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L’idea di AUXILIA nasce dall’esperienza del progetto AdS attivo nella provincia di Mantova e si 

colloca nell’idea comune di continuare a lavorare insieme per dare forza, autonomia e 

competenza al sistema di protezione giuridica che stiamo provando a costruire grazie alla 

collaborazione sempre attiva e propositiva di tutti soggetti istituzionali ed associativi coinvolti 

dal settembre 2010 all’interno dell’esperienza del progetto. 

Una collaborazione che vuole continuare all’interno di AUXILIA senza perdere di vista il 

modello che sino ad oggi ha permesso di realizzare cose importanti. 

E’ attraverso questo modello di collaborazione e di continuo confronto che insieme all’ASL 

Mantova abbiamo ragionato e continueremo a ragionare in prospettiva futura. Un futuro che 

dovrebbe, nelle nostre intenzioni, rendere il Volontariato mantovano ancora più sensibile, 

attivo e competente in materia. Sempre più al fianco delle persone e delle loro esigenze. 

Il progetto appena terminato ha attivato cose importanti ma allo stesso tempo ha fatto 

emergere un bisogno che sino a pochi anni fa era latente, nascosto. Come sempre, laddove si 

riesce a creare conoscenza circa le opportunità, il bisogno cresce ed ha bisogno di essere 

preso in carico, trattato, pensato. 

Soprattutto in questo momento di crisi acuta che prima ancora del sistema economico 

coinvolge e travolge le fasce più deboli della nostre comunità locali. 

E’ appunto alle persone fragili, ai cittadini, alle famiglie che rivolgiamo il nostro pensiero ed il 

nostro impegno grazie ad un’idea che ci continua ad accompagnare: i diritti delle persone 

vanno tutelati e su questo impegno l’Associazione AUXILIA continuerà a spendersi ed a 

mettersi in gioco con forza anche grazie alle nuove competenze acquisite ed alla forza del 

volontariato mantovano che ha scelto di collaborare con forza nella promozione 

dell’opportunità. 



 

Ci proveremo ancora, speranzosi che il modello che faticosamente stiamo provando a 

costruire con tutti gli attori, possa rimanere nel tempo un riferimento costante per tutte le 

persone che ne avranno bisogno. 

Garantendo così una nostra vicinanza al loro fianco. 

Una vicinanza che va intesa anche a favore degli amministratori di sostegno che con forza, 

sagacia e disponibilità mettono a disposizione il loro tempo per stare vicini alle persone in 

difficoltà. Attraversando anche momenti di sconforto, paura e timore. 

Per questo, sarà nostro compito pensare a momenti di supporto rivolto anche a loro. 

Ci piace immaginare al sistema mantovano come ad un grande gruppo di soggetti, persone, 

cuori e menti che sul modello mutuale pensano ed operano tutti insieme ( dalle Istituzioni alle 

persone fragili)  per tutelare i diritti delle persone e costruire relazioni capace di migliorare la 

qualità della vita di ognuno di noi. A prescindere dalla fragilità.  

 

 


