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PARTNER PROMOTORI di PROGETTO 
 
Al Protocollo d’Intesa, firmato in data 28 aprile 2010, hanno ad oggi aderito 11 associazioni: 
 
Ente associato  ( Capofila e partner percettore)  
Denominazione ANFFAS Onlus Mantova 
Referente Associazione Graziella Goi 
settori di attività Handicap adulto 
Anno di costituzione 2002 
Persona da contattare e 
funzione ricoperta 

Graziella Goi 
Presidente Anffas provinciale 

Telefono 0376.360515 
E-mail anffas@anffasmantova.it 
 
Ente associato  
Denominazione Associazione “ Genitori Casa del Sole” 
Natura giuridica Associazione di Volontariato 
settori di attività Handicap in minore età 
Anno di costituzione 2008 
Persona da contattare e 
funzione ricoperta 

Laura Madei,  
Presidente 

E-mail lau.amadei@fastwebnet.it 
 
Ente associato  
Denominazione Associazione x fragile 
Natura giuridica Associazione di Volontariato 
settori di attività Handicap, Sindrome x fragile 
Anno di costituzione 2007 
Persona da contattare e 
funzione ricoperta 

Donatella Bertelli 
Presidente 

E-mail donatella.bertelli@live.it 
 
Ente associato  
Denominazione AGA 
Natura giuridica Associazione di Volontariato 
settori di attività Handicap, Autismo 
Anno di costituzione 2001 
Persona da contattare e 
funzione ricoperta 

Vezzani Mario 
Presidente 

E-mail mazzali3@libero.it 
 
Ente associato  
Denominazione Associazione Con noi dopo di noi 
Natura giuridica Associazione di Volontariato 
settori di attività Handicap 
Anno di costituzione 2001 
Persona da contattare e 
funzione ricoperta 

Alice Valtorta 
Presidente 

E-mail m.gorgaini@virgilio.it 
 
Ente associato  
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Denominazione Associazione ORIZZONTI 
Natura giuridica Associazione di Volontariato 
settori di attività Assistenza Sociale 
Anno di costituzione 1997 
Persona da contattare e 
funzione ricoperta 

Mai Renato 
Presidente 

E-mail  
 
Ente associato 
Denominazione Associazione Alba 
Natura giuridica Associazione di Volontariato 
settori di attività Salute Mentale 
Anno di costituzione 2001 
Persona da contattare e 
funzione ricoperta 

Fazio Emilio 
Presidente 

E-mail emiliofazio.40@libero.it  
 
Ente associato 
Denominazione Associazione La Rondine 
Natura giuridica Associazione di Volontariato 
settori di attività Salute Mentale 
Anno di costituzione 2001 
Persona da contattare e 
funzione ricoperta 

Gilberto Saltini 
Presidente 

E-mail gilberto.saltini@libero.it 
 
Ente associato 
Denominazione Associazione Volontariato di Curtatone 
Natura giuridica Associazione di Volontariato 
settori di attività Handicap/Anziani 
Anno di costituzione 1997 
Persona da contattare e 
funzione ricoperta 

Giacomo Spaliviero 
Presidente 

E-mail avc.mn@virgilio.it 
 
Ente associato 
Denominazione Auser Rete di Mantova 
Natura giuridica Associazione di Volontariato 
settori di attività Anziani 
Anno di costituzione 2004 
Persona da contattare e 
funzione ricoperta 

Egidio Berni 
Presidente 

E-mail auserprovmn@virgilio.it 
 
Ente associato 
Denominazione Avulss Viadana 
Natura giuridica Associazione di Volontariato 
settori di attività Handicap/Anziani 
Anno di costituzione 1989 
Persona da contattare e 
funzione ricoperta 

Omar Lodi Rizzini 
Presidente 

E-mail lodiomar@libero.it 
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PARTNER ATTUATORI di PROGETTO DISTRETTUALI 
 
 
Partner di progetto Associativo DISTRETTO di SUZZARA 
Denominazione Consulta del Volontariato Sociale dell'Ambito destra Po -

Sinistra secchia 
 

Natura giuridica Associazione di Volontariato non iscritta 
settori di attività Filantropia e promozione del Volontariato 
Anno di costituzione 2006 
Persona da contattare  Gilberto Saltini 

Presidente della Consulta 
E-mail consulta.vol.sz@alice.it 
 
 
Partner di progetto Associativo DISTRETTO di OSTIGLIA 
Denominazione Consulta del Volontariato di Ostiglia 
Natura giuridica Associazione di Volontariato iscritta al registro regionale 
settori di attività Filantropia e promozione del Volontariato 
Anno di costituzione 2007 
Persona da contattare  
 

Vittorio Movia 
Presidente della Consulta 

E-mail movia@libero.it 
 
 
Partner di progetto Associativo Distretto di VIADANA 
Denominazione Consulta del Volontariato di Viadana 
Natura giuridica Associazione di Volontariato non iscritta al Registro Regionale 
settori di attività Filantropia e promozione del volontariato 
Anno di costituzione 2007 
Persona da contattare  Omar lodi Rizzini 

Presidente della Consulta 
E-mail lodiomar@libero.it 
 
 
Partner di progetto Associativo Distretto di ASOLA 
Denominazione Coordinamento dei Soggetti no profit del Distretto di Asola 
Natura giuridica Gruppo informale 
settori di attività Filantropia e promozione del volontariato 
Anno di costituzione 2007 
Persona da contattare  Pietro Nardi 

Presidente del coordinamento 
E-mail nardi_assicurazioni@hotmail.com 
 
 
Partner di progetto Associativo Distretto di Guidizzolo 
Denominazione Gruppo Siamo in rete 
Natura giuridica Gruppo informale 
settori di attività Filantropia e promozione del volontariato 
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Anno di costituzione 2008 
Persona da contattare  Nessun referente 
N° associate 19 
E-mail siamoinrete@libero.it 
 
 
 
Partner di progetto Associativo 
Denominazione Rete delle Associazioni di Volta Mantovana 
Natura giuridica Gruppo informale 
settori di attività Filantropia e promozione del volontariato 
Anno di costituzione 2009 
Persona da contattare  Nessun referente 
N° associate 12 
E-mail francesca.turrina@libero.it 
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PARTNER ISTITUZIONALI di PROGETTO ( non percettori ) 
 
 
Partner istituzionale di progetto  
Denominazione ASL Mantova* 
Natura giuridica Ente pubblico 
settori di attività Sanità/Assistenza Sociale 
Persona da contattare e  Serena Zoboli 
Ufficio Referente Ufficio di protezione giuridica 
E-mail upg@aslmn.it  - www.aslmn.it 
 
Partner istituzionale di progetto  
Denominazione Provincia di Mantova* 
Natura giuridica Ente Pubblico 
settori di attività Assessorato alle Politiche Sociali e Sanitarie 
Area referente Servizi alla persona 
E-mail pol.soc@provincia.mantova.it – www.provincia.mantova.it 
 
Partner istituzionale di progetto  
Denominazione CSVM 
Natura giuridica Associazione di Associazioni 
settori di attività Qualificare,Sostenere,Promuovere l’attività del Volontariato 
Persona da contattare e  Paola Rossi 
Area referente Direzione CSVM 
E-mail presidenza@csvm.it – www.csvm.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Con i partner istituzionali saranno stipulati e formalizzati Protocolli d’Intesa sul Progetto dove definire reciproche 
funzioni e compiti 
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LA LEGGE 6/2004 
 

La legge 9 gennaio 2004 n. 6 ha riformato il codice civile italiano inserendo, al libro I titolo XII 
intitolato “DELLE MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE IN TUTTO O IN PARTE DI AUTONOMIA”, la 
disciplina dell’Amministratore di Sostegno. 
La logica che ha mosso il legislatore è stata quella di passare da un sistema, come l’interdizione 
e la tutela, che inibiva totalmente la capacità giuridica di agire delle persone non interamente 
autonome a discapito, quindi, della loro dignità e del loro diritto a decidere sulla propria vita e 
sui propri interessi, ad un sistema, l’Amministratore di Sostegno appunto, in cui si cerca di 
valorizzare la residua capacità decisionale delle persone non interamente autonome limitandone 
il meno possibile la capacità di agire. 
In sostanza si passa da una logica di negazione della capacità di agire per le persone non 
autonome ad una logica di mantenimento di tale capacità di agire ma in con un sistema di 
protezione giuridica garantita da una persona incaricata, dal giudice, di accompagnare l’assistito 
nelle sue scelte esistenziali. 
Questa filosofia è ben esplicitata nell’art 1 della L. n. 6/2004 laddove si chiarisce che la legge ha 
la finalità di: “tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le 
persone prive in tutto o in parte dell’autonomia nell’espletamento delle funzioni 
della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”. 
Strumento chiave per l’applicazione della legge è il provvedimento di nomina 
dell’Amministratore di sostegno nel quale il giudice dovrà commisurare la residua autonomia 
giuridica della persona assistita e, di conseguenza, esplicitare i suoi spazi di autonomia e gli 
spazi, invece, in cui è necessaria la protezione giuridica garantita dall’Amministratore di 
Sostegno. 
In questo quadro, di conseguenza, viene valorizzata la relazione che si instaura tra assistito e 
amministratore di sostegno ma diventa fondamentale mettere a disposizione del giudice un 
elenco di persone motivate, formate e consapevoli a cui affidare l’incarico affinché lo scopo 
della legge venga attuato pienamente 
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IL PROGETTO REGIONALE:  
 

 
 
Il "Progetto Amministratore di Sostegno" (AdS) promosso dalla Fondazione Cariplo, dal 
Coordinamento dei CSV e dal Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato in 
Lombardia, in partnership con LEDHA, Oltre noi...la vita e Regione Lombardia ha l'obiettivo di 
sostenere la diffusione e il consolidamento dell'istituto dell'Amministrazione di Sostegno nel 
territorio lombardo. 
La figura giuridica dell'Amministratore di Sostegno, istituita con la legge 6/2004, consente di 
fornire garanzie per il progetto di vita delle persone con fragilità e diventa risorsa per la 
progettazione del "dopo di noi", stimolando le famiglie alla progettazione del "dopo già nel 
durante noi". 
Il  progetto  AdS  intende  sostenere  la  diffusione  e  il  consolidamento  dell’istituto  
dell’amministratore  di  sostegno  nel territorio  lombardo  in  modo  coerente  con  i  principi  
ispiratori  della  legge  n°  6  del  2004  e  nel  rispetto  della    normativa regionale e in linea 
con le indicazioni date. 
In estrema sintesi il progetto si prefigge obiettivi specifici di: 
 

 rafforzare la capacità del terzo settore di occuparsi di autotutela o advocacy; 
 favorire la nascita o il rafforzamento di una rete provinciale tra i soggetti del pubblico e del 

privato sociale che a vario titolo sono coinvolti nell’attuazione della legge; 
 dotare i territori di servizi di supporto al sistema della protezione giuridica (almeno uno per 

ambito provinciale), in grado di diffondere e sostenere nel tempo la figura dell’amministratore di 
sostegno garantendo le opportune consulenze; 

 informare e formare le famiglie, gli operatori sociali (pubblici e privati); 
 sensibilizzare i territori per reperire volontari disposti a diventare amministratori di sostegno; 
 formare le persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno; 
 mettere a sistema le esperienze già attive; 
 attivare  un  coordinamento  stabile  delle  esperienze  e  dei  servizi  che  via  via  si  

struttureranno,  capace  di raccogliere,  far  circolare  e,  quando  necessario, 
 promuovere  informazioni,  studi,  esperienze,  soluzioni  per garantire l’uso di competenze di 

base omogenee e qualificate;  
 attuare una sistematizzazione dei dati, rilevabili dalla conduzione del progetto stesso, utili a 

costituire premessa per la realizzazione di un osservatorio regionale. 
 
A medio lungo termine il Progetto AdS si pone l’obiettivo di assicurare in ogni territorio la 
presenza competente e stabile di realtà del terzo settore in grado di sviluppare un pensiero 
organizzativo : 

 per il reperimento di AdS volontari, 
 per la gestione “istituzionale” delle AdS che non possono essere gestite in altro modo, 
 per  sostenere  le  attività  di  sensibilizzazione  e  formazione  necessarie,   
 per  garantire  supporto  in  itinere  alle famiglie e ai volontari. 

 
Il progetto  mira  a  sviluppare  un’azione  di  infrastrutturazione  sociale  che,  partendo  dalle  
organizzazioni  di  volontariato che già si sono occupate di amministrazione di sostegno, arrivi a 
costruire una rete interassociativa stabile, in grado di sviluppare  funzioni  diversificate  utili  allo  
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sviluppo  di  un  sistema  di  servizi  per  la  protezione  giuridica  condivisa  con  leistituzioni 
locali.  
Sono previsti interventi di animazione e formazione territoriale per stimolare l’adesione al 
progetto delle organizzazioni interessate e per accompagnarle nella costituzione della rete 
interassociativa che sarà “aggregata” attraverso protocolli 
di intesa. 
La rete, così aggregata, esprimerà un referente territoriale che sarà a tutti gli effetti 
responsabile dell’azione di sistema 
che  si  svilupperà  e  si  muoverà  stabilendo  relazioni  e  sinergie  con  gli  enti  coinvolti  
nell’applicazione  della  normativa 
regionale. 
Il progetto prevede un sostegno economico iniziale al nuovo organismo che, nel prosieguo, 
reperirà forme autonome di 
finanziamento allo scopo di assicurare nel tempo stabilità e continuità alla funzione “protezione 
giuridica”. 
 
La governance del progetto è composta da un rappresentante di ciascuna delle seguenti 
organizzazioni 
 

 Fondazione Cariplo –(promozione, finanziamento e coordinamento dell’intervento) 
 COGE Lombardia –(promozione, finanziamento e coordinamento dell’intervento) 
 Coordinamento regionale CSV-(promozione, finanziamento e coordinamento dell’intervento) 
 Regione Lombardia – (garanzia  raccordo istituzionale con le ASL e, nel rispetto del principio di 

sussidiarietà, attivazione il coinvolgimento degli enti pubblici territoriali) 
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LA PROVINCIA DI MANTOVA 
 
 
Capitolo I: La situazione della popolazione nella Provincia e nei Distretti socio-
sanitari. 
 
 
La Provincia di Mantova 

 
La provincia di Mantova, appendice sud-orientale della Lombardia, è costituita da 70 comuni per 
una superficie complessiva di 2.339 kmq.  Al 1° gennaio 2009 la popolazione risultava di 
409.775 abitanti, con una densità media di 175,2 ab/kmq  (Italia = 199,3;  Lombardia = 408,3).  
Nonostante la Provincia si sviluppi in area pianeggiante, la densità è relativamente modesta. 
Si tratta di una Provincia caratterizzata da un elevato frazionamento: fatto salvo il capoluogo  
(48.357 abitanti), la restante popolazione (361.418 abitanti) è distribuita in ben  69 comuni con 
una popolazione media di 5.238 abitanti per comune, con una variazione dai 22.045 abitanti di 
Castiglione delle Stiviere ai 720 abitanti di Mariana Mantovana.  Si noti che nell’intera provincia 
solo dieci comuni superano i 10.000 abitanti e soltanto tre i 20.000. 
Più in dettaglio, la popolazione residente presenta le seguenti caratteristiche:  La fascia più 
giovane della popolazione (dai 5 ai 20 anni) risulta in percentuale sensibilmente ridotta rispetto 
la situazione della Lombardia e quella nazionale.  Solo negli ultimissimi anni tale distanza si è 
quasi colmata: non tanto per una aumentata natalità dei residenti italiani, quanto per l’apporto 
dell’immigrazione.  Nella fascia adulta (tra i 20 e i 65 anni) non si notano sensibili scostamenti 
rispetto la media nazionale e quella regionale. Nella fascia di età tra i 75 ed i 90 anni si rileva 
viceversa uno scostamento apprezzabile con la provincia di Mantova a livelli più elevati della 
Lombardia e dell’Italia.  Tale situazione è riportata nel grafico di pagina seguente dove viene 
comparata la % di abitanti per classe di età. 
A tale rilevazione generale si possono affiancare alcuni indicatori significativi, ricavabili da ISTAT 
e Ufficio statistiche provinciale, che evidenziano il sensibile invecchiamento della popolazione 
della nostra provincia. 

L’età media è pari a 44,12 anni (43,3 in Lombardia;  43,1 in Italia). 

