
Progetto AdS 
Vicini alle persone fragili 

Al fianco degli Amministratori di Sostegno 

	



L’associazione Auxilia 

CHI E’? 

Auxilia è un’associazione di Volontariato di secondo 

livello, regolarmente registrata con C.F. 93065930203 

ed iscritta al Registro Provinciale del Volontariato con 

decreto n° 72/1 del 7/01/2013  

FINALITA’ 

L’Associazione ha la finalità di promuovere insieme 

alle Istituzioni Locali l’opportunità della Protezione 

Giuridica all’interno del territorio mantovano  



Finalità del progetto 

La finalità del Progetto mira a rinforzare 
all’interno della provincia di Mantova un 
sistema di protezione giuridica stabile, 
autonomo e continuativo capace di 
collaborare con le Istituzioni Locali deputate in 
tema ( Asst Mantova, Provincia di Mantova, 
Uffici di Piano, Amministrazioni Comunali e 
Tribunale di Mantova) per favorire una rete di 
vicinanza e servizi alle persone fragili ed alle 
loro famiglie.  

 



Le Collaborazioni attive 

• Asst Mantova – Ufficio di Protezione 

Giuridica 

• Ambiti di Zona: 6 distretti socio-sanitari 

• Tribunale di Mantova 

• Provincia di Mantova 

• Reti e Consulte del Volontariato  

• CSVM – Centro Servizi Volontariato 

Mantovano 



Obiettivi Specifici 

• Rinforzare il sistema di Collaborazione provinciale tra l’ 
associazione e le istituzioni  locali 

• Promuovere informazione e conoscenza in tema di 
protezione giuridica al fine di garantire accesso alle 
attività ed ai servizi 

• Attivare Percorsi di Formazione rivolti al reperimento di 
nuovi volontari AdS e all’approfondimento delle tematiche 
della protezione giuridica rivolti agli operatori del pubblici 
e del privato sociale; 

• Rinforzare il sistema dei Servizi ( Sportelli di Prossimità, 
Sportello AdS e Focus Group)  a favore delle persone 
fragili, delle loro Famiglie e degli Amministratori di 
Sostegno 



La Formazione 

• Percorsi di formazione territoriali, rivolti a volontari, 

familiari e cittadini. Sul 2016 saranno organizzati 2 

percorsi di formazione a Mantova ( Aprile e Settembre 

2016) 

• Percorsi di formazione rivolti agli operatori sociali della 

pubblica amministrazione.  

• Percorsi di formazione e di aggiornamento rivolti agli 

operatori volontari degli Sportelli di Prossimità e dello 

Sportello AdS  presente nel Tribunale di Mantova ( 

saranno previsti 3 incontri formativi/di aggiornamento) 

 



Servizi: i Focus Group 

I FOCUS GROUP sono un ‘occasione di incontro, confronto e 
formazione ed aggiornamento  rivolto agli Amministratori di 
Sostegno residenti nella provincia di Mantova. La finalità dei Focus 
Group è quella di permettere agli AdS che costituiranno i gruppi di: 

1. Conoscersi, confrontarsi e autosostenersi, mettendo in relazione 
le varie esperienze di amministrazione 

2. Condividere un modello di lavoro comune, soprattutto in tema di 
rendiconto e di presa  in carico; 

3. Approfondire possibili bisogni formativi o consulenziali  

4. Entrare in contatto col territorio incontrando i servizi pubblici e 
privati attivi ( patronati, CAF, Servizi Pubblici e Privati) 

Sul 2016 sono previsti 3 incontri del FOCUS GROUP: 20 gennaio, 
21 maggio e 24 settembre 2016 



Servizi: gli Sportelli Territoriali 

Gli SPORTELLI DI PROSSIMITÀ sono un punto di incontro, 
di informazione e di sostegno a cui ci si può rivolgere per  

1. avere informazioni sull’amministrazione di sostegno (cos'è, a 
chi serve, chi può farlo, chi può usufruirne…)  

2. per essere supportati nella stesura e presentazione del ricorso 

3. per fornire a chi svolge tale incarico indicazioni e supporto 
circa la conduzione dell’attività, la documentazione da 
produrre ( ad esempio il rendiconto annuale), le modalità per 
tenere rapporti col Tribunale di Mantova o con l’UpG 
dell’Asst di Mantova   

4. per promuovere le iniziative attivate in tema sul territorio 

• Sono attivi 6 SPORTELLI TERRITORIALI: 3 a Mantova ( 
Acli, Anmic e Anffas ), 1 a Ostiglia ( Consulta del Volontariato 
di Ostiglia ) , 1 a Castel Goffredo ( Ass. Con noi dopo di noi ) 
ed 1 a Volta Mantovana ( Sportello A Tu x Tu ) 



Locandina degli Sportelli Territoriali 



Lo Sportello AdS presso il 

Tribunale di Mantova 

Da Maggio 2015 è attivo presso il Tribunale di Mantova lo SPORTELLO ADS 
gestito dagli AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO ( giovedì dalle 11.30 alle 
13.30) 

L’attività dello SPORTELLO ADS si sviluppa in: 

1. Informazione / orientamento sull’istituto giuridico dell’amministrazione di 
sostegno 

2. Illustrazione della procedura per l’apertura dell’amministrazione di 
sostegno con Indicazione della documentazione da allegare al ricorso 
introduttivo 

3. Ricezione ricorsi, istanze e rendiconti per il successivo deposito presso la 
Cancelleria VG. 

4. Rimando (con indicazione di sedi e orari) all’Ufficio di Protezione 
Giuridica dell’Asst Mantova o degli Sportelli Territoriali per stesura 
ricorso, rendiconto e istanze 

 

 



Riferimenti e Contatti 

ASSOCIAZIONE  

AUXILIA 

Ufficio Protezione Giuridica 

Asst  Mantova 

SITO INTERNET: 

www.mantova.progettoads.net 

Pagina di FACEBOOK: 

www.facebokk.com/associazioneauxili

a  

Pagina di YOU TUBE : 

www.youtube.com/associazioneauxilia 

 

Riferimenti: 335.5659239 

Sito: www.aslmn.it 

 

Mail: upg@aslmn.it 

 

Riferimenti: 0376 .334554 

http://www.mantova.progettoads.ne
http://www.facebokk.com/associazioneauxilia
http://www.facebokk.com/associazioneauxilia
http://www.youtube.com/associazioneauxilia
http://www.aslmn.it/
mailto:upg@aslmn.it


5x1000 – Sostieni Auxilia! 


