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Disabilità e solitudine
Un tutor di sostegno
per 30mila comaschi
Una rete di associazioni sul territorio e un nuovo sportello in tribunale
È il "progetto Ads", destinato a un’utenza pari al 7% delle popolazione

LAURA D’INCALCI
a Quando "gli ultimi de-
gli ultimi", come li ha definiti il
presidente del Tribunale di Co-
mo Nicola Laudisio riferendo-
si alle persone più fragili, diso-
rientate e incapaci di gestire la
propria condizione sociale, sono
considerati nella loro esigenza di
giustizia e di tutela dei diritti, le
garanzie del sistema giuridico e i
meccanismi che le attuano con-
cretamente, si rivelano insuffi-
cienti.

Occorre un surplus di coinvol-
gimento, di partecipazione ai di-
sagi e alle istanze del soggetto de-
bole da parte di una figura speci-
fica animata da intenti solidali
nell’ambito del volontariato: in
questo quadro è stato definito e
si è consolidato il ruolo dell’Am-
ministratore di Sostegno, confi-
gurato a partire dal 2004 con la
legge 6, con il compito di orien-
tare chi non è in grado di tutela-
re i propri interessi.

Una rete di associazioni

Lo scorso venerdì insieme alla
segnalazione di un punto infor-
mativo del progetto AdS presso
il Tribunale di Como, operativo
da qualche settimana, è stata de-
scritta l’efficacia della prassi in-
novativa che a Como - con l’avvio
nel 2011 del protocollo d’intesa
tra Tribunale  e progetto AdS -
registra esiti particolarmente in-

cisivi grazie alla rete di sinergie
messe in campo. Lo hanno con-
fermato, oltre al Presidente Lau-
disio,  il giudice tutelare di Como 
Massimo Croci, la responsabi-
le del coordinamento del proget-
to Ads Maria Assunta Peluso, 
Adriano Lunini in rappresen-
tanza del direttore sociale Asl 
Giuseppe Inì, il presidente del
Consiglio notarile di Como e
Lecco Mario Mele e il rappre-
sentante dell’Ordine degli avvo-
cati Giuseppe Monti.
Una rete creata fra associazioni
di volontariato, enti pubblici, Tri-
bunale e ordini professionali, è
chiamata oggi a incrementare le
energie di fronte a un’utenza in
continuo aumento in una so-
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Musica e letteratura nei rifugi
Così le baite diventano salotti
a Sulle tracce di una cultura
conviviale che riscopra la bellezza
delle montagne affacciate sul lago.
La rassegna "Tracce", promossa dal-
l’associazione Territori, dalla coope-
rativa Moltrasina, con il sostegno
della Camera di Commercio e il pa-
trocinio Lago di Como, nasce innan-
zitutto dalla consapevolezza di vive-
re in un territorio che lago e monta-
gne rendono di stupefacente bellez-
za.
In questo paesaggio esistono, ac-
canto a ville e grandi alberghi,
piccole realtà turistiche impren-
ditoriali e di ritrovo che possono
offrire occasioni di svago, di se-
renità e di cultura.

L’intento di questa rassegna,
arrivata alla terza edizione, è
dunque quello di proporre un
programma di buon livello che
valorizzi la montagna con incon-
tri in cui alternare musica, con-
versazioni, meditazioni, spetta-
coli, cori, filosofia, letteratura e

molto altro. Gli appuntamenti,
che hanno già preso il via, prose-
guono questo venerdì alle 19,30
a Moltrasio, nella sede della coo-
perativa, con una serata dal tito-
lo "Gli artisti ci insegnano a guar-
dare il lago": si tratta di una con-
versazione con immagini a cura
di Darko Pandakovic, accom-
pagnata da brani di musica clas-
sica eseguiti dal vivo da Giorda-
na Della Rosa (pianoforte) e da 
Giacomo Bianchi (al violino).
Nel weekend, sabato, appunta-
mento alla Cascina Respaù di
Como, con partenza dalla stazio-
ne di San Giovanni alle 17.

