
                   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

UN MINORENNE STRANIERO arrivato in Italia 
SENZA adulti di riferimento 
 

 
 
 

 
 GUERRE 

 PERSECUZIONI 

 POVERTA’ ESTREMA 
 

In FVG PROVENGONO soprattutto DA 
 
 

 

I MSNA in Italia sono collocati presso le strutture di 
accoglienza o le famiglie affidatarie e 
NECESSITANO di un Tutore 

 

 

 

 

 

UN CITTADINO disposto a PRENDERSI CURA a 

titolo gratuito di un MNSA esercitando la 
rappresentanza legale 

 

 

 

 

 RAPPRESENTA IL MINORE da un punto di vista 

legale TUTELANDO I SUOI DIRITTI 

 PROMUOVE il suo BENESSERE psicofisico 
offrendo una vicinanza relazionale sensibile e 
attenta 

 
 VIGILA sulla sua educazione e inclusione, sulle sue 

condizioni di accoglienza, sulla sua sicurezza e protezione 

 PROMUOVE LA MIGLIORE SOLUZIONE nel migliore 
interesse del minore facendo sì che le opinioni del minore 
siano prese in considerazione 

 INFORMA il minore e lo CONSULTA su tutti gli aspetti che 
lo riguardano, tenendo conto del suo grado di maturità e 

dello sviluppo graduale delle sue capacità 

 SI INTERFACCIA con le strutture di accoglienza e i vari 
operatori sociali cercando di costruire rapporti di fiducia 

 SEGUE i percorsi di educazione e di integrazione verificando 
che si tenga conto delle sue capacità e inclinazioni naturali 

 

 

 

 

 Aver compiuto 25 ANNI avere un’adeguata e comprovata 
CONOSCENZA della LINGUA ITALIANA 

 Godere dei diritti civili e politici 

 Non aver riportato condanne o avere in corso procedimenti 
penali o per l’applicazione di misure di sicurezza o di 
prevenzione 

 NON AVERE le condizioni ostative ex art. 350 c.c. 

 Avere DISPONIBILITA’ DI TEMPO da dedicare a questa 
attività 

 

 

 

 

 

 

 Collegandoti al sito del Garante regionale 
dei diritti della persona 

http://www.consiglio.regione.fvg.it/cms/pagine/garante-
diritti-persona/ 

 Chiamando ai numeri: 
0481 386261 - 0481 386201 

 

Garante regionale dei diritti della persona 

Piazza Oberdan, 6 34183 Trieste  - mail: cr.organi.garanzia@regione.fvg.it – tel.: 040 377 3972 

DIVENTA ANCHE TU TUTORE VOLONTARIO 

DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

CHI E’ IL MINORE STRANIERO 

NON ACCOMPAGNATO (MSNA) 

CHI E’ IL TUTORE 

COSA FA IL TUTORE 

PER DIVENTARE TUTORE DEVI 

ANCHE TU PUOI DIVENTARE TUTORE 

SCOPRI COME 

IL MSNA ARRIVA IN ITALIA 

PERCHE’ FUGGE DA 


