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Tre tutori volontari su quattro sono donne e in tutta Italia ce n'è solo
uno che ha meno di 24 anni. È la fotografia è scattata al 31 dicembre
2020 ed è contenuta nel terzo Rapporto di monitoraggio sul sistema
della tutela volontaria in Italia della Autorità Garante per l’Infanzia
e l’Adolescenza

Diecimila abbinamenti effettuati dai tribunali, ossia diecimila minori stranieri non
accompagnati che hanno trovato nel loro tutore volontario una guida e un
appoggio per il loro percorso di inclusione in Italia. È questa l’ultima fotografia
del sistema dei tutori volontari per minori stranieri non accompagnati, una delle
forme più innovative di volontariato degli ultimi anni. Nata nel 2017 con la “legge
Zampa” (legge 47/2017), a questa figura della legislazione italiana guardano
come modello anche altri paesi europei.

La fotografia è scattata al 31 dicembre 2020 ed è contenuta nel terzo Rapporto di
monitoraggio sul sistema della tutela volontaria in Italia della Autorità Garante
per l’Infanzia e l’Adolescenza, realizzato nell’ambito di un progetto di
monitoraggio finanziato con le risorse europee del Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione (FAMI) e pubblicato nel mese di agosto. La mappatura è stata fatta
interpellando direttamente i Tribunali per i Minorenni. Tra quelli che hanno
partecipato all’indagine, gli abbinamenti realizzati sono complessivamente 9.923,
con un tasso di rinuncia prossimo allo zero. OOllttrree  iill  9900%%  ddeeii  mmiinnoorrii  ssttrraanniieerrii
nnoonn  aaccccoommppaaggnnaattii  ccoonn  uunnaa  ttuutteellaa  vvoolloonnttaarriiaa  èè  ddii  sseessssoo  mmaasscchhiillee;;  cciirrccaa  66  ssuu
1100  ddeeggllii  aabbbbiinnaammeennttii  ssoonnoo  rreellaattiivvii  aaii  mmiinnoorrii  ccoonn  uunn’’eettàà  mmeeddiiaa  ddii  1177  aannnnii  ee
rriissuullttaa  aaffffiiddaattaa  aa  ccoommuunniittàà  ddii  aaccccoogglliieennzzaa.. CCoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aallllee  aarreeee  ddii

L'altra accoglienza: 10mila minori non accompagnati hanno avuto un tutore volontario
di Sara De Carli un'ora fa



pprroovveenniieennzzaa,,  oollttrree  llaa  mmeettàà  ddeeii  mmiinnoorrii  aabbbbiinnaattii  ddaallll’’iinniizziioo  ddeell  ssiisstteemmaa
mmoonniittoorraaggggiioo  pprroovveennggoonnoo  ddaa  ttrree  nnaazziioonnii::  AAllbbaanniiaa  1199,,55%%,,  BBaannggllaaddeesshh  1188,,88%%
ee  PPaakkiissttaann  1144,,11%%..

Rispetto alla precedente edizione, risalente al 30 giugno 2019, cresce il numero
dei tutori volontari iscritti negli elenchi istituiti presso i tribunali per i minorenni.
AAll  3311  ddiicceemmbbrree  22002200  ii  ttuuttoorrii  vvoolloonnttaarrii  rriissuullttaavvaannoo  iinnffaattttii  eesssseerree  33..446699,,  ccoonn
uunnaa  ccrreesscciittaa  ddeell  66,,22%%  rriissppeettttoo  aaii  22..996655  ddeellllaa  pprreecceeddeennttee  rriilleevvaazziioonnee..  NNeelllloo
sstteessssoo  ggiioorrnnoo,,  ii  MMSSNNAA  cceennssiittii  eerraannoo  77..008800  ee  llee  ttuutteellee  aattttiivvee  33..998800::  ppooccoo  ppiiùù
ddeellllaa  mmeettàà  ddeeii  mmiinnoorrii  ssoollii  pprreesseennttii  ssuull  nnoossttrroo  tteerrrriittoorriioo  aavveevvaa  uunn  ttuuttoorree,,
bbeenncchhéé  ooggnnii  ttuuttoorree  ppoossssaa  aavveerree  ffiinnoo  aa  ttrree  ttuutteellee  (ovviamente questo conto
puramente numerico è del tutto astratto, dal momento che nella realtà bisogna
fare i conti con i numeri di tutori e ragazzi luogo per luogo).