Si tratta di un itinerario con
letture dai testi di Robert Wal-
ser e concerto di Flaviano Bra-
ga alla fisarmonica. "La passeg-
giata" (1919) è uno dei testi più
importanti di Walser, con un si-
gnificato peculiare in rapporto a
tutta la sua opera: è, per certi ver-
si, la metafora della sua scrittura

nomade, perpetuamente disso-
ciata e abbandonata agli incontri
più incongrui, casuali e sorpren-
denti, come lo è appunto ogni ac-
canito passeggiatore, che sappia
abbracciare amorosamente ogni
particolare di quanto gli sta in-
torno, e insieme lo osserva da
una invalicabile distanza, quella
del solitario, estraneo a ogni rap-
porto funzionale col mondo.

Domenica a Moltrasio, invece,
al Grand Hotel Imperiale (ore 19)
si terrà il concerto Jazz Imperia-
le con Giuseppe Emmanuele al
pianoforte, Guido Bergliaffa al
contrabbasso, Laura Lo Re, vo-
ce. Seguiranno altri appunta-
menti letterari, proiezioni cine-
matografiche ed eventi di tipo
culturale anche nei rifugi della
provincia, fino a settembre. Un
esempio, per sabato 23 giugno:
all’ Alpe di Colonno si terrà un
concerto con "Lele e complici",
mentre sabato 30 a Cerano Intel-
vi, al rifugio Prabello, è in pro-
gramma un concerto Gipsy. Per
ulteriori informazioni ed iscri-
zioni: www. associazioneterrito-
ri. wordpress. com; cooperativa
Moltrasina, cooperativamoltra-
sina @gmail. com tel. 031. 290.
316. ■ Mara Cavalzutti

cietà. «Si registra un incremento
esponenziale, calcolato attorno
a un 7% della popolazione che la-
scia prevedere nel bacino di
utenza del Tribunale di Como,
una domanda di AdS non infe-
riore a 30mila», ha riferito il giu-
dice tutelare Croci, che ha sotto-
lineato la valenza fortemente in-
novativa di un istituto che intro-
duce flessibilità e discrezionalità,
elementi dirompenti nel mondo
del diritto, a vantaggio di soluzio-
ni commisurate, caso per caso,
alle esigenze della persona da tu-
telare nella sua globalità, non so-
lo per l’aspetto patrimoniale.

Non solo questione di soldi

«Non si ragiona più solo in ter-
mini economici, ma c’è il ricono-
scimento dei bisogni e dei desi-
deri della persona - ha sottoli-
neato la Peluso - Si è innescato
un processo di filiera, che assicu-
ra una rete di protezione dei di-
ritti per tutti».

Ad avvalorare l’efficacia del
progetto è intervenuta Giovan-
na Botta, volontaria de La Mon-
golfiera: interpellata a sostenere
un ragazzo provato da tempo da
grave fragilità psichica, in un
contesto familiare precario, ha
potuto come AdS mettere in at-
to un percorso di accompagna-
mento con il supporto di altre
agenzie ed evitare un procedi-
mento di interdizione. ■ 

L’associazione
A

Tra ambiente
e cooperazione
A

«L’associazione culturale Territori

Natura Arte Cultura - si legge nello

Statuto - è un centro permanente di

vita associativa a carattere volon-

tario e democratico la cui attività è

espressione di partecipazione, soli-

darietà e pluralismo. Essa non ha al-

cun fine di lucro ed opera per fini ri-

creativi e culturali». Fra i suoi obiet-

tivi l’associazione si propone «di

promuovere e diffondere le disci-

pline orientate al benessere psico-

fisico degli individui; favorire e pro-

muovere iniziative orientate a tu-

telare l’ambiente naturale e la col-

laborazione tra circoli e associazio-

ni locali». Info: associazioneterrito-

ri. wordpress. com.
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Da Como al Congo
per operare
i bimbi africani
a Si è appena conclusa l’otta-
va missione chirurgica in Africa del-
l’associazione internazionale Pro-
getto Sorriso nel Mondo - Onlus.
Con cadenza annuale, i volonta-
ri raggiungono la Repubblica De-
mocratica del Congo, un paese
difficile data la sua tormentata si-
tuazione geopolitica, per visita-
re e operare i bambini affetti da
labio-palatoschisi, una malfor-
mazione del viso che, se non cor-
retta nella prima infanzia come
avviene in condizioni normali,
può comportare gravi conse-
guenze funzionali e difficoltà re-
lazionali in chi ne è colpito.

