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      RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELL’ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE    
PORTE SEMPRE APERTE PER LA PROTEZIONE GIURIDICA  

DELLE PERSONE FRAGILI: ANNO 2019 
 

Il 2019 è il sesto anno che vede l’associazione Porte Sempre Aperte impegnata 
attivamente per la Protezione Giuridica delle Persone Fragili e il quarto dall’avvio degli 
Sportelli di Prossimità di Novate e Senago. Quattro le attività che l’associazione attraverso i 
suoi volontari promuove: la gestione dei due Sportelli di Prossimità di Novate e Senago; la 
messa a disposizione di Amministratori di Sostegno Volontari; la sensibilizzazione sul 
territorio della figura dell’Ads; il raccordo con le realtà locali e regionali che si occupano di 
Protezione Giuridica. 

 

SPORTELLI DI PROSSIMITÀ 

Come in passato riteniamo utile fare il punto sull’andamento dell’attività prendendo in 
esame le caratteristiche principali delle persone che si sono rivolte agli sportelli, 
evidenziando le risposte fornite e i risultati ottenuti, al fine di rendere conto ai soggetti 
portatori d’interesse del territorio ed eventualmente rivedere l’organizzazione del servizio, 
ove se ne ravveda la necessità. 

Come è noto la nascita dei due sportelli è uno dei frutti del progetto “Volontari a sostegno: 
nuove reti a supporto della Salute Mentale”, realizzato dall’associazione Porte Sempre 
Aperte in collaborazione con l’associazione Incontrho con un cofinanziamento del Bando 
Volontariato 2014. Per la loro implementazione si ci siamo avvalsi di un cofinanziamento 
della Fondazione Comunitaria Nord Milano - Bando 2016.3 Sostegno alle relazioni familiari 
con il progetto “Famiglie e volontari insieme per l’Amministrazione di Sostegno”.  

Entrambi i progetti hanno avuto, e continuano ad avere, l’appoggio dell’Ufficio di Piano 
dell’Ambito del Garbagnatese, dell’ASL MI1 e dell’Azienda Ospedaliera Salvini, ora confluite 
nell’ASST Rhodense. 

La loro esistenza è possibile anche grazie alla disponibilità dei Comuni di Novate e Senago 
che hanno fornito gli spazi all’interno di proprie sedi a fronte di un rimborso spese 
forfettario. 

Abbiamo scelto di lasciare nel testo anche i dati degli anni precedenti, oltre ai nuovi del 
2019 al fine di evidenziare l’evoluzione dell’attività nel corso degli anni. 

Un primo dato è relativo alle giornate di apertura degli sportelli: sono stati aperti un 
giorno alla settimana per 41 settimane, con la copresenza di due volontari, con 11 
volontari impegnati nel corso dell’anno.  
Si è mantenuta la scelta di aprire gli sportelli in una settimana in un giorno 
infrasettimanale, il martedì, e nell’altra il sabato in modo da offrire una possibilità di 
accesso anche ai lavoratori, con una media di quattro aperture mensili. 
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Sportello 
giornate 

aperture 2016 
giornate 

aperture 2017 

giornate 
aperture 2018 

giornate 
aperture 

2019 

Novate 37 44 42 41 

Senago 37 44 42 41 

TOTALE 74 88 84 82 

 

Di seguito alcune informazioni sui potenziali Beneficiari di Protezione Giuridica accolti 
nel 2019. 

Il numero di persone che si sono rivolte agli sportelli è rimasto quasi invariato rispetto al 
2018, anno in cui c’è stata una forte riduzione del numero di richieste di accesso formulate 
nel corso dell’anno, circa il 40% in meno.  

Riteniamo che questo calo sia imputabile a due fattori concomitanti: la ricaduta delle linee 
guida del Tribunale di Milano e di Monza che tendono a disincentivare la richiesta di AdS, 
limitandone l’ammissibilità a situazioni molto circostanziate e una minore pressione da 
parte dell’ATS di Milano sulle strutture socio sanitarie sulla necessità di ricorrere alla 
nomina di un AdS per le persone con problemi cognitivi. 

 

 
Come si può rilevare dalla tabella sottostante nel 2019 sono nuovamente le donne ad 
essere maggiormente le potenziali beneficiarie della Protezione Giuridica, mentre lo scorso 
anno c’era una completa parità tra maschi e femmine. Si tratta in prevalenza di persone 
anziane di sesso femminile con un quadro di decadimento cognitivo, dato in linea 
con la maggiore aspettativa di vita delle donne.  
 

