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Progetto ADS Varese
rete di tutela dei diritti

ADS : protezione giuridica specifica e a misura della personaADS : protezione giuridica specifica e a misura della persona

• Scarsa conoscenza nei diversi livelli della società: cittadini e istituzioni
• Diffusione frammentaria dell’istituto giuridico in provincia di Varese

 Favorire una nuova cultura che ponga al centro la persona e la sua specificità
 Colmare il debito informativo sull’esistenza di questo strumento giuridico nei 
diversi livelli della società
 Costruire un sistema stabile e duraturo che colleghi le istituzioni, il 
volontariato le persone con fragilità per una migliore applicazione dell’istituto

Scenario

Finalità

Soggetti • 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

 

 

Area di lavoro 1 

Il territorio della provincia di VareseIl territorio della provincia di Varese

• Conoscenza dell’utilizzo dell’istituto dell’AdS nel territorio
• Sensibilizzazione dei soggetti istituzionali e non portatori di interesse sulla 
tutela delle persone con fragilità
• Riconoscimento, valutazione e riprogettazione dell’AdS nel territorio

Mappatura attraverso:
 Interviste a operatori di tribunali, studi legali specializzati, enti pubblici, terzo 
settore, servizi socio sanitari
 Analisi di dati e ricerche già esistenti
 Raccolta di  nuovi dati  conoscitivi sull’applicazione dell’istituto giuridico 
dell’AdS
Monitoraggio e verifica in itinere dell’andamento del progetto
 Valutazione conclusiva

Soggetti

Obiettivi

Azioni

 



 

Le persone fragili e le famiglieLe persone fragili e le famiglie

• Sensibilizzazione sul significato della protezione giuridica
• Scelta consapevole della protezione giuridica
• Sviluppo di competenze specifiche nell’assunzione del ruolo di AdS
• Progettazione del dopo di noi
• Supporto nella fase di presentazione del ricorso
• Supporto nella gestione concreta del ruolo di AdS

 Attività informativa attraverso materiali e incontri
 Attività formativa attraverso seminari e convegni in partnership con il terzo 
settore e le istituzioni
 Attività di orientamento agli sportelli già esistenti
 Accompagnamento delle famiglie nella predisposizione dei ricorsi

Area di lavoro 2 

Soggetti

Obiettivi

Azioni

 

 

Il terzo settoreIl terzo settore

• Sensibilizzazione del terzo settore al tema dell’AdS
• Individuazione di nuove figure di AdS nell’ambito delle associazioni di 
volontariato e della società civile
• Promozione dell’assunzione del ruolo di AdS da parte delle associazioni

Attività informative e divulgative 
Reperimento di volontari Ads
 Partecipazione alla costituzione e gestione di elenchi di AdS
 Individuazione, rinforzo e coordinamento degli sportelli esistenti sia pubblici 
che del privato sociale
 Creazione di nuovi sportelli

Area di lavoro 3 

Soggetti

Obiettivi

Azioni

 



 

I volontari per lI volontari per l’’AdSAdS

• Garanzia per i beneficiari di un AdS realmente presente
• Individuazione di una rete di professionisti che mettano a disposizione la loro 
competenza professionale a livello volontario

 Percorsi formativi rivolti ad aspiranti AdS
 Aggiornamento di AdS nominati con incontri di approfondimento
 Supporto e supervisione al lavoro dell’AdS
 Avvio di collaborazioni con professionisti volontari

Area di lavoro 4  

Soggetti

Obiettivi

Azioni

 

 

Le istituzioni e gli operatoriLe istituzioni e gli operatori

• Collaborazione al governo del sistema AdS in provincia di Varese
• Supporto ai servizi sanitari e sociali pubblici e privati che devono predisporre i 
ricorsi
• Potenziamento dell’offerta di formazione sia del personale addetto ai nuovi 
servizi sia degli operatori sociali territoriali

 Istituzione di tavoli di coordinamento, raccordo e confronto
 Costruzione e adozione di protocolli
 Introduzione di strumenti per la presentazione dei ricorsi
 Individuazione, rinforzo e coordinamento degli sportelli esistenti sia pubblici 
che del privato sociale
 Stimolo e sollecitazione  affinché le istituzioni pubbliche mettano a 
disposizione o rinforzino spazi di orientamento
 Formazione degli operatori di sportello
 Formazione e aggiornamento degli operatori sociali  dei comuni, delle ASL e 
delle aziende Ospedaliere

Soggetti

Obiettivi

Azioni

Area di lavoro 5

 