I medici, guidati da Andrea
Di Francesco, responsabile del-
l’Unità di Chirurgia Maxillo-  fac-
ciale pediatrica presso l’ospeda-
le Sant’Anna di Como e presiden-
te dell’associazione,  hanno come

base operativa l’Hôpital Général
De Référence d’Uvira, nel Sud-
Kivu. «Ciò che sempre ci colpi-
sce è la grande povertà che vessa
i soggetti più deboli, come gli an-
ziani e i bambini. Per motivazio-
ni diverse, i servizi sanitari loca-
li non riescono a dare assistenza
chirurgica infantile, pertanto, ri-
teniamo doveroso offrire le no-
stre competenze e la miglior as-
sistenza possibile ai bambini e al-
le famiglie che incontriamo»,
spiega Di Francesco. Per questa
ragione, dal 1997, progetto Sorri-
so destina le proprie competen-
ze chirurgiche a bambini nei
Paesi in via di sviluppo, come il
Bangladesh, dove una malforma-
zione del viso, del labbro o del na-
so può significare la totale emar-
ginazione sociale, fino all’abban-
dono per bambini e madri. Du-

Si calcola che le richieste di ammi-
nistrazione di sostegno nel territo-
rio di competenza del tribunale di
Como, riguardino circa il 7% della
popolazione residente, un numero
destinato a crescere

a

Viaggio a Gerusalemme
per vincere l’anoressia
a "Giovani tra anoressia
e bulimia, la luce dal buio" è il ti-
tolo della serata che si terrà do-
mani per presentare il lavoro e
progetti del Centro disturbi di
condotta alimentare.

Il centro è gestito dal diparti-
mento di salute mentale dell’a-
zienda ospedaliera sant’Anna e

dalla cooperativa sociale San
Giuseppe Ati, di cui fanno parte
la comunità di Asso all’ex Nino
Levi, che accoglie 14 ragazze af-
fette da anoressia, e gli ambula-
tori in via Napoleona a Como,
gestiti dalla psicologa Silvana
Grasso, la dietista Paola Rossi,
lo psichiatra Gabriele Stampa

«C’è la necessità
di riconoscere

i bisogni e i desideri
della persona»

«Si è innescato un
processo di filiera
che assicura una

rete di protezione»

Volontariato

Focus
A

L’obiettivo
è di evitare
l’interdizione
A

La grande novità introdotta dall’at-
tuale normativa sulla tutela giuridi-
ca delle persone in stato di fragilità
è che l’Amministratore di sostegno,
su nomina del giudice, affianca la
persona con la sua storia, le sue dif-
ficoltà, esigenze e aspirazioni ed è
quindi un ribaltamento dell’interdi-
zione, che priva, invece, totalmente
della capacità di agire. Il progetto
Ads di Como, operativo dall’ottobre
2010, è emanazione del progetto
Amministratore di sostegno regio-
nale promosso da Fondazione Cari-
plo, Coge, Coordinamento regionale
Centro servizi volontariato, con la
collaborazione di Regione Lombar-
dia, Ledha e associazione Oltre Noi
la Vita.
Il punto informativo nel Tribunale di
Como è aperto martedì e giovedì
dalle 9 alle 12 (negli altri giorni su ap-
puntamento: tel. 331.155.9009). Fa
parte della rete dei punti informati-
vi sul territorio: Como, Cantù, Don-
go, Erba, Lomazzo, Lurago d’Erba,
Menaggio, Olgiate Comasco. E-mail:
progettoads. co @progettoads. net 

2222 LA PROVINCIA
MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 2012

CO1306-COMO01#-C6  6/12/2012  8:42 PM  Pagina  1



rante le due settimane di trasfer-
ta africana, l’équipe, composta da
chirurghi maxillo-facciali, pedia-
tri, anestesisti e strumentisti, ha
operato bambini, da pochi mesi
a pochi anni, giunti non solo dal
Congo, ma anche dai vicini
Ruanda e Burundi, anch’essi in
difficoltà per la gestione di que-
ste patologie.

Le missioni, tuttavia, non si li-
mitano ai soli aspetti terapeuti-
ci. «I nostri ingegneri hanno già
dotato l’ospedale di un impianto
per la produzione dell’ipoclorito
di sodio, un disinfettante neces-

sario per sterilizzare la strumen-
tazione e le sale chirurgiche, per
sanificare gli ambienti ospedalie-
ri e per potabilizzare l’acqua a co-
sti bassissimi», sottolinea il chi-
rurgo.