L’indice di vecchiaia, cioè il rapporto tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e la 
popolazione più giovane (0-14 anni), moltiplicato per 100 è pari a 159,95 (Lombardia = 142,2;  
Italia = 143,1).   
L’indice di dipendenza senile, cioè il rapporto tra la popolazione di 0-14 anni e 65 e più sulla 
popolazione potenzialmente attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100 è pari a 32,85 (Lombardia 
= 30,2;  Italia = 30,6). 
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Preoccupante il deficit di residenti sotto i 30 anni che viene solo parzialmente contenuto in virtù 
della presenza di numerosi immigrati, la cui età media è notevolmente ridotta rispetto la 
popolazione autoctona. 
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I  SEI DISTRETTI SOCIO-ASSISTENZIALI 
 
 
 
Il Distretto socio-sanitario 
di Mantova 

 
Il Distretto di Mantova è il più vasto e popolato dei sei distretti socio-sanitari nei quali è divisa la 
provincia.  Si estende sui seguenti 16 comuni:  Bagnolo San Vito, Bigarello, Borgoforte, Castel 
d'Ario, Castelbelforte, Castellucchio, Curtatone, Mantova, Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo, 
Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio di Mantova, Villimpenta, Virgilio. 
Popolazione: 154.020;   estensione territoriale: 442 kmq;         densità: 348,5 ab./kmq;  età 
media della popolazione 44,8 anni. 
I principali indicatori relativi ai comuni che compongono il distretto sono riportati in tabella: 
 

COMUNI        INDICE DI 
VECCHIAIA   

   INDICE DI 
DIPENDENZA 
SENILE    

   ETA' 
MEDIA    

BAGNOLO SAN VITO 166,89 32,84 44,58 
BIGARELLO 142,31 24,95 42,68 
BORGOFORTE 165,28 35,05 44,14 
CASTELBELFORTE 151,27 31,3 43,4 
CASTEL D'ARIO 140,43 30,5 42,87 
CASTELLUCCHIO 170,23 33,86 44,4 
CURTATONE 140,64 29,46 43,49 
MANTOVA 236,28 42,75 47,41 
MARMIROLO 154,3 32,91 43,82 
PORTO 
MANTOVANO 135,46 27,07 43,26 

RODIGO 178,32 36,17 45,34 
RONCOFERRARO 191,87 36,17 45,42 
ROVERBELLA 137,14 31,06 42,96 
SAN GIORGIO DI 
MANTOVA 110,71 23,66 41,45 

VILLIMPENTA 228,05 39,01 46,35 
VIRGILIO 145,7 29,54 43,1 
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Il Distretto socio-sanitario 
di Guidizzolo 

 
Il Distretto di Guidizzolo è posto nella zona settentrionale ove si sviluppano gli unici rilievi della 
provincia (la zona morenica). È il secondo per popolazione dei sei distretti socio-sanitari.  È il 
distretto più giovane della provincia (- 2,3 anni).   Si estende sui seguenti 9 comuni:  
Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Goito, Guidizzolo, Medole, Monzambano, Ponti sul Mincio, 
Solferino, Volta Mantovana 
Popolazione: 62.918;   estensione territoriale: 292 kmq;         densità: 215,5 ab./kmq;  età 
media della popolazione 41,8 anni. 
I principali indicatori relativi ai comuni che compongono il distretto sono riportati in tabella: 
 

COMUNI        INDICE DI 
VECCHIAIA   

   INDICE DI 
DIPENDENZA 
SENILE    

   ETA' 
MEDIA    

CASTIGLIONE DELLE 
STIVIERE 93,18 22,27 39,9 

CAVRIANA 130,02 27,75 42,93 
GOITO 159,52 32,1 43,94 
GUIDIZZOLO 129,74 29,07 42,39 
MEDOLE 119,22 28,91 41,8 
MONZAMBANO 128,61 27,87 42,42 
PONTI SUL MINCIO 127,22 26,53 42,32 
SOLFERINO 127,81 24,93 42,51 
VOLTA MANTOVANA 131,65 29,3 42,66 

 
 
 
 
Il Distretto socio-sanitario 
di Asola 

 
Il Distretto di Asola è posto nella zona nord-occidentale della Provincia.  È il meno popolato dei 
sei distretti socio-sanitari.  Si estende sui seguenti 12 comuni:  Acquanegra sul Chiese, Asola, 
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Canneto sull'Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Ceresara, Gazoldo 
degli Ippoliti, Mariana Mantovana, Piubega, Redondesco. 
Popolazione: 45.174;   estensione territoriale: 372 kmq;         densità: 121,5 ab./kmq;  età 
media della popolazione 42,0 anni. 
  
I principali indicatori relativi ai comuni che compongono il distretto sono riportati in tabella: 
 

COMUNI     INDICE DI 
VECCHIAIA 

   INDICE DI 
DIPENDENZA 
SENILE    

   ETA' 
MEDIA    

ACQUANEGRA SUL 
IESE 192,21 39,57 45,57 

ASOLA 137,63 31,93 42,92 
CANNETO SULL'OGLIO 170,03 37,81 44,8 
CASALMORO 92,23 22,65 39,76 
CASALOLDO 104,17 23,88 40,28 
CASALROMANO 103,05 25,67 40,79 
CASTEL GOFFREDO 87,28 21,71 39,33 
CERESARA 125,32 28,11 42,73 
GAZOLDO DEGLI 
OLITI 128,78 26,29 42,36 

MARIANA MANTOVANA 125,23 29,57 42,09 
PIUBEGA 143,36 32,33 43,87 
REDONDESCO 211,88 40,65 46,34 

 
 
 
 
 
Il Distretto socio-sanitario 
di Suzzara 

 
Il Distretto di Suzzara è posto nella zona meridionale della Provincia (Oltre Po-sinistra Secchia).  
Tra i sei distretti socio-sanitari è quello composto dal numero minore di comuni e con la minore 
estensione territoriale, anche se non è il meno popoloso: come densità abitativa infatti è 
secondo solo a quella del capoluogo.   Si estende sui seguenti 6 comuni:  Gonzaga, Moglia, 
Motteggiana, Pegognaga, San Benedetto Po, Suzzara. 
Popolazione: 52.813;   estensione territoriale: 227 kmq;         densità: 232,7 ab./kmq;  età 
media della popolazione 43,8  anni. 
 I principali indicatori relativi ai comuni che compongono il distretto sono riportati in tabella: 
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COMUNI        INDICE DI 
VECCHIAIA   

   INDICE DI 
DIPENDENZA 
SENILE    

   ETA' 
MEDIA    

GONZAGA 114,55 27,95 41,68 
MOGLIA 175,86 36,07 44,98 
MOTTEGGIANA 114,48 24,7 41,07 
PEGOGNAGA 158,9 32,54 44,11 
SAN BENEDETTO PO 215,22 40,68 46,45 
SUZZARA 153,35 32,96 43,64 

 
 
 
 
Il Distretto socio-sanitario 
di Viadana 

 
Il Distretto di Viadana è posto nella zona sud-occidentale della Provincia.  Si estende sui 
seguenti 10 comuni:  Bozzolo, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Marcaria, Pomponesco, 
Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, San Martino dall'Argine, Viadana 
Popolazione: 48.136;   estensione territoriale: 417 kmq;         densità: 115,5 ab./kmq;  età 
media della popolazione 44,7 anni. 
I principali indicatori relativi ai comuni che compongono il distretto sono riportati in tabella: 
 

COMUNI INDICE DI 
VECCHIAIA 

INDICE DI 
DIPENDENZA 
SENILE 

ETA' MEDIA 

BOZZOLO 189,66 34,89 45,44 
COMMESSAGGIO 219,73 44,25 46,72 
DOSOLO 172,22 35,65 44,99 
GAZZUOLO 251 40,04 47,78 
MARCARIA 202,69 35,83 46,08 
POMPONESCO 161,38 35,93 44,55 
RIVAROLO 
MANTOVANO 186,73 36,13 45,21 

SABBIONETA 202,85 38,51 45,98 
SAN MARTINO 
DALL'ARGINE 231,09 37,23 46,96 

VIADANA 139,69 30,66 42,75 
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Il Distretto socio-sanitario 
di Ostiglia 

 
Il Distretto di Ostiglia è posto nella zona sud-orientale della Provincia.  È il distretto che conta il 
maggiore numero di comuni e la maggior estensione territoriale, comprendendo un territorio 
pari al 25,2% dell’intera provincia;  anche per tale motivo la densità è nettamente la più bassa 
dei sei distretti.  Quello di Ostiglia è anche il distretto che conta l’età media più alta (+ 2,8 anni 
rispetto la media provinciale).   Si estende sui seguenti 17 comuni:  Borgofranco sul Po, 
Carbonara di Po, Felonica, Magnacavallo, Ostiglia, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, 
Quingentole, Quistello, Revere, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, 
Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Sustinente, Villa Poma. 
Popolazione: 46.714;   estensione territoriale: 590 kmq;         densità: 79,2 ab./kmq;  età 
media della popolazione 46,9 anni. 
I principali indicatori relativi ai comuni che compongono il distretto sono riportati in tabella: 
 

COMUNI        INDICE DI 
VECCHIAIA   

   INDICE DI 
DIPENDENZA 
SENILE    

   ETA' 
MEDIA    

BORGOFRANCO SUL 
PO 403,08 50,58 50,61 

CARBONARA DI PO 232,68 42,84 47,04 
FELONICA 482,08 58,27 52,07 
MAGNACAVALLO 253,37 42,67 47,79 
OSTIGLIA 218,11 38,18 46,44 
PIEVE DI CORIANO 186,29 34,48 45,1 
POGGIO RUSCO 172,2 33,7 44,94 
QUINGENTOLE 210,14 41,97 46,39 
QUISTELLO 222,74 41,53 47,19 
REVERE 256,98 40,88 47,38 
SAN GIACOMO DELLE 
SEGNATE 213,17 37,77 46,28 

SAN GIOVANNI DEL 
DOSSO 181,44 35,94 44,61 

SCHIVENOGLIA 229,73 42,13 47,68 
SERMIDE 249,92 39,37 47,87 
SERRAVALLE A PO 249,47 44,75 47,68 
SUSTINENTE 218,85 36,55 46,26 
VILLA POMA 225,57 36,87 46,41 
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Come accennato con riferimento all’età media, la popolazione del distretto di Ostiglia 
presenta un invecchiamento accentuato, con punte straordinarie in qualche comune: si 
vedano ad esempio Felonica con un indice di vecchiaia pari a 482,02 e Borgofranco sul Po 
con 403,08. 
Nota:  i dati sopra esposti sono ricavati dalle banche dati ISTAT e dall’Ufficio statistico 
provinciale.  In alcuni casi si è proceduto ad una loro elaborazione per rendere più evidenti 
le situazioni di interesse nel presente progetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
I Dati sono stati estratti dal sito della Provincia di Mantova:www.provincia.mantova.it 
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L’ASL di MANTOVA 
 

 
L’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Mantova assicura a tutti i cittadini gli obiettivi di 
salute e benessere definiti dalla Regione Lombardia, come esplicitati nei relativi atti normativi ed 
amministrativi, costruendo e sviluppando: 
 
il governo della domanda, mediante risposte coerenti, per quantità e qualità, ai bisogni 
sanitari e socio sanitari espressi dai cittadini mantovani, assicurando piena tutela al diritto di 
libera scelta nell’accesso alle strutture erogatrici (pubbliche e private) e agendo con indirizzi 
condivisi dagli attori del sistema per un accesso equo ed appropriato; 
 
il governo dell’offerta, secondo regole di appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio 
sanitarie rese dagli erogatori, riconosciuti in base agli standard di accreditamento istituzionale; 
 
il costante monitoraggio delle attività e delle valutazioni, attraverso la politica dei controlli 
sulle prestazioni erogate e sui requisiti di accreditamento dei soggetti erogatori; 
 
la definizione dei rapporti con le Autonomie Locali, con i soggetti del Terzo Settore e con 
le forze sociali, in quanto espressione qualificata dei bisogni socio-sanitari dei mantovani, 
secondo il principio di sussidiarietà orizzontale e di equità distributiva dei servizi, nonché dei 
rapporti diretti con l'utenza, per realizzare le politiche regionali con il consenso più ampio e 
partecipato possibile mediante patto solidale di sistema; 
 
l'integrazione dei servizi sanitari e socio-sanitari come sistema a rete, in considerazione 
dell’accezione per la quale le risorse aziendali sono risorse dedicate allo sviluppo dell'intero 
Servizio Socio Sanitario Regionale;  
 
la qualificazione delle proprie strutture e servizi per garantire ai cittadini l'affidabilità 
complessiva dell'azienda in termini di equilibrio tra domanda sanitaria-assistenziale di 
prestazioni e risorse disponibili (congruenza economico-finanziaria); 
 
lo sviluppo dei flussi informativi, contabili e di attività, atti ad assolvere, oltre al debito 
informativo nei confronti della Regione, la elaborazione di informazioni utili per la gestione e le 
scelte strategiche aziendali. 
 
LA MISSION 
 
La missione dell’Azienda è Programmare, Acquistare e Controllare, affinché la rete di offerta 
locale corrisponda alle domande di salute dei mantovani con prestazioni sanitarie e socio 
sanitarie appropriate, in un sistema libero ed equo. 
 
 
Il TERRITORIO 
 
L’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Mantova è una delle 15 aziende sanitarie in cui è 
stato suddiviso il territorio della Regione Lombardia.  
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L’ambito territoriale coincide con quello della provincia di Mantova, si estende su di una 
superficie di 2.338,87 kmq. ed è costituito da 70 comuni. 
 
 

 
 
L’ASL di Mantova ha una popolazione complessiva di 397.533 abitanti (al 31.12.2006), la cui 
suddivisione territoriale per comune è riportata nella cartina sottostante. 
I dati demografici presentano una situazione caratterizzata da una presenza notevole di 
anziani che tenderà ad aumentare nel prossimo futuro. Vi è inoltre la consistente presenza di 
persone ultraottantenni con i relativi problemi sanitari e sociali. 
 

 
 
L’ORGANIGRAMMA ASL 
 
L’azienda ASL impiega complessivamente 775 dipendenti ed in regime di convenzione 280 
Medici di Medicina Generale, 43 Pediatri di Libera Scelta. 
La strutturazione organizzativa dell’azienda prevede un livello strategico, un livello centrale e un 
livello territoriale secondo lo schema qui di seguito riprodotto:  
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L’UFFICIO DI PROTEZIONE GIURIDICA DELL’ASL  
 

 
  
RIFERIMENTI NORMATIVI  
  
La  Legge  Regionale  del  12  marzo  2008  “Governo  della  rete  degli  interventi  e  dei  
servizi  alla persona  in  ambito  sociale  e  socio  sanitario”  attribuisce  alla  Regione  il  
compito  di  promuovere “forme  di  tutela  e  di  sostegno  a  favore  di  soggetti  non  
autosufficienti,  privi  di  famiglia  o  la  cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere”.   
All’art.  9  dispone  che  “l’ASL,  nell’ambito  della  propria  organizzazione,  in  accordo  con  la  
Conferenza dei Sindaci, individua una struttura finalizzata a promuovere o favorire i 
procedimenti per il riconoscimento degli strumenti di tutela delle persone incapaci, nonché 
dell’amministrazione di sostegno”.  
  
La  Circolare  Regionale  n.  9  del  27  giugno  2008  specifica  i  compiti  dell’Ufficio  di  
Protezione Giuridica,  prevedendone  in  particolare  le  attività  atte  a  costruire  una  rete  di  
collaborazioni  sul territorio che assicurino l’espletamento dell’attività a sostegno delle persone 
fragili.  
  
L’ASL della Provincia di Mantova ha quindi deliberato la costituzione dell’Ufficio con atto n. 398  
del 28.08. 2008.  
 
IL LOGO *: 
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COS’E’  
L’Ufficio  di  Protezione  giuridica  è  un  organo  di  coordinamento  delle  attività  già  in  
essere  sul territorio  in  materia  di  protezione  giuridica  nonché  di  promozione  delle  attività  
definite  dalla Regione.   
E’ costituito da una sede provinciale e da punti informativi collocati presso ciascuno degli 
Sportelli Unici dei Distretti socio-sanitari dell’ASL.  
  
