“Vicini alla Persona”
Associazionismo Comasco a sostegno
della protezione giuridica

NOTE PER CONFERENZA STAMPA DEL 24 SETTEMBRE
Nell’ambito della protezione giuridica di persone in stato di fragilità (maggiorenni con disabilità, anziani,
tossicodipendenti, malati terminali, persone affette da disagio psichico, ecc.), l’Amministrazione di
Sostegno, istituita con la legge 19 gennaio 2004 n° 6 ha rappresentato un capovolgimento totale in
chiave di rappresentanza della persone che non raggiungono o perdono nel tempo la capacità di valutare,
decidere e tutelare i propri interessi. L’Amministratore di Sostegno è una figura nominata dal giudice
tutelare per affiancare una persona con fragilità nelle proprie scelte di vita e la grande novità introdotta
dalla nuova legge è che l’Amministrazione di Sostegno pone al centro di ogni azione la persona, con la
sua storia, le sue difficoltà, le esigenze e le aspirazioni ed è quindi un ribaltamento totale del
provvedimento interdizione, che priva, invece, totalmente la persona della capacità di agire.
A Como in questo ambito opera l’Associazione di Promozione Sociale “Vicini alla Persona”, nata nel
novembre 2012 dall’esperienza del Progetto Amministratore di Sostegno per la provincia di Como,
operativo dal mese di ottobre 2010. Il Progetto AdS Como è stato un’emanazione del Progetto AdS
Regionale (www.progettoads.net), promosso da Fondazione Cariplo, Co.Ge, Coordinamento Regionale
Centro Servizi Volontariato, con la collaborazione di Regione Lombardia, Ledha e Associazione Oltre Noi la
Vita. Fondamentali per la riuscita del progetto a partire dal 2010 sono state le collaborazioni con gli enti
pubblici come Asl, Tribunale, Uffici di Piano, enti comunali e la Provincia e quelli privati, come il Collegio
Notarile di Como e Lecco, il CSV, la Fondazione Comasca e tutti gli altri. Presidente di Vicini alla Persona è
Maria Assunta Peluso.(www.como.progettoads.net).
Nel corso dei tre anni del progetto si è creata una rete provinciale di 23 partner associativi che ha
sostenuto un’intensa attività. Grazie all’impegno costante e continuo di più di 30 persone (tra figure fisse,
volontari e professionisti volontari) è stato possibile garantire una continuità al funzionamento di uno
sportello centrale provinciale, oggi situato presso il Tribunale, di nove punti informativi dislocati sul
territorio comasco e un’attività di supporto alla Cancelleria del Giudice Tutelare. Sono state più di 480 le
prestazioni fornite complessivamente, includendo l’orientamento, la fornitura di informazioni generiche,
più di 120 i ricorsi compilati, ed è stato fornito un forte supporto nella ricerca di AdS volontari e
nell’assistenza Amministratori nominati.
E’ stato avviato a partire dal mese di gennaio 2013 un percorso per promuovere la volontaria
giurisdizione in provincia di Como. Comune di Como, Associazione Vicini alla Persona, Tribunale e
Camera Civile hanno cercato di unire le proprie forze per confrontarsi, discutere sulla possibilità di
integrare le risorse intorno ai bisogni di sostegno e inclusione sociale dei cittadini e per darsi una serie di
obiettivi comuni da perseguire nel futuro. La collaborazione diretta tra attori pubblici e privati, andando
oltre il concetto di concertazione, per gestire in rete un processo unitario di protezione e di servizi per le
persone fragili, per i cittadini, possa diventare un modo per fare democrazia concreta e operativa, per
costruire il welfare del futuro.
