Premessa e finalità

Il fenomeno migratorio, che ha assunto negli ultimi anni carattere strutturale, ha
comportato l’arrivo in Italia e in particolare a Salerno, di un cospicuo numero di
minori stranieri non accompagnati.
A protezione di essi, il Legislatore ha ritenuto necessario disciplinare la tematica dei
M.S.N.A. con la recente Legge 47/2017, la quale prevede la formazione di Tutori
volontari specializzati e professionalmente preparati, da inserire negli Elenchi di
Tutori di M.S.N.A. istituiti presso i Tribunali per i Minorenni.
Attraverso un approfondito esame dell’iter procedurale di accoglienza dei M.S.N.A.
e della normativa che regola la materia, nonché degli aspetti sociali e culturali
connessi, l’obiettivo del corso è fornire un quadro esaustivo del fenomeno, offrire
le giuste nozioni teoriche ed esperenziali utili a garantire il corretto svolgimento
della funzione del Tutore, che non sarà un mero rappresentante giuridico del minore, ma un attento interprete dei suoi bisogni e dei suoi problemi.

Struttura del Corso

Il corso si articola in 10 lezioni da 3 ore ciascuna, per la durata totale di 30 ore.
I tre moduli formativi sono i seguenti:
Modulo Fenomenologico;
Modulo Giuridico;
Modulo Psico-socio-sanitario.

Destinatari

Il Corso è destinato a coloro che intendono iscriversi nell’Elenco dei Tutori di
M.S.N.A. È inoltre rivolto ad Avvocati, Assistenti Sociali, Commercialisti, Amministratori locali, Operatori Sociali, Medici, Psicologi, Sociologi, Insegnanti, Mediatori
Culturali, Tutori e tutti coloro che per iter di studio, motivi professionali o sensibilità personale sono interessati al tema della Tutela lato sensu intesa.

Requisiti di iscrizione

Il Candidato, a pena di inammissibilità, per poter presentare domanda di partecipazione al Corso, deve soddisfare i seguenti requisiti:
- 25 anni di età;
- Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea;
- Residenza o domicilio a Salerno o in uno dei Comuni rientranti nel Distretto
della Corte d’Appello di Salerno;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali
ovvero procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
- Assenza di condizioni ostative previste dall’art. 350 c.c. In particolare:
- Avere la libera amministrazione del patrimonio;
- Non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o
sospensione della responsabilità genitoriale;
- Non essere stato rimosso da altra tutela;
- Non essere iscritto nel registro dei falliti;
- Avere una “ineccepibile condotta”, ossia idonea sotto il profilo morale;
- Avere disponibilità di tempo ed energie per realizzare la sua funzione;
- Non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con il minore.

PROGRAMMA DEL CORSO

MODULO FENOMENOLOGICO
1° Incontro

Martedì 19 Settembre 2017 | ore 10:30 - 11:30/11:30 - 13:30
Sala del Gonfalone, Palazzo di Città - Comune di Salerno

Saluti Istituzionali
Dott. Salvatore Malfi
Prefetto di Salerno
Arch. Vincenzo Napoli
Sindaco di Salerno
Dott.ssa Iside Russo
Presidente della Corte d’Appello di Salerno
Dott. Pasquale Andria
Presidente del Tribunale per i Minorenni di Salerno
Dott. Giovanni Pentagallo
Presidente del Tribunale di Salerno
Dott. Cesare Romano
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Campania
Dott. Giovanni Savastano
Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno
Avv. Americo Montera
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno
Don Franco Fedullo
Presidente della Cooperativa Sociale La Tavola Rotonda
Introduzione al Corso
Dott.ssa Andreina Bernabò
Responsabile dello Sportello Salerno Prossimità
Giudice Onorario del Tribunale per i Minorenni di Salerno

Ore 11:30 - 13:30
Dott. Cesare Romano
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Campania
“La priorità dell’accoglienza e della tutela del minore straniero non accompagnato nell’ambito di un fenomeno diventato strutturale - Dati e
analisi sugli arrivi e sulla presenza dei minori stranieri non accompagnati
in Italia - Mappatura operativa del sistema di istituzioni, servizi e funzioni
presenti sul territorio per la presa in carico del minorenne”
2° incontro
Martedì 26 Settembre 2017 | ore 15:00 - 18:00

Dott.ssa Rosa Della Monica
Dirigente della Prefettura di Salerno
“Il fenomeno migratorio. Diritto dell’immigrazione: nozioni fondamentali - Leggi 46/2017 e 47/2017 - L’Affidamento familiare dei
M.S.N.A.”
3° incontro

Giovedì 28 Settembre 2017 | ore 15:00 - 18:00

Presidente della Commissione per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale
“Il sistema nazionale di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati”

MODULO GIURIDICO
4° Incontro

Martedì 03 Ottobre 2017 | ore 15:00 - 18:00

Dott. Pasquale Andria
Presidente del Tribunale per i Minorenni di Salerno
“Il principio del superiore interesse del minore. I principi e le norme
della Convenzione sui diritti dell’infanzia quali orientamenti valoriali
e pratici per il Tutore”

5° Incontro

Giovedì 05 Ottobre 2017 | ore 15:00 - 18:00

Prof. Angela Di Stasi
Ordinario di Diritto Internazionale, Titolare della Cattedra Jean Monnet Judicial protection of fundamental rights in the European Area of
Freedom, Security and Justice (Commissione Europea) - Università
degli Studi di Salerno
“M.S.N.A.: Il quadro normativo internazionale di riferimento della
condizione e posizione giuridica del M.S.N.A. Il ruolo del Tutore nelle
procedure di richiesta di protezione internazionale. Il fenomeno dei
minori vittime di tratta.”