A CHI SI RIVOLGE  
Alle famiglie, alle strutture, alle amministrazioni comunali  
  
DI COSA SI OCCUPA / FUNZIONI  
Ufficio centrale :   
 

o promozione  della    ricognizione  della  situazione  degli  assistiti  e  suoi  relativi  
aggiornamenti;   

o attività di reperimento di figure adeguate a ricoprire il compito di Amministratore di  
sostegno con eventuale definizione di un Registro provinciale;  

o coordinamento/raccordo con i servizi territoriali (per il tramite degli Uffici di Piano)  
e specialistici (RSA, CSS, RSD, ecc.) che hanno in carico il caso (condivisione del progetto 
di intervento, aggiornamento e verifica della situazione);  

o collegamento con i Giudici Tutelari dei Tribunali per stesura accordi in materia;  
o gestione  dei  rapporti  con  le  associazioni  di  volontariato  e  con  gli  altri  soggetti  

del terzo    settore,    prevedendo    l’instaurazione    con    questi    anche    di    forme    
di collaborazione, al fine di sviluppare conoscenze, competenze, azioni di supporto, che  
consentano di coinvolgere i volontari adeguatamente preparati e gli enti operanti in  
questo  settore  nella  gestione  delle  amministrazioni  di  sostegno,  delle  tutele  e  
delle curatele;  

o collaborazione con le strutture competenti in materia di vigilanza e accreditamento socio  
sanitario  e  sociale,  perché,  fin  dal  momento  della  richiesta  di  accesso,  sia 
assicurata una puntuale ed esaustiva informazione alla persona e alla famiglia sulle 
diverse scelte di protezione giuridica;   

o gestione  dei  rapporti  con  i  difensori  civici,  gli  uffici  di  pubblica  tutela  (UPT),  gli 
uffici relazioni con il pubblico (URP)  

  
Sportelli territoriali:   
 

o promozione  di  azioni  di  orientamento,  informazione,  di  consulenza  e  di  sostegno  
a favore  della  persona  e  della  famiglia  sia  nella  fase  della  eventuale  
presentazione  del ricorso per l’istituzione dell’amministratore di sostegno, si cui agli artt. 
406 e 407 c.c., sia per il corretto svolgimento delle funzioni di amministrazione, che 
tutelino i bisogni e le aspirazioni della persona fragile e gli garantiscano un’adeguata 
qualità della vita;  

o assistenza ai servizi sanitari e sociali competenti nella fase di presentazione del ricorso di 
cui all’art. 407 c.c.  

  
Tenendo  conto  che  le  indicazioni  regionali  risalgono  solo  al  giugno  scorso  e  che  i  
termini  per  la costituzione dell’Ufficio erano stati fissati per il 31 agosto u.s.,  potrete 
facilmente immaginare che si  è  data  priorità  alla  scadenza  più  vicina,  ovvero  alla  
ricognizione  degli  assistiti  in  strutture residenziali. Contemporaneamente, abbiamo iniziato i 
contatti con gli Uffici di Piano, con il Terzo Settore rappresentato nel Tavolo ASL, riservandoci 
così di partire con l’operatività degli sportelli  con il gennaio 2009.  
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Naturalmente,  nel  momento  in  cui  gli  operatori  degli  sportelli  saranno  operativi  
(l’attivazione  prevede momenti di formazione e di informazione), verrà definitiva una campagna 
pubblicitaria che raggiungerà famiglie e strutture coinvolte.  
  
COME FARE PER ACCEDERE  
 
Ufficio di coordinamento: 
 
 Mantova, c/o Direzione Sociale Asl Mantova, Via dei Toscani, 1 (Palazzina 10) 

Tel. 0376 334554 - Fax 0376 334775 
Orario Lun-Ven (9-12) - Email: serena.zoboli@aslmn.it  
Responsabile: Serena Zoboli 
 
 
Sedi distrettuali presso Sportelli Unici Socio sanitari: 
 
 Distretto di Mantova: Mantova, Via Trento, 8 

Tel. 0376 334604 - N. verde 800 279 444 - Orario Lun-Ven (9-12) 
Referente: Maria Ragone 
 
 Distretto di Asola: Asola - Via Mazzini, 48 

Tel. 0376 334019 - N. verde 800 679 996 - Orario Lun-Ven (9-12)  
Referente: Anna Bonfatti Paini 
 
 Distretto di Guidizzolo: Goito -  Strada Statale Goitese, 313 

Tel. 0376 689902/689911 - Orario Lun-Ven (9-12) 
Referente: Donatella Terzi 
 
 Distretto di Ostiglia: Ostiglia - Via Belfanti, 1  

Tel. 0386 302069 - N. verde 800 379 177 - Orario Lun-Ven (9-12)  
Referente: Rossella Balasini 
 
 Distretto di Suzzara: Suzzara - Via Marangoni, 4/A 

Tel. 0376 506100 - N. verde 800 390 088 - Orario Lun-Ven (9-12) 
Referente: Roberta Redolfi 
 
 Distretto di Viadana: Viadana - Largo De Gasperi. 7 

Tel. 0375 789763 - N. verde 800 391 533 - Orario Lun-Ven (9-12) 
Referente: Cinzia Parmigiani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
*Si sta ragionando di utilizzare il Logo dell’Ufficio di Protezione Giuridica come logo ufficiale di Progetto insieme 
all’ASL Mantova, in sostituzione dell’attuale. 
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LA BROCHURE INFORMATIVA: 

 

 
 
 

 
I Dati sono stati messi a Disposizione dall’ASL Mantova ed estratti ,in parte, dal Sito:www.aslmn.it 
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Analisi del BISOGNO : I DATI AL 2009 
 
 
Qui di seguito indichiamo le stime estratte dal Documento Programmatico 2010 di ASL MANTOVA relativi 
a  

 Anziani 
 Disabilità 
 Salute Mentale 
 Dipendenze 

 
 
ANZIANI 
 
Offerta e utilizzo di servizi socio-sanitari per anziani 
 
Al 1.1.2009 nella provincia di Mantova gli anziani di età superiore a 65 anni sono in totale 87.763, di cui 
il 59,3% è di sesso femminile 
 

 
 
 
L’indice di vecchiaia è pari a 160 anziani ogni 100 giovani e risulta decisamente maggiore per le donne 
rispetto agli uomini, anche se dal 1997 registra una tendenza all'attenuazione dovuta alla crescita della 
componente straniera L’indice di dipendenza è pari a 53 persone in età non lavorativa (quindi 
ipoteticamente dipendenti) ogni 100 cittadini in età lavorativa (15-64 anni). 
La distribuzione della popolazione ultrasessantacinquenne sul territorio provinciale risulta essere non 
uniforme, come si evince dalla cartina seguente: 
 
 

 
Offerta delle Residenze Sanitarie per Anziani (RSA) nella Provincia di Mantova 
 
Nell’anno 2009 è aumentata l’offerta delle RSA e del numero di posti letto: al 31 dicembre 2009 sono a 
disposizione dei cittadini mantovani 3.372 posti letto autorizzati, di cui 3.135 accreditati. 
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Quantitativamente, tale offerta di posti letto accreditati è pari al 42,2% del numero totale di anziani 
ultrasettantacinquenni riconosciuti invalidi con diritto all'indennità di accompagnamento 
(complessivamente 7.425 in provincia di Mantova). 
Di seguito viene riportata l’offerta dei posti letto nelle RSA mantovane per Distretto di appartenenza. 

 
 
Offerta di Centri Diurni Integrati (CDI) per anziani nella Provincia di Mantova 
 
Nell’anno 2009 l’offerta dei Centri Diurni Integrati è aumentata di 40 posti: al 31 dicembre 2009 erano a 
disposizione dei cittadini mantovani 322 posti autorizzati, di cui 302 anche accreditati. Di seguito viene 
riportata l’offerta dei posti nei CDI mantovani per distretto. 

 
 
Ospiti in RSA anno 2008 divisi per classi SOSIA 
 
Gli ospiti in RSA vengono classificati in otto classi, in relazione ai tre elementi principali: compromissione 
mobilità, compromissione della cognitività e comportamento e co-morbilità. Il livello di 
gravità/compromissione va dalla maggiore fragilità della classe 1 alla minore fragilità della classe 8. Ad 
ogni classe corrisponde una diversa tariffa riconosciuta dal Servizio Sanitario Regionale. 

 
 
Il 35% dei soggetti accolti in RSA nel 2008 presenta un quadro clinico/funzionale classificabile in classe 3 
(mobilità gravemente compromessa, disturbi moderati della cognitività /comportamento e comorbilità 
grave), mentre il 29,7% appartiene alla classe 1 (utenti con mobilità gravemente compromessa, 
compromissione grave della cognitività /comportamento e comorbilità grave). 
Tra gli ospiti delle RSA mantovane sono comprese anche 33 persone dimesse da ospedali psichiatrici (ex 
OP) e 6 persone in stato vegetativo. Oltre agli ospiti delle strutture situate in provincia, 124 mantovani 
risultano ospiti di RSA attive in altre province lombarde. 
 
 
Domande in lista d’attesa in RSA 
 
Al 30/09/2009 sono presenti 2.143 domande in lista d’attesa per l’ingresso in RSA mantovane presentate 
da un totale di 1.255 persone. Da questo dato è possibile scorporare le domande in lista d’attesa di 
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cittadini mantovani, di cittadini lombardi e di cittadini residenti in altre regioni, come si evince dalla 
tabella seguente. 
 

 
 
Suddividendo le 2.143 domande in base all’anno di presentazione, si rileva che la maggior parte delle 
persone in attesa ha presentato domanda nell’anno in corso. 
Più dell’80% delle persone che presentano domanda di ingresso in RSA si colloca nella fascia d’età tra gli 
80 e i 90 anni, mentre numero di richiedenti con età compresa tra i 65 e i 79 anni è pari a circa 20%. 
Risultano in lista d’attesa anche 40 persone con meno di 65 anni. 
 

 
 

 
 

 
 
Dall’analisi dei dati riportati nelle precedenti tabelle è possibile osservare la registrazione negli ultimi anni 
di alcuni fenomeni : 

 Aumento progressivo del numero degli anziani mantovani in RSA; 
 Aumento progressivo del numero di giornate in RSA a carico di anziani mantovani connesso 

anche all’incremento dei posti accreditati nel 2009: + 127 posti accreditati nelle RSA 
 Aumento progressivo del numero di giornate in CDI a carico di anziani mantovani connesso 

anche all’incremento dei posti accreditati nel 2009: + 40 posti accreditati nei CDI; 
 Aumento progressivo della spesa per ricoveri di mantovani; 
 saturazione pressoché completa dei posti accreditati nelle RSA del territorio e complementare 

crescita dei soggetti in lista d’attesa per l’ingresso in RSA 
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DISABILITA’ 
 
Per quanto riguarda i servizi socio-sanitari per disabili a regime diurno, la rete dei Centri Diurni per 
Disabili (CDD) operanti nel territorio dell’ASL di Mantova conta 12 unità d’offerta tutte accreditate. 
I posti accreditati nei CDD mantovani alla fine del 2009 ammontano complessivamente a 314, con un 
incremento del 6% rispetto all'anno precedente. Il tasso di utilizzazione di tali posti su base provinciale è 
pari al 94% (294 posti utilizzati sui 314 accreditati) ed il relativo costo a carico del fondo sanitario per 
l'anno 2009 raggiunge i 3.135.537 euro (+3% rispetto all'anno precedente). 
Utilizzando come indicatore proxi dell'utenza teorica potenziale il complesso della popolazione disabile 
mantovana di età compresa tra 18 e 64 anni affetta da ritardo mentale grave e gravissimo non ospite di 
strutture residenziali (in totale 776 soggetti al 1.12.2009), la rete dei CDD mantovani sta garantendo un 
tasso di copertura del 39% rispetto a tale popolazione. Se considerato congiuntamente ai 188 utenti che 
invece fruiscono degli undici servizi diurni per disabili adulti a carattere socio-assistenziale (CSE+SFA) 
attivi in provincia di Mantova, il tasso di copertura complessivo assicurato dalla generalità dei servizi 
diurni (sociosanitari e socioassistenziali) nel 2009 ha raggiunto il 63% delle popolazione disabile teorica 
di riferimento, con un incremento del 6% rispetto al tasso di copertura raggiunto nell'anno precedente. 
 

 
Fruizione di servizi residenziali per disabili adulti (dati aggiornati a novembre 2009) 
 
Per quanto riguarda la fruizione di servizi socio-sanitari a regime residenziale, ammonta 
complessivamente a 205 unità la quota di disabili adulti mantovani (18-64 anni) attualmente ospiti di 
strutture residenziali, anche se – per ragioni sia storiche che geografiche - non tutti fanno capo alla rete 
di strutture mantovane (circa un terzo di essi è ospite di strutture extraprovinciali o extraregionali) o alla 
rete delle strutture specificamente rivolte alla popolazione disabile (il 13% di essi è ospite di servizi 
residenziali per anziani). 
 
Il raffronto tra numero di disabili adulti accolti in strutture residenziali e numero totale di disabili 
mantovani di età compresa tra 18-64 anni colpiti da ritardo mentale grave e gravissimo (in quanto 
tipologia di disabilità più esposta a processi di istituzionalizzazione) dà luogo su base provinciale ad un 
tasso di istituzionalizzazione pari al 23%, con un picco del 27% fra la popolazione disabile del distretto di 
Mantova, valore questo connesso pressoché interamente alla odierna collocazione residenziale della 
popolazione disabile adulta ricoverata in passato presso il dismesso ospedale psichiatrico. 
La rete di unità d’offerta residenziali attive nel territorio mantovano conta su tre Residenze Sociosanitarie 
per Disabili (RSD) dotate complessivamente di 120 posti accreditati, e su sei comunità alloggio per 
disabili, di cui cinque accreditate come CSS che dispongono in totale di 39 posti accreditati. Il tasso di 
utilizzazione di entrambe queste tipologie di strutture supera il 90%, anche se va considerato che a tale 
saturazione dei posti concorre il fatto che circa il 28% dei posti di RSD risulta oggi coperto da utenti non 
mantovani. 
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Offerta e utilizzo di servizi di cure domiciliari 
 
L’ASL di Mantova assiste a domicilio, direttamente o tramite pattanti accreditati, persone i condizioni di 
fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, che non possono acceder autonomamente ai servizi 
sanitari e socio sanitari e che necessitano di cure erogabili a domicilio. 
Requisiti indispensabili sono: un adeguato supporto familiare o informale, idonee condizioni abitative, 
presa in carico da parte del medico di medicina generale, responsabile sanitario del paziente a domicilio. 
Non esiste per tale tipologia assistenziale lista d’attesa, in quanto tutte le richieste appropriate vengono 
soddisfatte nei tempi utili, in relazione al bisogno espresso. 
Le forme di assistenza domiciliari si dividono in due grandi categorie: 

 Assistenza domiciliare con piano di assistenza individuale (PAI) 
 Assistenza domiciliare estemporanea, infermieristica, senza necessità di PAI 

Le modalità con le quali l’assistenza con PAI viene erogata sono: 
 
1. Voucher sociosanitario e credit, tramite erogatori accreditati (Agenzie Pattanti): per pazienti con profili 
assistenziali di media intensità affetti da patologie croniche e in fase di riacutizzazione che necessitano, 
nel caso del credit, di prestazioni sanitarie infermieristiche e/o riabilitative. Nel voucher, oltre agli 
interventi sanitari, sono comprese anche prestazioni di assistenza alla persona rese da personale asa. 
Nella maggior parte dei casi, le persone assistite con tali modalità non richiedono una presa in carico 
continuativa nell’arco dell’anno: i dati 2008 evidenziano che il 74% degli utenti ha un tempo di presa in 
carico entro i 3 mesi, mentre il 4% degli utenti è rimasto in carico 12 mesi. Il Voucher sociosanitario ed il 
credit hanno durata mensile, sono prorogabili e possono essere di tre livelli economici, a seconda 
dell’intensità di cure necessarie, per rispondere 
in modo più flessibile ai bisogni dell’utenza. 
2. Assistenza domiciliare tradizionale, erogata tramite operatori ASL, per pazienti che presentano bisogni 
con elevato livello di complessità in presenza di criticità specifiche, quali, ad esempio, pazienti in 
assistenza domiciliare respiratoria con necessità di supporto ventilatorio anche invasivo (è attivo un 
dettagliato e complesso protocollo con il reparto pneumologia dell’Azienda Ospedaliera, descritto in 
seguito) e pazienti portatori di malattie neurologiche degenerative/progressive in fase avanzata (es. SLA) 
o con esiti di lesioni cerebrovascolari acquisite (es. tetraplegie, esiti di traumi cranici). Tali pazienti 
rimangono in carico al servizio 
continuativamente durante tutto l’arco dell’anno. 
3. Voucher sociosanitario e credit “flessibili”, per pazienti oncologici in fase terminale con necessità di 
cure palliative, di terapia del dolore e di prestazioni socio sanitarie o sanitarie ad alta intensità.  
In caso di necessità, durante l’assistenza domiciliare erogata nelle diverse modalità, è possibile attivare 
una consulenza medico specialistica al domicilio (apposite convenzioni sono state stipulate con Aziende 
Ospedaliere, sia pubbliche che private, presenti sul territorio). Per garantire la continuità assistenziale, in 
caso di dimissione ospedaliera, sono stati stipulati appositi protocolli di dimissione protetta tra l’ASL e i 
P.O. di riferimento. Alcuni Distretti hanno concordato con i servizi territoriali (Uffici di Piano, associazioni 
di volontariato, fondazioni) percorsi integrati in base alle opportunità e risorse presenti sul territorio, al 
fine di agevolare l’assistito nella complessiva fruizione della rete dei servizi. 
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Offerta e utilizzo di servizi di riabilitazione socio sanitaria 
Nella provincia di Mantova sono presenti 6 strutture riabilitative socio-sanitarie per l’erogazione di 
prestazioni residenziali, diurne, ambulatoriali e domiciliari; una di queste strutture è esclusivamente 
dedicata all’assistenza riabilitativa a favore di minori (Ist. Casa del Sole). 
La riabilitazione socio sanitaria, pur afferendo alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, 
segue le stesse regole della riabilitazione sanitaria, in applicazione della riforma introdotta con la d.g.r. 
19883 del 2004, che ha “riclassficato” gli istituti riabilitativi extraospedalieri ed ha riaccreditato i posti 
letto e le prestazioni/trattamenti come segue: 

 
 
Prestazioni di riabilitazione residenziale anno 2008 
 
Nel 2008 gli utenti mantovani che hanno usufruito di prestazioni riabilitative residenziali nelle strutture 
socio sanitarie ubicate nella provincia di Mantova sono stati 1.418, mentre 268 utenti si sono rivolti a 
strutture riabilitative lombarde extraprovinciali e 10 utenti sono stati ricoverati in I.D.R.ex art. 26 L. 
883/78 fuori regione. 
 

