
“La nostra meta 
non è di trasformarci 

l’un l’altro, ma di
conoscerci l’un l’altro 
e d’imparar a vedere 

e a rispettare nell’altro 
ciò che egli è: 

il nostro opposto 
e il nostro 

completamento.”

~ Hermann Hesse ~ Amministratore di
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ASSESSORATO ALLE POLITICHE 
DI COESIONE SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ
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ASSOCIAZIONE  ONLUS

Coordinamento dei Soggetti
no profi t di Asola

Consulta di Volta Mantovana

ASSOCIAZIONE DI VIADANA
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A3. Gli Obiettivi
�  Attivare un sistema di riferimento in tema di protezione giuridica nella nostra provincia
�  Promuovere l’opportunità dell’amministrazione di sostegno attraverso il lavoro delle 

Associazioni e delle Istituzioni (Asl Mantova e provincia di Mantova)
�  Formare nuovi Ads locali attraverso percorsi di formazione territoriali
�  Rendere sempre più competenti in materia gli operatori del sociale e della pubblica 

amministrazione
�  Coinvolgere il territorio mantovano sul progetto attivando interesse attraverso le 

associazioni locali
�  Informare e coinvolgere il mondo del Terzo Settore e della Pubblica amministrazione 

4. Le Azioni
�  Attivare un tavolo di governo del progetto coinvolgendo Associazioni ed Istituzioni
�  Organizzare momenti di confronto ed informazione in tema di Amministrazione di Sostegno
�  Attivare informazione sull’Amministrazione di Sostegno (materiale cartaceo, sito internet, 

newsletter)
�  Organizzare percorsi formativi rivolti volontari, famiglie, cittadini, operatori del sociale 
 e della pubblica amministrazione
�  Attivare sportelli territoriali di informazione, orientamento e consulenza in stretta 
 sinergia con gli sportelli unici socio sanitari già attivi in ognuno dei 6 distretti della 

provincia di Mantova
�  Attivare Focus Group distrettuali rivolti agli Ads locali
�  Rinforzare l’Elenco degli Ads locali già attivo nella nostra provincia 

 
Per Info e contatti:

IL PROGETTO ADS: 393.1959417 - tornaghi@progettoads.it
UFFICIO DI PROTEZIONE GIURIDICA: 0376.334554 - upg@aslmn.it
WEB: www.mantova.progettoads.it
          FACEBOOK: www.facebook.com / Progetto AdS Mantova

Sito del progetto Regionale: www.progettoads.net

Web: www.mantova.progettoads.net 
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I loghi delle Associazioni

I Loghi di Consulte
e Coordinamenti

Progetto AdS - Lombardia

Consulta del Volontariato 
di Pegognaga

ASSESSORATO ALLE POLITICHE 
DI COESIONE SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀProgetto AdS - Lombardia

I Loghi delle Istituzioni
Con il contributo di


