
       

 

 

Milano, 21 gennaio 2011 

 

 

Gentilissimo/a 

 

Oggetto:  Seminario sullo stato di avanzamento del progetto: “Insieme a sostegno: Una rete per 

conoscere, formare e sostenere l’Amministrazione di sostegno” 

 

L’Associazione  “Oltre noi … la vita”, in qualità di capofila del progetto “Insieme a sostegno” per la 

promozione dell’Amministrazione di sostegno sul territorio ASL MILANO, invita le 21 

organizzazioni aderenti al progetto e le Istituzioni competenti in materia di protezione giuridica 

delle persone fragili, al seminario che si terrà a Milano presso la sala VITMAN dell’Acquario 

Civico, viale Gadio (MM1 Lanza), gentilmente messaci a disposizione dal Comune di Milano, 

Martedì 8 febbraio 2011 dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

In questa occasione verrà presentato lo stato di avanzamento del progetto, approfonditi i suoi 

aspetti più caratterizzanti e le sue ricadute operative  nell’ambito del territorio dell’ASL di Milano. 

Rivolgiamo un particolare  invito alle Istituzioni, ai Tribunali di Milano e Monza, alla Regione 

Lombardia, alla Provincia di Milano, al Comune di Milano, (Direzione Politiche Sociali e Direzione 

Salute), ai Comuni di Bresso, Cologno Monzese, Cormano, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, 

Sesto San Giovanni, agli Uffici di Piano e alla Alta Scuola di Psicologia A. Gemelli dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e ringraziamo fin d’ora chi vorrà darci la propria disponibilità 

ad un breve intervento portando il proprio qualificato contributo (per meglio organizzare 

l’incontro è gradito un cenno di riscontro relativo alla partecipazione e/o all’intervento). 

Siamo consapevoli che la realizzazione del progetto “Insieme a sostegno” non può prescindere dal 

rapporto con tutte le Istituzioni e dalla valorizzazione dei ruoli e delle competenze di ciascuno in 

un ottica di complementarietà e sussidiarietà: tra gli obiettivi del progetto vi è infatti lo sviluppo di 

una rete stabile di risorse, valorizzando e ottimizzando l’apporto delle associazioni in rete tra loro 



e con le istituzioni, al fine di strutturare un efficace sistema di servizi che promuova e realizzi la 

protezione giuridica per le persone con fragilità. 

Per le 21 organizzazioni che hanno sottoscritto l’intesa per il Progetto “Insieme a sostegno” il 

Seminario avrà valore di assemblea plenaria di rete. 

Con i migliori saluti 

 

 

Avv.to Marina Cipolletti         dr. Giovanni Gelmuzzi 

       

Presidente        Responsabile 

Associazione Oltre noi … la vita,     progetto INSIEME A SOSTEGNO  

Capofila progetto INSIEME A SOSTEGNO     

 

 

 

 

 

Per dare conferma della Vostra partecipazione e per ogni comunicazione o richiesta, potete 

contattare l’Associazione Oltre noi la vita (tel. 0255012198) 

Responsabile Progetto dr Gelmuzzi, gelmuzzi@progettoads.net,  

Coordinatrice Associazione dott. Daniela Piglia, coordinamento@oltrenoilavita.it  

 

 

 

 

 


