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1. Premessa 

Quando all’inizio del 2010 si è iniziato a progettare e a costruire la rete associativa, il territorio 

della provincia di Varese, e in particolar modo il terzo settore, partiva da una posizione di scarsa 

conoscenza e, conseguentemente, di scarso interesse intorno al tema della protezione giuridica. 

Da subito si sono avvicinate al progetto alcune realtà associative che avevano già maturato delle 

esperienze su questo argomento, sebbene condotte  in forma isolata e all’interno del proprio 

ambito di intervento; altre intuivano l’importanza della tematica e si affacciavano alla conoscenza 

attraverso il proprio coinvolgimento nel progetto. 

Come a riflettere la composizione del terzo settore di questo territorio, le adesioni si sono  

attestate con una prevalenza di soggetti legati all’ambito della disabilità, storicamente strutturato 

e organizzato, e in minor numero soggetti appartenenti alle altre aree di fragilità. La composizione 

rappresentativa di tutte le fragilità ha costituito da subito un punto di forza  della rete 

consentendo di  conoscere e sperimentare quanto l’istituto dell’AdS fosse strumento rispondente 

alle diverse necessità di protezione delle persone nelle più diversificate fragilità.  

A questa “apertura di orizzonti” si è accompagnata la consapevolezza della frammentarietà  e 

isolamento delle esperienze già in atto , ma soprattutto della carenza di un sistema di 

coordinamento e di rete tra le realtà delle istituzioni pubbliche (Upg, Tribunale, PdZ) e di queste 

con il terzo settore. 

 

2. Il contesto: la provincia di Varese e la rete per l’ads 

La prima annualità di lavoro del progetto ha permesso di apportare alcune modifiche al 

contesto entro cui si opera, rendendo Varese AdS un riferimento sul territorio per le 

questioni riguardanti l’amministrazione di sostegno e facendo emergere potenzialità e 

limiti dei soggetti che agiscono sul territorio: 

 il terzo settore e il volontariato. La provincia di Varese è ricca di realtà del terzo 

settore e del volontariato in particolare, queste però in molti casi agiscono in modo 

isolato e poco coordinato. Il progetto Varese AdS è entrato in contatto con numerose 

associazioni contribuendo alla loro sensibilizzazione al tema dell’AdS e incrementando 

la rete associativa con l’adesione di 4 nuove associazioni; 

 i tribunali. Il territorio provinciale afferisce a due tribunali con le loro diverse sedi: il 

Tribunale di Varese e il Tribunale di Busto Arsizio. Le due istituzioni hanno due modi 

differenti di trattare il tema dell’AdS: se il tribunale di Varese appare molto attivo con 

anche un proprio progetto di elenco di AdS, il tribunale di Busto pare attestato sulla 
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gestione ordinaria, con difficoltà fino ad ora da parte del progetto Varese AdS a 

stabilire contatti; 

 l’ASL e l’Ufficio di Protezione Giuridica. L’ASL di Varese ha istituito da tempo un Ufficio 

di Protezione Giuridica (UPG). Nella prima annualità di lavoro la collaborazione con il 

progetto è stata intensa, fino a giungere alla redazione di un protocollo d’intesa per la 

collaborazione alla realizzazione del secondo anno di progetto; 

 i comuni e i piani di zona. La provincia è suddivisa in 12 ambiti distrettuali facenti capo 

a 12 uffici di piano. Questo comporta un’ampia gamma di disponibilità, attenzioni e 

investimenti diversi da parte di questi uffici al tema dell’AdS, con i quali è necessario 

intervenire in modo differenziato. 

 la Provincia di Varese. La provincia di Varese ha in programma da tempo l’attivazione 

di un corso di formazione sull’amministrazione di sostegno rivolto a operatori del 

welfare. 

 

3. Il problema: la protezione giuridica delle persone fragili 

La legge 6/2004 sovente viene definita una legge di civiltà per l’estensione del concetto di 

protezione giuridica che si riferisce sia ai soggetti “da proteggere” sia ai contenuti della 

protezione. 

