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Mission, Vision e competenze  

dell’Associazione INCERCHIO PER LE PERSONE FRAGILI 
 
Si intende proporre una breve descrizione dell’associazione e delle sue competenze, e soprattutto 
della vision e della mission che hanno improntato la sua costituzione: esse sono state maturate dai 
soci fondatori alla luce delle esperienze pregresse da ciascuno acquisite nel terzo settore in generale 
e in maniera specifica nel campo dell’amministrazione di sostegno come operatori, volontari, 
familiari e Amministratori di Sostegno, e sono state compiutamente condivise nella realizzazione 
della nuova organizzazione che vuole dare la risposta più attuale, innovativa e completa alla 
persona fragile con bisogno di protezione giuridica e ai suoi familiari. 
 
   MISSION E VISION 
 
 “INCERCHIO PER LE PERSONE FRAGILI” è nata infatti per  occuparsi della presa in 
carico complessiva della persona con fragilità, partendo dal bisogno di protezione giuridica e 
toccando via via – secondo le necessità - le  varie aree esistenziali: assistenziale, sanitaria, 
previdenziale, ma anche lavorativa, abitativa, educativa, con una fortissima attenzione alla 
centralità della persona e dei suoi diritti e aspettative.   
Un obiettivo ambizioso, ma che prende atto del fatto che l’apertura dell’ amministrazione di sostegno 
non debba essere uno scopo, ma uno strumento per la costruzione del progetto di vita, e la sua 
attivazione non possa quindi prescindere dalla conoscenza e verifica dell’attuazione dei diritti nei 
vari ambiti, in una prospettiva di cittadinanza inclusiva, che detta anche la calibrazione della 
misura e la scelta dell’amministratore di sostegno. 
 
Da questa visione discende il metodo operativo: la logica degli interventi di risposta alla 
famiglia e alla persona che si rivolge a noi è quella unitaria, grazie alla consulenza e 
all’interazione di vari esperti che lavorano in stretta collaborazione fra loro e in rete con i 
servizi territoriali: giuristi esperti in materia di protezione giuridica e avvocati a loro volta 
amministratori di sostegno di fiducia dei Giudici Tutelari, e specialisti nei vari ambiti: successioni, 
diritto di famiglia…;, notai, commercialisti, psicologi, assistenti sociali, disability e case manager, 
consulenti previdenziali, architetti esperti in accessibilità e inclusione… 
 
DESTINATARI 
 
 La nuova  Associazione intende inoltre rispondere in maniera competente e qualificata ai 
bisogni sempre più emergenti ed urgenti di tutte le persone (di qualsiasi nazionalità) con 
qualsivoglia tipo di fragilità non solo causata da disabilità in senso stretto, fisica intellettiva e 
sensoriale, ma anche da disagio psichico, patologie geriatriche, dipendenze vecchie e nuove: 
alcolismo, tossicodipendenza e gioco d’azzardo compulsivo.  
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COMPETENZE E SERVIZI: Coordinamento, Consulenza, di I e II livello,  
Promozione e In- Formazione 

 
 A tali fini e con i metodi cennati, l’Associazione, grazie alle elevate competenze specifiche 
ed esperienze dei suoi operatori e volontari, tuti altamente qualificati, svolge presso la sede 
operativa un articolato SERVIZIO DI ORIENTAMENTO E CONSULENZA sui temi della 
PROTEZIONE GIURIDICA: 
 

- di primo livello, con servizio di sportello diretto all’utenza:  
• consulenza e supporto nell’apertura dell’amministrazione di sostegno  
• consulenza e assistenza nella gestione dell’amministrazione di sostegno, a supporto 
dei familiari, volontari e operatori: redazione istanze di straordinaria amministrazione, 
predisposizione di rendiconti, inventari, accettazione eredità, istanze di sostituzione,.. 
• reperimento amministratori di sostegno volontari e affiancamento e abbinamento 
nelle situazioni in cui familiari e amici non siano presenti o siano impossibilitati ad 
assumere il ruolo 

 
- di  secondo livello, come RIFERIMENTO E COORDINAMENTO dei Punti di Prossimità 

ADS già creati negli anni passati e di quelli nuovi in avvio (in una costante attività di 
rafforzamento delle competenze del III settore, al fine di rendere veramente capillare 
l’intercettazione del bisogno): in continuità oggettiva e soggettiva con l’opera svolta in 
precedenza dagli operatori e volontari del Progetto INSIEME A SOSTEGNO, in 
particolare la Responsabile del Progetto: 
 

 • consulenza su questioni tecnico-giuridiche complesse  
• supervisione casi, non solo da parte di un legale ma anche di psicologo e assistente 
sociale 
• aggiornamento su normative, circolari  e prassi che vengono in uso presso i Tribunali 
di Milano e Monza attraverso il rapporto costante e di fiducia con i Giudici Tutelari. 

 
- E’ stato, inoltre, avviato un ulteriore servizio che potrebbe essere definito di III livello: 

l’associazione è in grado, essendo stato previsto statutariamente, di assumere essa 
stessa il ruolo di Amministratore di sostegno per le persone fragili non autosufficienti 
e sole, più di tutte a rischio di emarginazione: InCERCHIO per le persone fragili ha già 
ricevuto una nomina, subentrando all’Ufficio di Protezione Giuridica di ASL Milano, e altre ne 
seguiranno, in accordo con le istituzioni. 

