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PERCHE' il
Progetto SOStengo!:

2004 – Introduzione della Legge n.6/2004 - con finalità di tutelare, 
con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone 
prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni 
della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o 
permanente (istituzione dell'Amministrazione di Sostegno);

2009 – La Regione Emilia-Romagna emana la legge n.11

“norme per la promozione e la valorizzazione dell'Amministratore di 
Sostegno”; 

Con l’ emanazione delle successive linee guida viene individuata nella 
Città Metropolitana l'ente di riferimento per istituire l'elenco degli ads 
volontari e la creazione di strutture di consulenza in materia legale, 
economica, sociale e sanitaria alle quali gli amministratori di sostegno 
possono rivolgersi per le esigenze legate al loro operato.
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Progetto SOStengo!

2011 - L'istituzione “G.F.Minguzzi” si impegna a diventare promotrice di
un'azione di diversi soggetti pubblici/privati che da tempo erano
interessati e attivi sul territorio metropolitano bolognese sul tema dell'ads,
prende vita il progetto:

“SoStengo! 

Azioni di valorizzazione e di supporto in tema di 
Amministratore di Sostegno”.

2017 – E' stata rinnovata per la quarta volta la convenzione biennale che vede coinvolti:

 L'Istituzione “G.F. Minguzzi” della Città metropolitana di Bologna

 Il Tribunale di Bologna – Ufficio del Giudice Tutelare

 L'Università degli studi di Bologna - Dipartimento di Psicologia

 Centro Servizi per il Volontariato VolaBo

 La Fondazione “Dopo di Noi” Bologna.
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Destinatari:

 Persone fragili 

 Familiari di persone fragili

 Amministratori di sostegno volontari e familiari 

 Operatori dei servizi socio-sanitari

 Tribunale ordinario di Bologna – Ufficio del giudice tutelare
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Ambito Territoriale:

 Comune di  Bologna 

 Distretti della Città Metropolitana di Bologna

(Pianura Ovest, Pianura Est, Casalecchio di Reno, Unione dei comuni dell'Appennino 
bolognese, San Lazzaro di Savena e il distretto di Imola)

Progetto SOStengo! 51/03/2019



1) Sportello di Informazione e consulenza Amministrazione di Sostegno:

- Attivo due giorni a settimana e due sabati al mese presso l'Istituzione “G.F. Minguzzi” Via S. Isaia 
n 90 (BO);

- Sportello di informazione e consulenza presso ogni distretto dell' area della Città metropolitana e 
del territorio imolese.

2) Sensibilizzazione e Formazione:

- Realizzazione di eventi di sensibilizzazione, formazione e promozione relativi all' istituto giuridico 
dell'amministrazione di sostegno rivolti alla cittadinanza ed agli operatori dei servizi sociali, nei distretti 
dell'area metropolitana;

- Realizzazione di corsi di formazione per ADS volontari (annuali a rotazione sul territorio della Città
metropolitana di Bologna).

3) Gestione Elenco Metropolitano degli ADS Volontari

- Lavoro dello sportello a stretto contatto e a supporto dell'ufficio del GT nella gestione degli ADS Volontari 
(individuazione disponibilità, organizzazione incontri tra GT e ads volontari);

- Valutazione delle domande pervenute di iscrizione all'elenco metropolitano tramite colloquio conoscitivo 
della commissione incaricata.
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Azioni Svolte dal progetto SOStengo!

AZIONE 1

Sportello di informazione e consulenza :

- Attivo due giorni a settimana e due sabati al mese a BOLOGNA presso

l'Istituzione “G.F. Minguzzi” Via S. Isaia n 90;

Lo sportello lavora a stretto contatto con l'ufficio del Giudice Tutelare del tribunale di Bologna e
rilascia informazioni in merito all'istituto dell'Amministrazione di Sostegno, modulistica,
procedura;

Ruolo di informazione e supporto al cittadino e agli Amministratori di Sostegno;

- dal 2015: Sportelli di informazione e consulenza presso ogni distretto
dell'area della Città Metropolitana e del territorio Imolese

(con cadenza mensile)
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Sportelli attivi sul territorio orari e sedi:

- Casalecchio di Reno: ore 14.00-18.00 ogni primo martedì del mese  Via Cimarosa, piano 1, 
stanza n 113;

- Vergato: ore 14.00 – 18.00 ogni secondo martedì del mese - Piazza della Pace, 4 (Unione dei 
Comuni Appennino Bolognese);

- San Benedetto Val di Sambro: ore 8.30 – 12.30 ogni secondo martedì del mese (alternato con 
Vergato) – Comune di San Benedetto Val di Sambro - Via Roma, 39

- San Giovanni in Persiceto: ore 14.00 -18.00 ogni terzo martedì del mese – Comune di San 
Giovanni in Persiceto, corso Italia, 70 piano 3;

- San Giorgio di Piano: ore 8.30 – 12.30 ogni quarto martedì del mese (alternato con Budrio) 
Comune di San Giorgio di Piano Via della Libertà, 35 – Sala Giunta piano 2; 

- Budrio: ore 9.00 – 13.00 ogni quarto martedì del mese – Municipio – Piazza Matteotti, 2 -
sportello Servizi alla Persona

- San Lazzaro di Savena:  ore 8.30 -12.30 – ogni primo giovedì del mese – centro sociale 
“F.Malpensa” Via Jussi, 33, piano 2;

- Imola: ore 9.00 – 13.00 tutti i mercoledì  sede: ASP Circondario Imolese – Viale de Agostino, 2/a
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I dati dello Sportello SOStengo!

Consulenze realizzate dal 2011 al 2018
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Consulenze effettuate da Maggio 2011 a Dicembre 2018
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AZIONE 2

SENSIBILIZZAZIONE e FORMAZIONE:

1) Realizzazione di incontri pubblici informativi, presso strutture residenziali per
anziani, centri sociali, associazioni del volontariato, ecc.;

2)Realizzazione di corsi di formazione per ADS volontari

(a cadenza annuale e a rotazione sul territorio della Città metropolitana di
Bologna).

3) Incontri fra gli operatori dei servizi sociali di Bologna e dei Comuni del
territorio metropolitano e il Giudice Tutelare del Tribunale di Bologna

(per favorire lo scambio di buone prassi e di criticità);

4) Realizzazione di eventi di sensibilizzazione, informazione e promozione
dell'istituto giuridico per la cittadinanza e per gli operatori dei servizi
sociali, nei distretti dell'area metropolitana.

1/03/2019 Progetto SOStengo! 10



Progetto SOStengo!

AZIONE 3

GESTIONE ELENCO METROPOLITANO degli ADS VOLONTARI

 La commissione incaricata valuta le domande pervenute tramite colloquio 
conoscitivo (ad esito positivo avviene l'iscrizione nell' Elenco Metropolitano degli ADS 
Volontari);

 L'elenco Metropolitano degli ADS Volontari viene gestito in costante contatto 
con l'ufficio del Giudice Tutelare di Bologna;

 Aggiornamento: incontri di confronto e aggiornamento con gli ADS già operativi;

 Realizzazione di incontri fra gli ADS volontari iscritti all'elenco Metropolitano  e 
il Giudice Tutelare del Tribunale di Bologna; 

gli ads hanno la possibilità di incontrare e confrontarsi con il GT (almeno 2 incontri l'anno)
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Contatti SOStengo!:
www.sostengoads.it

Tel: 051- 5288537

E-mail: sostengo@cittametropolitana.bo.it

Istituzione G.F. Minguzzi della Città Metropolitana di Bologna
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