La Legge infatti orienta l’utilizzo dell’istituto dell’ADS in molteplici direzioni chiedendo  un 

approccio di tipo culturale differente nell’individuare CHI è il soggetto da proteggere, il 

COME si protegge che si fonda  sulle capacità della persona poche o tante che siano, 

dando valore a ciò che c’è,  il COSA protegge che non riguarda solo gli aspetti patrimoniali 

ma il progetto di vita della persona stessa e il QUANDO definendo un tempo determinato 

o indeterminato di tutela. 

La diffusione dell’istituto nella sua multidirezionalità può essere realizzata e garantita solo 

da un sistema che sostiene questa complessità, culturale e sociale, e che vede scendere in 

campo in modo coordinato e con ruoli definiti le forze istituzionali insieme ai tanti 

portatori di interessi siano essi organizzati nel terzo settore  che in forma singola. 
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4. Oggetto di lavoro: il sistema di protezione giuridica varesino 

Affrontare il problema della protezione giuridica delle persone fragili significa in prima 

istanza immaginarsi la possibile costruzione di un sistema di protezione giuridica 

territoriale.  

Il sistema di protezione giuridica è l’insieme e il coordinamento di tutte quelle attività 

tese a garantire una corretta applicazione della legge e a fornire ai cittadini dei servizi 

efficaci per l’accesso alle tutele giuridiche. In particolare dovrebbe essere necessario 

costruire: 

 un coordinamento tra enti e istituzioni che si occupi di condurre, fornire supporto e 

dare indicazioni per la realizzazione di attività sui diversi territori della provincia di 

Varese; 

 un sistema di sportelli coordinati tra loro e supportati a livello provinciale che possa 

offrire ai cittadini informazioni, orientamento e accompagnamento ai ricorsi; 

 un elenco di amministratori di sostegno volontari e professionisti che siano a 

disposizione per assumere il ruolo di ads laddove non sia disponibile o opportuno il 

coinvolgimento dei familiari; 

 un sistema di attività periodiche informative, formative e di supporto rivolte agli 

operatori degli sportelli, ai volontari ads, ai possibili fruitori delle tutele giuridiche e 

alle famiglie; 

Questo insieme di attività dovrebbero essere gestite da differenti soggetti a livello locale 

in modo da garantire per ogni ambito territoriale (l’ambito dei distretti sociosanitari 

potrebbe essere preso come unità minima territoriale) almeno uno sportello che sia di 

supporto ai cittadini e punto di riferimento per i servizi. Gli sportelli potranno essere 

creati con il supporto di risorse messe a disposizione del Terzo Settore e delle istituzioni 

oppure verranno potenziate le offerte effettuate da operatori di sportelli già esistenti e 

dovranno poi essere coordinati a livello centrale. 

Un tavolo territoriale si dovrebbe occupare del coordinamento delle differenti attività, 

definire linee guida, programmare iniziative specifiche, favorire la costruzione di protocolli, 

condividere strumenti e procedure per la presentazione dei ricorsi. 

Perché questo sistema abbia il supporto organizzativo e operativo necessario per 

funzionare dovranno essere coinvolti differenti soggetti, in particolare: l’ASL con l’Ufficio 
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di Protezione giuridica, i Tribunali di Varese e di Busto Arsizio, la Provincia di Varese, 

rappresentanti dei Piani di Zona, rappresentanti del terzo settore. 

 

5. Destinatari 

Il progetto, in continuità con la prima annualità, individua 5 tipologie di destinatari a cui rivolgersi 

che potranno andare a costituire l’ossatura del futuro sistema di protezione giuridica: il territorio 

della provincia di Varese, le persone fragili e le famiglie, il terzo settore, i volontari per l’AdS, le 

istituzioni e gli operatori. 