 
 
Le strutture riabilitative della provincia hanno accolto, per la quasi totalità delle giornate di degenza del 
2008, utenti provenienti dal territorio dell’ASL di Mantova (49.921 gg. di degenza utenti provinciali su un 
totale di 49.935 gg. di assistenza complessivamente erogate nel solo anno 2008). 

 
 
La tabella evidenzia chiaramente un maggior utilizzo dei posti di riabilitazione generale-geriatrica e di 
mantenimento, rispetto alla riabilitazione specialistica. Il 94% degli utenti delle strutture del territorio, 
nel 2008, è ultra65enne e ciò conferma l’occupazione di posti letto di riabilitazione socio sanitaria da 
parte di persone anziane. Si sottolinea, a tal proposito, che il 60% degli utenti totali, nel 2008, è 
ultra80enne. 
 
Nella tabella che segue si possono evincere anche le differenze per distretto. 
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La degenza media per tipologia di ricovero riabilitativo delle pratiche del 2008 (compresi quindi i giorni di 
ricovero dell’anno precedente delle pratiche presenti il 01.01.2008), è stata di 38 giorni circa, con 
un’articolazione che è rappresentata nella tabella che segue. 
 

 
 
L’analisi dei flussi informativi dei ricoveri riabilitativi dimostra che nel 60% delle pratiche il ricovero è 
prescritto da un medico di reparto dell’ospedale all’atto della dimissione. 
 

 
Figura 1: La rete Mantovana dei CDD *                                                  Figura 2:la rete mantovana delle Strutture Residenziali Disabili* 
 

     
 
    Figura 3: La rete Mantovana dei CSD e degli SFA* 

 
 

 
 
 
SALUTE MENTALE: 
 
 
Nel corso del 2008, gli assistiti che si sono rivolti ai servizi psichiatrici propriamente detti (rendicontati 
attraverso il flusso 46 SAN) oppure agli ambulatori specialistici per la branca di psichiatria (rendicontati 
con il flusso 28 SAN) sono stati 6.503, di cui 5.591 hanno ricevuto prestazioni ambulatoriali e 2.349 sono 
stati assistiti dai servizi psichiatrici. Il tasso di ricorso ai servizi psichiatrici è pertanto pari a 58,07 per 
10.000 abitanti nell’intera provincia. 
I pazienti transitati nel sistema della residenzialità e della semiresidenzialità sono stati 329, di cui 140 
sono transitati dal CRA di Mantova. I pazienti che hanno ricevuto prestazioni domiciliari sono 639. Le 
prestazioni erogate a domicilio sono state 6.166 (media=10 prestazioni /paziente) 
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I nuovi casi nel 2008 sono stati 835. 

 

 
I dati di attività 2008 evidenziano un modesto incremento del valore complessivo delle prestazioni rese, 
con aumento corrispondente del numero di assistiti presi in carico. 
I pazienti che hanno ricevuto prestazioni rendicontate ai sensi della Circolare 46 SAN sono stati 2.349 e 
le prestazioni erogate sono state 101.710 con un incremento nel 2008 del 3,84% rispetto al 2007, 
attribuibile ad un aumento di giornate di residenzialità e semiresidenzialità con una netta diminuzione di 
tutte le attività individualizzate 
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DIPENDENZE: 
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Nuove espressioni 
 
C.N.N.D. ( Coordinamento Nazionale Nuove Droghe) 
 

a) nuovi tipi di Consumatori: 

 
1) C. in AGGREGAZIONI MUSICALI AUTORGANIZZATE 
2) C. di ALCOLICI nelle piazze delle città 
3) C. GIOVANI e GIOVANISSIMI, oltre la cannabis 
4) C. nei LUOGHI di LAVORO 
5) FAMILIARI,PARENTI, AMICI,alla ricerca di conoscenze 
6) PLURIRICADUTI, poveri di capitale sociale e di risorse individuali 
 

b) nuovi fenomeni sociali: 
 

1) PRECARIETA’ di vita e di lavoro 
2) ANOMIA nei LUOGHI di LAVORO 
3) FEMMINILIZZAZIONE 
4) ABBASSAMENTO/INNALZAMENTO ETA’ di inizio 
5) STRANIERI 
6) “DISTRAZIONE” (alcol, tabacco, psicofarmaci, dopanti / ketamina). 
 
 
 
 Figura 4: Dati sull’Anno 2008*                                                       Figura 5: Dati sull’Anno 2009* 
 

      
 

*Le Figure 1,2,3,4,5, sono tratte dal QUADERNO 6 dell’ Osservatorio Sociale delle Provincia di Mantova 
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IL MONDO del VOLONTARIATO MANTOVANO 
DATI ESTRATTI DAL BILANCIO SOCIALE 2009 DEL CSVM CONSULTABILE SUL SITO WWW.CSVM.IT 
 

IL MONDO DEL VOLONTARIATO MANTOVANO1 

ANNO NUMERO ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO2 ISCRITTE AI REGISTRI3 

2005 567 330 

2006 569 341 

2007 592 332 + 30 iscritte al Registro del Volontariato di Protezione Civile 

2008 619 360 + 31 iscritte al Registro del Volontariato di Protezione Civile 

2009 641 369 + 32 iscritte al Registro del Volontariato di Protezione Civile 

 
Il Distretto di Mantova presenta il maggior numero di associazioni. I Distretti di Asola, Guidizzolo e Ostiglia presentano un numero di 
associazioni più o meno omogeneo. Il distretto di Suzzara si mantiene sui livelli numerici del 2008 mentre il distretto di Viadana vede un calo 
delle associazioni pari al 11% sul totale delle associazioni censite nel 2008 
Per quanto riguarda le Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale il numero dei soci è in leggero calo mentre quello dei 
volontari operativi rimane sostanzialmente inalterato così come quello del personale retribuito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
1 Analisi del volontariato locale (fonti: censimento CSVM 2003, censimento CSVM 2004, aggiornamento CSVM 2007, Registro Provinciale del Volontariato, Banca Dati 
CSVSYTEM). 
2 Associazioni iscritte ai Registri del volontariato e non iscritte presenti nella Banca Dati CSVM 
3 Dati della Provincia di Mantova al 31.12.2009. Il Registro del Volontariato di protezione civile nasce dalla scorporazione della sezione E) del Registro Regionale Generale del 
Volontariato a seguito della promulgazione della legge regionale n. 16 del 2004. A seguito della necessaria riorganizzazione dei due Registri, i dati risultano attendibili a partire 
dal 2007. 

I SETTORI D’INTERVENTO DELLE O.D.V. MANTOVANE ISCRITTE AL 
REGISTRO DEL VOLONTARIATO AL31/12/2009 

(si rileva il dato indicato come prevalente dalle associazioni) 
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IL PANORAMA DELLE ASSOCIAZIONI MANTOVANE CHE SI OCCUPANO DI ANZIANI, 
SALUTE MENTALE, DISABILITA’ E DIPENDENZE 

DATI ESTRATTI DALLA BANCA DATI CSVM AGGIORNATA A TUTTO IL  2009 

 

Le Associazioni mantovane che operano prevalentemente nel campo della disabilità, del disagio mentale, delle dipendenze e nei confronti 
degli anziani non autosufficienti sono in totale 82 di cui 
Associazioni che hanno come destinatari prevalenti della loro attività persone diversamente abili 19 
Associazioni che hanno come destinatari prevalenti della loro attività persone affette da dipendenze 5 
Associazioni che hanno come destinatari prevalenti della loro attività persone con disagio mentale 10 
Associazioni che hanno come destinatari prevalenti della loro attività anziani non autosufficienti 6 
Associazione che non hanno destinatari prevalenti ma operano con tutte o alcune delle categorie sopra riportate 9 
Totale 49 
 

Categoria N. soci N. volontari operativi Note 

Ass. che hanno come destinatari prevalenti 
persone diversamente abili 

2193 563 11 delle 19 associazioni hanno affermato di collaborare in 
modo continuativo con altre realtà del volontariato 

Ass. che hanno come destinatari prevalenti 
persone affette da dipendenze 

480 477 2 delle 5 associazioni hanno affermato di collaborare in 
modo continuativo con altre realtà del volontariato 

Ass. che hanno come destinatari prevalenti 
persone con disagio mentale 

404 284 8 delle 10 associazioni hanno affermato di collaborare in 
modo continuativo con altre realtà del volontariato 

Ass. che hanno come destinatari prevalenti 
anziani non autosufficienti 

505 292 4 delle 6 associazioni hanno affermato di collaborare in 
modo continuativo con altre realtà del volontariato 

Ass. che operano con tutte o alcune delle 
categorie sopra riportate 

240 276  

Totale 3822 1892 il totale dichiarato delle persone beneficiarie delle 
attività associative è di 3537 persone 

19

5

10
6

9

IL TOTALE DELLE ASSOCIAZIONI POTENZIALMENTE INTERESSATE AL PROGETTO

Associazioni rivolte a diversamente abili Associazioni rivolte a persone affette da dipendenze

Associazioni rivolte a persone affette da disagio mentale Associazione rivolte ad anziani non autosufficienti

Associazioni rivolte a più categorie di bisogni
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N. Ass.
potenzialmente
interessate al
progetto

Mantova

Guidizzolo

Asola

Viadana

Suzzara
Ostiglia

 
 
 
 
 
 
 
 
La distribuzione territoriale delle associazioni potenzialmente interessate dal progetto risulta essere: 
 

In particolare 
Distretto di Asola 

Categoria N. Ass. N. soci N. 
volontari 
operativi 

Note 

Ass. che hanno come destinatari prevalenti persone 
diversamente abili 

1 8 8  

Ass. che hanno come destinatari prevalenti persone 
affette da dipendenze 

- - -  

Ass. che hanno come destinatari prevalenti persone con 
disagio mentale 

1 13 4  

Ass. che hanno come destinatari prevalenti anziani non 
autosufficienti 

1 39 20  

Ass. che operano con tutte o alcune delle categorie 
sopra riportate 

2 100 22  

Totale 5 160 54 il totale dichiarato delle persone 
beneficiarie delle attività associative è 
di 746 persone  

 
Distretto di Guidizzolo 

Categoria N. Ass. N. soci N. 
volontari 
operativi 

Note 

Ass. che hanno come destinatari prevalenti persone 2 14 14  
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diversamente abili 
Ass. che hanno come destinatari prevalenti persone 
affette da dipendenze 

- - -  

Ass. che hanno come destinatari prevalenti persone con 
disagio mentale 

3 30 38  

Ass. che hanno come destinatari prevalenti anziani non 
autosufficienti 

- - -  

Ass. che operano con tutte o alcune delle categorie 
sopra riportate 

1 25 25  

Totale 6 79 77 il totale dichiarato delle persone 
beneficiarie delle attività associative è 
di 100 persone  

 
Distretto di Mantova 

Categoria N. Ass. N. soci N. 
volontari 
operativi 

Note 

Ass. che hanno come destinatari prevalenti persone 
diversamente abili 

12 1383 446  

Ass. che hanno come destinatari prevalenti persone 
affette da dipendenze 

4 466 465  

Ass. che hanno come destinatari prevalenti persone con 
disagio mentale 

3 188 181  

Ass. che hanno come destinatari prevalenti anziani non 
autosufficienti 

4 412 218  

Ass. che operano con tutte o alcune delle categorie 
sopra riportate 

2 20 151  

Totale 25 2469 1461 il totale dichiarato delle persone 
beneficiarie delle attività associative è 
di 1728 persone  

 
Distretto di Ostiglia 

Categoria N. Ass. N. soci N. 
volontari 
operativi 

Note 

Ass. che hanno come destinatari prevalenti persone 
diversamente abili 

3 769 76  

Ass. che hanno come destinatari prevalenti persone 
affette da dipendenze 

- - -  

Ass. che hanno come destinatari prevalenti persone con 
disagio mentale 

- - -  

Ass. che hanno come destinatari prevalenti anziani non 
autosufficienti 

- - -  

Ass. che operano con tutte o alcune delle categorie 
sopra riportate 

3 85 68  

Totale 6 854 144 il totale dichiarato delle persone 
beneficiarie delle attività associative è 
di 321 persone  

 
 
 

Distretto di Suzzara 
Categoria N. Ass. N. soci N. Note 
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volontari 
operativi 

Ass. che hanno come destinatari prevalenti persone 
diversamente abili 

1 19 19  

Ass. che hanno come destinatari prevalenti persone 
affette da dipendenze 

1 14 12  

Ass. che hanno come destinatari prevalenti persone con 
disagio mentale 

2 120 49  

Ass. che hanno come destinatari prevalenti anziani non 
autosufficienti 

- - -  

Ass. che operano con tutte o alcune delle categorie 
sopra riportate 

1 10 10  

Totale 6 163 90 il totale dichiarato delle persone 
beneficiarie delle attività associative è 
di 243 persone  

 
Distretto di Viadana 

Categoria N. Ass. N. soci N. 
volontari 
operativi 

Note 

Ass. che hanno come destinatari prevalenti persone 
diversamente abili 

- - -  

Ass. che hanno come destinatari prevalenti persone 
affette da dipendenze 

- - -  

Ass. che hanno come destinatari prevalenti persone con 
disagio mentale 

1 43 12  

Ass. che hanno come destinatari prevalenti anziani non 
autosufficienti 

1 54 54  

Ass. che operano con tutte o alcune delle categorie 
sopra riportate 

- - -  

Totale 2 97 66 il totale dichiarato delle persone 
beneficiarie delle attività associative è 
di 399 persone  
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SOGGETTI ATTUATORI DEL PROGETTO 
 
 
LA CAPOFILA: 
 
La Sezione ANFFAS Onlus MANTOVA ha iniziato l’attività nel 1964 ed in conseguenza del 

processo di autonomia dall’ANFFAS Nazionale è stata costituita nel gennaio 2002 l’Associazione 

“ANFFAS Onlus MANTOVA”. 

L’Associazione è stata tra le prime nella provincia di Mantova a promuovere servizi indirizzati 

alle persone disabili adulte, dando vita, negli anni, a diverse strutture che tutt’ora stanno 

operando  autonomamente. 

Il primo Centro Socio Educativo in Mantova è passato negli anni ‘80 a  gestione comunale, 

mentre sono  attualmente gestiti  direttamente dall’Associazione un  CDD  in Mantova ed uno in 

Guidizzolo, uno CSE  (Centro Socio Educativo) in Ostiglia e uno  a Mantova. 

Per quanto riguarda i servizi residenziali nel 1990 è stato realizzato un primo centro  in Mantova 

presso la RSA Isabella d’Este trasformato poi in Comunità Alloggio gestita in collaborazione con 

ASPEF. A questa prima struttura hanno fatto seguito la Comunità Socio Sanitaria di Sacca di 

Goito operante dal luglio 2000 e la  nuova CSS” don Danilo Vareschi” dal marzo 2005 sempre a 

Sacca di Goito. 

