
Programmazione attività anno 2015

Progetto SOStengo!

Azioni di promozione e di valorizzazione in tema di amministrazione di sostegno 

Per quanto riguarda l'anno 2015, gli ambiti nei quali si ritiene opportuno realizzare azioni nuove e

incrementare quelle già in essere sono :

Ampliamento dell’offerta dello Sportello SOStengo! di informazione e consulenza in

tema di amministrazione di Sostegno, portando il servizio direttamente, nei Distretti

della città Metropolitana –

Lo sportello di informazione e consulenza SOStengo!, è attualmente aperto due giorni a settimana

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

A settembre 2015 è iniziato il processo per portare il servizio anche presso i cinque Distretti della

Città Metropolitana (Pianura Ovest, Pianura Est, Casalecchio di Reno, San Lazzaro di Savena e

Porretta Terme) per favorire la fruizione del servizio anche da parte di quei cittadini che hanno

difficoltà a spostarsi a Bologna

Gli  Sportelli  di  informazione  e  consulenza  saranno  attivi,  tendenzialmente,  una  volta  al

mese presso ogni distretto, in relazione alle richieste pervenute, e saranno rivolti sia ai famigliari

di  persone  non  autonome  al  fine  di  conoscere  l’iter,  la  prassi,  le  procedure  e  la  modulistica

necessaria per l’attivazione dell’amministrazione di sostegno e i conseguenti effetti sulla gestione

del congiunto “fragile”, che agli operatori sociali e sanitari quando devono attivare la nomina di un

amministratore di sostegno al fine di tutelare una persona fragile. 

Gli incontri si svolgono di persona su appuntamento e previo colloquio telefonico per definire i

quesiti, l’area di riferimento e la professionalità necessaria (allo sportello lavorano operatori con

competenze giuridiche e sociali).

Si segnala che è in programma anche l’apertura di uno sportello SOStengo!  sul territorio di Imola.

Precederà l’apertura dello sportello una giornata di sensibilizzazione rivolta ai cittadini imolesi,

dove si parlerà della figura giuridica e delle funzioni, attività e modalità di accesso allo Sportello.

Realizzazione  di  10  eventi  di  sensibilizzazione,informazione  e  di  promozione

dell’istituto giuridico per la cittadinanza e verso destinatari “specifici”

Sono stati organizzati  DUE INCONTRI  in ognuno dei distretti dell’area metropolitana: Pianura

est, Pianura ovest, Casalecchio di Reno, San Lazzaro di Savena, Porretta Terme.
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Una  delle  due  iniziative,  rivolta  ai  famigliari  e  operatori  sociali  territoriali,  è  incentrata  sulla

promozione della conoscenza della figura dell’amministratore di sostegno e sulle modalità e sulla

procedura  per  presentare  ricorso  al  giudice  tutelare  per  la  nomina  di  un  amministratore  di

sostegno. 

L’altro  incontro  è,  invece,  dedicato  allo  studio  e  conoscenza  del  nuovo  modello  di  rendiconto

predisposto dall’ordine dei commercialisti di Bologna in collaborazione con 'SOStengo!'

Altri incontri pubblici di informazione e di promozione dell’istituto giuridico per la

cittadinanza e verso destinatari “specifici”- 

Periodicamente il  Progetto  SOStengo!  riceve richieste  di  partecipazione ad incontri  organizzati

associazioni ed enti pubblici e privati  (case di riposo,  centri sociali, organizzazioni sindacali, ecc)

al  fine  di  diffondere  la  conoscenza  dello  strumento  giuridico  e  l’opportunità  per  i  cittadini  di

candidarsi a svolgere tale ruolo. 

In relazione alle iniziative di informazione già programmate, e valutando la tipologia e l’eventuale

specificità del richiedente,  SOStengo! si farà promotore anche di altre iniziative informative. 

Gli  incontri  vengono  condotti  da  relatori  con  specifiche  competenze  sul  tema  ed  esperienza

professionale diretta nell’applicazione dell’ADS, coadiuvato da referenti di organizzazioni del terzo

settore e da testimonianze di cittadini che già svolgono tale incarico.

