
Never Alone 
per un domani possibile, presenta il progetto:

Never Alone si inserisce nel programma Europeo EPIM
“Sub-fund on long-term prospects and protection 

of children on the move in Europe.”

Diventa TUTORE SOCIALE
un aiuto e un alleato per un neo 

maggiorenne che ha bisogno di 

te!



Con la maggiore età cadono la protezione e la rete 
di offerte dedicate ai minori stranieri, inclusa la tutela 
volontaria, e ciò espone i ragazzi e le ragazze ad una 
riconosciuta ulteriore vulnerabilità.

Il tutore sociale può 
accompagnare il ragazzo/la 

ragazza oltre il compimento del 
18° anno.



Requisiti per 
diventare tutore 
sociale:

• aver svolto il percorso di formazione per 
diventare tutore volontario per minori stranieri 
non accompagnati

• essere iscritto nell’elenco dei tutori volontari 
presso il Tribunale per i minorenni

• Essere disponibile ad accompagnare un/a 
ragazzo/a che sia accolto nelle province di: 
Torino, Alessandria, Cuneo o Novara.



Il tutore sociale può 
essere:

• Un tutore volontario che ha già 
esercitato o sta esercitando la sua 
funzione

• Un tutore volontario che ancora non 
è stato chiamato a giurare e non ha 
mai svolto la sua funzione



Quali sono le differenze tra tutore 
volontario e tutore sociale?

TUTORE VOLONTARIO TUTORE SOCIALE

Svolge il suo mandato istituzionale fino ai 18 
anni del/la ragazzo/a

Svolge il suo mandato dopo i 18 anni del/la ragazzo/a

ha svolto la formazione obbligatoria e conosce la realtà dei MSNA

Gode di una rete di appoggio e sostegno fin 
dalla prima nomina

Gode di una rete di appoggio e sostegno fin dal 
momento in cui aderisce al progetto

Il progetto TUTELA SOCIALE è un progetto sperimentale che avrà una durata di 12 mesi.



Cosa deve fare il tutore sociale

» Supportare il/la neo-maggiorenne per completare il percorso di 
acquisizione dell’autonomia

» Supportare il/la neo-maggiorenne nel raggiungimento di obiettivi 
specifici

» Rappresentare la figura adulta di riferimento in un momento in cui 
tutti i riferimenti stanno cambiando…



Step del progetto

1. Abbinamento tutore 
sociale e ragazzo/a

sulla base di caratteristiche e risorse di 
entrambi e sui bisogni del/la ragazzo/a

n.b.nel caso del tutore che continua a seguire il 
proprio ex-tutelato si inizia dallo step 2

2. Inserimento nel gruppo di       
tutori sociali del tuo 
territorio

Condotto da un coach e da uno psicoterapeuta

3. Accesso a servizi di 
supporto e orientamento

tramite posta elettronica e/o telefono

4. Monitoraggio e sostegno 
costante del tuo percorso da 
parte dell’équipe di lavoro



I partner 
operativi del 
progetto

Partner capofila,
Coordinamento 
Azioni
Azioni su Torino

Azioni su Alessandria

Azioni su Novara

Azioni su Cuneo

Azioni su tutti i 
territori
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Come aderire al progetto

NON ASPETTARE

Compila subito il modulo di adesione reperibile al link 

https://forms.gle/XZYmraHzSrRdhZQY7

entro il 18 aprile

https://forms.gle/XZYmraHzSrRdhZQY7


Per ogni informazione contattare

tutela.sociale@esserci.net
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