II  TTrriibbuunnaallii  ppeerr  ii  mmiinnoorreennnnii  ccoonn  ppiiùù  ttuuttoorrii  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ssoonnoo  qquueellllii  ddii  RRoommaa
((443311)),,  TToorriinnoo  ((338811)),,  MMiillaannoo  ((229999)),,  PPaalleerrmmoo  ((224411))  ee  PPeerruuggiiaa  ((119999)).. Gli ultimi
Campobasso (24) Taranto (26), Trento (26) e Messina (29) e Bolzano (34). Da
segnalare, nel periodo di tempo oggetto della rilevazione, un incremento del
numero di tutori di Roma, Torino, Brescia e Campobasso.

AA  lliivveelllloo  nnaazziioonnaallee,,  ttrree  ttuuttoorrii  vvoolloonnttaarrii  ssuu  qquuaattttrroo  ssoonnoo  ddoonnnnee: la situazione
più equilibrata a livello di genere dei tutori è a Bolzano, dove le donne sono il
56%, mentre a Napoli sono donne praticamente 9 tutori su 10 (89%). Il 66% dei
tutori volontari ha più di 45 anni, con ben 4 su 5 nella fascia 46-60 anni: c’è un
solo tutore nella fascia 18-24 anni, a Catania. Il 78% dei tutori è occupato e un
altro 11% è pensionato.

Se questo è il “patrimonio” di tutori volontari, quanti sono effettivamente
abbinati a un minore straniero non accompagnato? Solo 6 Tribunali su 10



dichiarano di essere in grado di indicare il numero di abbinamenti con i MSNA
proposti ai tutori volontari (Milano e Torino, per esempio non lo fanno) e in base
a questi dati nel terzo periodo di rilevazione – ttrraa  iill  11°°  lluugglliioo  22001199  ee  iill  3311
ddiicceemmbbrree  22002200  --  ssoonnoo  ssttaattee  aavvvviiaattee  77..115511  ttuutteellee  ((aabbbbiinnaammeennttii  aacccceettttaattii))  ee  ddii
qquueessttee,,  aall  3311  ddiicceemmbbrree  22002200  eerraannoo  aannccoorraa  aattttiivvee  ppooccoo  ppiiùù  ddeellllaa  mmeettàà,,  33..998800..
CCiirrccaa  uunn  tteerrzzoo  ddeeggllii  aabbbbiinnaammeennttii  èè  ffaattttoo  ddaaii  ttrriibbuunnaallii  ddii  PPaalleerrmmoo  ((11..228844
ttuutteellee  aavvvviiaattee))  ee  MMiillaannoo  ((779988)).. I minori stranieri non accompagnati per i quali al
termine del periodo di monitoraggio è ancora attiva una tutela, è vicino alla
maggiore età (il 61% ha 17 anni), mentre i sedicenni rappresentano circa un
quarto dei minori con tutele attive. Il 96% dei minori con una tutela volontaria si
trova in comunità, mentre solo il 3% si trova in affido familiare: si tratta di 53
minori, di cui 53 a Torino, 30 a Milano, 2 a Brescia, 1 a Firenze.

Il principale ostacolo all’accettazione di una proposta di abbinamento è la
lontananza del domicilio del minore dall’abitazione del tutore volontario, ma le
cose cambiano alla prova della realtà. Nella terza rilevazione, sulle 7.151 tutele
avviate, 87 volte i tutori hanno chiesto l’esonero e quindi la rinuncia all’incarico
ad abbinamento già avvenuto. La lontananza del domicilio del minore
dall'abitazione del tutore volontario, insieme alla mancanza di risorse personali
costituisce il principale motivo.
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Una rriivviissttaa da leggere e un lliibbrroo
da conservare.

ABBONATI


