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Istituto Regionale lombardo  

di Formazione per l’amministrazione pubblica  

  
 

 
IL VOLONTARIATO E IL SISTEMA DI PROTEZIONE GIURIDICA 

seminario di formazione per responsabili e operatori del 3° settore 
 

PROGRAMMA 
 
Mattino : LE NORME 
 
9.30 – 10.00  
Introduzione:  

- La protezione giuridica perché, per chi, quali bisogni e quali significati nelle diverse aree 

della fragilità umana. 

(Avvocato della Commissione legale dell’associazione Oltre Noi… la Vita) 
 
10.00 – 11.00  
La finalità della legge 6/2004: 

- Il nuovo istituto di protezione giuridica dell’Amministrazione di Sostegno e il confronto con 

gli altri istituti giuridici dell’interdizione e dell’inabilitazione. 

- Doveri, poteri e responsabilità dell’Amministratore di sostegno 

(Avvocato della Commissione legale dell’associazione Oltre Noi… la Vita) 
 
11.00 – 12.00 
L’istituzione degli Uffici di Protezione Giuridica in Lombardia:  

-  la legge regionale 3/2008 

-  la circolare regionale n° 9 del giugno 2008  

- la Delibera Regione Lombardia n° 8551 del 3 dicembre 2008 (Linee di indirizzo per la 

programmazione dei Piani di Zona - 3°Triennio – 2009/2011) 

- le nuove responsabilità che derivano per la famiglia, le istituzioni pubbliche e private, il 

volontariato e la società civile 

(Daniela Polo -responsabile segretariato sociale associazione Oltre noi… la vita) 
 
12,00 - 13,00 
Come favorire lo sviluppo di un sistema per la protezione giuridica delle persone fragili ? 
Gli spazi offerti dalla legge regionale 3/2008 
(Daniela Polo -responsabile segretariato sociale associazione Oltre noi… la vita) 
 

Pomeriggio: IL PROGETTO ADS 
14,00 – 16,00 

- Il Progetto regionale AdS e il ruolo degli enti e delle associazioni del terzo settore 

- Gli elenchi (o registri) degli amministratori di sostegno volontari 

(Zaccheo Moscheni  - project leader del Progetto AdS) 
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16,00 – 17,00   Spazio ai partecipanti:  
- testimonianze dei presenti e condivisione delle esperienze e delle scelte  

- discussione su casi presentati dai partecipanti 

(Daniela Polo -responsabile segretariato sociale) 
 
Tutor I.Re.F:  Anna CARRETTA 

Dirigente I.Re.F. – U.O. Sistema Regione – Carla Castelli 

Sede: 

I.Re.F. – via Copernico, 38 Milano  

Segreteria organizzativa:  

U.O. Sistema Regione  02.67507.415-461 e-mail: sistemaregione@irefonline.it 


