
 
 
 
 
 
InformAdiesse è un programma di incontri informativi che Varese AdS, in 
collaborazione con l’U.P.G. dell’ASL Provincia di Varese, intende organizzare nei 
diversi distretti sociosanitari della provincia di Varese.  
Dopo i primi due cicli che si sono svolti nel 2011, in questo terzo ciclo si 
svolgeranno, nei mesi di marzo e aprile 2012, gli incontri negli Ambiti 
Distrettuali di Varese, di Saronno, di Laveno e di Somma Lombardo. 
Ogni incontro è organizzato in collaborazione con alcuni partner locali pubblici 
e/o privati. 
Gli incontri intendono offrire un’informazione di base sul tema 
dell’Amministrazione di Sostegno e sono rivolti a volontari, associazioni, 
familiari, amministratori di sostegno e persone interessate a conoscere  
l’istituto dell’AdS, sia per poterne usufruire, sia per proporsi direttamente come 
amministratori di sostegno. Saranno condotti dal referente operativo del 
progetto Varese AdS insieme ad un operatore dell’U.P.G., un avvocato e ad un 
operatore sociale esperti di Amministrazione di Sostegno. 
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Terzo programma di incontri informativi 

sull’Amministrazione di Sostegno 



Il calendario degli incontri  
 
 
 
15 
marzo 
2012 
ore 17.30 

Varese, presso CESVOV, 
via Brambilla, 15  
In collaborazione con: CESVOV 

Interverranno: 
Dr.ssa Bianchi  
Dr.ssa Bramaschi 
Dr.ssa Cuccirelli 

22 
marzo 
2012 
ore 14.30 

Saronno, presso CDD,  
piazza Tricolore, 1 
In collaborazione con Cooperativa 
Solidarietà e Servizi 

Interverranno: 
Dr.ssa Bramaschi  
Dr.ssa Cuccirelli 
Dr.ssa Mazucchelli 

27 
marzo 
2012 
ore 17.30 

Laveno-Mombello , presso Fondazione 
Menotti Bassani, Via Bassani, 13 
In collaborazione con Comune di 
Laveno-Mombello, La Tartavela Fare 
Insieme onlus, Fondazione Menotti e 
Bassani 

Interverranno: 
Dr.ssa Bianchi  
Dr.ssa Bramaschi 
Dr.ssa Cuccirelli 

3 
aprile 
2012 
ore 17.30 

Somma Lombardo, presso Comunità di 
Maddalena - Frazione Maddalena 
Località Molino di Mezzo  
In collaborazione con ANFFAS Ticino 
Onlus 

Interverranno: 
Dr.ssa Cuccirelli 
Dr.ssa Mazzucchelli 
Dr.ssa Meletti 
 

 
 
 

Gli incontri di InformAdiesse sono completamente gratuiti. 
Per partecipare è sufficiente presentarsi il giorno dell’incontro. 

Per questioni organizzative è gradita una comunicazione della vostra presenza 
attraverso una email a fronte@progettoads.net 

 

 
 

Per Informazioni: 
progettoads.va@progettoads.net - tel. 0332 326574 

www.varese.progettoads.net 