 

5.1. Il territorio della provincia di Varese  

A partire dall’area geo-politica della provincia di Varese il territorio viene individuato nella 

comunità locale intesa come l’insieme delle persone singole, delle associazioni e delle istituzioni 

che condividono il valore dell’AdS e/o sono portatori di un interesse diretto o indiretto verso 

questo istituto giuridico. 

La comunità locale diviene nel contempo: 

 soggetto destinatario del progetto laddove (in forma trasversale a tutte le azioni dello 

stesso) si persegue l’obiettivo dello sviluppo di una cultura di inclusione che si realizza 

anche attraverso l’adozione dell’AdS, perché strumento di tutela giuridica coerente ai 

principi della non discriminazione; 

 protagonista attivo nello sviluppo del progetto quando è risorsa per la ricognizione delle 

esperienze  già in atto, per la misurazione dello sviluppo dell’AdS nel territorio e  per la 

potenzialità  presente nella comunità di mettersi in rete. 

 

5.2. Le persone fragili e le famiglie 

Sono persone fragili quelle che per ragione di salute e sociali si trovano in modo permanente o 

temporaneo nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi e a rappresentarsi giuridicamente. 

In particolare ci si riferisce alle aree della disabilità, della salute mentale, delle dipendenze, della 

terza età senza escludere altre aree di fragilità. 

Le famiglie rappresentano il contesto affettivo e relazionale di riferimento per la persona fragile e 

sono un soggetto privilegiato individuato dalla legge sull’AdS, sia perché titolati a promuovere il 

ricorso, sia in qualità di incaricati nel ruolo di amministratore.  

Attraverso la legge sull’amministratore di sostegno si intende offrire protezione a chi è privo in 

modo temporaneo o definitivo della propria autonomia, garantendogli dignità e percorsi 

individualizzati.  
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L’Ads diventa punto di riferimento indispensabile alla persona fragile, che vede riconosciute le 

proprie difficoltà, sostenuti e difesi i propri bisogni e diritti. 

 

5.3. Il terzo settore 

“Il terzo settore è quel  complesso di istituzioni che all'interno del sistema economico si collocano 

tra lo stato e il mercato, ma non sono riconducibili ne all’uno ne all’altro; sono cioè soggetti 

organizzativi di natura privata ma volti alla produzione di beni e servizi a destinazione pubblica o 

collettiva (cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, associazioni di 

volontariato, ONG, ONLUS, ecc.)”. 

Il terzo settore che il progetto individua opera in specifico nell’ambito del sociale dove produce 

beni e servizi storicamente di competenza dello Stato per rispondere  a bisogni diffusi che i servizi 

pubblici non sono più in grado di soddisfare da soli.  È interlocutore essenziale perché radicato nel 

territorio, ha possibilità aggregative, di comunicazione e coinvolgimento della cittadinanza.    

 

5.4. I volontari per l’AdS 

I volontari per l’AdS sono identificati in due gruppi: 

 coloro che assumono il ruolo di amministratore, siano essi singole persone o associazioni; 

 coloro che mettono a disposizione le proprie competenze professionali (avvocato, notaio, 

psicologo…) in modo volontario a supporto dei singoli amministratori nominati o del 

sistema che si va implementando. 

 

5.5. Le istituzioni e gli operatori 

Si intende per istituzioni tutti quegli enti che sono chiamati dalle normativa ad occuparsi di AdS. In 

particolare si individuano: i Tribunali, l’ASL, i Comuni, gli Uffici di Piano, la Provincia, le Aziende 

Ospedaliere. 

Si individuano gli operatori che per ragioni professionali, si confrontano con l’istituto dell’AdS. 

