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Il workshop, organizzato da fio.PSD su iniziativa di Roma Capitale, invita le città socie
della Federazione a dialogare e confrontarsi sul sistema di protezione delle persone senza dimora
affidato agli Amministratori di Sostegno (AdS) delegati dal Sindaco in appositi uffici
pubblici.
Gli operatori, i professionisti e i tecnici di tali uffici, che a vario titolo gravitano intorno alla
persona amministrata, saranno chiamati a confrontarsi durante il workshop sia su aspetti legati alla
gestione complessa di una persona senza dimora in servizi bassa soglia, alla congruità della misura
dell’AdS, alla valutazione del bisogno, l’autodeterminazione e la dignità della persona senza
dimora; sia su aspetti più burocratico-amministrativi (come l’iter giuridico da seguire, la notifica di
atti, etc).
Il Workshop vuole offrire dunque un momento di analisi, confronto e riflessione tra
operatori delle istituzioni comunali che sino ad oggi hanno svolto il complesso ruolo di AdS
delegati dal Sindaco per conoscere reciprocamente le metodologie messe in campo in questi anni, i
collegamenti realizzati con i distinti Tribunali e gli Ordini degli Avvocati e degli Assistenti Sociali.
In questi 14 anni di concreta applicazione della legge 6 del 2004 sono state attivate in tutto il
territorio italiano molte iniziative a supporto della figura dell’AdS. Nella maggior parte dei casi si
tratta di interventi di sensibilizzazione e di formazione finalizzati all’accompagnamento delle
famiglie ed al reperimento di volontari disposti ad assumersi il ruolo di AdS. Alcune esperienze
hanno portato alla redazione di un “registro pubblico” dei volontari a cui il giudice tutelare può
far riferimento per la nomina di AdS. In altri contesti sono stati attivati sportelli informativi per dar
supporto nella compilazione dei ricorsi al giudice tutelare.
L’obiettivo è elaborare indicazioni operative che possano aiutare le istituzioni coinvolte a
migliorare la qualità del servizio reso alla cittadinanza con questo istituto giuridico.
PARTECIPERANNO le città metropolitane socie fio.PSD
Roma Capitale, Comune di Genova, Comune di Brescia, Comune di Torino, Comune di Bologna, Comune di Milano,
Comune di Verona, Comune di Palermo (tbc), Comune di Trento (tbc), Comune di Venezia (tbc)
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