
 
Amministratore di sostegno: il volontariato con le istituzioni, in prima fila. 
 
 
Il progetto “Fianco a Fianco” nasce e vive sul territorio della 
provincia di Monza e Brianza con l’intento di promuovere e 
sostenere  la figura dell'Amministratore di Sostegno e contribuire 
alla creazione di un sistema di protezione giuridica rivoluzionato  
dalla legge 6/2004.  
15 organizzazioni di volontariato hanno aderito alla rete  che si 
è costituita  ed insieme alle istituzioni  lavorano per perseguire 
gli obiettivi del progetto. 
In particolare i volontari del progetto Fianco a Fianco, 
collaborano con i comuni , il tribunale  e l’Ordine degli Avvocati  
per l’apertura degli sportelli di prossimità dove i cittadini sono 
accompagnati nel percorso e nella gestione degli istituti della 
protezione giuridica ed in particolare dell’Amministrazione di 
Sostegno. 
 
Oggi sono operativi sette sportelli che fanno capo al Tribunale di 
Monza 5 dei quali sono ubicati presso i comuni capofila degli 
ambiti territoriali della Provincia di Monza e Brianza (Desio, 
Lissone, Seregno, Vimercate e Monza) e due nelle aree dalla 
Provincia di Milano (Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo). 
 
Le attività degli sportelli comprendono:   
 

� azioni di orientamento,  informazione, diffusione e 
promozione di materiale informativo sugli istituti di 
protezione giuridica previste dalla legge (Tutele, Tutele 
minori e Amministrazioni di sostegno) 

 
� la consegna della modulistica in vigore presso il Tribunale 

di Monza 
 

� il supporto per la predisposizione dell’istanza, la raccolta 
e la verifica degli allegati  

 
� la raccolta e il deposito presso la Cancelleria del Tribunale 

delle istanze compilate 
 

� il supporto per la compilazione dei rendiconti periodici di 
Amministrazione di Sostegno e Tutele 

 

� la raccolta e il deposito presso la Cancelleria del Tribunale 
dei rendiconti e della documentazione allegata 

 

� il supporto nella compilazione delle modulistica per atti di 
straordinaria amministrazione 

 

� la raccolta e il deposito delle istanze per la straordinaria 
amministrazione 



 

� la consulenza di avvocati volontari per casi complessi 
inerenti gli istituti di protezione giuridica 

 
 
SPORTELLO DI MONZA 
Serve i cittadini provenienti da: 
Monza, Villasanta, Brugherio. 
 
Via Borgazzi n° 27 – Monza presso l'ufficio del Giudice di Pace 
Giorni e orari di apertura: 
lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
Telefono: 039 21699416  
 
SPORTELLO DI SEREGNO 
Serve i cittadini provenienti da: 
Seregno, Barlassina, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul 
Seveso, Meda, Misinto, Seveso. 
 
Via Oliveti n° 17 – Seregno presso i Servizi Sociali del Comune 
Giorni e orari di apertura: 
martedì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 
giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
Telefono: 0362 263401  
 
SPORTELLO DI DESIO 
Serve i cittadini provenienti da: 
Desio, Muggiò, Nova Milanese, Varedo, Bovisio Masciago, Cesano 
Maderno, Ceriano Laghetto,Solaro. 
 
Via Gramsci, 3 - Desio  presso il Palazzo Comunale - piano terra  
Giorni e orari di apertura: 
martedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
Telefono: 0362 392508  
 
SPORTELLO DI VIMERCATE 
Serve i cittadini provenienti da: 
Vimercate, Correzzana, Lesmo, Arcore, Camparada, Usmate Velate, 
Carnate, Ronco Briantino, Bernareggio, Aicurzio, Sulbiate, 
Mezzago, Cornate d’Adda, Bellusco, Busnago, Roncello, Ornago, 
Burago Molgora, Cavenago, Concorezzo, Agrate Brianza, Caponago.  
 
Piazza Unità d’Italia - Vimercate presso Spazio Città del Comune 
di Vimercate 
Giorni e orari di apertura: 
martedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
Telefono: 340 8576273  
 
SPORTELLO DI LISSONE 
Serve i cittadini provenienti da: 



Carate Brianza, Lissone, Vedano al Lambro, Biassono, Macherio, 
Sovico, Albiate, Triuggio, Besana Brianza, Verano Brianza, 
Briosco, Renate, Veduggio con Colzano. 
 
Via Gramsci, 21 - Lissone  presso il Palazzo Comunale- piano terra 
Giorni e orari di apertura: 
martedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
Telefono: 039 73971  
Il servizio di consulenza esperta verrà istituito al più presto 
anche per questo Sportello. 
 
SPORTELLO DI CINISELLO BALSAMO 
Serve i cittadini provenienti da: 
Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Paderno Dugnano. 
 
Via Gran Sasso, 56 - Cinisello Balsamo presso la sede ANFFAS 
Giorni e orari di apertura: 
lunedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
martedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
Telefono: 02 6185899  
 
SPORTELLO DI SESTO SAN GIOVANNI 
Serve i cittadini provenienti da: 
Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimodrone, Carugate. 
 
Via Puricelli Guerra, 24 - Sesto San Giovanni presso Villa 
Puricelli Guerra 
Giorni e orari di apertura: 
martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
Telefono: 02 2496813  
 
E’ GRADITA LA PRENOTAZIONE DEGLI INCONTRI 
 
Chiediamo ad Alfredo, uno dei volontari che operano presso lo 
sportello territoriale di Desio, di parlarci della sua esperienza: 
“E’ dall’inizio del 2012 che, con altri quattro volontari 
opportunamente formati, prestiamo assistenza ai cittadini ponendo 
la massima attenzione ai problemi esposti e consigliando loro il 
percorso più idoneo alla soluzione degli stessi. Offriamo inoltre 
un supporto per la compilazione delle istanze e dei rendiconti 
provvedendo, con cadenza settimanale, al loro deposito in 
Tribunale. Contestualmente vengono ritirati i decreti firmati dai 
vari giudici, consegnati poi ai cittadini. Un impegno che mi 
gratifica e che richiede molta attenzione e capacità di 
accoglienza.”   
 