 

6. Azioni di radicamento del progetto Varese AdS 

Le ipotesi di fattibilità e di possibile radicamento del nuovo sistema di Protezione Giuridica, si 

fondano sulle azioni già svolte nel corso della precedente annualità e sulle ipotesi fatte in 

relazione alle priorità su cui sarà opportuno agire. In particolare si individuano 5 oggetti prioritari 

che potranno costituire l’ossatura del costruendo sistema. 
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6.1. Sportelli 

Dalla ricognizione fatta dal progetto sul territorio emerge un interessante dato che riguarda il 

supporto nella presentazione dei ricorsi offerto da diverse strutture ai propri utenti. L’insieme di 

queste strutture offre un quadro composto da 42 organizzazioni pubbliche e private sparse sul 

territorio provinciale che dichiarano di essere strutturate per offrire questo servizio. Lungi da 

essere un consolidato sistema di sportelli, questo dato ci pare possa essere una buona base di 

partenza per lavorare attorno alla costruzione di questa rete. 

In particolare: 

 

fragilità territorio ente 

Non specifico Azzate Eamas 

Disabilità Busto Arsizio Solidarietà e Servizi Coop Soc 

Psichiatria Busto Arsizio A.O. di Busto Arsizio 

Non specifico Castellanza Comune di Castellanza 

Non specifico Castellanza Comune di Fagnano Olona 

Dipendenze Gallarate AND – Azzardo e Nuove Dipendenze 

Non specifico Gallarate Assvp 

Non specifico Gallarate Comune di Gallarate 

Non specifico Gallarate Comune di Jerago con Orago 

Non specifico Gallarate Comune di Albizzate 

Non specifico Gallarate Comune di Cassano Magnago 

Psichiatria Gallarate A.O. S. Antonio Abate di Gallarate 

Disabilità Gallarate Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale 

Non specifico Luino Comune di Luino 

Non specifico Saronno Comune di Cislago 

Dipendenze Saronno Asl Varese 

Non specifico Saronno Comune di Saronno 

Disabilità Saronno CSS Giovanni Paolo II 

Non specifico Sesto Calende Comune di Angera 

Non specifico Sesto Calende Comune di Ternate 

Non specifico Sesto Calende Comune di Varano Borghi 

Psichiatria Sesto Calende A.O. S. Antonio Abate di Gallarate 

Disabilità Somma Lombardo Anffas Ticino onlus 

Disabilità Somma Lombardo Associazione Per Andare Oltre 

Disabilità Somma Lombardo Cooperativa Il Seme 

Dipendenze Tradate Asl Vares 

Non specifico Valceresio Comune di Viggiu' 
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Non specifico Valceresio Comune di Arcisate 

Non specifico Valli del Verbano Comune di Caravate 

Non specifico Valli del Verbano Comune di Cocquio Trevisago 

Non specifico Valli del Verbano Comune di Monvalle 

Dipendenze Valli del Verbano Asl Varese 

Non specifico Valli del Verbano A.ge Cuveglio Ascovova 

Disabilità Valli del Verbano Fondazione Istituto Sacra Famiglia 

Anziani Varese SOS Malnate Società di Mutuo Soccorso 

Non specifico Varese Associazione Comunità Peruviana di Varese 

Disabilità Varese Anffas onlus di Varese 

Psichiatria Varese ADIAPSI onlus - Associazione Difesa Ammalati Psichici 

Non specifico Varese Società San Vincenzo De Paoli Onlus 

Disabilità Varese Codess sociale 

Disabilità Varese Fondazione Renato Piatti onlus 

Psichiatria Varese A.O Fondazione Macchi Varese 

 

Ad oggi Varese AdS ha avuto contatti con alcune di queste realtà (in giallo nella tabella sopra) per 

ipotizzare il potenziamento dei loro servizi (in particolare attraverso la formazione degli operatori, 

la specificazione come servizio rivolto all’AdS e la promozione dello sportello attraverso il 

progetto) e l’integrazione con la costruenda rete del progetto. 

