
"L’ Amministratore di sostegno" 

Una opportunità di tutela per le persone fragili 

 

Chiunque di noi ha un suo progetto di vita: piccolo o grande che sia. 

Dire “chiunque” significa abbracciare tutto il genere umano, nessuno escluso. 

E’ pertanto una aspirazione presente anche nelle persone disabili psichiche o fisiche, che però 

spesso non possono farcela da sole. 

L’ Amministratore di sostegno, figura introdotta nel nostro ordinamento giuridico con la legge 6 

del 09/01/2004, può efficacemente assolvere all’ importante compito di conferire pari dignità 

sociale alle persone “fragili”; i limiti espressi da queste persone incidono sulla loro capacità di agire, 

ma non sul loro valore in quanto persone. 

L’Amministratore di sostegno è “una persona vera vicino ad una persona vera” e la aiuta in quelle 

scelte, essenziali per il suo benessere, che non è in grado di compiere da sola. 

L’Amministratore di sostegno svolge un ruolo determinante nella realizzazione del Progetto di 

vita dell’assistito, aspetto questo completamente assente nelle precedenti (e tuttora esistenti) forme 

di Protezione Giuridica quali la Tutela e la Curatela, nelle quali il Tutore ed il Curatore agiscono in 

rappresentanza del beneficiario, escludendolo pertanto da qualsiasi intervento nelle decisioni di 

merito. 

L’Amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice, che provvede anche a definirne i 

compiti avendo attenzione a lasciare il maggior spazio possibile, compatibilmente con la oggettiva 

situazione di fragilità del beneficiario, a quelli in assistenza da compiere con il coinvolgimento del 

beneficiario stesso. 

Per la nomina dell’Amministratore di Sostegno non è necessaria l’assistenza di un legale. 

Con lo scopo di rendere sempre più efficace e completa l’offerta di servizi di prossimità a beneficio 

della comunità locale il 

PUNTO FAMIGLIA ACLI 

Via Montale – Castel Mella (BS) 

ha deciso di attivare uno sportello, gestito da volontari adeguatamente formati,  in grado di fornire 

alle famiglie non solo tutte le informazioni sull’Amministrazione di Sostegno, ma anche tutta 

l’assistenza necessaria per lo sviluppo della pratica di nomina presso il Tribunale. 

Lo sportello è aperto presso il Punto Famiglia 

dal 2 dicembre 2014 

tutti i martedì dalle 17.00 alle 19.00 

su appuntamento 

telefonando al numero 030 2294012 


