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Servizi alla persona
 L'ammInIstratore dI sosteGno

Al Progetto Milanese “Insieme a Sostegno”, ade-
riscono ad oggi 26 organizzazioni del terzo 
settore, fra cui numerosi coordinamenti, 
per un totale di oltre 60 diversi enti, che 
rappresentano tutte le aree della fragilità, 
guidate dalla associazione capofila “Oltre 
Noi …la Vita”.

Le finalità del progetto:
la sensibilizzazione della cittadinanza sul tema 

della protezione giuridica e sulla possibilità 
di svolgere volontariato in materia;

la corretta informazione ed orientamento delle 
famiglie, volontari, operatori;

la formazione specifica ed approfondita;
la consulenza e il supporto competente nello 

svolgimento dell’amministrazione di soste-
gno.

Queste attività sono svolte da cinque PUNTI DI 
PROSSIMITA’ , oltre a quello centrale di 
”Oltre Noi…la Vita”, che sono decentrati 
sul territorio Asl Milano.

Il Punto di Prossimità per il distretto Asl 5, che 
comprende anche la Zona 6 del decen-
tramento comunale, è gestito dall’Asso-
ciazione Giorgio Mauro, l’associazione di 
volontariato di COMUNITA’ NUOVA, con 
sede in Via Gonin 8, vicino a Piazza Tirana 
al Giambellino.

Referente, per informazioni e contatti, è Ange-
la Catenacci, alla quale chiediamo: quali 
sono gli obiettivi di questo Progetto e le 
funzioni del Punto di Prossimità?

“Insieme a sostegno” è un progetto di rete per 
conoscere, promuovere, formare e sostene-
re l’amministratore di sostegno sul territo-
rio dell’ASL Milano.

Attraverso l’amministratore di Sostegno, un 
istituto di facile accesso per le famiglie, è 
oggi possibile assicurare anche ai cittadini 
più fragili diritti di cittadinanza.

L’amministratore di sostegno affianca persone 
maggiorenni in condizioni di fragilità per 
accrescere la qualità della vita del beneficia-
rio con scelte educative, sociali, sanitarie e 
previdenziali più opportune.

Come si può diventare amministratore di 
sostegno?

Non bisogna essere dei superman o wonderwo-
man, basta sapere affiancare un altro essere 
umano con le capacità che richiedono nor-
malmente al “buon padre - alla buona ma-
dre – di famiglia. Ci si può rivolgere a noi 
per ricevere maggiori informazioni, tramite 
appuntamento telefonico (dalle ore 10,00 
alle 17,00) telefonando allo 02.48301938 o 
inviando una e-mail a: pdp.distretto5.mi@
progettoads.net

Per chi è prevista questa nuova misura di Pro-
tezione Giuridica?

Per le persone in condizioni di fragilità a causa 
di disabilità fisica, intellettiva, disagio psi-
chico, patologie degenerative e invalidanti, 

problemi di dipendenza, che incidano sulla 
capacità di agire. L’amministratore di Soste-
gno assiste la persona fragile e la rappresen-
ta giuridicamente, rispetto ai suoi interessi 
personali e nelle scelte di cura e di vita, per 
tutelare il suo benessere.

Da quanto tempo lavori a questo Punto di 
Prossimità?

Da maggio 2011 lavoro insieme a due nostri 
volontari dell’Associazione “G.Mauro”; 
abbiamo iniziato a far conoscere il nostro 
Punto di Prossimità e lo strumento dell’AdS 
contattando le realtà presenti nelle Zone 6 
e 7 di nostra competenza: dalle associazioni 
e cooperative del terzo settore al Consiglio 
di Zona, ai Centri di Ascolto Caritas, ai me-
dici di base, ai Servizi del Comune, a tutti 
coloro che si occupano di persone adulte 
fragili, per poter lavorare in rete.

 Abbiamo organizzato incontri specifici per far 
conoscere meglio lo strumento dell’AdS e 
facciamo inoltre consulenza alle persone 
che intendono chiedere l’AdS o diventare 
AdS sia per predisporre il ricorso, che per 
sostenerli nello svolgimento del loro ruolo. 

Spesso ci rendiamo conto di quanto sia an-
cora poco conosciuto questo strumento, 
che è stato introdotto con la legge 6 nel 
2004, modificando il codice civile. Prima 
di questa legge vi erano solo gli strumenti 
dell’interdizione e dell’inabilitazione che 
privano totalmente la persona della capaci-
tà di agire.

Quante e quali problematiche hai incontrato?

 A volte emerge nei colloqui/consulenze la pau-
ra iniziale da parte dei parenti, che già si 
fanno carico di un familiare fragile, a “for-
malizzare” il loro ruolo ed a fare ricorso per 
diventare AdS presso il Giudice Tutelare.

 In realtà questo strumento, (che non necessita 
dell’intervento di un legale e che richiede 
una spesa minima: solo 8 euro di marca da 
bollo), tutela maggiormente sia il benefi-
ciario, che colui che lo affianca, permet-
tendo di modellare intorno alla persona 
in difficoltà un personale progetto di vita , 
un “vestito tagliato su misura” in relazione 
alle sue capacità (anche residue) e alle sue 
potenzialità, più che alle sue disabilità o 
fragilità, per garantirgli una qualità di vita. 

 I cittadini che ti hanno contattato hanno pro-
venienza anche dai quartieri della zona, 
Barona, Giambellino, Lorenteggio, Porta 
Genova?

Coloro che ci hanno contattato e che sono ve-
nuti al nostro Punto di prossimità sono per 
la maggior parte abitanti della zona; questo 
ci sembra importante proprio per offrire 
un servizio vicino alle persone e in grado di 
offrire loro un sostegno, una rete di prote-
zione realizzata con il coinvolgimento delle 
varie agenzie del pubblico e del privato 
sociale presenti nel territorio.”

C.C.