Inoltre: 

 l’associazione l’Arca di Tradate e l’Ufficio di Piano di Azzate si sono dati disponibili per 

individuare delle modalità per avviare attività di orientamento e supporto nella presentazione 

dei ricorsi; 

 attraverso lo sportello telefonico La Tela della Cooperativa Solidarietà e Servizi, si forniranno 

servizi di orientamento sull’Amministrazione di Sostegno, in collaborazione con Varese AdS, 

rivolti ai cittadini della provincia di Varese. 

 

6.2. Rete e sue fragilità 

La rete associativa ha dimostrato alcune ambivalenze. Se da una parte si è ampliata e ha mosso 

alcuni passi nella direzione di un maggiore consolidamento dall’altra ha dimostrato le sue fragilità 

che si sono rese evidenti soprattutto nell’esperienza dell’indagine conoscitiva realizzata dal 

coordinamento regionale del progetto alla quale le associazioni non hanno dato seguito. 

Per rispondere a questa criticità sarà necessario intensificare il lavoro con le associazioni 

stimolandole su alcuni temi di lavoro prioritari per il progetto  che potranno vederle impegnate 

come soggetti attivi: 
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 la progettazione di alcuni incontri informativi nei territori di appartenenza e/o nelle strutture 

che gestiscono direttamente; 

 il coinvolgimento di volontari AdS all’interno del proprio ambito associativo; 

 l’attivazione di uno sportello informativo tra le attività che l’associazione. 

 

6.3. Elenchi AdS 

Il tribunale di Varese ha recentemente avviato una propria proposta di elenco di amministratori di 

sostegno articolata in tre sezioni: avvocati, operatori e volontari. Nell’ambito di questa proposta si 

è avviata una collaborazione con il progetto che potrebbe prevedere: 

 il coinvolgimento di volontari disponibili all’assunzione del ruolo di AdS, alcuni dei quali si 

sono già proposti durante gli incontri Informadiesse della precedente annualità 

 il lavoro comune tra la cancelleria del tribunale e gli sportelli che il progetto attiverà; 

 la costruzione di corsi di formazione per volontari ads, i contenuti dei quali saranno precisati 

successivamente. 

 

6.4. Enti gestori di AdS 

Pur avendo chiara questa potenzialità della rete e non sottovalutando questa risorsa si è ritenuto 

di non porlo tra gli obiettivi del progetto che potrebbero coinvolgere tutte le associazioni, perché 

troppo legato all’esito del lavoro di rafforzamento. La rete è già stata stimolata a concentrarsi 

sull’avvio di sportelli, sulla progettazione di incontri informativi e sul coinvolgimento di volontari 

AdS. Un ulteriore stimolo rischierebbe di sovraccaricare il già fragile legame tra i diversi soggetti. 

In questo senso ci parrebbe forse più utile individuare alcune associazioni che per caratteristiche 

strutturali o per sensibilità siano dei naturali candidati a questo ruolo e coinvolgerle con una 

proposta diretta. 

 

6.4. Territorio. 

Il progetto intende intervenire in tutti i distretti sociosanitari proponendo almeno un incontro 

informativo in ognuno di essi, lavorando, però, in via prioritaria su alcuni territori della provincia 

con azioni che tendano a sperimentare e radicare ipotesi di un sistema di PG. 

In particolare sul territorio sotto la giurisdizione del tribunale di Varese (la parte settentrionale 

della provincia) si potrebbe avviare una sperimentazione organica di questo sistema per la 

presenza di alcune condizioni favorevoli: 

 l’inizio della sperimentazione dell’elenco di amministratori di sostegno del tribunale di 

Varese; 
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 i rapporti creati con alcuni uffici di piano degli ambiti territoriali della zona nord della 

provincia (Azzate, Valli del Verbano, Varese); 

 il particolare radicamento della rete associativa con la presenza della maggior parte delle 

associazioni in quest’area. 

 

7. Obiettivi e esiti attesi 

Come detto il progetto Varese AdS ha come oggetto di lavoro il sistema di protezione giuridica per 

la provincia di Varese. La realizzazione di un sistema compiuto di questo genere non appare 

realistica per i tempi e le risorse di questo progetto che perciò si pone come obiettivi generali la 

costruzione di alcuni elementi che possano costituire solide basi per arrivarne alla definizione. 

