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Tel.010 9419517 - Cell : 39 3755264759 info@itacasostiene.org segreteria@itacasostiene.org
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CHI SIAMO
Itaca Sostiene è un'Associazione ONLUS per la promozione dei valori di solidarietà umana e sociale nei confronti
delle situazioni di disagio sociale
In particolare, è volta a:
 diffondere
iffondere la conoscenza ed applicare le convenzioni internazionali e le leggi nazionali per la tutela dei diritti
umani delle persone con disabilità;
 valorizzare l'autonomia e l'indipendenza delle persone fragili con un aiuto efficace e consapevole dei/ai
familiari;
 garantire la tutela dei diritti di inclusione sociale e pari opport
opportunità
unità delle persone fragili;
 favorire e garantire la tutela e l’applicazione dei diritti fondamentali delle persone fragili attraverso
le Amministrazioni di Sostegno, previste dalla legge 6 /2004.
L'Associazione è costituita da un gruppo di persone che presta il proprio operato a titolo volontario, gratuito e senza
alcun fine di lucro,
ucro, aventi diversi percorsi di vita e realtà professionali, riunite per la protezione giuridica della
persona fragile (in particolare di persone sottoposte ad Amministrazione di Sostegno) , attraverso la tutela dei Diritti
Umani, l’Inclusione Sociale e le Pari Opportunità.
Perché SOLIDALE :
• L’attività dell’associazione è prevalentemente svolta a favore di soggetti fragili , in fasce sociali non
abbienti
• La nostra attività consiste in primis in colloqui (min.2 nostro soci di diversa professionalità) ,
totalmente gratuiti , a fronte di richies
richieste
te d’aiuto in situazioni di necessità di protezione giuridica di un
soggetto fragile. L’associazione dà quindi un orientamento per la soluzione del problema, sia al
famigliare o al soggetto stesso.
Tra le nostre attività vogliamo evidenziare:
 iniziative a carattere formativo, divulgativo e di ssensibilizzazione,
ensibilizzazione, per tutti i soggetti coinvolti nell’ambito delle
amministrazioni di sostegno: tutela legale, assistenza sociale, assistenza sanitaria (attraverso: incontri,
convegni, corsi, pubblicazioni, ecc.);
);
 apertura e gestione di punti informativi per il pubblico: familiari e amministratori di sostegno;
 monitoraggio sull’applicazione della legge 6/2004, in combinato disposto alla Convenzione ONU sui diritti delle
persone con disabilità;
 collaborazione alla realizzazione di Progetti Europei nell’ambito della Parità di Genere, per la Salute degli
Anziani e delle Persone Svantaggiate (diversamente abili) per l’integrazione, recupero e sostegno del/nel
Disagio Sociale, insieme ad Enti-Istituzioni
Istituzioni e Privati.
 Partecipazione a molteplici convegni e dibattiti pubblici sia come organizzatore che come relatore sui temi del
disagio sociale e della protezione giuridica dei soggetti fragili (anziani, alcolisti, disabili fisici o psichiatrici ecc.)
ecc.).
Gli Associati esprimono ampia multidisciplinarietà di co
competenze ed esperienze:
Presidente: Barbara Benazzi, avvocato
vvocato
Vicepresidente:: Stefano Zacchetti
Consiglieri: Alessandro Dondero,, Fabio Ferrari, Stefania Bennati
Ne sono ispiratori e garanti:
Dott. Paolo Martinelli, magistrato già Presidente della sezione famiglia del Tribunale di Genova;
Dott. Giorgio Schiappacasse, psichiatra e direttore Servizio dipendenze del SERT di Genova;
Dott. Annamaria Faganelli, magistrato, già Presidente del Tribunale dei Minori di Genova;

Negli ultimi anni la nostra Associazione ha organizzato proprie, differenti iniziative a carattere formativo ed
informativo ( convegni, incontri ), nonché attività svolte insieme alle Istituzioni (Municipi di Genova, Comune di
Genova, Regione Liguria, Tribunale di Genova, Senato della Repubblica), partecipando a tavoli di lavoro di particolare
complessità tecnica.








