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PROTEZIONE GIURIDICA  

e  

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 

IMPEGNARSI per 

 un supporto alla persona fragile 

 

 

con la collaborazione  

delle Associazioni del territorio 
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PRESENTAZIONE 

Il sistema di protezione giuridica, innovato dal 

nostro ordinamento dalla legge 6/2004 prevede 

l’attivazione dell’Istituto dell’Amministrazione di 

Sostegno a fianco di istituti giuridici consolidati 

quali l’interdizione e l’inabilitazione. Si tratta di 

una tutela realmente personalizzata, “un abito 

su misura” poiché costruita in base agli specifici 

bisogni, aspirazioni e richieste della persona. 

Essere amministratore di sostegno richiede 

sensibilità e attenzione per gli aspetti relazionali 

e sociali della vita del beneficiario, comporta la 

necessità di una predisposizione ad attività di 

volontariato ed una seria assunzione di 

responsabilità, per essere in grado di una presa 

in carico globale dell'individuo, tenendo in giusta 

considerazione tutti i suoi contesti di vita. 

Dal confronto fra l’Ambito di Seriate e l’ufficio di 

Protezione Giuridica dell’ASL, su sollecitazione 

della CiSL, è nata l’idea di questo corso rivolto 

sia a coloro che intendono rendersi disponibili a  

supportare le persone e le famiglie nella fase di 

presentazione della domanda sia per coloro 

interessati a ricoprire il ruolo di amministratore 

di sostegno. 

Il Presidente dell’Ambito di Seriate 

Gabriele Cortesi 

 

 

 

 

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 

 

Lunedì  9 marzo 2015  dalle 14.30 alle 17.00 

Accoglienza e saluti 

PECIS CAVAGNA VIVIANA e COMELLI ELENA    
“La protezione giuridica. Misure e principi”  

Discussione plenaria 

 

 

Lunedì  16 marzo 2015  dalle 14.30 alle 17.00 

Accoglienza e saluti 

COMELLI ELENA                                                         

“In ascolto della persona fragile: quando la 

relazione è RELAZIONE D’AIUTO” 

BASURINI MONICA                           

“L’Amministratore di  Sostegno: compiti, 

responsabilità e attenzioni” 

Discussione plenaria 

 

 

 

Lunedì 23 marzo 2015 dalle 14.30 alle 15.00 

Accoglienza e saluti 

In plenaria: 

COMELLI ELENA                                                         

“L’importanza della  rete  a supporto della persona 

fragile e del contesto di vita” 

 

 

Lunedì 23 marzo 2015  dalle 15.00 alle 17.00 

Suddivisione degli aderenti in due gruppi: 
 

a) per addetti agli sportelli    

MARIANI PIERANGELO                                                     
"Aspetti procedurali inerenti la compilazione del 
ricorso” 

 

 b)   per possibili “futuri” Amministratori di Sostegno 

POLI GIUSEPPE 
 “Amministratore di sostegno e gruppi di supporto: 
un’opportunità per il sostegno ed il confronto”  

 


