoglienza 

 Sabato 2 ottobre 

Il sistema dell’accoglienza per i minori stranieri non accompagnati: i permessi di soggiorno, il diritto d’asilo, 

strumenti e modalità di accoglienza | Manuela Consito, UniTo 

Le ragazze straniere non accompagnate vittime della tratta | operatrice dei servizi e tutrice 

 

                                                           
 Chi si trovasse in condizioni di fragilità o temporaneamente fuori regione potrà seguire gli incontri da remoto. 



La protezione internazionale: il ruolo del tutore volontario | Laura Cassio, Presidente Commissione 

territoriale – Torino 

 

 

Quarta lezione – Modulo sulla tutela 

 Sabato 9 ottobre 

Il tribunale per i minorenni e la procura minorile: quali compiti e quali relazioni con il tutore volontario | 

Stefano Scovazzo, Presidente Tribunale per i minorenni Torino e Emma Avezzù, Procuratrice della 

Repubblica presso il T.M. Torino 

Il tutore volontario di MSNA: quali i suoi compiti e il suo ruolo | Joëlle Long, UniTo  

Tavola rotonda con tutori e tutrici su salute, scuola e lavoro 

 

 

Quinta lezione – Modulo sul tutore nella rete dei servizi 

 Sabato 16 ottobre 

  Il lavoro di rete con i servizi socio-assistenziali | Elena Allegri, UniUPO 

Lavori di gruppo con professionisti dell’accoglienza | Ufficio Minori Stranieri Torino e CONISA Val di 

Susa 

 

Sesta lezione – Modulo sul sostegno post nomina 

 Sabato 23 ottobre 

Gli strumenti di sostegno ai ragazzi durante la transizione alla maggiore età |Giuseppe Lococo e Elena 

Atzeni, UNHCR 

Gli strumenti di sostegno ai tutori nominati | Elena Rozzi, ASGI; Diego Grassedonio, Save the Children; 

Diego Lopomo e Giorgio Gianre, Città metropolitana di Torino; Giulia Gullace, UniTo 

 Conclusioni |Ylenia Serra, Garante per l’infanzia e l’adolescenza Regione Piemonte 

 

COLLOQUIO FINALE 

 

Colloquio in presenza presso l’Ufficio della Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Piazza Solferino 22 Torino, 

il giorno venerdì 29 ottobre, dalla durata massima di 60 minuti, tra le ore 9 e le ore 19. 

  

 

 

 

Per ogni informazione contattare la coordinatrice del progetto, prof.ssa Joëlle Long joelle.long@unito.it 

o la tutor del corso, dott.ssa Giulia Gullace: giulia.gullace@unito.it 
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Comitato scientifico: Direttrici e Direttori pro tempore dei Dipartimenti di Giurisprudenza, Culture, Politica e Società e 

Psicologia dell’Università di Torino e Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, Economiche e Sociali dell’Università 

degli Studi del Piemonte Orientale, proff. Roberto Cavallo Perin, Marco Pelissero e Laura Scomparin (Dipartimento di 

Giurisprudenza), proff. Roberto Beneduce e Franco Prina (Dipartimento di Culture, Politiche e Società), prof.Luca Rollè 

(Dipartimento di Psicologia), proff. Elena Allegri e Roberto Mazzola (Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, 

Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale). 

Comitato di coordinamento e ricerca: proff.sse Manuela Consito e Joëlle Long (Dipartimento di Giurisprudenza), prof.sse 

Federica Cornali e Roberta Ricucci (Dipartimento di Culture Politica e Società) prof. Luca Rollè (Dipartimento di Psicologia) 

e prof.ssa Elena Allegri (Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi 

del Piemonte Orientale). 

Comitato organizzativo: formato dai membri del comitato di coordinamento e ricerca e da avv. Ylenia Serra (Garante per 

l’infanzia e l’adolescenza della Regione Piemonte), dott.ssa Antonella Caprioglio (Regione Piemonte), Elide Tisi (ANCI 

Piemonte), dott.sse Roberta Del Bosco e Patrizia Gugliotti (Fondazione CRT, Fondazione CRC e Compagnia di San Paolo) e 

dott. Enrico Formento Dojot (Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Valle d’Aosta). 

 

 