I servizi mirano dunque sia alla crescita evolutiva dei  soggetti, per quanto riguarda i centri 

diurni, che alla  residenzialità in ambiente il più possibile simile alla famiglia quando questa 

viene meno o non è più in grado di sostenere la convivenza con il proprio congiunto. 

Ad affiancare queste realtà l’ANFFAS Onlus Mantova ha istituito un servizio di  assistenza 

domiciliare che, con l’impiego di personale qualificato da sostegno alle famiglie in difficoltà 

nell’accudire, assistere e accompagnare il congiunto disabile. 

E’ importante ricordare  che l’Associazione è impegnata nell’iniziativa “Avvicinamento, 

Residenzialità” nella realizzazione di vari progetti di formazione per il personale, le famiglie ed i 

volontari e nel “PROGETTO DELFINO” che si propone di "offrire un'accoglienza dedicata ai 

disabili con grave deficit comunicativo,severe patologie neuromuscolari o grave insufficienza 

d'organo. Si tratta di utenti con necessità particolari che, nell'accesso a una struttura sanitaria, 

hanno bisogno di percorsi dedicati e protetti, locali adeguati, presenza di accompagnatori 

durante l'intera permanenza in ospedale e tempi d'attesa ridotti". 

La grande esperienza maturata in oltre 40 anni di gestione  dei servizi pone l’ANFFAS Onlus 

Mantova, e con essa i  numerosi soci,  in posizione di grande prestigio per la  disponibilità e la 

professionalità sempre dimostrate a sostegno degli utenti e delle loro famiglie. 
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LE ASSOCIAZIONI FIRMATARIE DEL PROTOCOLLO D’INTESA 
 
 
Il protocollo d’intesa, firmato in data 28 aprile 2010 ( come visionabile dall’allegato 2 a pagina 
78) è stato sottoscritto da 11 associazioni, compresa la capofila Anffas Onlus Mantova. 
Le associazioni sono rappresentative dei 6 distretti della provincia di Mantova e delle seguenti 
aree di disagio: 

 Anziani 
 Disabilità 
 Salute Mentale 

 
Con il compito all’interno del progetto di Costituirsi TAVOLO ESECUTIVO con ruoli di 
coordinamento del progetto, affiancamento alla capofila nella cura e nella gestione delle azioni 
progettuali, di definizione di un referente territoriale,di contatto con le reti territoriali ( consulte 
e coordinamenti), di contatto con le amministrazioni,gli Uffici di Piano , le ASL distrettuali e di 
attivazione del TAVOLO ISTITUZIONALE DI PROGETTO. 
Nello schema sottostante, sono indicate informazioni più dettagliate a riguardo. Dati specifici 
sulle singole associazioni sono invece visionabili nella pagina 3 del progetto dedicata ai Partner 
di Progetto. 
 
 

ASSOCIAZIONI DISTRETTO AREA TEMATICA DI 
COMPETENZA 

COMUNE 

Associazione 
Genitori “ Casa del 
Sole 

MANTOVA DISABILITA’ ( minore età) 
 

CURTATONE 

Associazione  
X -Fragile 

MANTOVA DISABILITA’ MANTOVA 

AGA MANTOVA DISABILITA’ PORTO Mantovano
Associazione  
“ Con Noi dopo di 
NOI”  

ASOLA DISABILITA’ CASTELGOFFREDO

Associazione 
ORIZZONTI 

OSTIGLIA SALUTE MENTALE OSTIGLIA 

Associazione ALBA ASOLA / 
GUIDIZZOLO 

SALUTE MENTALE ASOLA 

Associazione “ La 
Rondine” 

SUZZARA SALUTE MENTALE SUZZARA 

Associazione 
Volontari di 
Curtatone 

MANTOVA DISABILITA’ & ANZIANI CURTATONE 

AVULSS Viadana VIADANA ANZIANI,DISABILI,MALATI VIADANA 
AUSER Rete di 
MANTOVA 

MANTOVA ANZIANI MANTOVA E 
PROVINCIA 

ANFFAS ONLUS 
MANTOVA 

MANTOVA DISABILITA’ MANTOVA E 
PROVINCIA 

 
Come visibile nella tabella, non sono presenti associazioni che si occupano dell’Area delle 
Dipendenze. 
Saranno previste nel Progetto azioni specifiche di ampliamento della rete e delle aree di 
competenze come indicato e visibile nell’Obiettivo 4 (pag. 69). 
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I PARTNER ATTUATORI DISTRETTUALI:  
 
LA CONSULTA DI OSTIGLIA: distretto di Ostiglia* 
 

 
La  Consulta  prende  avvio  con  l’Assemblea  del  19  febbraio  2007,  con  l’adesione di 17 
OdV.  Nella stessa assemblea vengono approvati lo Statuto ed eletti, per un periodo triennale, i 
membri del Consiglio esecutivo. Stante le caratteristiche dello statuto che, oltre alle attività di 
coordinamento, raccordo  e  supporto  delle  Organizzazioni,  prevede  anche  lo  svolgimento  
di attività  di  carattere  filantropico  a  beneficio  di  persone  “deboli”,  si  decide  di 
intraprendere la strada dell’iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Volontariato 
(sezione provinciale): tale iter si conclude in tempi brevi con il decreto di iscrizione n. 136 del 
Settore preposto in Provincia, datato 9 luglio 2007 che di fatto pone la nostra associazione nella 
situazione di ONLUS. Da allora la Consulta mantiene le prerogative per l’iscrizione al registro ed 
ha regolarmente  adempiuto  ai  conseguenti  obblighi  (relazione  annuale  sulle attività e sulla 
permanenza dei requisiti).  La sua rappresentanza si è ampliata ed attualmente sono iscritte 24 
OdV.  Dal 2008 la Consulta aderisce in qualità di  socio  ordinario  al  CSVM.    Da  tale  anno,  
su  decisione  di  detto  organo,  Il presidente  della  Consulta  è  cooptato  in  qualità  di  
membro  esterno  nel Consiglio del CSVM.  
La  Consulta  è  una  Organizzazione  composita  che  sostanzialmente  ha  due obiettivi:  
•  Uno  di  azione  diretta  a  carattere  filantropico  per  l’aiuto  alle  persone  che presentano 
particolari “debolezze”. Tale indirizzo ha consentito l’iscrizione della Consulta al Registro delle 
Associazioni di Volontariato.  
•  Uno,  di  secondo  livello,  per  il  supporto,  il  raccordo,  la  valorizzazione  delle 
Organizzazioni operanti nel comune di Ostiglia, nonché per il collegamento tra le  stesse  e  con  
le  Istituzioni  e  con  il  Centro  di  Servizi  per  il  Volontariato  di Mantova.  
Per raggiungere tali obiettivi statutari il Consiglio esecutivo opera, in accordo con il proprio 
Statuto, secondo le direttive che emergono dall’Assemblea dei soci e sulla base di propri 
programmi posti all’approvazione della stessa. In particolare vengono curati i seguenti campi di 
azione:  
a) Organizzazione,  conduzione  diretta  o  collaborazione  nei  casi  di  “reti”  per  la 
realizzazione di attività dirette ad alleviare difficoltà di vario genere da parte di persone o gruppi 
“deboli”.  
b) Informazione  alle  OdV  del  territorio  di  Ostiglia  (quelle  iscritte  alla  Consulta  e quelle  
non  iscritte  di  cui  sia  noto  il  recapito)  riguardo  le  novità  legislative  che riguardino  il  
mondo  del  volontariato,  diffusione  di  notizie  riguardo  le  attività poste  in  essere  dal  
CSVM  e  dalla  Consulta  stessa;  informazioni  sulle  attività delle  Istituzioni  locali  (Comune,  
Piano  di  Zona)  aventi  rilievo  per  il  mondo  del volontariato, notizie sui bandi di interesse 
del mondo del Volontariato.  
c) Raccolta  di  indicazioni  da  parte  delle  OdV  relative  ai  bisogni  formativi  ed organizzativi  
e  conseguente  programmazione  di  corsi  di  formazione  e  di informazione per i volontari e 
per i quadri delle Associazioni.  Si deve rilevare che  tali  corsi,  svolti  di  norma  a  cura  degli  
esperti  del  CSVM  o  da  specialisti convenzionati dal Centro stesso, hanno fatalmente subito le 
conseguenze della drastica contrazione dei finanziamenti del CSVM, verificatasi nel corso del 
2009 e che certamente perdurerà per qualche anno. Pertanto nella seconda metà del 2009  non  
si  è  potuto  dare  corso  alle  azioni  programmate.    Fino  a  tale sospensione, che 
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auspichiamo temporanea, i corsi sono stati effettuati in loco e, come  negli  anni precedenti,  
sono stati aperti  anche a  tutte  le OdV del  Destra Secchia.  
d) Sostegno  delle  OdV  con  azioni  di  raccordo  con  il  CSVM  per  azioni  di consulenza, 
pratiche con Enti pubblici, adempimenti in ordine a bilanci ed altre scritture,  ecc.    Creazione  
in  loco  di  uno  sportello  “su  chiamata”  per  tali necessità.    Tali compiti  ci hanno visti  
impegnati  a sostenere  il  raccordo con  il Centro  di  Servizi  provinciale,  cooperando  ad  una  
programmazione  il  più possibile ragionata degli interventi.  
e) Dialogo con le Istituzioni locali, in particolare il Comune ed il Piano di Zona, per promuovere  
una  particolare  attenzione  e  la  presenza  del  Volontariato  nei programmi  delle  stesse  e  
per  un  raccordo  sempre  più  stretto  tra  queste  e  i bisogni esistenti.  
f)  Diffusione  dei  valori  del  Volontariato,  con  particolare  attenzione  al  mondo  dei giovani, 
alle scuole, ecc. g) Costante  sforzo  diretto  alla  formazione  di  “reti”  di  OdV,  Enti,  
Istituzioni, Fondazioni,  ecc.  e  diretto  coinvolgimento  della  Consulta  nelle  stesse,  per  il 
perseguimento  di  obiettivi  di  grande  respiro  riguardo  i  problemi  delle  fasce deboli  o  per  
la  promozione  e  la  salvaguardia  di  particolari  situazioni  culturali, sociali, ambientali, ecc.  
h) Azioni tendenti a garantire visibilità e pubblicità alle OdV ostigliesi, anche con la gestione  di  
una  Festa  del  Volontariato  che  nel  2009  è  giunta  ormai  alla  5^ edizione.  
i)  Diffusione  di  notizie  relativamente  alle  principali  attività  delle  singole  OdV  e della 
Consulta stessa.  Per tale scopo, oltre al ricorso alla stampa locale, viene ampiamente  utilizzato  
il  sito  appositamente  creato  nella  rete  Ostiglia.net: (http://www.ostiglia.net/     cliccando     
su     Consulta     OdV)     che     viene costantemente tenuto aggiornato e che risulta tra i più 
visitati tra quelli inseriti  
nella stessa rete. 
 

 
 

 
I Dati sono estratti dal Bilancio Sociale 2009 della Consulta del Volontariato di Ostiglia 
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LA CONSULTA DI SUZZARA, Distretto di Suzzara* 
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IL COORDINAMENTO DEI SOGGETTI NO PROFIT DI ASOLA* 
Distretto di Asola 
 

 
 
Il Coordinamento dei soggetti non profit dell’ambito  territoriale di Asola ( 12 Comuni) nasce da 
un gruppo di volontari che  si conosce nell’ambito di un percorso formativo promosso da CSVM 
e  Assessorato alle politiche sociali della Provincia di Mantova (Ott.  2005/Gen. 2006) sul tema 
della partecipazione del volontariato alla  costruzione del sistema locale dei servizi sociali.  
Con una successiva occasione formativa (primavera 2006), che quei volontari programmano e 
gestiscono rendendola fruibile anche ad altri soggetti del territorio, si  sperimenta con 
soddisfazione la possibilità del lavorare insieme.  
 Con ulteriori incontri ( autunno – inverno 2006), supportati da CSVM e aperti a tutte le realtà 
del mondo non profit del territorio, centrati sulle buone ragioni per incontrarsi, scambiare idee e 
confrontare esperienze tra soggetti del volontariato, si definisce con adesione di 13 associazioni 
nel Gennaio del 2007 come Coordinamento; formalizza la rappresentanza di cinque portavoce, 
adotta un  breve regolamento con i seguenti obbiettivi:  
-   favorire la conoscenza, lo scambio ed il confronto di esperienze tra le varie organizzazioni 
che operano nel territorio dell’Ambito territoriale di Asola  
-   promuovere la discussione di temi e problematiche comuni, al fine di individuare possibili 
percorsi di confronto  
-   promuovere la cultura del lavoro di rete e della progettazione integrata  
-   sviluppare la capacità di esprimere, in prospettiva, una propria rappresentanza nei confronti 
degli Enti Locali titolari delle politiche sociali  
-   formalizzare accordi di collaborazione con CSVM .  
  
Nel Luglio 2007 il Coordinamento sottoscrive con CSVM un accordo per sperimentare la 
collaborazione nelle seguenti aree: formazione ed aggiornamento banca dati delle 
OdV/Associazioni, progettazione sociale interassociativa, promozione della solidarietà e del 
volontariato, formazione, comunicazione, servizio scuola e volontariato, punto servizi  CSVM 
decentrato, condivisione di risorse umane per attività di reciproco interesse.  
  
Con due convegni (Maggio-Ottobre 2007) si avvia un percorso di  riflessione ed 
approfondimento sulle tematiche inerenti al servizio del trasporto protetto, praticato in tutti i 
Comuni del territorio, che sfocia, nell’Aprile 2008 ad Asola, in un convegno con l’analisi di dati 
forniti dalle associazioni stesse, seguito da un interessante dibattito con gli Enti locali sul  tema 
del diritto alla mobilità. Con un ulteriore convegno a Castel  Goffredo nell’Ottobre 2008 si 
approfondiscono i temi di comunicazione e relazione con i soggetti fruitori dei servizi di 
trasporto protetto e di teleassistenza.  
Nei primi mesi del 2008 con CSVM sono stati organizzato due corsi formativi per la gestione 
fiscale e contabile a favore delle associazioni; alta ed attenta è stata la partecipazione con circa 
40 ass.ni.  Si favorisce indirizzandoli a CSVM una serie di servizi di sportello per i bisogni delle 
associazioni stesse, di conseguenza a metà Maggio presso la sede di Asola si organizza un 
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incontro con CSVM per presentare le diverse opportunità di finanziamento offerte dai bandi in 
corso, accessibili alle organizzazioni di volontariato e non profit.  
Sempre durante l’anno 2008 si è proceduto ad un rilevamento sui desideri ed i bisogni formativi 
delle associazioni  di volontariato sensibili alle tematiche dell’area MINORI E FAMIGLIA sul 
territorio distrettuale.  
Con l’associazione ARCHE’ di Castel Goffredo ed il sostegno sempre di CSVM si sono 
concretizzati due corsi formativi in primavera 2009 assai partecipati dai volontari interessati alle 
tematiche della genitorialità (“Che fatica educare i figli”) e dei disturbi all’apprendimento (“A con 
l’H – A senza H”).  
Ad Asola sempre con il coordinamento di C.S.V.M. nello stesso periodo è  
stato prodotto un ulteriore corso formativo sul senso dell’essere volontari.  Per ultimo 
partecipando al bando di coesione sociale della Fondazione Cariplo si è dato avvio nel Comune 
di Castel Goffredo al progetto “ alimentando… lo star bene insieme”che vede coinvolte diverse  
associazioni locali con l’ente comunale e il Piano di zona.   
  
Il Coordinamento dei soggetti non profit dell’Ambito distrettuale di Asola e composto da 15 
soggetti ed ha sede presso l’associazione Gruppo Volontari di Asola in via Turbini, 3 tel 0376 
720632. Rif. dei portavoce : Pietro Nardi 3333500869.  
  
Elenco:  
 

1   Ass. di vol. AUSER “EL CASTEL 
2   Ass. di vol. “ARCHE’” 
3   Ass. di vol. “ALBA” 

4   Ass. AVIS  sez. di Castel Goffredo 
5  Comitato Castellano per la lotta 

contro i tumori 
6   Ass. G.V.A. (gruppo volontari di Asola) 

7   Caritas parrocchiale di Asola 
8   Ass. “Proemergenze città di Asola” 
9   Società di mutuo soccorso di Asola 

10 Ass. “ Casa e Famigla” 
11 Ass. “Giromondo” 

12 Coop. Soc. “Piergiorgio Frassati” 
13 Ass. A.V.C. “ass.ne volontari Canneto” 

14 Ass. di vol. “ La sorgente” 
15 Ass. di vol. “Casalodi 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
I dati relativi al Coordinamento di Asola sono estratti dalla sezione “ Sviluppo Territoriale” del sito di CSVM: 
www.csvm.it 
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GRUPPO SIAMO IN RETE, Castiglione delle Stiviere* 
Distretto di Guidizzolo 
 

 
 
SIAMO IN RETE | VOLONTARIATO INSIEME SI PUO'! 
 