 

 obiettivi esiti attesi 

1 
Favorire la costituzione di tavoli di 

coordinamento provinciali. 

Costruire un protocollo d’intesa con i soggetti 

istituzionali che possono concorrere alla 

realizzazione del sistema di protezione 

giuridica; 

avviare i lavori di un tavolo di coordinamento 

del sistema. 

2 

Individuare partner locali nei diversi ambiti 

territoriali per l’apertura di nuovi sportelli e il 

potenziamento di sportelli esistenti. 

Aprire nuovi sportelli o potenziarne di 

esistenti in almeno 5 ambiti territoriali 

distrettuali della provincia in collaborazione 

con enti pubblici o del terzo settore. 

3 

Promuovere in collaborazione con il tribunale 

di Varese la costituzione e la gestione 

dell’elenco di amministratori di sostegno 

volontari. 

Avviare un primo reclutamento di volontari 

amministratori di sostegno ; 

realizzare almeno un corso di formazione per 

volontari amministratori di sostegno; 

contribuire a gestire l’elenco degli AdS 

volontari attraverso una collaborazione con 

gli sportelli. 

4 Avviare programmi formativi  
Realizzare almeno un percorso di formazione 

per operatori e un convegno. 

5 

Avviare programmi informativi rivolti al 

volontariato, ai possibili beneficiari e ai 

familiari. 

Realizzare almeno un programma  

InformAdiesse in ognuno dei  7 distretti nei 

quali non sono stati realizzati 
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8. Azioni 

Anche in questa seconda annualità di progetto vengono individuate cinque  aree di operatività : la 

conoscenza; la sensibilizzazione e informazione; la creazione e sviluppo di risorse; la  formazione; 

la governance. 

 

 Territorio 

Persone 

fragili e 

famiglie 

Terzo 

settore 

Volontari per 

l’AdS 
istituzioni 

Conoscenza      

Sensibilizzazione      

Risorse      

Formazione      

Governance      
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8.1. Conoscenza 

Intesa come momento fondamentale per sapere fino a che punto l’istituto dell’Ads è noto ed utilizzato dalle persone che potrebbero beneficiarne e dai 

loro familiari e come il territorio è attrezzato per rispondere a questa domanda sociale. A partire dalla ricognizione iniziale già realizzata il progetto si 

propone di aggiornare la mappatura dei servizi e monitorare i cambiamenti prodotti. 

 

Obiettivi specifici Soggetti coinvolti  Attività programmate Risorse necessarie Valutazione Risultati attesi 
1) aggiornamento della 
mappatura realizzata 
nella prima annualità di 
progetto con 
particolare attenzione a 
quelle realtà che 
offrono servizi di 
accompagnamento ai 
ricorsi 
 
2) monitoraggio e 
verifica in itinere e a 
conclusione del 
progetto che misuri i 
cambiamenti prodotti 
dal progetto stesso 
 

> Giudici Tutelari dei 
Tribunali di Varese e 
Busto Arsizio. 
> Ufficio di protezione 
Giuridica della ASL 
> Operatori  dei servizi 
pubblici e privati 
dell’ambito socio 
sanitario 
 

Incontri di 
presentazione degli 
obiettivi del progetto;  
interviste semi 
strutturate; 
aggiornamento dei dati  
conoscitivi; 
costruzione di una 
mappa aggiornata 

Referenti del progetto 
e personale volontario 
di provenienza dalle 
Associazioni  della rete 

Referenti del progetto 
e Gruppo di 
coordinamento 
attraverso report 
qualitativi e 
quantitativi in itinere e 
finale 
 