 
 Come accennato, inoltre, l’associazione eroga anche consulenze su altri temi e diritti della 
persona fragile: PREVIDENZA ED ASSISTENZA (accertamento di invalidità civile, di handicap, 
erogazione provvidenze economiche, riconoscimento inabilità, pensione ai superstiti.); 
INSERIMENTO MIRATO E AGEVOLAZIONI SUL LAVORO, SUPPORTO ALLA COSTRUZIONE DEL 
PROGETTO DI  VITA e DISABILITY CASE MANAGEMENT, ACCOMPAGNAMENTO NELLA  

http://www.associazioneincerchio.com/
mailto:info@associazioneincerchio.com
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PREDISPOSIZIONE “DURANTE NOI” DEL PERCORSO “DOPO DI NOI” tramite gli adeguati strumenti 
giuridici e successori.  
 Si assicura anche supporto psicologico ai care givers, individuale e collettivo, attraverso la 
conduzione di Gruppi di auto mutuo aiuto dedicati. 
 
FORMAZIONE 
 
Sugli stessi temi l’associazione organizza da sola o in partnership con altri enti seminari e percorsi 
di FORMAZIONE per operatori, volontari, familiari, avendo i suoi componenti una pluriennale 
esperienza specifica sia nell’organizzazione che nella conduzione e docenza. 
 
 E‘ stato organizzato in autunno (novembre e dicembre 2015) un Corso sulla 
costruzione del progetto di vita, con incontri dedicati alla protezione giuridica, al diritto 
all’assistenza, al lavoro, all’emancipazione dalla famiglia e i possibili strumenti economici per la 
sostenibilità. 
E’ in programma per il nuovo anno un CORSO interamente dedicato all’amministrazione di 
sostegno e numerosi seminari di secondo livello, su temi cruciali di interesse sia per le famiglie 
che per gli operatori e i volontari quali la RENDICONTAZIONE, la cui corretta esecuzione rappresenta 
attualmente una criticità nel rapporto con il Tribunale di Milano e con il Tribunale di Monza, sempre 
più esigenti. 
 
COMUNICAZIONE 
 
 L’associazione ha un proprio sito: www.associazioneincerchio.com, e fra i suoi aderenti 
vi sono tecnici esperti in comunicazione nonché operatori specialisti in protezione giuridica con 
notevole esperienza nella divulgazione di informazioni e aggiornamenti su norme prassi 
esperienze tramite SITO E NEWSLETTER, avendo fra l’altro seguito fino ad ora 
l’aggiornamento del sito del Progetto INSIEME A SOSTEGNO. 
 
 
COLLABORAZIONI IN CORSO 
 
 Per rispondere al meglio alle esigenze delle persone fragili, l’Associazione InCERCHIO PER LE 
PERSONE FRAGILI ha già avviato numerose PARTNERSHIP e COLLABORAZIONI con 
organizzazioni del terzo settore del territorio e non solo, dimostrando una grande capacità di 
FARE EFFETTIVAMENTE RETI DI SERVIZIO: 
 

- in primis, con la FONDAZIONE PIO ISTITUTO DEI SORDI, che la ospita concedendo gli uffici in 
Milano, via Giasone del Maino 16 (MM Wagner), e con cui si collabora per la promozione e la 
tutela dei diritti delle persone non udenti, in sinergia con l’intera rete delle organizzazioni del 
settore; 

con Associazioni operanti nelle varie aree di fragilità quali: 

http://www.associazioneincerchio.com/
mailto:info@associazioneincerchio.com
http://www.associazioneincerchio.com/
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-  AUSER provinciale di Milano e Sezione di Cologno Monzese, per la tutela delle persone 
anziane fragili 

- VIVIDOWN di Milano 
- SPAZIO NAUTILUS, che si occupa di giovani con sindrome di Asperger 
- Associazioni TARTAVELA, AIUTIAMOLI e PROGETTO ITACA 

per la tutela delle persone con disagio mentale 
 con Cooperative quali:  

- FAMIGLIE E DINTORNI di Sesto San Giovanni 
- Il PICCOLO PRINCIPE di Milano 
- Il GABBIANO di Milano 
- Coop. ELLEUNO di Alessandria, operativa anche su Milano 

Numerose fra queste Associazioni e Cooperative, che condividono fortemente la mission e la vision 
di InCERCHIO, hanno dato la loro formale adesione alla ns APS, che può per statuto avere come soci 
sia persone fisiche che giuridiche ed organizzazioni. 
Collaboriamo infine con ORDINI PROFESSIONALI, come il Consiglio dell’Ordine dei Medici, e 
ISTITUZIONI e SERVIZI TERRITORIALI quali ASL, CPS, Sert, CDD, CMA, Aziende Ospedaliere ecc. oltre 
che naturalmente con il Tribunale di Milano. 
 
EQUIPE 
Avv. Sabrina Sala  -  Presidente  
Paolo Chiaramonti – Consigliere e Tesoriere 
Dottssa Daniela Piglia, giurista  – Consigliere, responsabile Area Legale  
Dottssa Cristina Labianca, psicologa – Consigliere, responsabile Area Sociale e psicologica  
Avv. Valeria Melca  - Consigliere 
Avv. Davide Bloise – Consigliere 
Dottssa Milena Deho, assistente sociale – Consigliere 
Dottssa Maria Teresa Zocchi, medico – Comitato Scientifico 
Dr Giacomo Leaci, psicologo e psicoterapeuta- Comitato Scientifico 
Dottssa D. Bonomo, cultrice materia diritto Privato , autrice pubblicaz. Sull’amministrazione di sostegno – 
Comitato scientifico 
Avv. Jessica Eboli – Comitato Scientifico 
Avv. Ilaria Finotti – Comitato scientifico 
Avv. Manuela Formentini, Avv Marina Verzoni, Avv. Gianfranco Di Rago, Avv. Angelo Cassanelli 
Architetto Martina Gerosa, Disability Manager 
Ignazio De Caro, consulente previdenziale 
Michael Leone, Life Planner 
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