Inoltre, data la disponibilità
del personale sanitario locale, so-
no state organizzate sessioni di
formazione su tematiche speci-
fiche e sull’utilizzo di apparec-
chiature necessarie alla crescita
della struttura ospedaliera, come
l’ecografo donato dalla Onlus
(www. progettosorrisonelmon-
do. org). ■ Daniela Mambretti

Il "Progetto sorriso" è una iniziativa in atto dal 1997

e il medico internista Giuseppe
Carrano.

In occasione di questo ap-
puntamento sarà illustrato an-
che il progetto Israele, ovvero il
viaggio che l’associazione "Il
Molo", ha organizzato per le ra-
gazze delle comunità, che di-
venta una "comunità in viaggio"
e che vede Gerusalemme come
una metafora di vita: alla ricer-
ca del sé attraverso l’incontro
con l’altro. Il pellegrinaggio, che
comprende anche una visita al-
l’alta Galilea, è stato organizza-
to in una città di grande impor-

tanza storica e geopolitica oltre
che spirituale, ma anche uno dei
luoghi del mondo in cui si con-
centra la più alta incidenza di
anoressia. Le ragazze della co-
munità saranno accompagnate
da tutta l’equipe e da una decina
di altri accompagnatori.

Per permettere una buona
organizzazione è importante
comunicare la partecipazione
alla serata - che si terrà alle
20.30 nella sede di Espansione
tv in via Sant’Abbondio - a "Il
circolone", tel. 031. 241. 654
(info@ circolone. com). ■ M. Cav.
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Ambulanze
ed emergenza
Al via un corso
per volontari
a Croce Azzurra Cadora-
go e Volontari del Lario Fino
Mornasco stanno organizzando
una campagna di reclutamento
per volontari della Protezione ci-
vile dal titolo "La tua tutela po-
tresti essere tu!", suggerendo che
ciascuno di noi può essere parte
integrante del sistema di Prote-
zione civile, se adeguatamente
formato e pronto a rispondere
all’emergenza. Questa sera è pre-
visto un incontro di presentazio-
ne del corso di formazione per i
nuovi volontari nella sede della
Croce azzurra Cadorago, in via
Dante 4.

I requisiti per iscriversi all’As-
sociazione e accedere ai corsi so-
no i 18 anni e tanta voglia di de-
dicare un po’ del proprio tempo
ad un’attività importante per la
collettività. Info: Croce Azzurra
Cadorago, 031. 903. 778 e Volon-
tari del Lario, 031. 927. 750.

IN BREVE

OSSUCCIO
Cena e musica
per la Palestina
L’associazione In viaggio,
in collaborazione con il
Coordinamento comasco
per la Pace, organizza sa-
bato 30 giugno alle ore
19.30 nella Sala civica di
Ossuccio, "Humussiamo
Assieme", cena palestine-
se con parole, immagini,
musica dalla Palestina.
L’intero ricavato della se-
rata sarà destinato alle as-
sociazioni Ism (Interna-
tional Solidarity Move-
ment) e Operazione Co-
lomba, che da diversi anni
operano a sostegno della
popolazione civile palesti-
nese. È previsto uno spa-
zio per i più piccoli. Pre-
notazione obbligatoria al-
l’indirizzo e-mail flore-
smagon8@gmail.com

PONTE LAMBRO
Arcobaleno onlus
Domenica la festa
Domenica 17 giugno all’o-
ratorio San Giovanni Bo-
sco di Ponte Lambro avrà
luogo la festa dell’associa-
zione Arcobaleno. Verrà
organizzata una lotteria, il
cui ricavato è destinato al-
la comunità casa alloggio
Casa di Dario. Per infor-
mazioni: arcobalenoonlus
@libero.it;  www.casadi-
dario.org .

CULTURA
I Promessi Sposi
Lettura in Duomo
Anche nel mese di giugno
l’Università popolare di
Como prosegue la pubbli-
ca lettura integrale de I
Promessi Sposi. Il prossi-
mo appuntamento sarà
presso la Sagrestia del
Duomo, sabato alle 15.30.

IN COLLABORAZIONE CON CSV
Centro Servizi per il Volontariato

CENTRO AIUTO ALLA VITA: 

NOMINATA LA NUOVA

PRESIDENTE

Il Centro di Aiuto alla Vita si 
occupa delle donne in gravidan-
za o con il bambino già nato che 
si trovano in grave difficoltà 
di tipo economico o personale. 
Ogni anno sono molte le donne 
che si presentano all’associa-
zione: l’anno scorso sono stati 
seguiti 160 nuovi casi, oltre 
quelli già in essere. Lo scorso 
mese di aprile l’Assemblea 
annuale ha nominato la nuova 
Presidente Daniela Matarazzo - 
che subentra nel ruolo a Pietro 
Tettamanti - e Vice Presidente 
Rosanna Luppi Taroni.