6° Incontro

Martedì 10 Ottobre 2017 | ore 15:00 - 18:00

Dott. Andrea Fronzino
Giudice Onorario del Tribunale per i Minorenni di Salerno, psicologo
psicoterapeuta
“L’affidamento alle comunità, il fenomeno dell’abbandono delle comunità da parte dei m.s.n.a., le attività di rintraccio e la esemplificazione di udienza istruttoria di ascolto del m.s.n.a. Il ruolo del Tutore
nelle procedure di accertamento dell’età anagrafica, rintraccio dei
familiari ed eventuale ricongiungimento, eventuale rimpatrio volontario assistito, rilascio del permesso di soggiorno, accompagnamento
verso la maggiore età e misure di integrazione nel lungo periodo”

7° Incontro

Giovedì 12 Ottobre 2017 | ore 15:00 - 18:00

Dott. Bruno de Filippis
Presidente Sezione Civile Corte D’Appello di Salerno
“La Tutela, misura di protezione giuridica. Diritti, doveri e responsabilità del Tutore.”

MODULO PSICO-SOCIO-SANITARIO
8° Incontro

Martedì 17 Ottobre 2017 | ore 15:00 - 18:00

Dott.ssa Bonaria Autunno
Assistente Sociale, Esperto Formatore, già docente presso la Cattedra
di “Metodologie e tecniche del Servizio Sociale” - UNISOB
“M.S.N.A. e territorio: una lettura reale dei bisogni in una dimensione rinnovata del Welfare a tutela dei principi deontologici. Il diritto
alla salute. Prevenzione e segnalazione di maltrattamento e abuso a
danno di minori.”

9° Incontro

Giovedì 19 Ottobre 2017 | ore 15:00 - 18:00

Dott.ssa Ilaria Crispino
Psicologa, psicoterapeuta, responsabile Comunità Alloggio per Minori
Dott.ssa Gabriella Petrosino
Psicologa Comunità Alloggio per Minori
“La complessa dimensione delle comunità. Buone prassi tra accoglienza ed integrazione. Tecniche di riconoscimento di disordini post
traumatici da stress. Individuazione dei minori vittime di tratta. Casi
potenzialmente patologici”

10° Incontro

Martedì 24 Ottobre 2017 | ore 15:00 - 18:00

Dott. Achille Mazzeo
Medico, psicoterapeuta, esperto di processi formativi
“La cura dell’altro nel complesso spazio interculturale. Identificazione dei bisogni del minorenne e strategie per l’ascolto e la costruzione di una relazione efficace.”

Modalità di partecipazione e termini di iscrizione

Compilare la scheda di adesione scaricabile dal sito www.salernoprossimita.it
oppure disponibile presso lo Sportello Salerno Prossimità.
Allegare copia di un documento di identità e curriculum vitae aggiornato e consegnare via email a segreteria@salernoprossimita.it oppure a mano
presso lo Sportello Salerno Prossimità (via La Carnale n.8 - orari d’ufficio:
martedì e giovedì ore 9.00 -12.00/15.50-17.30) entro e non oltre le ore 14:00 del
18/09/2017.
All’atto dell’iscrizione, gli interessati dovranno effettuare una dichiarazione
scritta sostitutiva dei propri certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, con obbligo di comunicare eventuali mutamenti in ordine agli stessi. Dovranno, inoltre, dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ammissione al
Corso. Tale dichiarazione sarà predisposta dallo Sportello Salerno Prossimità su
apposito modulo allegato alla scheda di adesione.
Il corso è gratuito. Coloro che saranno ammessi al Corso riceveranno apposita
comunicazione dallo Sportello Salerno Prossimità.
I corsisti otterranno il rilascio di attestato finale qualora abbiano debitamente
seguito almeno l’80% delle ore di lezione previste.
Gli interessati potranno fare domanda di iscrizione nell’Elenco dei Tutori di
M.S.N.A. di cui all’art. 11 L.47/2017.

Riconoscimento Crediti Formativi

È stato richiesto l’accreditamento presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania, presso gli Ordini degli Avvocati di Salerno, di Vallo
della Lucania e di Nocera Inferiore.

Per ulteriori informazioni:

Sportello Salerno Prossimità, Via La Carnale n. 8
Settore Socio Formativo, Comune di Salerno.
Tel. 089/66.66.63;
email: segreteria@salernoprossimita.it;
sito internet: www.salernoprossimita.it;
orari: martedì - giovedì ore: 9.00/12.00 - 15.50/17.30.

