
DISABILITA IN TRIBUNALE 

Nuovo punto informativo per l'Amministratore di sostegno Eoperativo da qualche 
giorno il punto infor
mativo del Progetto 
Amministrazione di 

Sostegno presso il Tribuna
le di Como, che collaborerà 
con il Giudice Tutelare e la 
Cancelleria della Volonta
ria Giurisdizione. Si tratta 
di una nuova tappa, dopo la 
sottoscrizione del protocol
lo d'intesa tra il Presidente 
del Tribunale, dott. Nicola 
Laudisio, e il Progetto AdS 
nel mese di ottobre 2011, a 
dimostrazione degli stretti 
legami che possono nascere 
tra le istanze dell'associazio
nismo e del volontariato e le 
istituzioni del territorio. 
L'Amministratore di Soste
gno ha il compito di rappre
sentare e assistere la perso
na che non ha la capacità di 
intendere, volere, valutare, 
decidere, nelle sue attività 

economiche e patrimoniali 
a tutela dei suoi interessi. E 
una figura, spesso indicata 
all'interno del nucleo fami
liare o parentale, nomina
ta dal giudice tutelare per 
affiancare una persona con 
fragilità nelle proprie scelte 
di vita. 
Il punto informativo pres
so il Tribunale, aperto il 
martedì e il giovedì matti
na dalle ore 9 alle 12 (negli 
altri giorni per appunta
mento tel. 331.1559009 o 
331.1559010) si trova al 4° 
piano, vetrata 401 bis, e offre 
gratuitamente informazioni, 
consulenza e supporto per 
la redazione delle doman
de da presentare al Giudice 
Tutelare per ottenere la no
mina di Amministratore di 
sostegno a favore di persone 
in stato di fragilità (maggio
renni con disabilità, anziani, 

malati terminali, persone af
fette da dipendenze o disagio 
psichico, ecc.). 
Anche questo spazio infor
mativo fa parte della rete dei 
punti informativi dislocati 
su tutto il territorio della 
provincia di Como: Can-
tù, Dongo, Erba, Lomazzo, 
Lurago d'Erba, Menaggio, 
Olgiate Comasco e, per le si
tuazioni più complesse, è at
tivo lo sportello in via Col di 
Lana n. 5, 2° piano c/o CSV. 
Il funzionamento di tutti gli 
sportelli è garantito dalla 
rete di volontari che si sono 
messi a disposizione dopo 
aver seguito un corso di for
mazione mirato su queste 
tematiche. 
Si accede per appuntamen
to: e-mail progettoads.co@ 
progettoads.net - tutti i 
numeri di telefono al sito: 
www.como.progettoads.net 


