
 

 

 
 

Comunicato Stampa 

 

IL TUTORE VOLONTARIO...QUESTO SCONOSCIUTO 
 

Pordenone, 09/02/2023 – “Il tutore volontario…questo sconosciuto” è il titolo di un incontro che si 

terrà domani, venerdì 10 febbraio alle ore 18:00 nella Saletta incontri dell’Ex Convento di San 

Francesco, con ingresso dal vicolo San Francesco. 

L’incontro fa parte di "Tutori Never Alone Friuli Venezia Giulia, Calabria" un progetto nazionale a 

supporto del Sistema di tutela volontaria in collaborazione con l’Associazione Tutori Volontari del 

FVG, finalizzata alla sensibilizzazione verso la figura del tutore volontario e del suo ruolo 

soprattutto nei confronti dei minori stranieri non accompagnati. 

Questa figura, infatti, è ancora poco conosciuta e supportata, nonostante il ruolo decisivo che 

svolge nella vita dei giovani migranti soli. 

All’incontro interverranno Guglielmina Cucci, assessore alle Politiche Sociali del Comune di 

Pordenone; Barbara Santagata, referente del progetto; Lucio Prodam, Giudice Onorario T.M. di 

Trieste; Carlotta Galli, U.O.C. Minori e famiglia; Monica Ruffati, Serv. Soc. dei Comuni Ambito 

Territoriale del Noncello; l’avv. Jessica Beele, responsabile della comunità Aedis; Paola Del Zotto 

dell’Ass. Avvocato di strada e Valentina Zappa di Tutrici Volontarie. 

«Come terra di confine - afferma l’assessore Cucci - il fenomeno della migrazione ci tocca molto da 

vicino. Il Friuli Venezia Giulia è la regione con la maggiore presenza di minori non accompagnati, 

con una percentuale che si aggira attorno al 12%. Sono bambini e ragazzi che necessitano di tutele 

speciali, come quelle garantite dalla legge n. 47/2017, che stabilisce il divieto di respingimento 

la possibilità di accedere ai diversi servizi territoriali di accoglienza. Le amministrazioni comunali 

sono dunque chiamate ad affrontare l’accoglienza dei minori. Nel caso di Pordenone il tema è 

gestito in forma associata dal Servizio sociale dell'Ambito Noncello, ed è molto sentito per tutte le 

difficoltà che comporta. Quella dei minori stranieri non accompagnati è infatti una condizione 

delicata, che richiede tutela e attenzione. Essi si trovano soli in un Paese straniero senza il 

sostegno di una rete familiare. La figura del tutore volontario rappresenta dunque uno strumento 

di grandissima utilità, in affiancamento e supporto all’operato delle Istituzioni e che confido possa 

trovare ampio riscontro in un territorio come il nostro, dove il volontariato sociale ha un solido 

radicamento».  

A introdurre la figura del Tutore Volontario (istituita dalla legge Zampa del 2017) e l’importante 

ruolo che svolge nella vita dei minori/giovani migranti soli saranno Barbara Santagata e l’Avv. 



Jessica Beele, referenti del progetto. Il sistema di tutela in FVG, dall’arrivo del minore straniero 

non accompagnato alla sua presa in carico, sarà illustrato da Lucio Prodam, Giudice Onorario 

Tribunale dei Minori di Trieste, Carlotta Galli, responsabile Minori e famiglia del Servizio Sociale 

dei Comuni Ambito Territoriale del Noncello e Monica Ruffati, referente Comunità AEDIS onlus. 

Parteciperanno all’incontro anche Paola Del Zotto e Valentina Zappa, Tutrici volontarie, che 

racconteranno la loro diretta esperienza. Il progetto è realizzato dall’Istituto Don Calabria in 

collaborazione con Consiglio Italiano per i Rifugiati Onlus – CIR, OIKOS onlus, Centro Caritas 

dell'Arcidiocesi di Udine ODV, Ass. Avvocato di strada, ICS Trieste 

Per informazioni, contattare Associazione Tutori Volontari FVG il martedì e giovedì dalle 16:30 alle 

18:30, telefonando al numero 334 7857490 oppure scrivendo una mail a fvg@tutorineveralone.it 
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