CONVEGNO

Amministrazione di sostegno
un nuovo strumento di tutela
in linea con le più evolute legislazioni europee
1 9 MARZO 2004
SALA CONGRESSI
DELLA PROVINCIA DI MILANO
VIA CORRIDONI, 1O

Una legge tanto attesa nel mondo della disabilità è stata finalmente approvata e l’amministratore di sostegno compare, accanto al
tutore e al curatore, tra le figure previste dal nostro ordinamento giuridico per la protezione delle persone incapaci. L’Associazione
“Oltre noi…la vita” propone un primo confronto su questo nuovo strumento, per imparare a conoscerlo e per valutarne le potenzialità.

ore 8,30
Registrazione partecipanti
Saluto del Presidente e delle autorità presenti
ore 9,00
moderatore Luca Bellini

Il progetto individuale, la cura e la tutela
dell’anziano incapace di autorappresentarsi
Fabrizio Giunco
Il progetto individuale, la cura e la tutela
delle persone con malattia mentale
Ernesto Muggia

mattina
ore 9,30

L’amministratore di sostegno: presentazione
di una legge voluta da tutto il Parlamento
Relatore: Elvio Fassone

ore 10.00

L’iter legislativo: l’amministratore di sostegno
tra tutore e curatore
Relatore: Michele Saponara

Dignità della vita fra libertà di scelta
e sostegno tutoriale
Rita Sidoli

ore 10,30

L’amministratore di sostegno: un vuoto colmato
Relatore: Paolo Cendon

Chairman: Franco Zamporri

ore 11,00

L’amministratore di sostegno:
analisi e potenzialità della Legge
Relatore: Pier Carlo Pazé

ore 11,30

La legislazione italiana e la legislazione
europea: confronto tra le figure tutelari
previste nei diversi ordinamenti
Relatore: Marina Cipolletti

ore 12,00

I diritti dei disabili e le leggi viste
come risorsa per la costruzione di progetti
per il “dopo di noi”:
- diritto ad un progetto individuale
- tutela vista come diritto esigibile
- sintesi della mattina
Relatore: Carlo Mario Mozzanica

ore 12,30

Pausa

Le responsabilità sociali nelle azioni di tutela
Francesco Villa

ore 15,30

Il volontario tutore e la tutela col cuore:
l’esperienza di oltre noi la vita
Daniela Polo
Le relazioni tra tutore e interdetto, curatore e inabilitato, l’amministratore di sostegno e il beneficiario
e il loro rapporto con l’ufficio del Giudice Tutelare
Maria Mandrioli
La tutela gestita da famigliari, da volontari, da
enti pubblici: una riflessione sulle caratteristiche
e sulle potenzialità delle diverse forme
Luigi Maravita
Sussidiarietà e cooperazione tra pubblico
e privato nelle forme di tutela
Lo
Marco Granelli

pomeriggio
ore 14,00

1ª Tavola rotonda
Le azioni di protezione delle persone fragili,
gli strumenti e le risorse.
Il progetto individuale, la cura e la tutela
nella grave emarginazione
Don Virginio Colmegna

2ª Tavola rotonda
Tutore, Curatore e Amministratore
di sostegno: le azioni e la loro gestione

ore 16,30
ore 17,00
ore 17,15

st
si ut
Chairman: Giovanni Gelmuzzi
I relatori rispondono alle domande del pubblicodi la
Sintesi della giornata a cura di Marina Cipollettidello
Vice Presidente “Oltre noi… la vita”

Chiusura a cura di Giuseppe Crosti
Presidente “Oltre noi… la vita”

Relatori
Bellini Luca, avvocato, presidente “Associazione Volontari di Oltre noi… la vita”
Cendon Paolo, professore ordinario di diritto privato, Università di Trieste
Cipolletti Marina, avvocato, vice presidente “Oltre noi… la vita”
Colmegna Don Virginio, presidente Campagna Salute Mentale
Crosti Giuseppe, presidente “Oltre noi… la vita”
Fassone Elvio, Senatore (DS-U), componente della Commissione Giustizia al Senato
Gelmuzzi Giovanni, direttore “Oltre noi… la vita”
Giunco Fabrizio, area anziani, Caritas ambrosiana
Granelli Marco, presidente di CIESSEVI Milano
Mandrioli Maria, giudice tutelare nel Tribunale di Milano
Maravita Luigi, avvocato, presidente Commissione Legale di “Oltre Noi... La Vita”
Mozzanica Carlo Mario, docente presso l’Università Cattolica, Milano
Muggia Ernesto, presidente Unasam
Pazè Pier Carlo, procuratore della Repubblica per i minori del Piemonte e Valle d’Aosta
Polo Daniela, A.S. responsabile segretariato sociale “Oltre noi… la vita”
Saponara Michele, Deputato (FI), componente Commissione Giustizia alla Camera
Sidoli Rita, docente presso l’Università Cattolica e volontaria di “Oltre noi… la vita”
Villa Francesco, docente di politica sociale presso Università Cattolica, Milano
Zamporri Franco, direttore Sanitario, Centro Sant’Ambrogio, Fatebenefratelli

Col Patrocinio di:

ingresso gratuito

Segreteria
organizzativa:

Associazione

OLTRE NOI... LA VITA
ONLUS
Registro Regionale del Volontariato
Fg. 515 n.2055
Via Curtatone, 6 - 20122 Milano
Tel. 02 55012198 - Fax 02 54139302
e-mail: info@oltrenoilavita.it
www.oltrenoilavita.it

Trasmessa la richiesta di
adesione al Signor Presidente
della Repubblica Italiana

Ai fini organizzativi si richiede di far pervenire l’apposita scheda di adesione che comunque dovrà essere consegnata prima dell’ingresso.

Nome

Cognome

Via

Cap

Tel.

Città

Prov

E-mail

Ente
Via
Tel.
Funzione

Cap
Fax

Città

Prov

E-mail
Firma

Autorizzo ai sensi della legge n. 675/96 e succ. mod. l’associazione “Oltre noi…la vita” a trattenere e utilizzare i dati personali compresi quelli rientranti nei dati sensibili per le finalità proprie della associazione.