Minori Stranieri non accompagnati MSNA
Tutele protezione giuridica persone fragili
Tavolo Regionale Legge Dopo di Noi
Rete Regionale sull'Amministrazione di Sostegno
Audizione sul disegno di legge del Senato in tema di Caregiver
Rete regionale Amministrazione di Sostegno e realtà Ospedaliere
Audizione Regione Liguria sulla Legge degli Amministratori di Sostegno

L’Associazione è tra i sottoscrittori del Protocollo operativo sulle procedure di Sostegno sottoscritto con il Tribunale
di Genova nel 2016.
Anche a seguito di questo globale impegno, è stato possibile raggiungere proprio nel 2018, con le Istituzioni e con gli
altri partecipanti ai Tavoli, uno dei principali obiettivi dell'Associazione: la costituzione di un Elenco Regionale degli
Amministratori di Sostegno (delibera 25/7/2018), che dà sostegno all'aspetto formativo degli AdS, ed al progetto di
vita della persona tutelata e sottolinea l'importanza, come protagonista, delle Associazioni.
I NOSTRI STRUMENTI
Informazione e formazione
• Sportello informativo aperto al pubblico in via della Cella 111R a Ge– Sampierdarena
• Incontri informativi presso Municipi, Enti, ASL ed Associazioni che operano sul territorio ligure
• Organizzazione di Convegni e momenti formativi, anche abbinati a raccolte fondi per speciﬁci progetti
ALCUNI DEI PRINCIPALI CONVEGNI O CORSI DA NOI ORGANIZZATI
(nel sito web www.itacasostiene.org è presente tutta l'attività associativa, dal 2012)
>> Gennaio-Febbraio 2020: Percorso formativo all'AdS ai fini dell'Elenco sperimentale regionale Ads promosso da ALISA
/Regione LIguria) - Professionisti - Imperia/Sanremo; 4 pomeriggi, per un totale di 18 ore, 50 corsisti
http://www.itacasostiene.org/news_scheda.asp?IDNews=127
>> Ottobre 2019: Percorso formativo all'AdS ai fini dell'Elenco sperimentale regionale Ads promosso da ALISA /Regione
LIguria) - Professionisti - Genova; 4 pomeriggi, per un totale di 18 ore, 80 corsisti
http://www.itacasostiene.org/news_scheda.asp?IDNews=117
>> 10/4/2019: "Diritti Umani e Sostenibilità: una sfida per le Imprese, il mondo delle Professioni, il Terzo Settore. L'Italia, la
Liguria, la competitività versus Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile inteso come crescita economica, inclusione
sociale, tutela dell'ambiente E focus sugli aspetti giuridici e commerciali. Con la partecipazione e relazione del Min. Fabrizio
Petri, presidente CIDU

Convegno: http://www.itacasostiene.org/news_scheda.asp?IDNews=109

Atti: http://www.itacasostiene.org/convegno_sostegno_2019.asp
>> 1/12/2016: "La Riforma del Terzo Settore – La Legge del ”Dopo di Noi” , con la partecipazione e relazione, tra gli altri,
dell'onorevole Elena Carnevali. Erano presenti circa 250 persone; patrocini Regione Liguria e Comune di Genova; accrediti presso
Ordini Avvocati Genova, Commercialisti Genova, Assistenti Sociali della Liguria, Collegio IPASVI.

Convegno: http://www.itacasostiene.org/news_scheda.asp?IDNews=79

Atti: http://www.itacasostiene.org/news_scheda.asp?IDNews=91
>>7/11/2014: «L’Amministrazione di Sostegno: quali regole e strumenti per una corretta gestione ﬁnanziaria e amministrativa
della persona incapace. La Legge La Banca Il Fisco». Hanno partecipato circa 100 persone, accrediti presso Ordini Avvocati
Genova, Commercialisti Genova.

Convegno: http://www.itacasostiene.org/news_scheda.asp?IDNews=47

Atti: http://www.itacasostiene.org/convegno_sostegno_2014.asp
>>31/1/2014: «Residenzialità Solidale e Amministrazioni di Sostegno: una nuova frontiera sociale». Hanno partecipato circa
250 persone, patrocinio Comune di Genova; accrediti presso Ordini Avvocati Genova e Assistenti Sociali della Liguria

Convegno: http://www.itacasostiene.org/news_scheda.asp?IDNews=3

Atti: http://www.itacasostiene.org/pdf/residenz2014_relazioni.pdf

