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PREMESSA 
 

L’Associazione Oltre noi…la vita onlus è un’associazione di volontariato, iscritta al Registro Regionale del 
Volontariato, al Fg. N. 515 progressivo 2055, sez. A) Sociale come da Decreto del Presidente della 
Regione Lombardia n. 5337 del 21.10.1996; è inoltre dotata di personalità giuridica, conferita con D. G.R. 
47785 del 21.1.2000.  
E’ stata costituita nel 1992 dalle Fondazioni Don Carlo Gnocchi ed Istituto Sacra Famiglia e dalle sezioni 
milanesi di Aias (Associazione Italiana Assistenza Spastici) ed Anffas (Associazione Nazionale Famiglie 
Disabili Intellettivi e Relazionali).  A questi enti si è aggiunta nel tempo l’Associazione “Volontari di Oltre 
noi…la vita”, costituita da tutti i Volontari Professionisti (avvocati, operatori sociali, notai, magistrati, 
commercialisti, psicopedagogisti ecc) che operano per una adeguata diffusione della cultura della 
protezione giuridica delle persone fragili; con la loro specifica preparazione sostengono le famiglie con 
consulenze mirate, mettendole in grado di affrontare per tempo, possibilmente “nel durante noi”, i 
problemi relativi al “dopo di noi”.  
 
Dalla sua costituzione, l’Associazione Oltre noi …la vita promuove a tutti i livelli iniziative per favorire lo 
sviluppo di una adeguata cultura della protezione giuridica delle persone fragili e dal 2004 ad oggi è 
impegnata a promuovere la conoscenza e l'utilizzo dello strumento dell'amministrazione di sostegno, 
introdotto nel nostro ordinamento con la Legge 6/2004. 

 
Il 2010, come già il 2009, sarà caratterizzato sempre più dallo sviluppo di Servizi per la protezione 
giuridica delle persone fragili per la recente legge regionale n. 3 del 12/3/2008 che con l’art. 9 comma 6 e 
con la circolare n. 9 del 27/6/08 istituisce gli “Uffici per la protezione giuridica delle persone fragili” presso 
ogni ASL, sia per le Linee di indirizzo per la programmazione dei Piani di Zona - 3° Triennio – 2009/201) 
date ai piani di zona con la delibera regionale 8551 del 3/12/2008 che riprende le indicazioni della 
circolare 9 e indica la possibilità che, “in un’ottica di integrazione delle politiche sanitarie, socio-sanitarie e 
sociali, in virtù del rapporti intercorrenti tra le ASL e i Comuni nella progettazione della rete locale delle 
unità d’offerta sociali, le ASL ed i comuni associati di un ambito territoriale decidano di organizzare un 
unico ufficio per la protezione giuridica”. 
 
Considerato che stanno affermandosi strette sinergie e collaborazioni tra le istituzioni locali e gli organismi 
del Terzo Settore, favorite anche dal Progetto di promozione dell’amministrazione di sostegno sul territorio 
lombardo denominato “L’attenzione alla persona”, cui ha aderito la Regione Lombardia con Delibera del 7 
agosto 2009 – n. 8/10052, si ritiene necessario un percorso formativo dedicato appunto a quegli enti ed 
associazioni che intendono assumere compiti e funzioni sul tema della protezione giuridica in 
collaborazione con le ASL e con i Comuni. 
 
PROPOSTA FORMATIVA E DESTINATARI 
 
Si propongono tre seminari, ciascuno di un’intera giornata, rivolti a Responsabili ed operatori degli Enti del 
Terzo settore, quali associazioni e fondazioni, di tutta la Regione , che intendono avere parte attiva 
nell’ambito della protezione giuridica delle persone prive in tutto o in parte di autonomia. 

 

 

OBIETTIVI 
 
Favorire la conoscenza e la buona applicazione dell’istituto dell’Amministratore di Sostegno e promuovere 
la capacità del Terzo settore di occuparsi di advocacy ed essere parte attiva e integrante del “Sistema” di 
protezione giuridica che si sta affermando in Lombardia grazie all’istituzione degli Uffici di Protezione 
Giuridica presso le ASL e gli Enti Locali. 
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METODOLOGIA E DOCENTI 
 
Una giornata intera di formazione per ciascun Seminario, con un’alternanza di lezioni tenute da docenti 
esperti in materie giuridiche, sociali, ed esperti della tematica specifica, fra cui il Responsabile del Progetto 
regionale dedicato all’amministrazione di sostegno. 
I docenti saranno affiancati da esponente del segretariato sociale dell’associazione che svolgerà le funzioni 
di tutor e che, avvalendosi della propria competenza professionale, supporterà il gruppo nella 
coniugazione tra teoria e pratica quotidiana oltre a curare la supervisione metodologica dei casi presentati 
dai partecipanti. 
I docenti sono professionisti qualificati ed esperti.  
L’associazione si riserva di effettuare sostituzioni – in caso di sopravvenuta impossibilità del docente 
designato - con personale avente la medesima preparazione e competenza. 
 
 
DATA DEL SEMINARIO: 
 

1) per i territori di Milano – Varese – Brescia - Monza Brianza  

sabato 16 gennaio 2010, a MILANO presso IREF via Copernico 38 ; (svolto) 

2) per i territori di Lecco – Sondrio - Como -  Bergamo 

sabato 30 gennaio 2010, a LECCO presso ASL - Corso Carlo Alberto n.120 -  
sala Conferenze ; (svolto) 

3) per i territori di Cremona – Lodi – Mantova - Pavia 

sabato 27 febbraio 2010  a Cremona presso la  Sala Rossa del Dipartimento ASSI della 

ASL della Provincia di Cremona, Via S. Sebastiano,14. 
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IL VOLONTARIATO E IL SISTEMA DI PROTEZIONE GIURIDICA 
seminario di formazione per responsabili e operatori del 3° settore 

 
Mattino : LE NORME 
 

8.30 – 9.00  
Iscrizione dei partecipanti  
 
9.00 – 9.30 Introduzione dei lavori 
(Unità Organizzativa Programmazione 
Famiglia e Solidarietà Sociale - Regione Lombardia) 
Saluti del Direttore Generale – ASL della provincia di Cremona - 
 
9.30 – 11.00 
La protezione giuridica perché, per chi, quali bisogni e quali significati nelle diverse aree della fragilità 

umana. 

 
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 

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) 
 
12.00 – 12.30 
L’Ufficio di Protezione Giuridica dell’ASL: collaborazione con le Istituzioni e con il terzo settore. 
(Nazzarena Anelli – coordinatrice Ufficio di Protezione Giuridica dell’ASL di Cremona) 
 
12.30 – 13.00 
Attività per la promozione della figura dell’Amministratore di Sostegno svolte dal terzo settore 
( CISVOL di Cremona) 
 
13.00 – 14.00 
BUFFET 
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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) 
 
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:  Sala Rossa del Dipartimento ASSI della ASL della Provincia di Cremona, Via S. Sebastiano,14. 

Segreteria organizzativa:  

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


