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A sostegno di un’Opportunità

Mantova

amministratore di

SOSTEGNO

Cosa è l’Amministrazione
di Sostegno

Che Opportunità?

A chi si rivolge?

Da chi viene nominato?

L’istituto dell’Amministrazione di
Sostegno è nato per affiancare,
rappresentare o sostituire la persona
che per effetto di una patologia non
è in grado, in tutto in parte, di curare
i propri interessi o di esprimere una
propria volontà. L’Amministrazione
di Sostegno può essere anche una
misura temporanea.

Lo strumento dell’Amministrazione
di Sostegno pone al centro la
persona con la sua storia, le
sue difficoltà, le esigenze e le
aspirazioni ed è radicalmente
diverso dal provvedimento di
interdizione che priva totalmente
la persona della capacità di agire.

Può beneficiare di questa misura
di sostegno non solo la persona
adulta (dal compimento della
maggiore età) con disabilità ma
chiunque si trovi in condizioni di
particolare fragilità come anziani,
tossicodipendenti, malati terminali,
persone affette da disagio psichico.

L’Amministratore di Sostegno
(AdS) viene nominato dal Giudice
Tutelare che stabilisce di volta in
volta i poteri di rappresentanza,
di sostituzione e/o di assistenza,
rispetto alle capacità ed alle
esigenze della persona che deve
essere protetta.

Chi può essere
Amministratore di Sostegno?

• CHI PUÒ ESSERE NOMINATO






• CHI NON PUÒ ESSERE NOMINATO

 non possono essere nominati gli operatori pubblici o privati
che hanno in cura o in carico il beneficiario

www.mantova.progettoads.net

ADS: a sostegno di un’opportunità

 Coordinamento dei soggetti no profit di Asola
 Rete delle Associazioni di Castiglione delle Stiviere
 Rete delle Associazioni di Volta Mantovana

La protezione giuridica è un diritto a disposizione delle persone fragili e delle loro
famiglie. Per questo è un ‘opportunità da cogliere. Partendo da questi principi,
coerentemente con la legge 6 del 2004, il progetto AdS si prefigge l’obiettivo di
INFORMARE, SOSTENERE, PROMUOVERE e FORMARE la comunità mantovana su questa
“opportunità” tutt’ora poco conosciuta ed utilizzata.
Il tutto, attraverso
 La creazione di un sistema capace di sensibilizzare le comunità, di informare le
famiglie, di coinvolgere le istituzioni, di attivare interlocuzioni con i tribunali, di
dare voce, supporto e sostegno agli Amministratori di Sostegno ( AdS).
 L’attivazione dei territori dei distretti mantovani e delle associazioni ivi presenti
per reperire e formare Amministratori di Sostegno ( AdS), siano essi volontari o
familiari.

3. Gli Obiettivi
 Dare forza e valore al lavoro delle Associazioni e delle Istituzioni sul progetto
 Promuovere l’opportunità della Protezione Giuridica per favorirne
l’informazione
 Formare nuovi AdS locali attraverso percorsi di formazione territoriali
 Coinvolgere il mondo del Terzo Settore sul Progetto

4. Le Azioni
 Attivare tavoli di lavoro sul progetto con il coinvolgimento delle Associazioni
e delle Istituzioni (Asl Mantova e Provincia di Mantova)
 Organizzare eventi di promozione ed informazione nei 6 distretti della
provincia di Mantova
 Costruire e promuovere materiale di informazione sull’Amministrazione
di Sostegno
 Organizzare percorsi di formazione rivolti a volontari, famiglie, operatori
del sociale ed operatori della pubblica amministrazione
 Supportare gli operatori degli sportelli unici socio sanitari, già attivi
nei 6 distretti della provincia, nei compiti di orientamento, supporto e
consulenza sulle tematiche dell’Amministrazione di Sostegno
 Rinforzare l’elenco degli AdS locali già attivo nella nostra provincia.

1. I Soggetti Coinvolti
 La rete delle 11 Associazioni firmatarie del protocollo d’intesa sul
“Progetto AdS”: a sostegno di un’opportunità
 ASL Mantova , Ufficio di Protezione Giuridica
 Provincia di Mantova, Assessorato alle Politiche Sociali e Sanitarie
 CSVM, Centro servizi per il Volontariato Mantovano

2. La forza dei Nostri territori:
 Consulta di Ostiglia
 Consulta di Suzzara
 Consulta di Viadana

Per Info e contatti:
Web: www.mantova.progettoads.net





un familiare (partendo dai più prossimi)
una persona proposta dalla persona interessata o dai familiari
una persona scelta dal giudice tutelare
persone giuridiche: ente pubblico, enti non profit

Coordinamento del Progetto: Lorenzo Tornaghi - Cell: 393.1959417 - E-mail: tornaghi@progettoads.net
Operatore di Progetto: Massimiliano Artioli - Cell: 328.6391529 - E-mail: artioli@progettoads.net
Ufficio di Protezione Giuridica di Mantova: E-mail: upg@aslmn.it

Sito del progetto Regionale: www.progettoads.net

I loghi delle Associazioni

I Loghi di Consulte e Coordinamenti

Siamo in rete
ASSOCIAZIONE ONLUS

ASSOCIAZIONE DI VIADANA

Rete delle Associazioni
di Volta Mantovana

SUZZARA

Castiglione delle Stiviere

Coordinamento dei Soggetti
no profit di Asola