 

Sportello 
Beneficiari 

2016 

Colloqui 

2016 

Beneficiari 

2017 

Colloqui 

2017 

Beneficiari 

2018 

Colloqui 

2018 

Beneficiari  

2019 

Colloqui 

2019 

Novate 26 38 32  51 14 19 16 17 

Senago 28 51 29  45 22 41 19 28 

TOTALE 54 89 61 96 36 60 35 45 

Spor- 

  tello 

Sesso N beneficiari anziani disabilità 
Disagio mentale e 

dipendenze 

Anno  2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Novate  
Maschi 7 5 3 4 2 2 1 2  2 1 1 

Femmine  25 9 13 15 8 11 7 1  3  2 

Senago Maschi 11 13 7 5 5 4 3   3 8 3 

 Femmine  18 9 12 12 4 6 4 1 5 2 4 1 

Totale maschi 18 18 10  7 6  2   9 4 

Totale femmine 43 18 25  12 17  2 5  4 3 

Totale 61 36 35 36 19 23 15 4 5 10 13 7 
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Per quanto riguarda la provenienza dei potenziali beneficiari si rileva che c’è stata una 
modifica rispetto alla provenienza. Allo sportello di Novate si sono rivolte le persone 
residenti per quasi il 60%, e a seguire le persone dei comuni limitrofi, con alcuni che 
provengono da comuni più lontani, arrivati a conoscere i nostri sportelli o perché il 
familiare è residente in zona o per il passaparola. Allo sportello di Senago c’è stato un 
aumento delle persone provenienti da Garbagnate, forse a causa dello spostamento della 
sede di UZAS a Bollate. 

 

Sportello di Novate Sportello di Senago 

Provenienza Beneficiari  Provenienza Beneficiari 

 

 

La provenienza dei familiari, come si può rilevare, si scosta leggermente rispetto a 
quella dei potenziali beneficiari, anche se preponderante è l’appartenenza alla zona di 
riferimento. 

 

Sportello di Novate Sportello di Senago 

Provenienza familiari Provenienza familiari 
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 Essendo in prevalenza persone residenti nel territorio, il Tribunale di riferimento è 
quello di Milano, anche se per un numero limitato di persone, anziane e disabili ospiti di 
strutture socio sanitarie fuori zona, il tribunale di riferimento è stato diverso. Busto, Monza 
e Pavia, alcuni dei tribunali a cui i nostri utenti si sono rivolti, aiutati dai nostri volontari 
che hanno reperito la modulistica necessaria per presentare l’istanza e per adempiere agli 
atti successivi alla nomina.  

Tre le tipologie di richieste portate e raccolte.  

La richiesta prevalente (24/35) per la quale i familiari si rivolgono allo sportello è 
l’informazione, consulenza e orientamento: in maggioranza chiedono quale sia la 
prassi per richiedere l’Amministrazione di Sostegno, quali oneri comporti, quali sia il ruolo 
e la responsabilità dell’Amministratore, quali documenti allegare, dove rivolgersi. Alcuni 
chiedono se esistono altre forme di Protezione Giuridica. 

I nostri volontari, a seconda della residenza e della dimora attuale, individuano il tribunale 
di riferimento del beneficiario, forniscono le informazioni e la modulistica necessaria, che 
varia a seconda del tribunale competente. Contemporaneamente aiutano a prendere una 
decisione sulla necessità di procedere nella pratica, tenendo conto degli attuali 
orientamenti dei tribunali in materia di AdS. Infatti i tribunali di Milano e di Monza, oberati 
da un alto numero di richieste, hanno emanato delle direttive e delle circolari che tendono 
a disincentivare la richiesta di AdS, limitandone l’ammissibilità a situazioni molto 
circostanziate.1 D’altro canto possiamo rilevare che i familiari di persone anziane ricorrono 
a questo istituto quando la situazione è davvero problematica. Quest’anno abbiamo visto 
che nel giro di pochi mesi, tempo necessario per la preparazione della documentazione da 
allegare all’istanza, ben due persone anziane sono decedute. 

