PROGETTO “SOStengo!
Azioni di valorizzazione e di supporto in tema di Amministratore di Sostegno”
III° rinnovo della Convenzione 2015-2017 e presentazione della campagna di comunicazione
"Insieme possiamo agire"
Da febbraio 2011 ha preso il via il progetto “SOStengo! Azioni di valorizzazione e di supporto in
tema di Amministratore di Sostegno”.
Questo è il terzo rinnovo della Convenzione che vede interessati e coinvolti attori pubblici e del
privato sociale:
•

l’ Istituzione “G.F.Minguzzi” della Città Metropolitana di Bologna,

•

il Tribunale di Bologna – Ufficio del Giudice Tutelare,

•

l’Università degli Studi di Bologna – Dipartimento di Psicologia,

•

A.S. Vo. Associazione per lo sviluppo del Volontariato,

•

la Fondazione Dopo di Noi Bologna onlus.

DESTINATARI:
•

Persone fragili,

•

Familiari di persone fragili,

•

Amministratori di Sostegno volontari e familiari,

•

Operatori dei servizi socio sanitari,

•

Cittadini tutti,

•

Tribunale Ordinario di Bologna – Ufficio del Giudice Tutelare.

AMBITO TERRITORIALE DI REALIZZAZIONE:
Comune di Bologna e i distretti della Città Metropolitana di Bologna (Pianura Ovest, Pianura Est,
San Lazzaro di Savena, Casalecchio di Reno, Porretta Terme).
AZIONI
•

sportello di informazione e consulenza attivo due giorni a settimana presso l’Istituzione

G.F. Minguzzi,
•

apertura di uno sportello di informazione e consulenza per ogni distretto dell'area

metropolitana e del territorio imolese in accordo con gli Uffici di piano e con gli Enti di
riferimento, a partire da settembre 2015 e con cadenza mensile,

•

incontri fra gli operatori dei servizi sociali, del DSM, del SERT di Bologna e dei Comuni del

territorio metropolitano e il Giudice Tutelare per favorire lo scambio di buone prassi e di criticità,
•

realizzazione di eventi di sensibilizzazione, informazione e promozione dell'istituto giuridico

per la cittadinanza e per gli operatori dei servizi sociali, nei distretti dell'area metropolitana,
•

realizzazione di incontri pubblici informativi, presso strutture residenziali per anziani,

centri sociali,organizzazioni sindacali,associazioni del volontariato, ecc,
•

realizzazione di incontri pubblici di formazione sulla modulistica relativa al rendiconto

annuale da presentare al Giudice Tutelare da parte degli amministratori di sostegno,
•

realizzazione di corsi di formazione per ADS volontari;

•

gestione dell’elenco metropolitano degli ADS volontari;

•

realizzazione di occasioni di incontro e di confronto fra gli ADS volontari e fra essi e il

Giudice Tutelare,
•

campagna

di

comunicazione

"Insieme

possiamo

agire"

realizzata

dall'agenzia

Comunicattive per sensibilizzare la cittadinanza e raccogliere adesioni da parte di volontari e
volontarie che vogliano diventare amministratori di sostegno. Le foto di Roberta Sardi (Studio
Wood) sono state realizzate con vere coppie di amministratori di sostegno e beneficiari che hanno
messo a disposizione la propria immagine per mostrare il bellissimo rapporto di aiuto e sostegno
che viene a crearsi tra amministratori volontari e persone fragili.

ALCUNI DATI RELATIVI ALLE ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO
SOStengo!
CORSI
Dal 2011 ad oggi sono stati realizzati tre corsi di formazione per ADS volontari e familiari:
•

2012 Distretto Pianura Est – San Pietro in Casale: circa 50 partecipanti

•

2013 Distretto Casalecchio – circa 60 partecipanti

•

2014/2015 Bologna – circa 27 partecipanti (corso dedicato esclusivamente a volontari)

Totale partecipanti: circa 140
SPORTELLO:
L'attività dello sportello è iniziata nel marzo 2011. Il trend relativo alle consulenze effettuate dallo
sportello è il seguente:
•

da marzo a dicembre 2011: 30 consulenze

•

2012: 150 consulenze

•

2013: 177 consulenze

•

2014: 383 consulenze

•

da gennaio a settembre 2015: 486 consulenze

Totale accessi da marzo 2011 a settembre 2015: 1226 consulenze
SENSIBILIZZAZIONE
A partire dal 2012 fino ad oggi sono stati realizzati 22 incontri pubblici di sensibilizzazione e
promozione della figura dell'ADS per un totale partecipanti di circa 700 (cittadini ed operatori dei
servizi socio sanitari)
ADS VOLONTARI
Nel territorio metropolitano di Bologna ci sono attualmente circa 4000 amministrazioni attive. Di
queste circa 150 sono state assegnate ad una sessantina di ADS volontari.