Le associazioni che aderiscono alla rete: 
Associazione Marta Tana Onlus, Associazione Equatore Onlus, CAV Centro Aiuto alla Vita, AMA, 
Andos Oglio Po, Avulss Mantovana Onlus, CAT Club Alcolisti in Trattamento, Croce Rossa 
Italiana Comitato Locale, Centro Anziani Dott. Evandro Caravaggio Onlus, Club Anni D'Argento 
Auser Insieme Onlus, Gruppo Missionario Parrocchiale di Castiglione delle Stiviere, Associazione 
Oncologica Alto Mantovano ONLUS, Associazioni Volontari San Cristoforo ONULS, Associazione 
Nazionale Carabinieri Sezione Castiglione delle Stiviere e Solferino, Somali Health Studies 
ONLUS 
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RETE delle ASSOCIAZIONI DI VOLTA MANTOVANA* 
Distretto di Guidizzolo 
 

 
 
Le associazioni che aderiscono alla rete: 
Aido Gruppo Comunale di Volta Mantovana, Associazione Alba, Gruppo Volontari "Mamma Isa", 
Associazione Terza Età, Avis Sezione di Volta Mantovana, Associazione Gli Sherpa, Banco Alimentare, 
Centro Aggregazione Giovanile, Centro Radici, Associazione Aiutiamoli a vivere, Associazione Educare 
Oggi 
 

 
 
 

 
*Le consulte ed i coordinamenti territoriali si attiveranno , con il supporto del Referente Distrettuale di 
Progetto ( OBIETTIVO 1, Pagina 61)  per promuovere l’opportunità del progetto e nello specifico della 
Protezione Giuridica attivandosi direttamente sui territori ( distretti ) sia internamente alle proprie 
associate che al mondo del Terzo Settore in Generale, partecipando attivamente con i propri referenti ( 
eletti internamente ) al Tavolo Esecutivo di progetto e al Tavolo Istituzionale di Progetto. 
Si attiveranno, inoltre, nell’organizzazione di incontri di promozione e di informazione al loro interno e 
collaboreranno con la rete di progetto nella strutturazione di Sportelli Territoriali Distrettuali di 
informazione ed “incontro”. 
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SUPPORTO TECNICO ALLA 1° fase di PROGETTO 
Csvm 
 
Il Centro Servizi Volontariato di Mantova (CSVM) è un’associazione di associazioni che 
nasce ed esiste per SOSTENERE, PROMUOVERE E QUALIFICARE il volontariato 
mantovano. 
Il CSVM utilizza prevalentemente le risorse economiche ad esso assegnate dalla Legge 
266/1991, per fornire servizi innovativi e qualificati al volontariato con l’obiettivo di 
accompagnare e promuovere la sua evoluzione. Le associazioni di volontariato sono al tempo 
stesso soggetti di governo e utenti del Centro Servizi. 
 
Il CSVM:  
 

 offre servizi gratuiti di consulenza e accompagnamento alle Organizzazioni di Volontariato e, sulla 
base di accordi sottoscritti con gli Enti Pubblici locali, anche agli altri soggetti associativi del Terzo 
Settore 

 propone, costruisce, collabora alla progettazione e alla realizzazione di percorsi formativi 
favorendo l’innovazione delle forme e degli strumenti 

 comunica e diffonde informazioni specifiche inerenti il mondo del volontariato, promuovendo la 
crescita culturale su temi e valori della solidarietà 

 contribuisce alla crescita educativa in senso solidale delle giovani generazioni incrementando 
occasioni di contatto strutturate tra giovani e volontariato 

 opera per rafforzare conoscenza e collaborazioni nel mondo del volontariato, favorendo relazioni 
e alleanze tra questo e gli altri soggetti operanti per il benessere sociale della comunità 

 accompagna e supporta la costruzione di un sistema di rappresentanza del volontariato 
 

LA COMPAGINE SOCIALE DEL CENTRO 

Al momento della sua fondazione, nel luglio 1997, il CSVM era costituito da 10 soci fra cui 7 
O.d.V. (3 di rilevanza provinciale e 4 locali), 2 associazioni e 1 consorzio di cooperative sociali. 
Lo statuto prevede, fin dalla prima stesura, una soglia minima di almeno i 2/3 di rappresentanti 
del volontariato. Tale proporzione è a tutt’oggi mantenuta: le organizzazioni di volontariato (105 
in totale tra Organizzazioni di Volontariato iscritte e non iscritte al Registro) rappresentano circa 
il 78% del totale dei soci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GLI OBIETTIVI GENERALI 
1.  Creazione delle migliori condizioni per l’assolvimento da parte del Centro delle funzioni di servizio previste dal 
Decreto ministeriale 8 ott.1997, con particolare attenzione alle necessità/bisogni delle associazioni in relazione 
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all’evolversi del contesto sociale e, favorendo processi di innovazione, in coerenza e supporto ai principi di missione: 
UN’ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO SERVIZI ALL’ALTEZZA DELLA SITUAZIONE 
2. Attivazione della governance del Centro da parte delle associazioni (socie e/o utenti dei servizi):  IL  GOVERNO 

DEL CENTRO SERVIZI DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI 
3. Forte investimento, educativo, formativo, tecnico e operativo di affiancamento e accompagnamento al 
volontariato per supportare il cammino rivolto alla creazione, allo sviluppo e alle attività di forme di 
collaborazione tra le associazioni, a partire dalle realtà territoriali, su linee di percorso disegnate sia dai bisogni 
delle comunità che dalle affinità dei settori di impegno sociale: OPERARE SUI TERRITORI PER CREARE E SOSTENERE 

FORME DI COLLABORAZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI 
4. Valorizzazione delle piccole organizzazioni di volontariato, rivolta al rafforzamento delle loro capacità 
organizzative e di presenza sul territorio, con particolare impegno per garantire ad esse “pari opportunità” di accesso 
alle situazioni e strumenti per una crescita adeguata: VALORIZZAZIONE DELLE PICCOLE O.D.V. 
5. Applicazione e diffusione allargata di metodi e strumenti di monitoraggio e valutazione per le attività del 
Centro, per le attività delle associazioni, sui progetti comuni: PROMOZIONE INTEGRALE DELLA “CULTURA” DELLA 

VALUTAZIONE 
STRATEGIE 

Connessa a UN’ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO SERVIZI ALL’ALTEZZA DELLA SITUAZIONE 

− Attribuzione delle responsabilità,regole organizzative, valutazione, messa a punto dell’organigramma 

− Organizzazione decentrata del lavoro. 

− Potenziamento strumenti informativi. 

− Proseguimento del percorso e completamento degli strumenti valutativi dell’organizzazione (bilancio sociale, carta dei 

servizi…) 

− Strutturazione dell’approccio sistematico alle attività (monitoraggio, valutazione, dimensionamento del servizio) 

 
Connessa a IL GOVERNO DEL CENTRO SERVIZI DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI 

− Dagli accordi ai programmi: costruzione dei percorsi operativi con le associazioni in accordo di collaborazione per l’attivazione 

concreta delle funzioni di servizio del Centro da parte delle associazioni stesse. 

− Protagonismo positivo e propositivo delle associazioni nelle scelte strategiche e operative del Centro. 

 
Connessa a OPERARE SUI TERRITORI PER CREARE E SOSTENERE FORME DI COLLABORAZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI  

− Il volontariato nelle comunità territoriali: aree distrettuali e reti tematiche si muovono insieme verso i piani di zona 

− La progettazione partecipata: dai bisogni del territorio all’esperienza sociale del volontariato. 

 
Connessa a VALORIZZAZIONE DELLE PICCOLE O.D.V. 

− Permettete che vi accompagniamo?: dalla storia delle associazioni al recupero della missione a percorsi personalizzati di 

accompagnamento 

− Sperimentazione di percorsi integrati 
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IL CSVM NEL PROGETTO 
 
 
Fase 1 
 
TOTALE INCONTRI: 12 
 
Nella fase 1 il CSVM, coerentemente con le sue linee strategiche sopra indicate, affiancato dal 
Gruppo di Coordinamento di Milano sul Progetto AdS  ha svolto una funzione di : 
 

• attivazione delle associazioni sul progetto attraverso una serie di 3 incontri iniziali di 
presentazione dello stesso e delle sue fasi evolutive alla presenza del Gruppo di 
Coordinamento di Milano e dell’ASL Mantova ( Ufficio di Protezione Giuridica) 

• affiancamento alla rete delle associazioni nei passaggi di riflessione sulle tematiche della 
Protezione Giuridica, con il supporto tecnico di ASL Mantova e del Gruppo di 
Coordinamento di Milano 

• Affiancamento alla rete delle associazioni nel percorso di stipula del protocollo d’intesa 
sul progetto con il supporto del Gruppo di Coordinamento di Milano 

• Supporto alla rete  delle associazioni firmatarie del protocollo d’intesa nella stesura del 
Progetto “ AdS: A sostegno di Una Opportunità” 

 
 
Fase 2 
 
Nella fase 2 il CSVM continuerà a rimanere a fianco di Anffas Onlus Mantova capofila del 
progetto , della rete di associazioni, del gruppo di Coordinamento Regionale e del gruppo 
operativo di Progetto mettendo a disposizione  i sui servizi interni sulle tematiche relative alla 
promozione dell’opportunità, alla banca dati, alla promozione degli eventi informativi e formativi 
territoriali, alla costruzione di materiale di verifica (questionari) ed al contatto con le realtà 
associative territoriali non ancora agganciate.  
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Percorsi sull’Amministrazione di Sostegno sul 2010 
 
Panorama delle attività realizzate a Mantova nel 2010 sulle tematiche della protezione giuridica al di fuori 
dal progetto “Ads: a sostegno di una opportunità” 
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Attività realizzata all’interno del “Progetto AdS: a sostegno di una opportunità” in data 8 maggio 
2010 a Suzzara con il supporto della Rete delle associazioni aderenti al Progetto, firmatarie del Protocollo 
d’intesa, dell’ASL Mantova ( ufficio di Protezione Giuridica), della Provincia di Mantova, del Piano di Zona 
di Suzzara, della Consulta del Volontariato locale e della Cooperativa CHV ( disabilità). 
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Materiali dell’Osservatorio Sociale della Provincia di Mantova – Assessorato alle Politiche Sociali e 
Sanitarie- , QUADERNO 6, in collaborazione con l’ASL Mantova . 
Il quaderno contiene gli atti dei 2 percorsi formativi organizzati dall’ASL di Mantova e dalla Provincia di 
Mantova con la collaborazione dell’Associazione OLTRE la SIEPE e del Coordinamento Servizi Disabili di 
MANTOVA ( CO.SE. DI. MANTOVA) 
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OBIETTIVI del PROGETTO 
 
Per generare nella Provincia di Mantova un nuovo Sistema di Protezione Giuridica, integrato con quanto 
è già attivo sul territorio e con il lavoro che l’ASL MANTOVA, attraverso l’Ufficio di Protezione Giuridica , 
sta portando avanti in questi anni di lavoro, intendiamo perseguire le finalità di 
 

 GENERARE UN‘ INTESA STABILE SUL NUOVO SISTEMA DI PROTEZIONE GIURIDICA A 
MANTOVA  

 RENDERE USUFRUIBILE L’OPPORTUNITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 
NELLA PROVINCIA MANTOVANA  

 
ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI  4 macro OBIETTIVI: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. RAFFORZAMENTO DELLA RETE 

2. PROMOZIONE DELL’OPPORTUNITÀ 
PER FAVORIRE INFORMAZIONE 

3. FORMAZIONE: DA INFORMAZIONE 
A FORMAZIONE

4. ATTIVAZIONE DEL 3° SETTORE SUL 
PROGETTO 
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OBIETTIVO 1. 
RAFFORZAMENTO DELLA RETE 

da singole competenze a messa in rete delle competenze attraverso luoghi di  confronti 

 

 
Rendere sempre più attivi, finalizzati e costruttivi i “ luoghi di pensiero e di confronto”, costituiti 
dalla rete delle 12 associazioni firmatarie del Protocollo d’Intesa ( Allegato 2 ), dai referenti di 
Consulte e coordinamenti territoriali  in sinergia con l’Ufficio di Protezione Giuridica e la 
Provincia di Mantova. 

L’obiettivo di dare forza alla rete progettuale nasce dalla mancanza di una rete attiva sul 
territorio mantovano in tema di Amministrazione di Sostegno. La rete di progetto nasce infatti 
all’interno dell’esperienza progettuale che ha portato alla stipula del protocollo d’intesa. 

Sul tema, infatti, nella provincia di Mantova, negli anni, sono state organizzate singole iniziative, 
non collegate tra di loro. 

In questa prima fase del progetto, un importante obiettivo è quello di dare forza, coesione ed 
azione alla rete stessa coerentemente con gli obiettivi che si sono definiti. 

E’ sulla base di queste valutazioni che emerge l’esigenza di uscire da una realtà di SINGOLE 
COMPETENZE per favorire  una RETE di competenze, centrate sul Progetto.  

Rete capace di attivarsi sul progetto, di attivare i territori e le sue specificità, di entrare in 
relazione con i soggetti interessati e di costituirsi luogo privilegiato di pensiero e di opportunità. 

1.1 ATTIVAZIONE del TAVOLO ESECUTIVO DI PROGETTO con mansioni di:  
 Coordinamento del progetto 
 Affiancamento alla capofila, ANFFAS Onlus Mantova nelle cura e gestione delle azioni 
progettuali ( PROMOZIONE, INFORMAZIONE,FORMAZIONE,ATTIVAZIONE) 

ATTIVAZIONE DEL TAVOLO ESECUTIVO 
ED ISTITUZIONALE DI PROGETTO 

POTENZIAMENTO DEI RAPPORTI 
CON LE ISTITUZIONI: ASL E 
PROVINCIA DI MANTOVA 

AMPLIAMENTO DELLA RETE ED 
ATTIVAZIONE DELLE RETI 

TERRITORIALI 

RAFFORZAMENTO DELLA RETE:DIALOGO 
E COESIONE
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 Definizione del referente DISTRETTUALE ( associazione locale  eletta dal Tavolo esecutivo in 
base alle sue caratteristiche di leadership, di Know-how sulla protezione Giuridica, di impatto 
territoriale) del progetto con compiti di: 

1. Promozione ed informazione del Progetto AdS su ogni singolo distretto 
2. Attivazione di consulte e coordinamenti territoriali 
3. Contatti con l’Ufficio di Piano e le Asl Distrettuali per attivare sinergie e strategie  
4. Divulgazione del materiale informativo 
5. Promozione degli incontri territoriali e dei percorsi formativi 
6. Monitoraggio del progetto 

 Definizione dei contenuti delle azioni di sensibilizzazione territoriali e dei percorsi 
formativi rivolti a: 

1. Famiglie 
2. Operatori di servizi 
3. Operatori del 3° settore 
4. Comunità locali e singoli cittadini 

 
 Attivazione di TAVOLI TERRITORIALI DI LAVORO ( distrettuali ) 
 Supporto e partecipazione al Tavolo Istituzionale di Lavoro attraverso la presenza di 2-3 
rappresentanti eletti dalla rete 

1.2.    Costituzione di un TAVOLO ISTITUZIONALE DI PROGETTO con le seguenti 
funzioni  

 Definizione delle linee guida 
 Messa a punto del materiale di Informazione  
 Garantire una corretta e costante diffusione dell’Opportunità 
 Implementazione di incontri di sensibilizzazione rivolti all’intera cittadinanza per 
promuovere e diffondere la cultura e l’opportunità dell’amministrazione di sostegno 

 Organizzazione degli eventi informativi ( seminari, incontri, convegni) e formativi rivolti a  
1. Volontari 
2. Cittadini 
3. Associazioni Familiari 

 Promuovere i contatti con i giudici tutelari ( Mantova e Castiglione delle Stiviere) al fine 
di coinvolgerli ed attivarli sul progetto ed aggiornarli costantemente sulle attività 
proposte 

