
 

 

La finalità della legge n.6/2004 (art.1) è quella di «tutelare, con la minore 

limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in 

parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana». 

Per raggiungere tale obiettivo, la legge istituisce l’Amministratore di 

Sostegno quale nuova misura di protezione giuridica, pensata con la 

specifica finalità di rappresentare e sostituire la persona che, a causa di una 

infermità o di una patologia, si trova nell’impossibilità, anche parziale o 

temporanea, di provvedere ai propri interessi.  

Questo strumento ha come funzione principale quella di mettere al centro 

dell’azione di protezione giuridica la persona fragile, i suoi bisogni e le sue 

aspettative, le sue debolezze e le sue fragilità, valorizzando le autonomie e 

le risorse presenti, così da facilitare la costruzione del proprio progetto di vita. 

Porre al centro dell’attenzione la persona con la sua storia e le sue difficoltà 

è ben diverso dal provvedimento di interdizione, che priva totalmente la 

persona dalla capacità di agire in favore di un tutore. 

Il progetto sull’amministratore di sostegno ha origine da un accordo 

realizzato nel 2007 che ha visto i Centro di Servizio per il Volontariato della 

Lombardia, il Comitato di Gestione del Fondo speciale per il Volontariato, la 

Fondazione Cariplo e successivamente la Regione Lombardia,condividere 

la necessità di sostenere e consolidare la diffusione di questa figura di 

protezione giuridica. A sei anni dall’introduzione della legge, sono ancora 

forti le lentezze e i ritardi nella sua attuale realizzazione ed emerge la 

necessità di realizzare un sistema efficace di protezione giuridica, che 

coinvolga a nuove responsabilità tutti i soggetti chiamati dalla legge stessa: 

la famiglia, la società civile, gli enti pubblici e gli enti privati. 

Il progetto regionale ha preso il via nel settembre 2009 con l’obiettivo di 

rafforzare la capacità de Terzo Settore di occuparsi di autotutela, favorendo 

in particolare la nascita e il consolidamento di reti a livello provinciale tra le 

associazioni interessate alla piena attuazione della legge, così da assicurare 

un corretto e continuativo rapporto con le istituzioni pubbliche (Asl, Comuni, 

Giudici Tutelari). 
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L’AdS nel territorio bergamasco 
La prima fase dell’intervento regionale, da dicembre 2009 ad aprile 2010, 

ha visto le organizzazioni della provincia di Bergamo coinvolte in incontri 

mensili, durante i quali si è condiviso il valore stesso del progetto, volto a 

sostenere e consolidare la figura di protezione giuridica in modo coerente 

con i principi ispiratori della legge n.6 del 2004. 

A partire dal mese di aprile, i veri protagonisti del progetto sono stati i 

rappresentati delle 26 associazioni che hanno aderito al protocollo di intesa 

e costruito il progetto provinciale “LIBERI LEGAMI”. Tessere una Rete per la 

protezione giuridica nella provincia di Bergamo”.  

I focus group e gli incontri di preparazione del progetto hanno 

rappresentato l’occasione per realizzare una prima mappatura e analisi 

della situazione nella provincia ed individuare quelle caratteristiche e 

criticità che hanno consentito di delineare i contenuti principali del 

progetto “LIBERI LEGAMI”. 

Dal 2004 a oggi, sono state numerose le iniziative di informazione, 

sensibilizzazione e formazione realizzate nel territorio bergamasco e 

molteplici sono i soggetti coinvolti nella promozione e nel consolidamento 

dell’istituto dell’amministratore di sostegno. Sono attivi servizi di 

informazione, consulenza, orientamento e supporto nella città di Bergamo 

(Sportello di Segretariato Sociale INCA CGIL dal 2005; Sportello del Comune 

di Bergamo dal 2008; Servizio di Tutela Giuridica Servizi socio-sanitari Valle 

Seriana e ANTEAS dal 2008 e Sportello CISL Bergamo dal 2010).  

Nel territorio è presente inoltre il Tavolo interistituzionale dell’Amministratore 

di Sostegno, gestito direttamente dall’Ufficio di Protezione Giuridica dell’ASL 

di Bergamo. Presso il Tribunale di Bergamo è depositato il Registro 

Provinciale degli Amministratori di Sostegno, istituito nel 2004. 

Soggetti promotori 

Logo del progetto “LIBERI LEGAMI. Una 

Rete per la protezione giuridica nella 

provincia di Bergamo” 

 

Sono 26 le associazioni 
che ad oggi hanno 
sottoscritto il protocollo e 
promuovono il progetto 

Ente capofila del Progetto:  

• CBI Coordinamento Bergamasco per l’Integrazione onlus Bergamo  

Enti aderenti e attuatori del Progetto 

• Acli Sede Provinciale Bergamo  

• Aiutiamoli, Associazione per la salute mentale Treviglio  

• Anffas, Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali, 

Comitato di Dalmine  

• A.N.T.E.A.S.onlus, Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la 

Solidarietà Bergamo  

• AAdS - Associazione Amici di Samuel Pedrengo  

• Associazione Genitori Presolana ACCA onlus Bergamo  

• Associazione Gruppo Volontari Bonate Sopra  

• Associazione La Speranza, Familiari Fondazione Card. Gusmini Vertova 

•  
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Logo del progetto regionale 