Regione Lombardia ha definito le “Linee di indirizzo per la qualificazione ed il rafforzamento del sistema di
protezione giuridica delle persone fragili” adottate con D.G.R. n. IX/4696 del 16.1.2013, confermate con
D.G.R. n. 37 del 16.4.2013 e ricomprese nel “Programma regionale di sviluppo della X legislatura”
approvato con D.C.R. 09.07.2013 n. X/78, con l’obiettivo di “garantire su tutto il territorio regionale ed
in maniera omogenea una corretta tutela della persona fragile, valorizzando, implementando e mettendo
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a sistema quanto attivato, in questi anni, nell’ambito del progetto “Amministrazione di Sostegno”
promosso da Fondazione Cariplo, da CSVnet Lombardia e dal Co.Ge.- Comitato di gestione del Fondo
speciale per il volontariato in Lombardia, con il quale Regione Lombardia si è convenzionata
condividendone gli obiettivi e le prassi e la necessità che le organizzazioni del privato sociale siano
sostenute e valorizzate affinché siano in grado di occuparsi, in una logica sussidiaria e in modo stabile e
strutturato, della protezione giuridica delle persone incapaci di provvedere in autonomia ai propri
interessi;
Queste indicazioni regionali si sono concretizzate, in provincia di Como, con l’istituzione di un Tavolo di
Lavoro provinciale, sotto la regia della Asl di Como, Ufficio per la Protezione Giuridica, che, ha dato il via
ad un “tavolo interistituzionale per l’amministrazione di sostegno e la protezione giuridica”, per la
condivisione di una intesa programmatica finalizzata ad assicurare un’azione coordinata tra i soggetti
attivi nel sistema della protezione giuridica e dell’amministrazione di sostegno, per l’intero territorio della
provincia di Como, i quali si impegnano a consolidare il sistema sussidiario volto a garantire il diritto di
accesso alla protezione giuridica di ogni cittadino in situazione di “fragilità” personale, familiare e sociale
e incapace di provvedere in autonomia ai propri interessi.
Gli attori direttamente coinvolti, oltre alla Asl Como, sono Vicini alla persona, il Tribunale di Como, il
Comune di Como insieme ad altri comuni della provincia, gli Uffici di Piano, A.O. Sant’Anna ; O. Valduce,
ADA Ass. Diritti Anziani, Aism Como, Altro Futuro, ANTEAS Como, Auser Como, CGIL Como, Cisl Como,
FNP dei laghi, Primavera Onlus, Rete Comasca Disabilità, So.La.Re. – Social Lario Rete, SPI – Sindacato
Pensionati Italiano, UILP Como, ACLI Como ; ASCI COMO – don Guanella e altri invia di inserimento.
La nostra attuale preoccupazione è che questo patrimonio non sia disperso e reso evanescente e questa
fase di passaggio e di cambiamento dal Progetto AdS alla nascita del nuovo Sistema di per sé molto
delicata sia condivisa con i soggetti pubblici e privati coinvolti.
Per questo vorremmo essere accompagnati dagli enti pubblici e privati in campo in questa nuova fase che
sta iniziando e ci vede coinvolti nell’individuare e perseguire le opportune sinergie per dare continuità alle
iniziative.
Il fatto che nel Progetto sia stato massicciamente coinvolto il mondo del volontariato non vuol dire che le
attività previste non comportino un costo .. si pensi all’organizzazione degli eventi, alle attività di
informazione e a quelle di formazione, alle spese correnti connesse alla gestione degli sportelli, alla
necessità di avere operatori di riferimento qualificati che possono garantire al volontariato il necessario
supporto, al semplice rimborso spese per i volontari che si muovono nel territorio.
Ecco dunque l’attuale necessità che i territori e il sistema dei soggetti pubblici coinvolti territoriali
coinvolti nell’applicazione della legge sull’Amministratore di Sostegno (ASL – Comuni – Piani di zona)
sentano queste iniziative come proprie per garantirne la necessaria e concreta sostenibilità futura.
L’occasione perché questo possa avvenire è certamente data dalla presenza delle Linee di Indirizzo volute
da Regione Lombardia e dall’imminente avvio del conseguente Monitoraggio sul loro stato di attuazione,
monitoraggio che abbiamo da subito considerato uno strumento di concretezza operativa a testimonianza
di una forte volontà della stessa Regione Lombardia per innovare e sostenere il cambiamento possibile.
Como settembre 2013
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