 Promuovere la costituzione e l’attivazione di SPORTELLI TERRITORIALI interni ad 
associazioni e/o  Consulte/Coordinamenti, Coordinati dalla referente distrettuale , con 
compiti di promozione, informazione e governo territoriale del progetto ( agganciandosi 
anche ad esperienze di sportello già  attivi sui territori: ad ex lo “ Sportello di promozione 
sociale a Mantova “); Creazione di punti visibili strategici a cui poter accedere per avere 
informazioni ed essere accompagnati nel percorsi. Un percorso , questo, da pensarsi in 
stretta sinergia con l’Ufficio di protezione Giuridica e con gli Uffici di Piano 

 Curare le relazioni interistituzionali  
 Promuovere contatti ed incontri con gli ambiti zonali ( Uffici di Piano) 
 Definire protocolli d’intesa sul Progetto 
 Curare il circolo di informazioni sull’andamento del progetto a tutti i soggetti coinvolti ed 
interessati 

Il Tavolo sarà composto da: 

1. ASL Mantova ( ufficio di Protezione Giuridica) 
2. Provincia di Mantova 
3. 3 referenti della Rete delle associazioni sul Progetto AdS 
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4. Referenti territoriali di Consulte e Coordinamenti ( 1 per distretto) 
5. Patronati ( ACLI ) 
6. Tribunale 
7. Consorzio delle Cooperative SOL.CO Mantova ( 1 referente) 
8. Referenti di associazioni che si occupano di “ Soggetti Fragili” 
9. Associazioni Familiari ( AGE) 

AZIONI PREVISTE: 

AZIONI 

1.1. Convocazione periodica del tavolo esecutivo prevista con 2 incontri al mese    

1.2. Convocazione del tavolo Istituzionale di progetto a cadenza bimestrale  

 

 

SOGGETTI COINVOLTI 1. ASL Mantova 
2. Provincia di Mantova 
3. Rete delle associazioni sul Progetto AdS 
4. Referenti distrettuali ( 6 ) 
5. Consulte e Coordinamenti 
6. Patronati ( ACLI ) 
7. Tribunale 
8. Consorzio delle Cooperative SOL.CO 

Mantova 
9. Referenti di associazioni che si occupano di 

“ Soggetti Fragili” 

RISORSE NECESSARIE Utilizzo della sede riunioni di CSVM e di ANFFAS 
Utilizzo di un sistema mail adeguato e condiviso 
Utilizzo del FAX per agganciare le associazioni che 
non hanno Posta Elettronica 

STRUMENTI DI VERIFICA Verifica costante dell’andamento del progetto, 
attraverso report di funzionamento dei tavoli, 
verbali degli incontri, firme di presenza, 
compilazione relazione semestrale sull’andamento 
del progetto 

RISULTATI ATTESI Dare forza, coesione ed azione alla rete 
coerentemente con gli obiettivi che si sono definiti 
per favorire una RETE di competenze, centrate sul 
Progetto. 
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OBIETTIVO 2. 

PROMOZIONE DELL’OPPORTUNITA’ per FAVORIRE INFORMAZIONE 
chiarezza, trasparenza e comprensione al fine di attivare informazione e accrescere 

CONSAPEVOLEZZA 

 

Il senso di diffondere una opportunità è strettamente legata alla necessità di creare consapevolezza sulle 
tematiche dell’amministrazione di sostegno , al fine di attivare un passaggio da informazione a 
formazione verso coloro che ne manifesteranno il desiderio o la speranza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questa fase di progetto l’obiettivo è sensibilizzare i territori, le associazioni locali e le famiglie 
sulla legge 6/2004 e sul significato della protezione giuridica. 

Si immagina la 2° fase progettuale suddivisa in 2 step, integrati tra loro: 

2.1      Promozione della legge 6/2004 e del significato della protezione giuridica sui 
6 distretti della provincia di Mantova informando la comunità e 
sensibilizzando i territori per reperire volontari 

2.2 Supportare attraverso azioni di sensibilizzazione e formazione la 
predisposizione dei ricorsi e la gestione dei compiti di tutela 

 

2.1  : promozione, informazione e sensibilizzazione 

Il primo step si esplicita in 3 sottofasi di lavoro: 

I. COSTRUZIONE di MATERIALE di INFORMAZIONE trasparente, chiaro, comprensivo ed 
accessibile, capace di rimandare 3 aspetti fondamentali dell’amministratore di sostegno: 
 
1. L’Ads è una funzione socialmente utile che da tanto e riceve in pari misura 
2. Nella relazione che si instaura  si innesta un interscambio fortificante 
3. L’AdS è un VOLONTARIO di profondità, di relazione, socialmente utile  

 

SUPPORTARE LA PREDISPOSIZIONE DEI 
RICORSI

SENSIBILIZZARE I SOGGETTI 
FRAGILI E LE LORO FAMIGLIE 

SULLA LEGGE 6/2004  

COSTRUZIONE DI UN PIANO DI 
COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE 

PROMOZIONE DEL PROGETTO ALLE 
REALTÀ DISTRETTUALI : 

ASSOCIAZIONI, FAMIGLIE 
,COOPERATIVE E ASL 

DISTRETTUALI 
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II. ORGANIZZAZIONE di INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE TERRITORIALI 
III. UTILIZZO del MINI-SITO SUL PROGETTO ADS A MANTOVA ALL’INTERNO DEL PORTALE 

DI PROGETTO ( www.progettoads.net) 

Il tavolo esecutivo di progetto si occuperà di organizzare queste sotto fasi di lavoro, dopo un 
confronto con le Istituzioni circa gli aspetti strategico-comunicativi da rimandare all’interno del 
materiale d’informazione 

Nello specifico: 

PREDISPOSIZIONE del MATERIALE DI INFORMAZIONE con l’obiettivo di diffondere 
informazioni ed attivare conoscenza 

 Costruzione ( progettazione e stampa ) di materiale informativo sulla provincia di 
Mantova sul tema dell’amministrazione di sostegno con il supporto del tavolo 
Istituzionale di progetto 

 Distribuzione del materiale informativo attraverso le reti territoriali, consulte e 
coordinamenti e gli sportelli territoriali che si attiveranno, come disposto nel punto 1.2  

 Creazione di punti visibili strategici a cui poter accedere per avere informazioni ed essere 
accompagnati nel percorsi 

 Utilizzo del sito apposito per promuovere l’opportunità sulla Provincia di Mantova 
(www.progettoads.net) 

Il tutto a favore di Famiglie, Soggetti svantaggiati,Associazioni che si occupano di 
disagio,Assistenti sociali, Operatori sociali, Operatori sanitari,Comunità locale. 

ORGANIZZAZIONE di INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE TERRITORIALI con 
l’obiettivo di organizzare eventi (giornate,convegni e/oseminari ) sulle tematiche 
dell’amministrazione di sostegno, della legge 6/2004 e del ricorso. 

 Dare informazioni territoriali capillari capaci di incontrare il più possibile i bisogni 
 ATTIVARE i Territori sull’Opportunità, rendendoli promotori delle iniziative attraverso il 
mondo associativo e le reti presenti ( Consulte ,Coordinamenti e/o reti territoriali) 

 Organizzazione di un evento ( o più eventi nel qualcaso ne emerga il bisogno) per 
distretto, caratterizzato da un comun denominatore: diffondere l’opportunità, creare 
conoscenza ed attivare interesse. 

 Utilizzare gli eventi territoriali come occasione di lavoro sui singoli distretti, attivando 
consulte, coordinamenti e reti territoriali attraverso il REFERENTE PROGETTUALE che 
avrà compiti di contatto con le istituzioni locali, con le ASL distrettuali, SERT e CPS, col 
mondo della Cooperazione e con l’Assemblea dei sindaci al fine di curare al meglio 
l’accesso alla conoscenza dell’evento, puntando molto sull’attivare i soggetti 
maggiormente interessati al tema: famiglie, operatori locali, comunità, 
volontari,Associazioni, Consulte e coordinamenti. 

 Agganciare le famiglie alle iniziative 
 Organizzare incontri distrettuali nelle sedi di associazioni,consulte e/o coordinamenti per 
promuovere la protezione giuridica a famiglie, volontari e cittadini 

Gli eventi territoriali avranno la finalità di INFORMARE per FORMARE , attivando 
consapevolezza. Da questi incontri si riuscirà ad avere una stima di interesse ulteriore (   
accesso alla formazione ) attraverso la somministrazione di un QUESTIONARIO  che verrà 
consegnato all’interno di ognuno degli eventi. 
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Un obiettivo importante sarà quello di attivare interesse sui cittadini locali al fine di 
formare ADS locali disposti a spendersi a supporto delle persone fragili: ridurre la 
distanza territoriale significa anche aumentare la disponibilità relazionale  e la 
qualità della protezione giuridica. 

UTILIZZO del MINI-SITO SUL PROGETTO ADS A MANTOVA: all’interno del portale del 
progetto Regionale (www.progettoads.net) saranno presenti sotto sezioni dedicate ai progetti 
provinciali, tra cui quello mantovano. Il sito sarà un veicolo privilegiato di promozione ed 
informazione su quanto si sta attivando a Mantova in tema di protezione Giurica.  

Per cui, si valuta l’opportunità ( Possibilità) di: 

1. Inserire il link del sito sul sito ASL,AO” Carlo Poma”,Provincia di Mantova, CSVM 
2. Utilizzare il mini-sito come luogo informatico di riferimento del progetto 
3. Promuoverne la conoscenza e l’utilizzo a livello provinciale 

 

2.2  : Supportare la predisposizione dei ricorsi e la gestione dei compiti di tutela 

 

Obiettivo è quello di: 

 Diffondere la “cultura del Ricorso come opportunità” 
 Aiutare famiglie a sviluppare informazione , chiarezza e consapevolezza necessarie 
all’adempimento della funzione di Ads 

 Aiutare i soggetti fragili dei vari territori a maturare e scegliere per se l’opportunità 
dell’Amministrazione di Sostegno intesa come supporto qualititativo e relazione, tutelante 
dei livelli di autonomia, a supporto delle fragilità “de-qualificanti” 

 Supportare le famiglie ed i soggetti fragili stessi alla procedura del RICORSO ed alle sue 
opportunità 

 Accompagnare le famiglie al percorso di definizione del “DOPO di NOI” supportandola 
nella scelta della persona volontaria a cui affidare la protezione giuridica  

 Supporto agli operatori dei servizi sociali e pubblici nella predisposizione del ricorso : i 
servizi che hanno un compito istituzionale di protezione dei soggetti deboli, sono 
direttamente a conoscenza delle situazioni su cui intervenire e possono meglio farsene 
portatori 

 Predisporre materiale ai fini della stesura del Ricorso 
 Accompagnare emotivamente e tecnicamente i familiari di soggetti minori all’opportunità 
della protezione giuridica attraverso azioni di informazione e riflessione sulle tematiche 
che la legge introduce in materia  
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AZIONI PREVISTE: 

AZIONI ATTIVITA’ PROGRAMMATE 

ORGANIZZAZIONE di INCONTRI DI 
SENSIBILIZZAZIONE TERRITORIALI 

 

• Conferenza Stampa di Lancio del progetto 
• Incontro a OSTIGLIA in settembre 2010 
• Incontro a VIADANA in Settembre 2010 
• Incontro a CAVRIANA in Ottobre 2010 
• Incontro a ASOLA in Novembre 2010 
• Incontro a MANTOVA in Dicembre 2010 
• Incontro a SUZZARA in Dicembre 2010 

Più incontri informali presso le sedi di consulte e 
coordinamenti, delle associazioni territoriali che si 
occupano di : 

A. Disabilità 
B. Salute mentale 
C. Dipendenza 
D. Anziani 

 
AIUTO e SUPPORTO alle FAMIGLIE ed ai 
soggetti FRAGILI 

Attivazione degli sportelli territoriali , già presenti * 
o da attivare** ( come previsto da punto 1.2), 
capaci di attivare risposte chiare, comprensibili 
sulle seguenti tematiche: 

a. La legge 
b. L’ADS 
c. Quando serve 
d. A chi rivolgersi 
e. Che procedura 
f. A chi mi posso rivolgere 
g. Cosa c’è sul territorio mantovano 
h. Il ricorso 
i. Dove è reperibile il giudice tutelare e 

quando 
Promozione di eventi/convegni/seminari di 
sensibilizzazione ed informazione ( azione 2.1) 
Incontri nelle sedi di consulte e coordinamenti 
Predisposizione di  materiale ai fini della stesura 
del Ricorso 

Supporto agli operatori dei servizi sociali 
e pubblici , alla famiglia nella 
predisposizione del ricorso 

Promozione di eventi/convegni/seminari di 
sensibilizzazione ed informazione ( azione 2.1) 
Predisposizione di  materiale ai fini della stesura 
del Ricorso 
 

SOGGETTI COINVOLTI 1. ASL Mantova 
2. Provincia di Mantova 
3. Rete delle associazioni sul Progetto AdS 
4. Referenti territoriali di Consulte e 

Coordinamenti 
5. Patronati ( ACLI ) 
6. Tribunale 
7. Consorzio delle Cooperative SOL.CO 

Mantova 
8. Referenti di associazioni che si occupano di 

“ Soggetti Fragili” 
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* 
Sul distretto di Mantova risulta già attivo uno sportello di promozione sociale che si intende attivare per il 
distretto di Mantova. Il sito di riferimento è il seguente: 
http://sportellodipromozionesociale.comune.mantova.it/ 
 
** 
Sui distretti di Asola, Guidizzolo,Ostiglia, Suzzara e Viadana si ipotizza di utilizzare sedi e spazi di 
associazioni locali, Consulte e/o coordinamenti come sportelli territoriali con apertura al cittadino. 

 

 

 

 

 

9. Consulte e Coordinamenti territoriali 
10. Associazioni familiari ( AGE) 

RISORSE NECESSARIE 1. Materiale  
2. Volontari interni agli sportelli 
3. Utilizzo del sito internet delle istituzioni per 

creare un link diretto alla sezione del 
progetto AdS a Mantova 

4. Articoli sulla Gazzetta di Mantova previsti 
ogni mese sino alla fine del progetto ( da 
valutarsi l’utilizzo della pagina dedicata alle 
associazioni con il supporto di CSVM) 

STRUMENTI DI VERIFICA Ingressi e richieste agli sportelli territoriali 
N° di accessi agli incontri territoriali ed agli incontri 
nelle sedi delle associazioni 
Verifica e valutazione delle attività di ricorsi 
presentati 
Registrazione di contatti agli sportelli, alle ASL 
distrettuali, alle Associazioni 

RISULTATI ATTESI Incremento del N° dei ricorsi e di nomina di nuovi 
AdS 
Incremento di Cittadini e famiglie interessati 
all’utilizzo della protezione giuridica 
N° di interesse sui percorsi formativi da analisi dati 
dei questionari  
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OBIETTIVO 3. 
DALL’INFORMAZIONE alla FORMAZIONE 

attivazione di percorsi formativi per reperire e formare volontari ( interni alle associazioni, 
famiglie, cittadini) nella prospettiva di nuovi Amministratori di Sostegno  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo è quello di  
 

 organizzare percorsi di formazione territoriali, rivolti a volontari, familiari e cittadini, con 
l’obiettivo di formare nuovi AMMINISTRATORI di SOSTEGNO con una funzione 
socialmente utile, che attraverso una relazione fortificante, sviluppano un volontariato di 
profondità, di vincolo, supporto e presenza qualitativa. 

 Supportare i servizi sociali nel percorso di promozione dei nuovi ricorsi 
 Agganciare nuovi ADS locali: ridurre la distanza territoriale per favorire una relazione di 
vicinanza 

 
Si immagina la 3° fase progettuale suddivisa in 3 step, integrati tra loro: 

1. Avvicinamento al percorso formativo: come attivare interesse e come attivare le famiglie ed i 
servizi sociali su questa fase del lavoro? 

