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Un punto informativo sull’amministrazione di sostegno (Ads) nella provincia di Como. E’ quello
presentato questa mattina in città e che da qualche settimana è già attivo presso il Tribunale di
Como. L’apertura di questo punto informativo segna un’importante tappa, dopo la sottoscrizione
nel mese di ottobre del 2011 del protocollo d’intesa, stipulato tra associazioni e tribunale, a
dimostrazione degli stretti legami che intercorrono tra mondo del volontariato e associazioni. Lo
sportello, gestito da una rete di volontari, che andranno ad alleggerire il carico di lavoro
dell’ufficio Cancelleria del tribunale, offrirà supporto e aiuto – in modo del tutto gratuito - a tutte
quelle persone che necessitano risposte sull’amministrazione di sostegno. Inoltre i volontari
offriranno un aiuto concreto nella compilazione del ricorso. “Non si ragiona più solo in termini
economici – spiega Maria Assunta Peluso, responsabile del coordinamento del Progetto – ma
c’è un riconoscimento dei bisogni e dei desideri della persona: l’innovazione da gestire in rete è
il farsi carico della persona, la tutela del singolo, non solo del suo patrimonio. E’ importante far
emergere il concetto di giustizia come servizio, a servizio di quella qualità di vita che è nelle
aspettative di tutti noi”.

  

Oltre Maria Assunta Peluso, alla presentazione hanno partecipato anche il presidente del
Tribunale Nicola Laudisio, il Giudice Tutelare di Como Massimo Croci, Mario Mele, presidente
del Collegio Notarile dei distretti di Como e Lecco, Adriano Laurini, direttore del dipartimento
attività socio sanitarie integrate Asl e Giuseppe Monti, in rappresentanza dell’Ordine degli
avvocati. “In Italia il 7% della popolazione ha bisogno di un’amministrazione di sostegno a
causa di problemi fisici o mentali – ha aggiunto il giudice Massimo Croci – ecco perché l’istituto
Ads risulta particolarmente rivoluzionario nella gestione di questo tipo di procedure, perché pur
trattandosi di un procedimento giurisdizionale, si deve trovare per la persona beneficiaria la
soluzione di aiuto più adatta e utile ad essa, personalizzata e flessibile”.
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