La maggioranza, acquisite queste prime informazioni, sceglie di non procedere. In questi 
casi un solo colloquio è sufficiente per prendere una decisione. È accaduto però che a 
distanza di alcuni anni alcuni familiari si siano ripresentati allo sportello per il modificarsi 
della situazione. Nel 2019 il marito di una signora è ritornato dopo 3 anni per presentare 
l’istanza e, una volta nominato, per redigere l’inventario. 

La seconda richiesta riguarda il supporto nella stesura del ricorso, nella raccolta dei 
documenti da allegare e nella verifica della completezza ed esaustività della 
documentazione prima della consegna in cancelleria. 

Per un numero limitato di persone l’accompagnamento quindi è più forte: con l’aiuto nella 
compilazione della domanda si arriva anche a quattro/cinque colloqui per istruire 
correttamente la pratica.  

La terza richiesta è relativa al supporto nella predisposizione del rendiconto (2/35). 
Questa attività suscita molte preoccupazioni negli AdS, che temono di incorrere in errori, 
anche perché spesso non hanno tenuto nella debita considerazione le autorizzazioni di 
spesa stabilite dal giudice nel decreto e, in fase di rendicontazione, non sanno come 
giustificare alcune spese effettuate. 

                                                 
1
 Circolare AmmSostegno 5.doc 21604281148 Tribunale di Monza 

Linee guida in materia di amministrazione di sostegno Tribunale di Milano 
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A tutti viene fornito il vademecum, predisposto dall’associazione, in cui vengono fornite 
risposte ai quesiti più comuni: da come si presenta un ricorso a quale il ruolo e i compiti 
dell’AdS.  

 

Due i canali attraverso i quali il familiare è venuto a conoscenza dell’esistenza dello 
sportello: il passaparola e i servizi sociali o i volantini lasciati in comune. La rete è stata 
citata da una sola persona, come pure l’invio dai servizi socio sanitari o sanitari. 

 

AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO VOLONTARI  

L’attività di Porte Sempre Aperte in tema di Protezione Giuridica è andata oltre la gestione 
dei due Sportelli di Prossimità.  

Infatti una quarta richiesta, che proviene dai servizi del Dipartimento Salute Mentale e 
Dipendenze o da qualche familiare, riguarda la possibilità di individuare e mettere a 
disposizione AdS volontari  a favore di persone con disagio mentale.  

Storicamente ad essere nominati AdS sono i familiari, i professionisti e in alcuni casi il 
Sindaco. Attualmente sono 7 i volontari AdS dell’associazione che hanno ricevuto dal 
Tribunale l’incarico di amministrare 9 beneficiari con disagio mentale.  

L’Amministrazione di Sostegno, una nuova e particolare forma di cittadinanza attiva, che 
vede come protagonisti cittadini di diversa estrazione: alcuni già impegnati in attività di 
volontariato sociale, altri che per la prima volta, dopo aver frequentato i corsi organizzati 
dall’associazione in materia, hanno dato la loro disponibilità a svolgere questo delicato 
compito, mettendosi a disposizione del Giudice Tutelare per affiancare persone fragili nella 
realizzazione di un loro personale progetto di vita. 

L’AdS Volontario di Porte Sempre Aperte per svolgere la sua funzione, oltre al Tribunale, 
ha una pluralità di interlocutori: il diretto interessato, la sua famiglia, la rete amicale, i 
servizi sociali, socio sanitari e sanitari. È tenuto al vincolo della più rigorosa riservatezza, 
imposta dagli argomenti trattati, a una formazione continua, ad essere aggiornato 
sull’evoluzione delle linee guida del Tribunale e più in generale agli orientamenti della 
normativa in materia di Protezione Giuridica sia a carattere regionale sia nazionale: una 
speciale professionalità del volontariato per un tema della massima delicatezza. 

Gli AdS volontari dell’associazione sono coperti dalla POLIZZA UNICA DEL 
VOLONTARIATO PER GLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO VOLONTARI, una 
polizza specifica, nata dall’impegno di Ledha, Coordinamento Regionale Lombardo delle 
Reti AdS, Ciessevi e Cavarretta – Cattolica Assicurazioni, che permette agli l’AdS Volontari 
di svolgere il loro compito con la tranquillità necessaria attraverso tutele specifiche. 