2. Organizzazione di percorsi di formazione territoriali. Se ne ipotizza 1 per ogni distretto della 
provincia di Mantova 

3. Rinforzare il registro degli ADS Mantovani e Organizzare spazi di supporto ,confronto e 
“riqualificazione” 

 
3.1: Avvicinamento al percorso formativo 
 
Obiettivi: promuovere i percorsi formativi e raccogliere le disponibilità dei nuovi futuri AdS 
 

 Agganciare le famiglie attraverso momenti territoriali di confronto ed ulteriore 
informazione da pensare in ogni singolo distretto coinvolgendo ed attivando in questo: 

1. La cooperazione e i suoi servizi 

REPERIRE E FORMARE NUOVI ADS 

ORGANIZZARE PERCORSI DI 
FORMAZIONE TERRITORIALI 

DARE FORZA AL REGISTRO DEGLI 
ADS A MANTOVA E GARANTIRE 

SOSTEGNO ALLA FIGURA DELL’ADS 

AGGANCIARE LE FAMIGLIE  
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2. La scuola 
3. Le associazioni 
4. CPS 
5. SERT 
6. RSA 
7. Circoli ACLI territoriali 
8. I comuni del distretto 

 
Momenti di incontro “intimi”, pensati nelle sedi di associazioni locali, consulte e/o 
coordinamenti, all’interno dei quali riuscire a costruire un momento di confronto reciproco sulle 
tematiche della protezione giuridica e dell’opportunità che essa offre. 
All’interno di questi incontri, si pensa ad incontri specifici rivolti a familiari di minori ( 16 -17 
anni) al fine di sensibilizzarli circa l’opportunità della protezione giuridica e renderli partecipi in 
un percorso di prospettiva 
 

 Ricontattare i volontari e i  liberi cittadini che hanno partecipato ai 6 incontri distrettuali di 
sensibilizzazione 

 Rendere accessibile i percorsi formativi che si andranno a realizzare ATTRAVERSO momenti di 
informazione capillare anche mezzo stampa  

 Attivare le associazioni locali , consulte e coordinamenti circa la promozione degli eventi formativi 
rivolti anche a suoi volontari interni. L’azione di “ sviluppo di interesse al proprio interno ed ai 
propri volontari rimane un processo su cui le associazioni dovranno spendersi per tutta la durata 
del progetto” 
 

 
3.2:  Organizzazione di percorsi di formazione territoriali.  

Obiettivi: 

 Progettare, organizzare e svolgere 6 percorsi formativi, ovvero con 3 accorpamenti, 
pensati all’interno dei comuni capofila dei 6 distretti ( Ostiglia, Mantova, Viadana, Asola, 
Castiglione delle Stiviere e Suzzara) della Provincia 

 Fornire informazioni di 1° livello e di 2° livello ai nuovi Ads 
 Progettare , organizzare e svolgere 3+3 percorsi formativi (a distretti accorpati) rivolti ai 
servizi sociali ed ai suoi operatori al fine di renderli competenti e preparati nel percorso 
di: 

a. Informazione chiara, comprensibile ed efficace alle famiglie  
b. Comunicazione a soggetti critici 
c. Stesura della documentazione da allegare al Ricorso ( relazione sociale ) per l’attivazione 

dell’Ads locale 
d. Acquisire competenze adeguate circa l’accompagnamento delle famiglie verso la forma di 

tutela 
e. Acquisire competenze per promuovere l’opportunità alle famiglie con figli minori verso una 

prospettiva di opportunità 
 Organizzare momenti di confronto, anche all’interno dei percorsi di formazione , tra AdS 
già nominati e possibili nuovi AdS 

 Recuperare ed integrare nel progetto e nei percorsi formativi il Know-How delle 
associazioni che ,ad oggi ,hanno scelto di non aderire al progetto. 

3.3:  Rinforzare il Registro degli ADS Mantovani e Organizzare spazi di supporto ,confronto e 
riqualificazione 

Questa fase la si immagina suddivisa in 2 sottofasi di lavoro: 

1. Rinforzare il Registro  con AdS Mantovani “Nuovi” 
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2. Supportare gli attuali AdS  

3.3.1 
 
Uno degli obiettivi prioritari del progetto è quello di mettere a disposizione gli “ADS Locali “ ai 
Giudici Tutelari al fine di poter garantire l’opportunità di una scelta di senso, la più adatta 
possibile, la più tutelante e idonea anche a livello territoriale e temporale. Una scelta di qualità 
capace di dare risposte di qualità alla persona assistita, tutelandone le fragilità, i limiti, i bisogni, 
rinforzandone le abilità. 
Risulta importante, per cui, all’interno del percorso progettuale , trovare ed attivare un canale di 
interlocuzione con i giudici di Mantova e di Castiglione delle Stiviere al fine di tenerli aggiornati 
sul progetto e coinvolti nelle sue fasi di realizzazione, monitoraggio e verifica. 
 
Il percorso di aggiornamento del registro, per altro già attivo a Mantova ( Deliberazione ASL n° 
19 del 27 gennaio 2010), dovrà prevedere momenti di monitoraggio circa le richieste nei vari 
territori, anche per cogliere il reale bisogno specifico e capire su quale area di fragilità 
maggiormente investire. 
 
3.3.2 
 
Investire sul registro provinciale degli amministratori di sostegno pone delle riflessioni sul come 
integrare gli attuali AdS Mantovani nel percorso progettuale, al fine di coinvolgerli per renderli 
protagonisti del processo che si intende attivare mettendoli anche a disposizione dei percorsi 
informativi e formativi come “ narratori dell’esperienza concreta ” e come possibili “operatori” di 
sportello. Una ulteriore risorsa umana, di valore, di esperienza a favore dell’opportunità della 
protezione giuridica nel nostro territorio. 
Per questo si ipotizza la creazione di uno SPAZIO CONFRONTO, sempre all’interno dei vari 
territori, utilizzando gli spazi di Consulte e Coordinamenti o gli spazi di sportello ed uno spazio a 
disposizione degli AdS nei tribunali all’interno dei quali poter avere accesso al materiale 
documentale necessario ( pubblicazioni, modulistica,aggiornamenti normativi…) 
 

AZIONI ATTIVITA’ PROGRAMMATE 

Rinforzare l’elenco degli AdS Mantovani 

 

• Incontri semestrali , attraverso il supporto 
dell’ASL, con i giudici tutelari del tribunale 
di Mantova e Castiglione delle Stiviere e gli 
AdS Volontari 

• Monitoraggio e verifica sull’aggiornamento 
del Registro Provinciale 

• Confronto con gli ADS locali circa i bisogni 
emergenti  

 
Supportare gli attuali AdS  

 

• Incontri di informazione territoriali rivolti a 
famiglie e familiari di minori ( 16-17) 

• Incontri di formazione presso sedi di 
Associazioni, Consulte/Coordinamenti 

• Incontri nelle sedi delle associazioni e di 
consulte e coordinamenti 

• Attivazione e mantenimento di uno spazio 
confronto all’interno delle sedi degli 
sportelli, di consulte e coordinamenti e dei 
tribunali della Provincia di Mantova ( 
Mantova e Castiglione delle Stiviere) 
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SOGGETTI COINVOLTI Amministratori di Sostegno 
Giudici Tutelari 
Amministratori già attivi 
Rete di Progetto 
Consulte e Coordinamenti territoriali 

RISORSE NECESSARIE Formatori Volontari professionisti 
Ads già iscritti all’ albo provinciale per “trasferire” 
l’esperienza e l’opportunità 
Sedi delle associazioni e/o di consulte per i 
percorsi formativi 
Sedi degli sportelli territoriali  

STRUMENTI DI VERIFICA N° partecipanti ai percorsi di formazione 
Report nuovi Ads 
Questionari di valutazione del percorso formativo 
Report partecipazione AdS attivi ai percorsi 
N° incontri tra AdS e Giudici Tutelari 

RISULTATI ATTESI Buona adesione ai percorsi formativi e 
successivamente… 
…Nuovi Ads disponibili nei vari territori 
Attivare momenti di interlocuzione tra Giudici 
tutelari e AdS 
Attivare collaborazione tra Giudici tutelari e Ads 
nuovi AdS per l’albo Provinciale 
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OBIETTIVO 4. 
 
Attivazione del Terzo Settore per sviluppare una fattiva collaborazione 

sul progetto di prospettiva 
Insieme a favore di una opportunità 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo è quello di  
 

 Ampliare la rete delle associazioni aderenti al progetto 
 Introdurre referenti associativi dell’Area Dipendenze 
 Definire incontri semestrali ed Attivare collaborazioni con i 6 ambiti di zona della 
provincia di Mantova ( Uffici di Piano) 

 Attivare collaborazioni con gli attori del 3° settore mantovano: Associazioni di 2° livello, 
Cooperazione sociale, Patronati 

 Costituzione di protocolli d’intesa con le istituzioni: ASL Mantova e Provincia di Mantova 
 Costituire le basi di riprogettazioni future: prosecuzione e radicamento del Progetto 

 
Al fine di 
 

1. Offrire sostegno agli Ads, sia di nuova nomina che già nominati 
2. Promuovere l’opportunità della protezione giuridica nei 6 distretti della Provincia di 

Mantova 
3. Costituire il tavolo di lavoro istituzionale sul progetto Ads a Mantova 
4. Coordinare azioni di monitoraggio e di verifica costante del progetto e dei risultati attesi 
5. Definire collaborazioni fattive nella gestione degli elenchi degli amministratori di sostegno 

provinciali già nominati e in prospettiva con gli aspiranti Ads derivanti dai percorsi di 
formazione territoriali 

6. Monitorare, per area, gli AdS per area di competenza: 
 

I. Anziani 
II. Disabilità 

III. Salute mentale 
IV. dipendenza 

COINVOLGIMENTO DEL 3 SETTORE SUL 
PROGETTO

AGGANCIO ALLE FAMIGLIE

FAVORIRE L’OPPORTUNITA’ DELLA 
PROTEZIONE GIURIDICAAMPLIAMENTO DELLA RETE A 

SUPPORTO DEL PROGETTO 
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AZIONI ATTIVITA’ PROGRAMMATE 

Progressivo ampliamento della rete di 
progetto introducendo referenti 
associativi dell’area delle dipendenze 

• incontri con le associazioni aderenti a 
consulte e coordinamenti per vagliare 
l’opportunità di ingresso di nuove 
associazioni distrettuali sul progetto 

• inserire nuove associazioni nel protocollo 
d’intesa 

• incontrare le associazioni dell’Area 
dipendenze 

• Riprendere i contatti con Oltre la Siepe e 
Caritas Mantovana, portatori di esperienze 
e know-how sulle tematiche dell’Ads 

• Incontrare le fondazioni Mantovane 
 

Ampliamento delle collaborazioni sul 
progetto 

 

• Coinvolgimento di PATRONATI ( ACLI) , 
COOPERAZIONE ( SOL.CO MANTOVA), 
ASSOCIAZIONI DI 2° LIVELLO E 
COLLEGAMENTO PROVINCIALE DEL 
VOLONTARIATO , Caritas Mantovana sul 
progetto 

• Incontri di promozione del progetto e 
definizione di possibili collaborazioni 

• Stipula di protocolli d’intesa con le 
istituzioni ( allegato 1) 

• Stipula di Accordi di collaborazioni con 
Associazioni di 2° livello, Consulte e 
Coordinamenti  

 
 
SOGGETTI COINVOLTI Organizzazioni del 3° settore attualmente non 

coinvolti sul progetto 
Istituzioni : ASL e Provincia di Mantova 

RISORSE NECESSARIE Personale interno al Progetto e Volontari referenti 
della Rete delle Associazioni firmataria del 
protocollo d’intesa 

STRUMENTI DI VERIFICA Stipula Protocolli d’intesa con ASL e Provincia di 
MN 
Nuove adesione al progetto da parte delle 
associazioni 
Ingresso nella rete di referenti dell’Area 
Dipendenze 

RISULTATI ATTESI Nuove adesioni al progetto di associazioni 
Nuove adesioni dell’Area dipendenza 
Coinvolgimento attivo del 3° settore sul progetto 
Possibile ampliamento del n° di volontari 
interessati al tema della protezione giuridica 
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RIFLESSIONI FINALI 
 
L’amministrazione di sostegno è una figura istituita con la Legge numero 6 del 9 gennaio 
2004, a tutela di chi, pur avendo difficoltà nel provvedere ai propri interessi, non necessita 
comunque di ricorrere all'interdizione o all'inabilitazione. 
 
Un passaggio culturale, questo, di non poco conto. 
 
Le misure tradizionali dell’interdizione e dell’inabilitazione, finalizzate a limitare la capacità di 
agire delle persone definite inferme di mente, da tempo apparivano inadeguate e venivano 
considerate addirittura dannose. Queste misure , infatti, venivano ( e vengono…)  avvertite 
come dolorose e addirittura rifiutate per l’etichetta che attribuivano agli interessati con ricadute 
drammatiche  anche sulle loro famiglie. 
 
La generale privazione della capacità di agire portata dall’interdizione, anche rispetto a quelle 
attività che la persona poteva continuare a svolgere, non appariva rispondente alle nuove forme 
trattamentali che puntano a recuperare e potenziare le capacità residue della persona 
fragile . 

Nell’amministrazione di sostegno la persona fragile viene si sostituita nel compimento di 
determinati atti e assistita nel compimento di altri atti da un amministratore, ma conserva la 
capacità di agire per tutti gli altri atti (art. 405, comma 5, cod. civ.).  

E’ proprio su questo concetto che vorrei soffermarmi. 
 
La protezione giuridica è una opportunità.  
 
Analizzando il concetto, il termine opportunità si riferisce a una potenzialità messa a 
disposizione, piuttosto che a un risultato da garantire. In altre parole, con il termine opportunità 
si intende valorizzare un'eguaglianza tipicamente liberale dei punti di “partenza”: secondo cui è 
fondamentale che siano comuni le regole del gioco e che chiunque sia messo nella 
condizione di potervi partecipare. 
 
Obiettivo del progetto è proprio questo. 
 
INFORMARE, SOSTENERE, PROMUOVERE e FORMARE sull’OPPORTUNITA’. 
 
Soprattutto se si tiene conto di come, la protezione giuridica, sia ancora poco conosciuta ed 
usufruita. 
Le cause possono essere molteplici. Due, però, fortemente evidenziate da una piccola ma 
efficace “ricerca” effettuata all’interno della rete delle associazioni che compongono il tavolo di 
Progetto su Mantova: la poca conoscenza della legge e lo scetticismo nell’avvicinarsi a questa “ 
opportunità”. 
 
Per poter al meglio diffornderLA, è necessaria la creazione di un sistema capace di informare, 
sensibilizzare e promuovere. 
 
Un sistema capace di sensibilizzare le comunità, di informare le famiglie, di coinvolgere le 
istituzione, di attivare interlocuzioni con i tribunali, di dare voce e supporto/sostegno agli 
Amministratori di Sostegno locali, di attivare con forza i territori e le associazioni ivi presenti. 
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Un sistema “ A SOSTEGNO DI UNA OPPORTUNITA’ ”, La protezione giuridica. 
 
E’ attraverso questo sistema, che nel progetto chiamiamo TAVOLO ESECUTIVO, che si vuole 
promuovere questa opportunità, coinvolgendo e d attivando sul progetto tutti gli attori ( 
protagonisti) del 3° settore grazie ad una rete iniziale di 11 associazioni che si sono legate sul 
progetto partendo dal loro know-how esperienziale sul tema delle fragilità al fine di favorire 
informazione, conoscenza ed accesso. 
 
A favore, proprio, di chi ha bisogno di rendere attiva e finalizzata l’ opportunità della protezione 
giuridica intesa come “aggancio al mondo reale con proprie forze e sostegno relazionale di 
qualità”. 
 
Prospettive…IL LOGO del Progetto 
 
La scelta che abbiamo fatto è di dare visibilità e forza all’opportunità anche attraverso la 
definizione del nostro logo.  
Il Perché?  
Semplicemente perché crediamo molto nell’opportunità di mettere insieme le parti, di 
connettere quanto già è attivo nella nostra provincia sul tema della Protezione Giuridica. 
 
Crediamo, quindi, nella creazione di un sistema che abbia la forza di stare insieme e di lavorare 
sulle prospettive di promozione dell’opportunità. 
 
Affinchè tutto questo possa funzionare, serve un tassello di congiunzione capace di dare forma 
e senso al progetto in una prospettiva di continuità. 
 
Un sistema capace di tutelare, promuovere, informare grazie al ruolo attivo di ognuno dei 
soggetti protagonisti del percorso progettuale. 
 
 

Firmato 
La rete delle associazioni sul progetto ADS a Mantova 
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Appunti: 
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PER INFO: 
www.mantova.progettoads.net 

 

CONTATTI: 
 

Coordinamento del Progetto : Lorenzo Tornaghi 
Cell: 393.1959417 

Mail: tornaghi@progettoads.net 
 

Operatore di Progetto: Massimiliano Artioli 
Cell: 328.6391529 

Mail: artioli@progettoads.net 
 
 

UFFICIO di PROTEZIONE GIURIDICA 
ASL MANTOVA 

 
 

Tel. 0376.334554    e-mail: upg@aslmn.it 
 
 
 
 

Progetto AdS – A sostegno di una opportunità 
www.mantova.progettoads.net 

progettoads.mn@progettoads.net 
www.progettoads.net 


