COMUNICATO RIVOLTO ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MESSINA
Supporto ai tutori volontari: parte il percorso di sostegno peer to peer a Messina
Il Consiglio Italiano per i Rifugiati dà il via a Messina il 22 luglio alle ore 15.00 - presso l’Istituto Cristo Re
in viale p. Umberto, 89 - a un percorso di sostegno per tutori volontari. Un percorso che si realizzerà
grazie all’attivazione di un gruppo di supporto tra pari (peer to peer) per facilitare lo scambio di
esperienze, vissuti ed emozioni, ma anche informazioni relative alle diverse prassi e procedure del
percorso di inclusione dei minori stranieri non accompagnati.
Uno strumento che il CIR ha già sperimentato con successo a Palermo e Catania, nell’ambito del progetto
“Strengthening guardianship system in Sicily and legal information at the northeast border” realizzato
con il sostegno di UNHCR. Uno dei pilastri del progetto è infatti l’attività di supporto e rafforzamento del
sistema di tutela volontaria, istituto creato nel 2017 dalla Legge 47 (Zampa). Il tutore volontario, come
privato cittadino, è rappresentante legale e portavoce degli interessi dei minori, un ponte con le istituzioni
e un punto di riferimento con cui rapportarsi nel quotidiano. Tra il 2017 e il 2019, solo in Sicilia, la regione
che ospita il maggior numero di MSNA, sono stati formati 450 tutori volontari dai più diversi profili
professionali.
Per sostenere questa nuova figura nel complesso percorso di tutela degli interessi del minore, sono stati
sperimentati tra giugno e novembre del 2019 dei gruppi di supporto tra pari (peer to peer) che hanno
coinvolto circa 18 tutori tra Palermo e Catania. Obiettivo della sperimentazione è stato facilitare lo scambio
di esperienze e di informazioni riguardo le procedure e le diverse prassi del percorso di inclusione dei
minori stranieri non accompagnati. Al centro del dibattito, le sfide nella relazione con il minore, i rapporti
con i centri d’accoglienza e con gli attori responsabili della presa in carico dei bisogni delle ragazze e dei
ragazzi.
La sperimentazione ha evidenziato come il supporto tra pari possa essere efficace e sostenibile nel caso
dei tutori volontari. Chi ha partecipato ai gruppi ha riportato di aver avuto la possibilità di chiarire il proprio
ruolo, di condividere strategie efficaci per favorire i percorsi dei minori non accompagnati e di aver fatto
luce sui numerosi risvolti, anche emotivi, che caratterizzano la relazione con i propri tutelati. L’attività è
andata avanti anche a distanza anche durante l’emergenza covid- 19, attraverso le piattaforme digitali che
hanno permesso di annullare il distanziamento sociale imposto dalle misure nazionali.
Mantenere attivi questi incontri ha permesso di venire incontro alle numerose esigenze e alle diverse
problematiche emerse durante la quarantena e allo stesso tempo di fornire con continuità un supporto a
360 gradi ai tutori volontari.
Promuovere questo modello è uno degli aspetti fondamentali dell’impegno del CIR e per questo vogliamo
coinvolgere tutti gli attori impegnati nella tutela dei MSNA a livello locale, chiedendogli di aderire e
diffondere questa buona prassi. Fin da subito, il CIR, con il supporto di UNHCR, è stato impegnato nel
sostenere il sistema di tutela volontaria, con la collaborazione delle autorità locali e dell’Autorità Garante
Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza. I tutori volontari, infatti, necessitano di un supporto sia tecnico che
emotivo per svolgere al meglio le proprie funzioni e realizzare la piena inclusione dei MSNA e la tutela dei
loro diritti. Nel 2020, i peer to peer sono stati estesi anche alla città di Messina, già coinvolta nelle attività
del progetto sin dal 2018 e sede di corsi di formazione per tutori e incontri di MSNA e giovani italiani anche
con la collaborazione del garante cittadino.
Dato che molti dei tutori a Messina sono avvocati, saremmo lieti, tramite voi, di poter invitare al percorso
peer to peer tutti coloro che vorranno parteciparvi per avere uno spazio di confronto tra tutori e con
esperti. Questi incontri saranno così un momento di condivisione e collaborazione tra tutori, ognuno col
suo bagaglio di conoscenze e esperienze, ma con lo stesso obiettivo Infatti, sebbene con la legge Zampa la

figura del tutore abbia assunto anche il ruolo di guida nelle scelte di vita quotidiana del minore, le
competenze tecniche dei “tutori avvocati” sono fondamentali nel percorso di inclusione e nella tutela dei
diritti dei minori stranieri non accompagnati.
Il percorso che proponiamo prevede un incontro al mese tra tutori e alla presenza di un conduttore
(psicologo) e uno o due osservatori che fanno parte dell’equipe di progetto e, ove necessario, potranno
fornire alcune indicazioni tecniche. Il prossimo incontro si svolgerà il 22 luglio presso l’Istituto Cristo Re in
viale Principe Umberto, 89 a Messina alle ore 18.00
Il vostro supporto sarebbe un motore indispensabile per fortificare la rete tra le istituzioni, i tutori e le
organizzazioni sul territorio e permettere ai tutori e ai futuri tutori di ricevere tutto il sostegno necessario.
Per maggiori informazioni sul progetto consultate: http://www.cir-onlus.org
Per contattarci potete scrivere a: sapienza@cir-onlus.org o chiamare il numero 3498232275

