
 

 
 

PROTEGGERE 
CON IL CUORE 

 

Programma degli incontri: 
 

I – Martedì 16 Ottobre  2012 
 

Saluti Istituzionali e Presentazione 
Progetto “Insieme a Sostegno” 
 
• Assessore Famiglia e Politiche sociali 
del Comune di Cinisello Balsamo 
Siria Trezzi 

• Presidente di Oltre noi la Vita 
Lino Lacagnina 

• Presidente Anffas Nord Milano 
Antonio Cacopardi 

 

Dalla legge alla persona 
Avvocato di OLTRE NOI..LA VITA 
La protezione giuridica secondo la 
Legge 6/2004. L’Amministrazione di 
Sostegno quale garanzia per la qualità 
della vita delle persone fragili.  
 

 
II - Martedì 23 Ottobre 2012 
 

Aspetti procedurali 
dell’amministrazione di 
sostegno 
Avvocato di Oltre Noi…La vita  
 
Gli elementi del ricorso per la nomina di 
un Amministratore di Sostegno.  
La scelta dell’Amministratore di 
sostegno.  
Il procedimento.  
Il decreto di nomina. 
 
 
 
  
 

III - Martedì 30 Ottobre 2012 
 

Aspetti gestionali 
dell’amministrazione  di 
sostegno 
Avvocato di Oltre Noi…La vita 
 
I compiti, i poteri e le responsabilità 
dell’Amministratore di Sostegno. 
I rapporti con i Giudici Tutelari. 
La relazione ed il rendiconto annuali. 
La gestione straordinaria.  
Il consenso informato. 
 
 
 

 

IV - Seminario finale 
   Martedì 6 novembre 2012 
 

I bisogni di protezione 
giuridica nella varie aree 
di fragilità 
 
La specificità dei bisogni di protezione 
giuridica nella persona con disabilità, 
con disagio psichico, con dipendenza e 
dell’ anziano fragile 

 
Con la partecipazione di esperti delle 
varie aree di fragilità del territorio 
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Corso N. 60 

 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 

 

 

 

 
 

ORARIO del Corso: 
dalle 16.00 alle 18.00 

 
SEDE DEL CORSO:  

 
Anffas Nordmilano 

Cascina Pacchetti 
Tel. 02/6185899 
Via Gran Sasso, 56 
Cinisello Balsamo 

 

 
 



Il Progetto “Insieme a Sostegno” per la 
promozione dell’Amministrazione di Sostegno a 
favore delle persone con fragilità. 
Al progetto aderiscono ad oggi 30 organizzazioni del 

terzo settore, fra cui numerosi coordinamenti, per un 

totale di oltre 60 enti che rappresentano tutte le 

aree della fragilità, legate tra loro da un protocollo 

d’intesa e guidate dalla associazione capofila “Oltre 

Noi…la vita”, che mette a disposizione la propria 

esperienza ventennale in materia di protezione giuri- 

dica e la competenza dei suoi esperti. 

Le Finalità del progetto: 

• la sensibilizzazione della cittadinanza sul tema del- 

la protezione giuridica e sulla possibilità di svolgere 

volontariato in materia; 

• la corretta informazione delle famiglie, volontari, 
operatori; 

• la formazione specifica ed approfondita; 

• la consulenza e il supporto competente nello 

svolgimento dell’amministrazione di sostegno. 

Queste  funzioni  sono  svolte  da  sei  PUNTI  DI 

PROSSIMITA’ dislocati sull’intero territorio dell’Asl 

Milano. L’obiettivo finale è strutturare 

sinergicamente e   sussidiariamente con le 

istituzioni pubbliche competenti un sistema che 

promuova, faciliti e sostenga il ruolo 

dell’amministratore di sostegno. 

 
Per ulteriori informazioni relative al progetto e 
per conoscere gli altri punti di prossimità: 
    www.territorioaslmilano.progettoads.net 
 
Coordinatrice Ente Capofila: 
Daniela Piglia coordinamento@oltrenoilavita.it 
 
Ente Capofila Progetto: 
Associazione Oltre Noi…la Vita® Onlus 
Via Curtatone 6 - Milano 
Tel. 02.55012198 Fax 02.54139302 
info@oltrenoilavita.it 

 

 

Info e Iscrizioni entro il 20/09/2012 
 

       Anffas Nordmilano  
Punto di Prossimità Insieme a Sostegno 
Cascina Pacchetti Via Gran Sasso, 56 
Cinisello Balsamo Tel. 026185899 
info@arcipelagoanffas.it 

 
L’ISCRIZIONE DOVRA’ ESSERE 
CONFERMATA DAGLI ORGANIZZATORI 
CHE SI RISERVANO DI CANCELLARE IL 
CORSO IN CASO DI POCHI ISCRITTI 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 

NOME E COGNOME ______________________ 

_____________________________________ 

INDIRIZZO____________________________ 

_____________________________________ 

TEL/CELL____________________________ 

E-MAIL_______________________________ 

DATA DI NASCITA______________________ 

PROFESSIONE____________________________ 

_________________________________________ 

MOTIVAZIONI__________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Data_________________Firma __________________ 
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Percorso di formazione 

per 
VOLONTARI E FAMILIARI 

aspiranti 
amministratori di sostegno 
di persone con fragilità 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Con il patrocinio di  

 
 

Informativa  d.lgs . n. 196/03  
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

I dati personali, raccolti per scopi organizzativi nella presente scheda 

d’iscrizione, saranno trattati in piena osservanza delle disposizioni del 

d.lgs. n. 196/03. I diritti dell’interessato – di accesso ai dati personali e 

altri diritti – sono stabiliti dall’art. 7 del citato decreto legislativo. 


