
Al via l'Amministratore di sostegno 
Un punto informativo del progetto è già attivo presso la sede dell'ASI, di Dongo 

E' operativo dal mese di ottobre 
il punto informativo di Dongo sul 
tema della protezione giuridica e 
dell'amministrazione di sostegno, 
al quale si accede - gratuitamen
te - su appuntamento telefonico. 
Compito del punto informativo 
è quello di fornire informazioni 
sull'amministrazione di sostegno, 
assicurando consulenza e sup
porto per la redazione dei ricorsi, 
da inoltrare al Giudice. 
Questo servizio fa parte della 
rete dei punti informativi dislo
cati su tutto il territorio della cit
tà di Como e della provincia, il cui 
funzionamento è garantito dalla 
rete di volontari che si sono mes
si a disposizione dopo aver segui
to un corso di formazione mirato 
sulla problematica. 
Per il nostro territorio la sede isti
tuzionale per i colloqui è situata 
presso la sede ASL di Dongo, in 
via I. Gentile, e l'accesso è possibi
le su appuntamento, previo con
tatto telefonico, al numero 342 
5408 265, attivo dal lunedì al ve
nerdì dalle 9.00 alle 18.00. 
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• Le novità sulla protezione giu
ridica 
La grande novità introdotta 
dall'attuale normativa in termi
ni di tutela giuridica delle perso
ne in stato di fragilità (maggio
renni con disabilità, anziani, tos
sicodipendenti, malati termina
li, persone affette da disagio psi
chico, ecc.) è che l'Amministra
zione di Sostegno pone al centro 
dell'attenzione la persona con la 
sua storia, le sue difficoltà, le esi
genze e le aspirazioni. L'Ammini
strazione di Sostegno ha il com
pito di rappresentare e sostituire 
la persona che non raggiunge o 
perde nel tempo le sue capacità 
per la tutela dei suoi interessi. 
L'Amministratore di Sostegno è, 
dunque, una figura, spesso indi
cata all'interno del nucleo fami
liare o parentale, nominata dal 
giudice tutelare per affiancare 
una persona con fragilità nelle 
proprie scelte di vita. 

• Le collaborazioni tra rete as
sociativa e istituzioni 
Il Progetto Amministratore di So
stegno per la provincia di Como, 
che è emanazione del progetto 
Amministratore di Sostegno Re
gionale (www.progettoads.net), 

ha visto nascere una stretta colla
borazione tra la rete associativa e 
i volontari, a cui si è affiancato il 
sostegno delle pubbliche istitu
zioni. E' stato infatti stipulato un 
protocollo con ASL, Provincia e 
Uffici di Piano della provincia di 
Como. E' stato firmato anche un 
protocollo d'intesa con il Tribuna
le di Como per una fattiva colla
borazione ed è forte l'interesse e 
l'impegno degli ordini professio
nali (avvocati, notai, commerciali
sti, ecc.) e della società civile. 
E'dunque grazie a una maggiore 
responsabilizzazione della socie
tà, nella logica della cittadinan
za attiva, che è possibile oggi ri
spondere realmente ai bisogni 
della comunità locale, come rac
conteremo nei prossimi numeri 
di questo periodico, raccoglien
do le testimonianze dei volontari 
impegnati nella realizzazione del 
progetto. 

Oltre ai punti informativi decen
trati, lo sportello centrale offre 
consulenza specialistica per le si
tuazioni più complesse, in colla
borazione con l'Ufficio per la Pro
tezione Giuridica dell'ASL ed è 
punto di riferimento e raccordo 
provinciale. 