FESTA DI OFFICINA

DELLA NARRAZIONE 

In occasione del decimo libro 
pubblicato, Officina della 
narrazione, promossa dall’asso-
ciazione Stringhe Colorate per 
valorizzare i talenti di qualsiasi 
età, festeggia il proprio com-
pleanno giovedì 14 giugno alle 
ore 20.45 presso la sede di 
Confcooperative in via Martino 
Anzi 8 a Como. La festa sarà 
allietata da letture espressi-
ve dei diplomati della coop 
Attivamente e da musiche. Sarà 
possibile assistere anche alla 
presentazione in prima nazio-
nale del libro “Celestino con 
il vento in poppa” di Tiziana 
Compagnoni con illustrazioni 
di Monja Scarcella. È gradita la 
conferma della propria presen-
za: sede@stringhecolorate.com

COMOCUORE

Sabato 16 giugno, dalle ore 9 
alle ore 12.30, presso la sala 
Oro del comune di Casnate con 
Bernate in piazza San Carlo 1, è 
in programma una giornata di 
prevenzione promossa dall’am-
ministrazione comunale in 
collaborazione con l’associazione 
Comocuore. Verranno effettuati 
controlli gratuiti aperti a tutta la 
cittadinanza quali la misurazione 
della pressione arteriosa, della 
colesterolemia totale, della glice-
mia (a digiuno) e verrà effettuato 
anche lo screening dell’intima 
carotidea. Per informazioni  
info@comocuore.org 

INCONTRO CON LO SCRITTORE 

PABLO D’ORS

Giovedì 14 giugno alle ore 
15.15 presso la libreria 
Feltrinelli di Como l’Università 
popolare di Como organizza un 
incontro con lo scrittore Pablo 
d’Ors. L’autore de Le avventure 
dello stampatore Zollinger verrà 
introdotto da Giovanna Corchia.

CONDIVISIONE SEDE A COMO

Un’associazione di promozione 
sociale che si occupa di animali 
e ambiente sta cercando un’altra 
associazione con cui condividere 
la propria sede in via Anzani a 
Como. Caratteristiche principali: 
30 mq circa, accesso strada 
con vetrina (come un negozio), 
magazzino, servizi, arredamento, 
parcheggi gratuiti tutt’attorno. 
Per maggiori informazioni: simo-
ne.lucchetti@gmail.com

VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA 

LA DINASTIA DI BRUEGHEL

Le Acli di Como organizzano per 
sabato 16 giugno alle ore 14.00 
una visita guidata alla mostra La 
dinastia di Brueghel. Il ritrovo è 
previsto alle ore 13.50 davanti 
all’ingresso della mostra a Villa 
Olmo. La disponibilità è di 25 
posti. Il costo, comprensivo di 
ingresso e visita guidata è di 12 
euro. Per informazioni e preno-
tazioni: Acli Como, via Brambilla 
35, tel. 031.3312711.

OPERAZIONE MATO GROSSO

Domenica 17 giugno Operazio-
ne Mato Grosso organizza un 
incontro presso il rifugio S. Jo-
rio, per festeggiare assieme ai 
presenti il tredicesimo anno di 
gestione a favore dell’Ospedale 
Mama Ashu di Chacas in Perù. 
Alle 11.30 è prevista la Santa 
Messa e alle ore 13 il pranzo. 
All’incontro parteciperà Gemma, 
appena tornata dal Perù.

NEVER GIVE UP

Gruppo Tortuga in collabora-
zione con Cinecircolo Olocri-
cenic presentano la rassegna 
cinematografica Never Give Up 
– I giovani e la voglia di farce-
la. Tutte le proiezioni comince-
ranno alle ore 21 e si terranno 
nella sala consiliare del Comu-

ne di Cabiate. Appuntamento 
mercoledì 13 giugno con il film 
Motel Woodstock. Ingresso con 
tessera annuale del cinecircolo 
Olocricenic – costo 3 € (valida 
fino al 31 ottobre 2012).