• Associazione Oltre noi… onlus Almé 

• Associazione San Giuseppe Bergamo 

• Associazione Solidarietà Cristiana S. Giuseppe Bonate Sopra  

• Auser Provinciale Bergamo  

• Boomerang, Gruppo volontari Dalmine  

• Ceralacca onlus Bergamo  

• C.I.F. Centro Italiano Femminile di Treviglio 

• Fondazione Giovanni XXIII, Autismi e terapie Valbrembo 

• Forum delle Associazioni dell’Isola Bergamasca  

• Il Girasole Treviglio  

• Gruppo GE.DI, Genitori Disabili onlus Gandino 

• Liberamente Lovere  

• L’Orizzonte Nembro 

• Piccoli passi per…, Associazione familiari e volontari per la salute 

mentale Torre Boldone 

• Segretariato Sociale INCA CGIL Bergamo  

• Tempo di agire onlus, Associazione a sostegno dei portatori di 

handicap Seriate 

• UILDM Unione Italiana Lotta alla distrofia muscolare, Sezione di 

Bergamo  

Partner istituzionali:  

• Regione Lombardia 

• Centro Servizi “Bottega del Volontariato” della provincia di Bergamo 

• ASL di Bergamo – Ufficio di Protezione Giuridica 

• Provincia di Bergamo 

• Comune di Bergamo 

Soggetti finanziatori 

• Coordinamento Regionale dei Centri di Servizio al Volontariato della 

Regione Lombardia 

• Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della 

Regione Lombardia 

• Fondazione Cariplo 

Coinvolgimento territoriale: 

Organizzazioni del privato sociale, Comuni, Uffici di Piano, Giudici Tutelari, 

Fondazione della Comunità Bergamasca, Ordini professionali, Ufficio 

Scolastico Provinciale, Confcooperative. 
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Principi e priorità 

Il progetto “Liberi Legami” individua cinque aree di approfondimento, 

considerate prioritarie per la diffusione dell’istituto dell’AdS nella provincia: 

• La conoscenza come fondamento di garanzia di diritti e doveri, la cui 

finalità principale è informare e sensibilizzare il territorio provinciale 

rispetto all'istituto della protezione giuridica di persone fragili con gli 

obiettivi di migliorare la conoscenza di soggetti istituzionali, operatori 

sociali, organizzazioni di volontariato sui fondamenti legati all’istituto 

dell’AdS e sensibilizzare le persone fragili e le famiglie sul significato e sul 

valore della protezione giuridica (P.G.). 

 

 

Le organizzazioni hanno riconosciuto nel progetto la possibilità di costituire 

un organismo che funga da coordinamento e riferimento per le iniziative 

legate all’istituto dell’amministratore di sostegno nella provincia ed in 

particolare di orientamento per quei soggetti che si avvicinano per la 

prima volta alla tematica. Si è riconosciuto che questo sarà possibile a 

condizione che ciascun soggetto condivida e faccia propri alcuni principi 

considerati fondamentali: 

• L’attenzione alla persona, ai suoi bisogni e alle sue aspettative al fine 

di riconoscere, sostenere, proteggere i diritti e gli interessi di cui è 

titolare; 

• La territorialità intesa come l’individuazione e la valorizzazione delle 

risorse presenti in ciascuna area della provincia al fine di rispondere in 

modo ottimale ai bisogni specifici delle stesse; 

• L’adesione da parte di tutti i soggetti a un dispositivo organizzativo, 

quale la Rete per la protezione giuridica della provincia di Bergamo, 

che sia in grado di garantire il rispetto delle identità e delle mission 

individuali e al contempo garantisca un patto forte alla finalità 

comune del sistema di protezione giuridica provinciale; 

• La collaborazione e il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti 

interessati al sistema di protezione giuridica come modalità di 

ideazione, progettazione, realizzazione e verifica del processo 

progettuale. Ciascun soggetto sarà chiamato ad una responsabilità 

condivisa nella realizzazione del processo progettuale, ciascuno con 

la propria specificità, ma tutti legati da uno “stile” specifico, fondato 

sullo scambio reciproco, attraverso il quale ciascuno si potrà mettere 

in relazione con la propria competenza aderendo ad un unico 

progetto condiviso. 

«Attenzione alla persona, 
territorialità, rete e 
responsabilità» sono le 
parole chiave sulle quali 
si fonda il Progetto. 

Obiettivi 
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Azioni 
Il progetto prevede la realizzazione di azioni che favoriscano l’incontro e la 

collaborazione tra i soggetti sociali pubblici e privati così da arrivare alla 

costruzione di una rete interassociativa provinciale per la protezione 

giuridica delle persone fragili, secondo la quale ciascun organismo 

promuova e realizzi azioni specifiche e diversificate secondo le competenze 

e le possibilità di ciascuno. 

