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Prot.  116                                                                              Reggio Calabria   8.3.2016 
On. Presidente della Regione Calabria 

Presidente della Corte d´Appello di Catanzaro 
Presidente della Corte d´Appello di Reggio di Calabria 

                  Presidente del Tribunale ordinario di Cosenza 
         Presidente del Tribunale ordinario Castrovillari 

         Presidente del Tribunale ordinario di Paola 
                       Presidente  del Tribunale ordinario di Catanzaro                                                                   

Presidente del Tribunale ordinario di Crotone 
   Presidente del Tribunale ordinario di Lamezia Terme 

 Presidente del Tribunale ordinario di Vibo Valentia 
Presidente del Tribunale ordinario di Reggio di Calabria 

          Presidente del Tribunale ordinario di Locri 
          Presidente del Tribunale ordinario di Palmi 

       Presidente del Tribuanale per i minorenni di Catanzaro 
       Presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio di Calabria  

Presidente dell‘ Ordine avvocati di Catanzaro 
Presidente dell‘ Ordine avvocati di Vibo Valentia 

Presidente dell‘ Ordine avvocati di Cosenza 
 Presidente dell‘ Ordine avvocati di Crotone 

Presidente dell‘ Ordine Avvocati di Lamezia Terme 
                         Presidente dell‘ Ordine Avvocati di Castrovillari  

Presidente  dell‘ Ordine avvocati di Locri 
 Presidente dell‘ Ordine avvocati di Palmi 

                                                                           Presidente dell‘ Ordine avvocati di Paola                                                                           
Presidente dell‘ Ordine avvocati di Reggio di Calabria 

 
 p.c                                                      On. Ministro della Giustizia 
                                                       On. Presidente del Consiglio regionale della Calabria 
                                                                                                Garante nazionale infanzia 

Prefetti della Calabria 
 

Oggetto: Costituzione degli sportelli di prossimitá nella geografia giudiziaria calabrese. 
Primo sportello di prossimitá promosso dal Tribunale di Castrovillari. Azioni di raccordo 
per convocazione tavolo istituzionale 
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Limitatamente all´ambito minorile, si segnala che il Tribunale di Castrovillari, con un 
progetto finanziato dalla Regione Calabria - Fondo Sociale Europeo, FSE 2007/2013 ha 
istituito gli “Sportelli Territoriali per la Volontaria Giurisdizione” al fine di limitare disagi 
all´utenza nell´accesso a taluni istituti di tutela giudiziaria per la soppressione di taluni uffici 
giudiziari, in seguito alle riforme del sistema della distribuzione geografica della giustizia 
(L. 148/2011; D.lgs. 155 e 156/2012)  

L’innovativa iniziativa promossa dal Tribunale di Castrovillari, in collaborazione con gli 
Enti del Territorio, l’Ordine degli Avvocati ed alcune Associazioni di Volontariato mira a  
offrire agli utenti appartenenti a famiglie con maggiori difficoltá un servizio di assistenza 
per le Amministrazioni di Sostegno, Tutele e Curatele.  
 
Gli sportelli di prossimitá, che fondano la loro progettualità sui fondi europei, in 
precedenza  attuati solo nel  distretto del Tribunale di Monza e   in Friuli Venezia Giulia, 
hanno mostrato l´utilitá  della creazione di un servizio citizen centered nell´ambito della 
volontaria giurisdizione.  

Si tratta di una serie di servizi attraverso i quali i cittadini che debbono ricorrere alla 
volontaria giurisdizione non sono costretti a recarsi presso il Tribunale per ricevere 
informazioni. Gli sportelli offrono consulenza, orientamento sulle fattispecie, supporto 
alle attività di predisposizione delle istanze e  dei  rendiconti per amministrazioni di 
sostegno e tutele (cosí come per tutti i documenti da allegarsi agli  atti e  alla   modulistica). 
Tali sportelli si occupano di provvedere al deposito in cancelleria di quanto predisposto 
dall´utenza. 

Con la presente, la scrivente   intende sottolineare  l´essenzialitá degli istituti de quibus nella 
tutela minorile, soprattutto per tutti quei ragazzi privi di figure genitoriali adeguate e   il 
sostegno dato dalla  Regione  Calabria e auspica che in tutto il territorio calabrese si possa  
garantire  un paritario accesso ai propri diritti a tutti i minori. 
 
Traendo  spunto dall‘  esperienza del  Tribuanale di Castrovillari, al fine di verificare   la 
possibilità di una estensione del progetto agli altri distretti di Tribunale,  sarà promosso  
apposito tavolo tra le istituzioni  
                                                                         
                                                              Cordiali saluti 
                                                      f.to Marilina Intrieri 
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