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E' gradita la conferma 

 

Amministratori di sostegno 
e persone con fragilità. 

 

Dalla teoria  alla pratica 

In linea con la logica della sussidiarietà, 

prevista dalla Costituzione, promossa 

dalla legge 328/00, e sostenuta e 

sviluppata dalla L.R 3/08 che prevede la 

presa in carico in modo attivo, da parte 

delle comunità locali, dei bisogni dei 

gruppi sociali svantaggiati, risulta 

culturalmente importante che le 

organizzazioni di volontariato e i loro 

volontari, preparati e opportunamente 

sostenuti, divengano partner dell'ente 

pubblico non solo nella condizione di chi 

sollecita supporti prestazioni e servizi, ma 

anche in quella di chi vuole collaborare 

con le istituzioni e la società civile a farsi 

promotori di risposte a lungo respiro. Per 

rispondere realmente ai bisogni della 

comunità locale è perciò necessario 

promuovere una maggiore 

responsabilizzazione della società civile, 

attraverso la logica della cittadinanza 

attiva. Il territorio viene così chiamato in 

prima persona ad attivarsi, a ricercare 

attraverso un'azione sinergica e solidale, 

le risposte a problemi che riguardano la 

comunità stessa. 

Ecco che la legge 6/2004 sulla protezione 

giuridica delle persone con fragilità 

diventa un terreno su cui confrontarsi per 

essere comunità che accoglie, integra e 

supporta.  

Dalla legge al progetto  

  

 

Villa Gallia 

Via Borgo Vico, 148 Como 

Venerdì 11 febbraio 2011 

Ore 15,00 

 

Promotori del progetto: 

Rete Comasca Disabilità (Ente Capofila) 
ADA Ass. per i Diritti degli Anziani  
Aism Como 
ANFFAS Centro Lario e Valli 
ANFFAS Como 
ANFFAS Onlus Alto Lario 
ANTEAS Como 
Arcobaleno Onlus 
Auser Como 
Comitato Lombardo per la Vita Indipendente 
Cumball  
Fondazione Valerio Origgi Il lago dei cigni 
FNP- Federazione Nazionale Pensionati 
La Mongolfiera Onlus 
Primavera Onlus 
So.La.Re. – Social Lario Rete 
SPI – Sindacato Pensionati Italiano 
Talea 
Uildm Como 

UILP Como 

Partner Istituzionali: 
 

Asl di Como- Ufficio per la protezione giuridica, 
Provincia di Como – Assessorato Servizi Sociali, 
Sanità e Pari Opportunità, Uffici di Piano della 
Provincia di Como, Associazione del Volontariato 
Comasco – Centro Servizi per il Volontariato. 

 
Hanno manifestato interesse e appoggio: 
 

Giudice tutelare Massimo Croci del Tribunale di  
Como, Fondazione Provinciale Comunità Comasca. 
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     Programma dell’evento 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Apertura lavori 
 

Saluti all’assemblea 

 

Simona Saladini 

Assessore Servizi Sociali Sanità e pari opportunità 

Provincia di Como 

 

Roberto Bollina  

Direttore Generale Asl 

 

Maria Assunta Peluso   

Rappresentante Capofila della rete delle 

associazioni progetto AdS Como 

 “Protezione giuridica e associazionismo: 

le ragioni del Progetto AdS Como” 

 

Giulio Boscagli 

Assessore alla Famiglia, conciliazione, 

integrazione e solidarietà sociale Regione 

Lombardia 

“Quale futuro per il welfare lombardo” 
 

Nadia Parachini  

Referente operativo Progetto AdS Como 

“Il progetto nella provincia di Como” 

 

Zaccheo Moscheni  

Rappresentante Progetto AdS Regionale 

“Il  progetto regionale per la protezione 

giuridica “ 

 

Intermezzo musicale 

 Tavola Rotonda:  

  
Protezione giuridica, Progetto AdS  

e Sussidiarietà 

 
 

Massimo Croci 
Giudice Tutelare Tribunale di Como 

   
Adriano Lunini 

Responsabile UPG ASL 

 

Patrizia Magretti 
Coordinatrice Ufficio di Piano Como 

 
 
 

Conduce  
Andrea Sammali 

Progetto AdS Como 

 
  

 

 

 

 Al termine 
 

Aperitivo 

 

"A volte le persone non si vivono 
come soggetti desideranti e 
dimenticano molto spesso di aver 
voglia di fare qualcosa. In realtà lo 
vogliono come tutti gli altri, i deboli 
ancor più degli altri. Si tratta di 
ascoltarli, aiutarli ad organizzare 
questa specie di attività smaniosa e 
sognante in una ragnatela operativa 
molto laica, molto terrena, molto 
secolare. Dargli una praticabilità 
quotidiana, una dimensione spicciola, 
concreta, pratica. Vivere è fare" 
 

Paolo Cendon 


