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Consiglio Regionale della Puglia

Ufficio Garante deí iliritti
dell' Inf anzia e dell' Ado Ie s cenz a

Prot. N. 70

Alla dott.ssa Francesca Perrini
Direttore Dipartimento Giustizia Minorile

CGM Bari

oggetto: Minori degli anni 18 privi dell'esercente la potestà genitoriale. .Attivazione 
di

à.i'.Oi p"r la nomi-na di tutori che garantiscano i diritti dei minori privi di riferimenti

pài"ntàri affidati ai legali rappresentan-ti d_elle Comunità di tipo familiare e degli istituti di

assistenza pubblici o privati: bisposizioni Dipartimentali. Riscontro a nota del 18 giugno

2012 n.prol.008017.

conriferimentoaquantorichiestocon|anotaìnoggetto,sievidenziache|a
oroblematica ivi rìchiamata è all'attenzione di questo ufficio sin dal momento della nomina

5"G;;;;;i" cné na àa subito individuato, tra le priorità del proprio mandato, quella

della istituzione dell'Albo Regionale Tutori'

Di fatto, oltre che essere espressamente indicata tra gli indirizzi previsti dal

REGOLAMENTO REGTONALE d;t 11 novembre 2008, n. 23 all'art. l) :...1'ufficio del

è"oÀt"...,; promuove la formazione di idonee figure preposte alla rappresentanza legale

JA ri."ri, quali a titolo esemplificativo itutori el curatori, cosi come previsto dalla legge

14gtzoo1, e promuove ptut.d ré strutture regionali competenti I'istituzione di. appositi albi

regionali dai quati potranno àttinlere i giudici-ordinari e minorili di tutta la Regione' nonché

altre forme di tutoraggro stabilità nellJConvenzione di Strasburgo di cui alla l'7712003" 
'

tale azione è risultata di urgente attuazione anche per effetto della crescente presenza nel

nostro territorio regionale di MSNA'

Lascrivente,anchesu||ascortade||eesperienzegiarea|izza|eda|.Pubb|icoTutore
del Veneto e dal Garante o"ri;rnt"n.i" del Lazio, ha avviato contatti con ll Tribunale per i

minorenni di Bari, con orinl pi"i"r"i*"ri, onc, Associazioni di Volontariato, università

degli studi di Bari e oi rur"nió,'.on iooiettivo di avviare un lavoro di progettazione di
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Viale Unita d ltalia 24lc
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Consiglio Regionale ilella Puglia

Ufficio Garante ilei iliifti
dell' lnf anzia e dell' Ado les cenz a

percorsi formativi , ed al tempo stesso individuare Persone culturalmente ed eticamente
compatibili con lo svolgimento di compiti di grande responsabilità, quali quelli di "tutore".

ln questa fase sono in corso di prossima ed auspicabile formalizzazione intese con il

Tribunale per iMinorenni di Bari, con I'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, sez.

territoriale di Bari per co- progettare e realizzare nei prossimi mesi un primo "Progetto

Tutori".

Si fa inoltre presente che, tra le azioni volte a rafforzare complessivamente la figura dei

tutori rappresentanti legali volontari, la sottoscritta, in sede di Audizione presso la

Commissione Bicamerale Infanzia ha avanzato la proposta di disporre il riconoscimento

della funzione pubblica per itutori, proposta subito raccolta con grande attenzione dalla

Presidente e dalla sen. Serafini. La stessa iniziativa è sostenuta dal Pubblico Tutore del

Veneto e sarà con tutta probabilità oggetto di azione comune da parte della Conferenza

Nazionale dei Garanti.

E' intenzione di questo Ufficio, compatibilmente con le risorse finanziarie, professionali e
logistiche, finora limitate da oggettive difficoltà organizzalive e di bilancio, ampliare la rete

di collaborazioni e di accordi formalizzati con I'obiettivo di estendere a tutto il territorio

regionale le attività di sensibilizzazione, individuazione, formazione ed accompagnamento

continuo dei tutori volontari

Pertanto, nel ringraziare per I'invito espresso da codesto Dipartimento si offre piena

disponibilità a valutare congiuntamente possibili iniziative a breve e medio termine, con

I'impegno a relazionare tempestivamente in ordine allo svolgimento delle attività alla

nostra attenzione,

distinti saluti,

Bari,25106112
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