
una rete di sostegno alla fragilità
“per poter volare più in alto”

serate informative sulla 
figura dell’Amministratore 
di sostegno

Progetto Amministrazione di sostegno Lecco



L’iniziativa si inserisce in un ampio 

progetto che vede impegnati 

gli Enti promotori e gli Enti partner 

nel promuovere la conoscenza 

e l’utilizzo dell’Amministrazione 

di sostegno a favore delle persone 

prive in tutto o in parte 

di autonomia, in una logica 

di responsabilità comune.

Non camminare
davanti a me,
potrei 
non seguirti;
non camminare 
dietro di me,
non saprei 
dove condurti;
cammina 
al mio fianco
e saremo 
sempre amici.

Anonimo cinese

Gli incontri sono rivolti a:

• familiari delle persone fragili

• volontari

• operatori sociali e socio-sanitari

• amministratori locali

• quanti sono interessati 

ad approfondire il tema

• beneficiari dell’Amministrazione 

di sostegno

DestinatariObiettivo



• Distretto di Bellano
martedì 22 febbraio 2011 ore 20:45
presso Cine-Teatro di Bellano 
via Roma, 2

• Distretto di Lecco
martedì 1 marzo 2011 ore 20:45
presso Centro Civico di Germanedo 
via dell’Eremo, 28 - Lecco

• Distretto di Merate
lunedì 7 marzo 2011 ore 20:45
presso Sala Civica di Merate
viale Lombardia, 14

Le serate 
sono promosse
in collaborazione 
con il Consiglio 
di Rappresentanza 
dei Sindaci 
e le Assemblee 
Distrettuali 
di Bellano, Lecco 
e Merate

20:45 Introduzione e saluti delle autorità 
21:00 La legge 6/2004 che istituisce 

l’Amministrazione di sostegno.
Lo sportello informativo 
e di consulenza sull’Amministrazione
di sostegno

21:45 Testimonianza di un 
Amministratore di sostegno

22:00 L’ufficio di Protezione Giuridica 
dell’ASL di Lecco 

22:15 Dibattito

Programma delle serate
Date delle serate



 

Enti partner

• ASL provincia di Lecco 
• Provincia di Lecco 
• CSV So.Le.Vol. Lecco 
• Fondazione della Provincia di Lecco 

Enti promotori e finanziatori

• Fondazione Cariplo
• Coordinamento regionale dei C.S.V.
• Co. Ge. Lombardia

Per informazioni: 
www.lecco.progettoads.net 
e-mail: progettoads.lc@progettoads.net
cell. 342 0520587 (mercoledì ore 14-18)
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• Federazione Coordinamento Handicap – Lecco 
(ente capofila)

• A.F.I.N. Associazione Famiglie Ipo – Non vedenti – Lecco
• U.I.C.I. Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus 

Sezione Provinciale di Lecco 
• Associazione La Goccia – Lecco
• AUSER Leucum Volontariato Onlus – Lecco
• Associazione Comunità il Gabbiano - Pieve Fissiraga (LO) 
• ANTEAS – Lecco
• Automutuoaiuto con l’Arteatro – Lecco
• Associazione Genitori de la Nostra Famiglia - Bosisio Parini (LC)
• Uniamoci contro il Parkinson – Lecco
• Associazione L@casa - Castello Brianza (LC) 