A fine anno un AdS volontaria ha richiesto di essere sostituita in quanto la beneficiaria è 
stata trasferita in una comunità fuori regione. I suoi impegni di lavoro non le consentono 
di svolgere il suo incarico con la dovuta attenzione, vista la nuova collocazione.  
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SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO DELLA FIGURA DELL’ADS 

Nel 2019 non sono state programmate iniziative specifiche per promuovere la conoscenza 
della figura dell’AdS, ma in tutte le manifestazioni a cui l’associazione ha partecipato, 
organizzate da altri soggetti, pubblici e/o del terzo settore, o direttamente ha sempre 
portato e distribuito materiale sull’AdS, raggiungendo un ragguardevole numero di 
persone.  

 

RACCORDO CON LE REALTÀ LOCALI E REGIONALI CHE SI OCCUPANO DI 
PROTEZIONE GIURIDICA 

L’associazione fa parte a pieno titolo del Coordinamento Regionale Lombardo delle Reti 
AdS. Ha partecipato alla stesura del Codice Etico delle Reti AdS e lo ha adottato.  

Nel 2019 ha aderito insieme ad altri 9 partner al progetto “Oltre il sostegno”, presentato 
dal coordinamento in risposta al bando per il sostegno delle attività di Organizzazioni di 
volontariato o Associazioni di promozione sociale. 

Il progetto intende sostenere il consolidamento e lo sviluppo della rete associativa 
“ADS” (Amministratore di sostegno) nata a seguito di un progetto di carattere regionale 
promosso da Fondazione Cariplo tra il 2009 e il 2013. Una rete di associazioni che, ancora 
oggi, gestiscono sportelli informativi e promuovono attività di informazione, formazione e 
consulenza in favore delle persone con disabilità/fragilità e dei loro familiari interessati alla 
questione. Una rete fragile, anche perché non gode di finanziamenti pubblici, che ha 
sentito la necessità di lavorare sul proprio modello di funzionamento così come sui 
contenuti fondamentali delle proprie proposte di attivazione della Comunità. 

Nel territorio dell’ex ASL Milano 1 a seguito del summenzionato progetto non sono nati 
sportelli di prossimità, mentre nuovi soggetti, tra i quali l’associazione Porte Sempre 
Aperte, hanno posto l’attenzione alla tematica della Protezione Giuridica, attivando i due 
Sportelli di prossimità di Novate e Senago e formando AdS volontari. 

L’associazione ha scelto di diventare il punto di riferimento per il territorio con l’obiettivo di 
ricreare una rete di soggetti sensibili alla tematica.  

Il progetto approvato si svolgerà tra la fine del 2019 a tutto il mese di ottobre 2020. 

 

CONCLUSIONI ED IMPEGNI PER IL FUTURO 

Il 2020 sarà un anno che vedrà l’associazione impegnata sul tema della Protezione 
Giuridica su più fronti. 

A livello del territorio dell’ex ASL Milano 1, con il progetto Oltre il sostegno, si attiverà per 
favorire occasioni di incontro e di relazioni tra i soggetti istituzionali, del terzo settore, 
familiari, volontari e cittadini interessati alla tematica della protezione giuridica con 
l’obiettivo di fare rete tra le diverse realtà. 

A livello locale è nostra intenzione proseguire nella direzione intrapresa di sensibilizzare e 
coinvolgere le comunità locali in azioni di cittadinanza attiva, mantenendo alto il livello di 
riflessione, monitorando i cambiamenti che possono intervenire, cercando di trovare le 
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soluzioni appropriate per farvi fronte, sempre mettendo al centro l’attenzione alle persone 
fragili e alle loro famiglie e al rafforzamento di legami di prossimità.  

Resta il problema di garantire la copertura economica delle spese di gestione. 

A volte l’utenza fatica a credere che il volontario presti effettivamente, gratuitamente la 
propria opera, convinti che il volontariato sia economicamente supportato dalle Istituzioni. 
Stentano a credere alla gratuità, al dono.  

Oltre a sviluppare la cultura del dono, sarà nostra cura chiedere il sostegno, anche 
economico, delle istituzioni formalizzando la collaborazione, fin qui offerta in modo 
informale, al fine di assicurare la continuità di un servizio prezioso, che risponde ai bisogni 
della cittadinanza. 

 

Project Manager  Resp. Area Protezione Giuridica 

Filomena Quitadamo Il Presidente Mario Crotti 

 Donatella Beoni  

 

 

 

Garbagnate Milanese 2 marzo  2020 


