PER SENTIRSI PIENAMENTE CITTADINI: DUE PERSONE
VERE, FIANCO A FIANCO

Anffas fa parte della rete
territoriale che ha dato il via al
progetto ADS che ha l'obiettivo
di sostenere la diffusione e il
consolidamento dell'istituto
dell'Amministrazione di
Sostegno nel territorio di Monza
e Brianza.
La rete e' costituita da 15
associazioni di volontariato che
operano sul territorio di Monza e
Brianza in rappresentanza delle persone fragili.

Presentazione
Promuovere la figura dell'Amministratore di Sostegno significa:
*Contribuire al processo, iniziato con la legge 6/2004,di riconoscimento
del pieno diritto di cittadinanza delle persone fragili nel contesto civile e
sociale

*Favorire lo sviluppo di una cultura dei diritti delle fasce deboli della
popolazione veramente conforme ai fini costituzionali di promozione del
pieno sviluppo della persona umana (art. 3 comma 2 Cost.)
*Supportare e accompagnare le famiglie in una scelta consapevole e
matura che vada oltre la contingenza ma pensi e prepari un futuro di
protezione al proprio familiare
*Superare, ove possibile, la gestione "istituzionale" dell'AdS favorendo la
gestione del ruolo da parte di parenti o persone (volontari) in grado di
costruire un significativo rapporto di prossimità con la persona fragile
*Creare i presupposti per un progressivo cammino, nel solco tracciato
dalla Legge 6/2004, di miglioramento dello stesso impianto normativo
sulla base dei dati esperienziali raccolti e sistematizzati
*Costruire nel territorio servizi stabili di supporto agli AdS in un disegno di
rete tra tutti i soggetti istituzionali e del privato sociale coinvolti nella
applicazione della legge

GLI SPORTELLI DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Organizzati dal progetto Ads "Fianco
a fianco" in collaborazione col
Tribunale di Monza per orientare ed
accompagnare le famiglie nel
percorso di protezione giuridica per
le persone fragili, sette sportelli
gestiti da volontari sono stati aperti
su tutta la provincia di Monza e
Brianza.

Dal 25 ottobre 2011 è aperta a Seregno la prima sede decentrata in
Brianza della Volontaria Giurisdizione. E’ l’esito del protocollo tra Tribunale
di Monza, Provincia e ’Ambito di Seregno: le persone residenti nei comuni
dell’Ambito, senza andare a Monza, potranno avere sostegno per

preparare e depositare un’istanza o per predisporre i rendiconti periodici.
Oltre alle Ads, lo sportello si occuperà delle pratiche inerenti gli Atti di
Straordinaria Amministrazione per minori, tutele e curatele (solo per la
rendicontazione) per un totale di circa 1.600 fascicoli.
Lo sportello e' sostenuto da volontari preparati durante un percorso
formativo organizzato dal progetto Fianco a Fianco, insieme agli operatori
comunali.

Lo sportello ha sede presso i Servizi Sociali del Comune in via
Oliveto 17 con i seguenti orari:
Martedì' dalle 16.00 alle 18.00
Giovedi' dalle 9.30 alle 13.00
Tel. 0362-263401