Durante  gli  incontri  vengono  presentati  i  contenuti  della  legge,  le  procedure  di  richiesta  e  di

applicazione, i servizi di informazione presenti sul territorio, i vissuti di chi sta conducendo tali

incarichi e sarà dato ampio spazio ai quesiti dei partecipanti

Corso di formazione per potenziali  amministratori di sostegno volontari presso il

Distretto di  Imola.

Si prevede la realizzazione, all'inizio del 2016, di un  corso di formazione presso il Distretto di

Imola al  fine di  offrire alle  persone potenzialmente  interessate  a   svolgere  un incarico di  ADS

volontari e famigliari, un percorso formativo in grado di offrire loro le conoscenze di base sulle

differenti  aree  che una amministrazione può riguardare  (giuridica,  sociale,  amministrativa,..)  e

sull’organizzazione  di  base,  per  quanto  di  competenza,  delle  Istituzioni  interessate  da  tale

strumento (Tribunale e giudice tutelare, pubblica amministrazione e servizi socio-sanitari).

Il corso è anche  un'occasione di conoscenza e di prima valutazione dei potenziali ads e parte del

percorso di accompagnamento all’inserimento nell’elenco metropolitano di disponibilità ad uso del

giudice tutelare.

Realizzazione  di  un  iniziativa  di  informazione  e  formazione  per  operatori  socio-

sanitari 

Considerato il successo ottenuto e il grande interesse manifestato lo scorso anno anche quest’anno

si  realizzerà  un’iniziativa  formativa,  alla  quale  parteciperanno  i  giudici  tutelari,  per  gli

operatori  dei  Servizi  Sociali  Territoriali,  dei  CSM e  dei  Sert  di  Bologna  e  provincia  al  fine  di
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informarli  sulle  potenzialità  offerte  dallo  strumento  giuridico  e  per  conoscere  le  buone  prassi

esistenti e le eventuali criticità che gli operatori possono incontrare nella prassi quotidiana. 

Elenco metropolitano per gli amministratori di sostegno volontari 

Alla luce di quanto previsto dalle linee guida applicative della legge regionale n. 11 del 2009 presso

l’Istituzione  “G.F.Minguzzi”  è  stato  istituito  l’elenco  metropolitano  degli  amministratori  di

sostegno volontari. 

Tutti  i  cittadini  interessati  a ricoprire  il  ruolo di  ads volontario  potranno presentare IN OGNI

MOMENTO  la  propria  candidatura  e  l’elenco  servirà  ad  aumentare  il  bacino  di  nominativi

disponibili  che il  giudice  tutelare  potrà utilizzare  quando valuterà opportuno nominare un ads

volontario.

Realizzazione di percorsi di supporto e di aiuto agli amministratori di sostegno 

Nel periodo sopra indicato verranno realizzati percorso di supporto e di aiuto agli amministratori

di sostegno volontari in considerazione del fatto che la gestione di un incarico di amministratore di

sostegno non è certo qualcosa di banale: può risultare usurante nel tempo e richiede una forte

motivazione che deve essere costantemente sostenuta. 

Riteniamo,  quindi,  che la  possibilità per l’amministratore  di  sostegno di  avere uno scambio di

esperienza e un momento di aggiornamento (tecnico, esperienziale, motivazionale) possa avere una

ricaduta estremamente positiva sulla qualità e continuità dell’impiego degli ads volontari.

Ed  è  indispensabile  che  tali  iniziative  vedano il  coordinamento  e  la  supervisione  di  personale

professionale per rispondere in modo adeguato alle necessità, dubbi e quesiti degli ads.

Realizzazione della campagna comunicativa di sensibilizzazione "Insieme possiamo

agire" nel periodo ottobre-dicembre 2015

Si  prevede  la  realizzazione  di  una  campagna  di  comunicazione  rivolta  a  sensibilizzare  la

cittadinanza dell’area metropolitana sulla figura dell’amministrazione di sostegno e la necessità di

volontari e volontarie per coprire tale ruolo. La campagna avrà una diffusione locale su Bologna

centro  e  comuni  limitrofi,  con  azioni  differenziate  e  sinergiche  attraverso  vari  media:  carta

stampata, affissioni su autobus, emittenti radiofoniche e collaborazioni con festival ed eventi locali

legati a tematiche sociali.
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