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Al Presidente della Corte d’Appello di Torino

Al Presidente del Tribunale di Torino 

Al Presidente del Tribunale di Ivrea

Alla Garante regionale all’infanzia e adolescenza

All’Assessore regionale alle Politiche della 

Famiglia, dei Bambini e della Casa, Sociale, Pari 

Opportunità 

Alla Dirigente della Direzione Sanità e Welfare 

della Regione Piemonte

Ai Sindaci dei comuni e ai Presidenti delle Unioni

dei Comuni

Ai Dire3ori generali delle Aziende Sanitarie 

Ai Presidenti degli Enti gestori delle funzioni 

socio-assistenziali 

Alla Presidente dell’Ordine degli Assistenti 

sociali Regione Piemonte

Al Presidente del Tribunale per i minorenni del 

Piemonte e Valle d’Aosta

Al Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle 

d’Aosta

Ai capigruppo  della Ci3à Metropolitana 

Alla Presidente della IV Commissione Consiliare

LORO SEDI

IL VICESINDACO METROPOLITANO
Corso Inghilterra, 7 - 10138 TORINO  tel. 011.861.6733-6718 - vicesindaco@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it



Ogge�o: Iniziative a tutela delle persone minorenni.

La  Ci3à  metropolitana  di  Torino  ha  stipulato  in  data  17  se3embre  2020  una

convenzione  per  consolidare  la  collaborazione  con le  autorità  giudiziarie  minorili,

approfondendo il raccordo tra i Magistrati, i Servizi Sociali e la Ci3à metropolitana stessa,

in materia di interventi a tutela dei minori.

La convenzione, che sostituisce e aggiorna il  precedente accordo del  2012, opera

so3o  due  dire3rici,  perme3endo  sia  di  continuare  la  collaborazione  con  la  Procura

nell’a3ività di vigilanza sulle stru3ure residenziali per minori, sia facilitando il ruolo del

tutore volontario del minore straniero non accompagnato nella relazione con Tribunale e

Procura, alla luce della Legge regionale n. 1/2004, in tema di supporto ai tutori, a3raverso

uno specifico servizio di orientamento e informazione.

La nuova convenzione in sostanza  costituisce un ulteriore strumento per rendere

maggiormente  proficuo  il  lavoro  della  rete  formata  dalla  Garante  all’infanzia  e

adolescenza, dal Tribunale, dalla Procura e da tu3i i servizi e comunità che a vario titolo

hanno tra le finalità istituzionali la protezione e tutela dei minori.

Ci  sembra,  in  questo  modo, di  interpretare  corre3amente  i  compiti  della  Ci3à

metropolitana quale ente di area vasta votato  al ruolo di collegamento tra le realtà del

territorio  e  di  promozione  dello  sviluppo  sociale  che,  nella  logica  del  nuovo  welfare

metropolitano, costituisce funzione fondamentale ai sensi della Legge Del Rio.

Per il servizio di orientamento e informazione ai tutori volontari di minori stranieri

non  accompagnati  è  possibile  mandare una  mail  a

pubblicatutela.msna@ci3ametropolitana.torino.it o  conta3are  il  numero  011.619.5888

(esclusivamente nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 9 alle ore 12) oppure il numero

011.861.6379 (esclusivamente il venerdì dalle ore 9 alle ore 12).

Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito della Ci3à metropolitana di

Torino  h3p://www.ci3ametropolitana.torino.it/cms/politiche-sociali/tutela-minori-

stranieri-non-accompagnati  e  quello  del  Tribunale  per  i  Minorenni  di  Torino

h3ps://www.tribunaleminori.torino.it/

Nell’augurarci che il nuovo servizio possa interce3are i bisogni dei tutori di minori

stranieri  non  accompagnati,  valorizzandone  i  diri3i, con la  collaborazione  di  tu3i,  Vi

porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Il Vicesindaco Metropolitano

Marco Marocco

f.to digitalmente

IL VICESINDACO METROPOLITANO
Corso Inghilterra, 7 - 10138 TORINO  tel. 011.861.6733-6718 - vicesindaco@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it