Mappatura che si 
dettaglia nel tempo.  
Individuazione di 
ulteriori luoghi e 
partner con cui 
condividere il progetto. 
Attivazione di raccordi 
territoriali. 
Individuazione di 
interventi specifici per 
ciascuna fragilità. 
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8.2. Sensibilizzazione e Informazione 

Sensibilizzazione intesa come momento importante di un cambiamento culturale che vede la persona fragile al centro di riflessioni volte a tutelare i suoi 

diritti, riconoscere i suoi bisogni e coinvolgere parte della cittadinanza in un ruolo attivo. Informazione intesa come l’insieme  azioni volte a portare a 

conoscenza gli interessati dei benefici e delle condizioni dell’AdS. 

 

Obiettivi specifici Soggetti coinvolti  Attività programmate Risorse necessarie Valutazione Risultati attesi 
Favorire la conoscenza   
dei contenuti specifici 
dell’AdS rispetto alle 
altre forme di tutela 
giuridica. 
Evidenziare la necessità 
di coinvolgere persone 
volontarie che 
assumano il ruolo di 
AdS siano esse singole 
persone o associazioni. 
Far conoscere le risorse 
del territorio che 
orientano e 
accompagnano verso 
l’AdS. 

Le persone fragili 
I familiari 
Gli operatori dei servizi 
pubblici e privati 
Gli studi associati di 
avvocati 
Cittadini sensibili 
Terzo settore 
Centri di ascolto 

Predisposizione di 
materiali informativi. 
Organizzazione di 
incontri informativi di 
primo livello 
(InformAdiesse) ed 
azioni volte ad 
avvicinare i cittadini 
alle problematiche 
poste dalle diverse 
fragilità. 
Orientamento agli 
sportelli. 
Contatti con istituzioni 
e terzo settore. 
 

Referenti del progetto, 
personale volontario di 
provenienza dalle 
Associazioni  della rete, 
esperti. 

Referenti del progetto 
e Gruppo di 
coordinamento 
attraverso report 
qualitativi e 
quantitativi. 
 

Incremento di numero 
di persone, famiglie e 
soggetti pubblici e 
privati informati 
sull’AdS.  
Costruzione di una 
cultura più rispettosa 
della persona con 
fragilità. 
Sviluppo della  
partecipazione attiva di 
un maggior numero di 
cittadini. 
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8.3. Creazione e sviluppo di risorse 

Si intende con la parola “risorse” tutto ciò che sarà attivato e\o potenziato al fine di sostenere la persona fragile ed i suoi familiari  nel ricorso all’AdS, 

oltre a tutte le azioni volte a creare ed implementare l’elenco di AdS ed il supporto psicologico, informativo e materiale perché gli stessi possano 

adempiere al meglio al proprio mandato  

Obiettivi specifici Soggetti 

coinvolti  

Attività programmate Risorse necessarie Valutazione Risultati attesi 

Rinforzo delle Associazioni 
della Rete  del Progetto e suo 
ampliamento.  
Implementazione di sportelli. 
Sostegno agli interventi degli 
sportelli. 
Supporto di soggetti pubblici 
e privati nella predisposizione 
del ricorso. 
Creazione di una rete di 
professionisti volontari 
(avvocati, psicologi…). 
Individuazione di nuove figure 
di AdS singole persone o 
associazioni. 
Stimolo e sollecitazione 
affinché le Istituzioni 
Pubbliche mettano a 
disposizione o rinforzino spazi 
di orientamento. 

Associazioni 
della Rete del 
Progetto. 
Operatori dei 
servizi pubblici 
e privati.  
 Professionisti 
(avvocati, 
notai, 
psicologi…). 
Cittadini 
sensibili 
Associazioni 
del Terzo 
Settore. 

Incontri di coordinamento anche 
aperti alle nuove associazioni 
aderenti. 
Creazione di nuovi sportelli e 
coordinamento con quelli già 
esistenti. 
Individuazione e messa a 
disposizione della rete dei 
professionisti volontari. 
Incontri motivazionali e di verifica 
tra gli AdS, i professionisti 
volontari e le istituzioni. 
Raccolta di eventuali disponibilità 
all’assunzione del ruolo di AdS  e 
indirizzo verso percorsi formativi. 
 

