
Info e iscrizioni 
Anffas Onlus Nordmilano 

Via Monte Gran Sasso, 56 

20092 Cinisello Balsamo - MI -  

Tel. 02/6185899— email info@arcipelagoanffas.it 

 

E’ GRADITA COMUNICAZIONE DELLA PRESENZA 

L’AMMINISTRAZIONE	

DI	SOSTEGNO	

Una proposta per  

umanizzare 

Si ringrazia per la collaborazione l’Associazione “Oltre 

noi...la Vita” capofila del proge/o ADS Asl Milano 



3 marzo 2014    “Aspe$ relazionali con i beneficiari” -  

                                 Psicologa Do�.ssa Cris�na La Bianca—Esperto  

                                 dell’Associazione ”Oltre noi...la Vita 

  

5 marzo 2014    “Aspe$ giuridici e procedurali” -  

                                  Avv. Sabrina Sala— Esperto dell’Associazione 

                                  ”Oltre noi...la Vita 

 

7 marzo 2014    “Aspe$ ges/onali e pra/ci” -   

                                  Do�.ssa Giusy Antuzzi—Assistente  Sociale  

                                  del Comune di  Cinisello  

                                  Antonio Cacopardi  Presidente  

                                  Anffas Nordmilano 
 

 

Tu+ gli incontri saranno realizza� dalle 17:00 alle 18:30   

presso la sede  Anffas Onlus Nordmilano  

 

Per la presentazione del corso abbiamo invitato: 

Siria Trezzi—Sindaco di Cinisello Balsamo, Gianfranca Duca—

Assessore alle Poli4che Sociali di Cinisello Balsamo e  

Lino Lacagnina—Presidente “Oltre noi...la Vita”  

 

Corso di formazione 

Programma 

1. La qualità della vita! 

Tu6 noi aspiriamo ad una vita che abbia un significato, aspiriamo ad un nostro 

proge/o di vita e ten4amo di programmare  le nostre giornate nel miglior mo-

do possibile, puntando ad una qualità di vita che possa soddisfare le nostre 

aspe/a4ve, i nostri desideri. 

2. La qualità della  vita per le persone fragili 

Le persone fragili, coloro cioè che, per effe/o di una infermità o di una meno-

mazione fisica o psichica, si trovano nell’ impossibilità, anche parziale o tempo-

rale, di provvedere ai propri interessi,  non sono  diverse da noi, anche loro 

aspirano essenzialmente a realizzare  il loro proge/o di vita. Non sempre però 

riescono a farcela da soli , hanno bisogno di una persona che si interessi di loro, 

che li aiu4 a superare i loro limi4. 

3.Legge 6/2004 

Per venire incontro alle esigenze di de/e persone, la legge 6 del 9/1/2004, ha 

previsto la figura dell’Amministratore di Sostegno che possa aiutarle a superare  

le limitazioni alla loro capacità di agire.  

4. L’Amministrazione di Sostegno ges*ta dall’Ente Pubblico 

Se quindi l’A.d.S. deve essere, in un certo senso, il “fratello maggiore”, l’ 

“assistente”, l’”amico” della persona fragile, diventa difficile che tale compito 

possa essere svolto in maniera adeguata dall’Ente Pubblico. Grosse sono le 

difficoltà che gli Assisten4 Sociali devono superare per umanizzare i rappor4  

con le persone cui lo strumento è dedicato,  

5. L’ANFFAS NORDMILANO e l’a.d.s. 

Da oltre dieci anni l’Anffas Nordmilano si occupa di protezione giuridica delle 

persone con fragilità. Forte di tale esperienza, essa si pone a fianco alle  Is4tu-

zioni  - in un rapporto di sussidiarietà – con volontari studen4 universitari, pen-

siona4, casalinghe che, con un adeguato rimborso spese, possano rendersi 

disponibili a me/ere a disposizione una parte del loro tempo libero. 


