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I nominativi e le informazioni sui volontari formati e disponibili sono raccolti in un’apposita
Banca Dati gestita dal Garante regionale dei
diritti della persona (attualmente conta più di
mille soggetti), nella quale vengono anche registrate le tutele attivate.
In base agli accordi definiti in appositi Protocolli, l’Autorità giudiziaria minorile che intende
nominare tutore di un minore un volontario,
inoltra una formale richiesta all’Ufficio del Garante, il quale si attiva con il Referente territoriale di competenza per individuare una persona idonea ad assumere il ruolo nello specifico caso e ne comunica i riferimenti al giudice.
Ai volontari formati e ai tutori nominati vengono garantiti dall’Ufficio del Garante e dai Referenti territoriali accompagnamento, consulenza tecnica e aggiornamento formativo.

Ufficio Garante diritti della persona
Via Brenta Vecchia, 8 - Mestre (VE)
Tel. 041 238 3422/23 Fax 041 5042372
garantedirittipersonaminori@consiglioveneto.it

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Garante regionale dei diritti della persona
Attività di promozione, protezione e pubblica
tutela dei minori di età

(art. 13 L.R. n. 37 del 24/12/2013)

In collaborazione con

Referenti territoriali
per la tutela legale dei minori di età

Aziende ULSS 15 - ULSS 16 - ULSS 17
e rispettive Conferenze dei Sindaci

Franca Bonello
Azienda ULSS 15
Tel. 049 9697155
Mail: franca.bonello@ulss15.pd.it
Nadia Franco
Azienda ULSS 15
Tel. 049 8952450
Mail: nfranco@ulss15.pd.it
Alba Brombin
Azienda ULSS 16
Tel. 049 8217153
Mail: alba.brombin@sanita.padova.it
Marco Longhi
Comune di Padova
Tel. 049 8205911
Mail: longhim@comune.padova.it
Elisabetta Spolador
Comune di Padova
Tel. 049 8205911
Mail: spoladore@comune.padova.it
Sperandio Isabella
Azienda ULSS 17
Tel. 0429 618491
Mail: isabella.sperandio@ulss17.it

IL TUTORE LEGALE
DEL MINORE DI ETA’
Un’esperienza di solidarietà e di
cittadinanza attiva per la tutela
di bambini e adolescenti

Chi è il tutore legale di un minore di età?
E’ la persona deputata a rappresentare
il minore quando i genitori non ci sono o
non possono esercitare la responsabilità
genitoriale
In quali casi viene nominato il tutore legale
di un minore di età?
Il tutore deve essere nominato:
 quando un minore rimane orfano di
entrambi i genitori o dell’unico genitore
esercente la responsabilità genitoriale
 quando un bambino alla nascita non
viene riconosciuto dai suoi genitori
 quando i genitori sono lontani o
irreperibili, come nel caso dei minori
stranieri non accompagnati
 quando i genitori vengono privati della
responsabilità genitoriale
(sospensione o decadenza)
 quando un bambino ha genitori
minorenni
 quando il Tribunale dichiara un minore
adottabile
Chi nomina il tutore legale?
Il tutore viene nominato dal Giudice
Tutelare o dal Tribunale per i minorenni

Quali sono le funzioni del tutore legale di
un minore di età?
Il tutore ha la responsabilità della cura del
minore di età, lo rappresenta in tutti gli atti
civili e, se il minore possiede un patrimonio,
ne amministra i beni.
Non competono al tutore l’accoglienza e la
cura quotidiana del minore, che spettano
invece alla famiglia o alla struttura tutelare cui
è affidato.
Come opera il tutore?
Il tutore svolge le sue funzioni attenendosi
alle prescrizioni del giudice e relazionandosi
principalmente con il servizio sociale
titolare del progetto assistenziale ed educativo
predisposto per il minore.
Per l’adempimento delle sue funzioni, il tutore
si coordina con la struttura tutelare o la
famiglia affidataria che accoglie il minore.
In base all’età e alla capacità di discernimento
del minore, il tutore si relaziona con lui e lo
coinvolge nelle decisioni che lo riguardano,
facendosi portavoce del suo punto di vista e
della sua opinione.

L’esperienza
del
tutore
legale del minore di età in
Veneto
In Veneto il Garante regionale dei diritti
della persona promuove la figura del tutore
legale volontario, una persona formata e
motivata, che esercita la funzione a titolo
gratuito, come esperienza di cittadinanza
attiva e di solidarietà sociale, finalizzata alla
garanzia dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza.
L’attività è realizzata d’intesa con le
Aziende sociosanitarie, le Conferenze dei
Sindaci e l’Autorità giudiziaria (Tribunali
ordinari del Veneto e Tribunale per i
minorenni di Venezia), con la finalità di
promuovere la collaborazione e la
corresponsabilità tra privati cittadini e le
varie istituzioni pubbliche cui competono la
protezione e la tutela dell’infanzia e
dell’adolescenza.
Il Garante regionale dei diritti della persona,
avvalendosi di una rete di Referenti
territoriali, organizza corsi di formazione
per fornire le conoscenze di base sulla
tutela legale e sulle responsabilità del tutore
per favorire una corretta assunzione del
ruolo.