SERVE SAPERLO

LINEE DI INDIRIZZO

PER IL CONTRASTO

E LA PREVENZIONE

ALL’EVASIONE FISCALE

L’Agenzia delle Entrate ha 
pubblicato (Circolare n. 18 del 
31 maggio 2012) le misure 
di indirizzo operativo per la 
prevenzione e il contrasto 
dell’evasione per l’anno 2012. 
Nel caso degli enti associativi

verrà data priorità all’analisi 
del rischio di abuso dei regimi 
agevolativi, con particolare 
attenzione per i soggetti che 
presentino rischi di particolare 
rilevanza economica, evitando di 
perseguire situazioni di minima 
importanza. A tale fine verranno 
utilizzate anche le informazioni 
contenute nelle apposite liste 
d’ausilio trasmesse centralmente 
(elenco CONI, elenco dei soggetti 
che hanno fruito del regime di cui 
alla Legge 398/1991, elenco EAS 
ecc.). Tra i soggetti che verranno 
selezionati rientrano gli enti che, 
in base agli elenchi dei fornitori 
a suo tempo inviati dai soggetti 
obbligati risultino aver emesso 
fatture senza avere presentato 
la dichiarazione IVA oppure 
con dichiarazione di un volume 
d’affari pari a zero. L’Agenzia ha 
ribadito l’esigenza che la platea 
degli enti associativi presenti in 
ciascuna provincia venga sempre 
analizzata approfonditamente.
Nel caso delle Organizzazioni 

di volontariato l’attività sarà 
finalizzata all’intercettazione 
di specifici profili di rischio 
circa lo svolgimento di attività 
produttive e commerciali non 
marginali con conseguente 
recupero delle agevolazioni 
indebitamente fruite.
Per le onlus di opzione si pro-
cederà al riscontro dei requisiti 
formali propedeutici all’iscri-
zione nonché degli ulteriori 
adempimenti di competenza.

Lo sportello Informagio-
vani si arricchisce di un 
nuovo servizio sperimen-
tale denominato “Young 
Speakers’ Corner” che 
darà voce ai pensieri ed 
alle iniziative dei gio-
vani. Il servizio prende 
spunto da una serie di 
positive esperienze di co-
organizzazione di eventi 
con associazioni attive sul 
territorio che hanno visto 
come centro nevralgico 
della progettazione e della 
realizzazione degli eventi 
proprio l’ufficio Informa-
giovani.
Sono quindi a disposizio-
ne delle iniziative e dei 
progetti nati da esperienze 
idee e talenti dei giovani 
gli spazi dell’ufficio ed il 
piazzale antistante l’In-
formagiovani. Il servizio 
li trasforma in luoghi 
dove esprimere il proprio 
pensiero e presentare le 

proprie iniziative alla città 
come cittadini attivi e 
responsabili.
Presso lo “Young Spea-
kers’ Corner” sarà possi-
bile: 
- promuovere le attività 
delle associazioni compo-
ste da giovani, 
- presentare progetti e 
iniziative alla città,
- svolgere attività di sensi-
bilizzazione su tematiche 
di utilità sociale.
Per accedere al servizio 
sarà necessario iscriver-
si all’Informagiovani e 
presentare una richiesta 
scritta all’interno della 
quale verranno speci-
ficate le informazioni 
relative all’associazione 
o al gruppo richiedente e 
all’iniziativa che si intende 
promuovere. 
La validità delle proposte e 
la coerenza con gli obiettivi 
del Settore Politiche Gio-

vanili e con le previsioni di 
legge saranno valutate dal 
Dirigente del settore. 
Il servizio sarà fruibile 
per un massimo di 10 date 
all’anno per gruppo/asso-
ciazione, con l’eccezione 
di eventi/manifestazioni/
iniziative realizzate in 
co-organizzazione con le 
Politiche Giovanili.
Per informazioni e per 
inviare la propria richie-
sta: informagiovani@
comune.como.it,  tel. 
031.252442.
È possibile scaricare il 
regolamento e il modulo 
di richiesta dal sito www.
comune.como.it E uffici 
comunali E staff del sin-
daco E ufficio stampa urp 
politiche giovanili E poli-
tiche giovanili E servizi/
young speakers
Informagiovani via Vitto-
rio Emanuele II 98, 22100 
- Como

INFORMAGIOVANI NUOVO SERVIZIO

Young Speakers’ Corner

Notizie dal Centro Servizi
per il Volontariato
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