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PROPOSTA PROGETTO DI TIROCINIO per STUDENTI del CORSO DI LAUREA 
MAGISTRALE IN POLITICHE E SERVIZI SOCIALI 

 

 
DATI del SOGGETTO OSPITANTE 
Soggetto ospitante: Settore Difensore Civico e Garanti _ Ufficio Garante dell'infanzia 
e dell'adolescenza (Consiglio Regione Piemonte) 
 

Sede del tirocinio: Via San Francesco d'Assisi 35, Torino 
 

Responsabile del Settore/Ufficio/Dipartimento:  dr. Mario Ancilli 
mario.ancilli@cr.piemonte.it 
 

Tutor aziendale: dott.ssa Rita Turino 
 garante.infanzia@cr.piemonte.it 

 

OBIETTIVI e MODALITÀ del TIROCINIO  
Titolo e contenuti del progetto formativo:  

“Il garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza alla prova della legge n.47 del 
2017” 

Il tirocinio offre a una studentessa/a uno studente interessato e con una 
formazione di base di diritto minorile l’opportunità di conoscere funzioni e attività 
del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza (in Piemonte nominato a 
ottobre 2016), focalizzandosi sul ruolo a favore dei minori stranieri non 
accompagnati e in particolare sui compiti di formazione e selezione dei tutori 
volontari per questo gruppo di minori, compiti attribuiti a questo ufficio dalla 
recente legge n.47 del 2017. 
In particolare, il tirocinio consentirà alla ragazza/ragazzo di raccogliere ed 
analizzare le segnalazioni relative a minori stranieri “non accompagnati” 
collaborando alla individuazione e progettazione di strategie di intervento, nonché 
di partecipare alla progettazione e implementazione di una campagna di 
sensibilizzazione sulla necessità di reperire tutori volontari di minori stranieri 
non accompagnati, e alle successive fasi di raccolta delle domande, selezione delle 
candidature e ideazione, implementazione e follow up del percorso formativo. 
 

Obiettivi (finalità del percorso formativo) 

La/il tirocinante potrà acquisire conoscenze e competenze in ambito minorile in 
contesti interculturali. Obiettivo generale del percorso sarà consentire allo 
studente di collaborare allo sviluppo di connessioni ed integrazioni tra gli 
interventi a favore di minori stranieri non accompagnati posti in essere dai diversi 
enti e servizi pubblici e dal cosiddetto “privato sociale”, costituito non solo da enti 
ma anche da singoli individui che operano a titolo volontario. 
 

Periodo –previsto- di inizio e fine del tirocinio 

mese/i: 4 mesi (ottobre-gennaio 2018 preferibilmente ovvero, in subordine, 
febbraio – maggio 2018) 
totale ore: 300 (12 CFU) 
articolate –preferibilmente- in n. 20 ore settimanali 
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eventuali fasce orarie richieste:   

 dal lunedì al giovedì  4/6 ore al giorno in un orario compreso dalle  ore  9 alle 
ore 17 con mezz’ora di pausa 
il venerdi 2/4 ore  al giorno dalle 8:30 e le 12:30 

 

Attività da svolgere e strumenti che saranno utilizzati 

- Studio e ricerca sul fenomeno dei minori stranieri non accompagnati a 
partire dall’individuazione e dall’analisi del quadro normativo pertinente, 
con focus particolare sulla legge n.47 del 2017 e sulla figura del tutore 
volontario 

- Analisi “sul campo” delle segnalazioni ricevute dal Garante e relative a 
minori stranieri non accompagnati presenti nella Regione Piemonte e 
collaborazione all’individuazione di adeguate strategie di intervento 
mediante il lavoro di rete e la prospettiva interdisciplinare  

- Collaborazione alla già avviata attività di progettazione e 
all’implementazione di una campagna di sensibilizzazione sulla necessità di 
reperire tutori volontari di minori stranieri non accompagnati 

- Collaborazione alla raccolta delle domande e alla selezione dei tutori tra i 
soggetti che hanno presentato domanda 

- Collaborazione all’implementazione del progetto formativo per i tutori 
volontari 

- Follow up del progetto formativo per tutori volontari. 
 

Sintetica descrizione delle fasi in cui si articola il percorso di tirocinio  

Il percorso formativo si articolerà in una prima fase di osservazione, mappatura e 
analisi dell’attività svolta dal Garante, con focus sulle azioni a favore di singoli o di 
gruppi di minori stranieri non accompagnati e sulle attività già intraprese dal 
Garante in attuazione della legge n.47/2017. 
La studentessa/lo studentesse sarà poi progressivamente chiamata/o a 
sperimentarsi collaborando all’individuazione e all’implementazione di strategie 
di intervento a favore di minori stranieri non accompagnati, anche supportando 
l’ufficio del Garante nell’adempimento dei compiti attribuitigli dalla 
summenzionata legge n.47 de 2017. 
 

Conoscenze e competenze richieste allo studente  
Conoscenze istituzionali di diritto pubblico e di diritto minorile. Costituiranno 
titolo preferenziale conoscenze specifiche sulle politiche dell’immigrazione, sul 
diritto dell’immigrazione, sull’antropologia culturale. 
Si richiedono inoltre flessibilità, buone capacità comunicative e capacità di 
lavorare in team. 
 
Risultati attesi e conoscenze/competenze acquisibili 

- Approfondimento/acquisizione di conoscenze in materia di diritto minorile, 
di diritto dell’immigrazione e sulle politiche dell’immigrazione 

- Sviluppo della capacità di problem solving 
- Sviluppo della capacità di operare in ambienti transculturali  
- Sviluppo della capacità di lavorare in rete 
- Sviluppo della capacità di operare in contesti interdisciplinari 
- Sviluppo di competenze nell’ambito della gestione di progetti formativi 
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RIFERIMENTI AZIENDA PER L’INOLTRO DELLA RICHIESTA 

Consiglio regionale _ Settore Difensore Civico e Garanti _ Ufficio Garante 
dell'infanzia e dell'adolescenza, Via San Francesco d'Assisi, 35 - 10121 Torino, Tel. 
011/5757.303, garante.infanzia@cr.piemonte.it 
 
Per informazioni e manifestazioni di interesse contattare l’Ufficio Tirocinio di 
Politiche e Servizi Sociali (pss.tirocinio.dcps@unito.it)  
 

Periodo di validità dell’annuncio:  13 settembre-30 novembre 2017 