Sono previsti interventi di coinvolgimento dei componenti del sistema di 

protezione giuridica attraverso azioni di informazione, sensibilizzazione e 

formazione differenziati a seconda dei territori e dei soggetti a cui sono rivolti 

e nello specifico a famiglie e persone fragili, organizzazioni di volontariato e 

volontari che le compongono, soggetti del Terzo Settore, operatori sociali e 

dei servizi, referenti della Pubblica Amministrazione. 

La Rete interassociativa ha individuato nel Comitato di pilotaggio 

provinciale l’organo “intermedio” con funzioni di pilotaggio e con 

responsabilità tecnico-operativa , costituito dal presidente dell’associazione 

capofila, dal referente provinciale di progetto e, su indicazione delle 

associazioni aderenti, dai referenti delle associazioni Acli, Aiutiamoli, Anteas, 

La Speranza, Piccoli passi per, Segretariato sociale INCA CGIL.  

La Rete si avvarrà del supporto del gruppo di lavoro regionale del progetto 

e costituirà con la collaborazione di tutti i partner territoriali dei gruppi di 

lavoro specifici per le azioni previste dal progetto. 

 

• La formazione come strumento di sviluppo di corresponsabilità, con 

la priorità di favorire lo sviluppo dell'istituto dell’AdS attraverso 

iniziative e percorsi formativi volti ad approfondirne la conoscenza e 

la buona applicazione con l’obiettivo di condividere un linguaggio 

comune, accompagnare il passaggio dalla semplice conoscenza 

della legge all’applicazione del sistema della protezione giuridica 

come risposta complessa a bisogni multifattoriali e sostenere le 

famiglie, il loro ruolo all'interno del Sistema di P.G. 

• Il sostegno alla figura dell’AdS come servizio a chi è al servizio,con 

l’intento di rafforzare il sistema provinciale della P.G. ed in particolare 

nella capacità di sostenere gli amministratori di sostegno volontari. 

• Il territorio come reticolo di relazioni di vicinanza e supporto, al fine di 

favorire l'incontro e il raccordo tra i soggetti del pubblico e del 

privato sociale coinvolti nell'attuazione della legge attraverso la 

nascita di una rete provinciale di protezione giuridica di persone 

fragili tra i soggetti del Terzo Settore, le Istituzioni pubbliche e il sistema 

dei servizi, che preveda occasioni di coinvolgimento delle persone 

fragili e delle famiglie. 

• La rete come prassi di sussidiarietà, poiché la garanzia del buon 

andamento della rete per la protezione giuridica della provincia di 

Bergamo deriva dalla presa in carico del progetto stesso da parte di 

tutti i partner e dalla presenza di un coordinamento continuativo 

della rete stessa. 

 

Sono previsti interventi 
di informazione, 
sensibilizzazione, 
formazione differenziati 
a seconda dei territori e 
dei soggetti a cui sono 
rivolti. 
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A seguito della fase iniziale sopra descritta, costituita dalla 

sottostrizione del protocollo di intesa e dalla presentazione del 

progetto agli enti finanziatori, il progetto provinciale prevede un 

piano di azioni che si svilupperanno tra settembre 2010 e giugno 2012.  

Nella sua prima fase, il progetto prevede l’incontro con i soggetti del 

pubblico e del privato sociale con i quali definire le priorità di 

intervento specifiche per ciascuna zona della provincia, sulla base 

dei macro-obiettivi del progetto. Dopo questa prima mappatura dei 

bisogni del territorio, si individueranno le zone e le attività da realizzare 

nell’arco del primo anno di attività e le ipotesi per il secondo anno. 

Il sostegno economico garantito dai soggetti finanziatori faciliterà la 

costituzione e il rafforzamento del nuovo organismo, il quale a 

chiusura del biennio, reperirà forme autonome di finanziamento 

finalizzate alla continuità del progetto. 

 

Fasi e tempi 

Le sedi organizzative del progetto sono collocate presso: 

UILDM Unione Italiana Lotta alla distrofia muscolare, Sezione di Bergamo in 

via L. Da Vinci  a Bergamo   

CSV Centro Servizi Bottega del Volontariato di Bergamo, Via Palma il 

Vecchio n.1/3 a Bergamo 

 

Per informazioni sul progetto, vi invitiamo a prendere contatto con: 

La referente di progetto, Agnese Graticola, ai numeri di telefono 

035/234723  e 334/6584781  oppure scrivendo una e-mail a 

liberilegami.bg@progettoads.net  o graticola@progettoads.net 

Il presidente dell’associazione capofila CBI Coordinamento Bergamasco 

per l’Integrazione, Sergio Palazzo, al numero 348/3036087  oppure 

inviando una e-mail a palazzosergio@hotmail.it  

 

Riferimenti per informazioni 

Piano progettuale 
biennale che terrò 
conto dei dati, delle 
informazioni, delle 
risorse e delle priorità 
che verranno rilevate 
durante la fase di 
mappatura iniziale. 

 

www.bergamo.progettoads.net 