Referenti del 
progetto, 
personale 
volontario, spazi e 
risorse di 
provenienza dalle 
Associazioni  della 
rete. 
 

Referente del 
progetto 
e Gruppo di 
coordinamento 
attraverso report 
qualitativi e 
quantitativi sia per 
ciò che riguarda gli 
sportelli, sia per 
ciò che riguarda il 
numero degli AdS. 

Incremento di 
numero di 
sportelli, e loro 
qualificazione. 
Incremento di 
singole persone  e 
Associazione che 
assumono il ruolo 
di AdS. 
Costruzione di una 
rete di 
professionisti 
volontari.  
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8.4. Formazione 

Intesa come l’insieme di interventi formativi rivolti a persone in condizione di fragilità, loro familiari, operatori di sportello, AdS  affinchè siano in grado di 

usufruire appieno di ciò che il ricorso all’AdS consente 

 

Obiettivi specifici Soggetti coinvolti  Attività programmate Risorse necessarie Valutazione Risultati attesi 
Favorire il 
potenziamento 
dell’offerta di 
formazione.   

Persone fragili e 
familiari. 
Operatori degli 
sportelli. 
Operatori dei servizi 
pubblici. 
AdS. 

Organizzazione e 
collaborazione a corsi 
di formazione mirati. 
Seminari e convegni. 
Produzione e diffusione 
di materiali per la 
formazione. 

Avvocati, Assistenti 
Sociali, Psicologi.  
Soggetti del Terzo 
Settore e Istituzionali. 
Referenti del progetto. 

Referenti del progetto 
e Gruppo di 
coordinamento 
attraverso report 
qualitativi e 
quantitativi, 
questionari di 
soddisfazione. 

Realizzazione di corsi di 
formazione, seminari e 
convegni. 
Avviamento di 
partnership con forze 
del Terzo Settore e 
soggetti Istituzionali. 
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8.5. Governance 

Intesa come processo di monitoraggio permanente volto sia alla valutazione del percorso effettuato, sia alla promozione di ulteriori tappe di sviluppo del 

ricorso all’AdS  

 

Obiettivi specifici Soggetti coinvolti  Attività programmate Risorse necessarie Valutazione Risultati attesi 

Contribuire a creare  
luoghi di 
partecipazione e 
confronto sull’istituto 
dell’AdS. 
Collaborare con i servizi 
socio-sanitari e i 
tribunali per la 
costruzione e gestione 
degli elenchi di AdS. 
Supportare le 
istituzioni 
nell’applicazione 
dell’AdS.   
Monitorare 
periodicamente 
l’efficacia degli 
interventi. 

Istituzioni Pubbliche.   
Terzo settore. 
Tribunali. 
Operatori dei servizi 
pubblici e privati. 

Costituzione di tavoli di 
lavoro. 
Costruzione ed 
adozione di protocolli. 
Condivisione di 
strumenti per la 
presentazione dei 
ricorsi. 
Costruzione di elenchi  
di AdS e gestione degli 
stessi. 
Monitoraggio 
dell’andamento degli 
sportelli. 
Monitoraggio degli 
interventi informativi e 
formativi. 

Associazioni  della rete. 
Referenti del progetto. 
Volontari appartenenti 
alle Associazioni della 
rete. 
Professionisti 
volontari. 

Associazioni  della rete, 
referenti del progetto e 
Gruppo di 
Coordinamento 
attraverso report 
qualitativi e 
quantitativi. 
 

Partecipazione 
costante dei vari attori 
ai tavoli di lavoro. 
Coordinamento di 
risorse.  
Adozione di protocolli 
e di strumenti. 
Realizzazione di una 
rete efficace di sportelli 
sul territorio. 

 

 


