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0. PREMESSE 

 

La seguente progettazione è frutto di un lungo processo di decodifica e condivisione delle 

necessità relative alla protezione giuridica dei cittadini in condizione di fragilità residenti sul 

territorio dell’ASL della Provincia di Milano, N°1. E’ stato , innanzitutto necessario: 

 definire le aree di fragilità a cui il progetto intende rivolgersi; 

 identificare, tra le associazioni di volontariato i potenziali partner attivi sui distretti che 

compongono il territorio di riferimento; 

 identificare le “reti” già attive sia a livello sovradistrettuale, sia all’interno dei differenti 

distretti ed il relativo posizionamento delle associazioni; 

 identificare i ruoli e le risorse che ogni partecipante alla progettazione può e desidera 

mettere a disposizione per l’implementazione delle differenti azioni. 

 

0.1 Definizione delle aree di fragilità 

Il progetto intende diffondere la cultura della protezione giuridica e potenziare la figura 

dell’Amministratore di Sostegno (così come definita dalla legge n°6/2004), a supporto di coloro i 

quali si trovano “per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica,(…) nella 

impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”. Il progetto si rivolge, 

quindi, trasversalmente, a tutte le persone che, in un qualsiasi momento della propria vita, per 

una qualsiasi causa, si possano trovare nella necessità di essere supportati nella tutela dei propri 

diritti e dei propri beni. Non è possibile identificare categorie di fragilità ma, piuttosto, persone 

fragili alle quali, indistintamente, il progetto è rivolto e lo sforzo progettuale è dedicato. 

A questi concittadini, temporaneamente o definitivamente in condizione di fragilità, i progettisti 

intendono garantire presidi di prossimità costruiti, in linea con quanto auspicato dall’art.1 della 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948, Parigi, Organizzazione delle Nazioni Unite), da 

persone che volontariamente e animati da passione umana e civile disposti ad “agire gli uni verso 

gli altri in spirito di fratellanza”. 

Non tragga in inganno il forte richiamo alla “Convenzione sui diritti delle persone con disabilità 

(2006, New York,Organizzazione delle Nazioni Unite)” da intendersi nel suo altissimo respiro 

universalistico di strumento di tutela dei diritti di tutte le persone che attraversano una condizione 
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di fragilità “…definita come la conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra la 

condizione di salute di un individuo e i fattori personali e i fattori ambientali che rappresentano 

le circostante in cui vive l’individuo” (I.C.F. Ginevra, 2001, Organizzazione Mondiale della Sanità). 

 

0.2 Identificazione dei partner del progetto 

I progettisti, grazie ai rapporti di rete già sviluppati da CiEsseVi e Ledha sul territorio di riferimento, 

hanno potuto intercettare intenzioni e disponibilità di numerosi cittadini ed organizzazioni già 

attive, a differente titolo, negli interventi di prossimità a favore di persone in condizione di 

fragilità. Sebbene non tutti i distretti del territorio di riferimento siano, al momento, coinvolti nella 

fase progettuale, si intende ed auspica compiere il processo di totale coinvolgimento dei territori 

entro il sesto mese dall’avvio del progetto. Al momento i soggetti coinvolti nella progettazione 

sono: 

-Polifonie (associazione di Volontariato), Rho, distretto di Rho; 

-Volare Insieme (Associazione di Volontariato), Vanzaghello, Distretto di  Castano; 

-Lule (Associazione di Volontariato), Abbiategrasso, Distretto di Abbiategrasso; 

-La Quercia (associazione di Volontariato), Magenta, Distretto di Magenta;      

-Cambiarepasso (associazione di Promozione Sociale), Cornaredo, Distretto di Rho. 

Altre associazioni e privati cittadini, per quanto abbiano manifestato particolare interesse al 

progetto, non ne hanno ancora formalizzato l’adesione. 

 

0.3  Identificazione delle “Reti” 

I progettisti ed i partner, attraverso le organizzazioni all’interno delle quali operano, occupano ed 

agiscono snodi cardinali all’interno delle reti distrettuali. Essi intervengono costantemente ai tavoli 

di progettazione e pianificazione del welfare locale. 

L’Associazione Polifonie, capofila del progetto, ha già attivato, in collaborazione con l’Azienda 

Speciale SERCOP e con l’Ufficio di Piano del Piano Sociale di Zona del distretto di Rho, un tavolo 

sovradistrettuale di confronto tra tutti gli uffici di piano dei distretti del territorio di riferimento 

(ASL della Provincia di Milano, n°1). 

Di Seguito alcune informazioni sulle associazioni aderenti e sul relativo posizionamento nelle reti 

distrettuali: 
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a. Associazione Polifonie (Capofila) 

L’associazione Polifonie, associazione di secondo livello affiliata Ledha, fondata nel 2008 ha come 

scopo statutario la tutela delle persone in situazione di disabilità, l’informazione alle associazione 

aderenti ed ai propri soci, il segretariato sociale, la diffusione delle buone prassi e della normativa 

di riferimento, il sostegno alle iniziative delle associazioni aderenti e la divulgazione della 

legislazione e delle sue modifiche, la realizzazione di percorsi formativi e la partecipazione a tutti i 

livelli istituzionali nei quali è richiesta la rappresentanza. 

I suoi soci sono associazioni di volontariato e/o di solidarietà familiare che si occupano di disabilità, 

nel distretto di Rho. 

Interlocutore per il terzo settore e l’associazionismo per  l’ambito Rhodense, ha attivato, in 

collaborazione con l’ufficio di piano e con l’azienda speciale per i servizi alla persona (SERCOP), un 

tavolo di sviluppo della corrente progettazione che vedrà, come partecipanti: SERCOP, Ufficio di 

Piano, Ufficio di Protezione Giuridica dell’ASL, Servizio Tossicodipendenze, Sportello Fragilità, 

Centro Psico Sociale, Associazioni, Operatori sociali del Pubblico e del Privato Sociale. Il tavolo avrà 

il compito di definire i bisogni formativi/informativi e di organizzare percorsi di condivisione ed 

approfondimento sulla Protezione giuridica e sulla figura dell’Amministratore di sostegno, allo 

scopo di individuare selezionare e formare candidati Amministratori di Sostegno. 

 

b. Associazione Volare Insieme 

“Volare insieme nasce nel 2006 dall’esigenza delle persone disabili, dei loro famigliari e dei 

volontari di superare la logica delle iniziative isolate e diventare occasione di confronto con tutte 

le realtà sociali ed istituzionali presenti nel Castanese (ASL Provincia di Milano 1 – Distretto n. 5  

Castano Primo). 

Scopo fondante è la relazione con la comunità nella ricerca delle motivazioni profonde che 

spingono ancora oggi le persone con disabilità ai margini della vita sociale e muovere le scelte 

politiche ed amministrative delle istituzioni affinché si orientino verso decisioni che favoriscano 

l’affermazione concreta dei principi di pari opportunità. 

Volare Insieme persegue come obiettivo primario quello di “fornire appoggio a tutte le persone in 

condizioni di handicap fisico o psichico ed alle loro famiglie, con particolare attenzione ai diversi 

momenti della vita”. 
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Grazie al lavoro dei suoi 40 associati “Volare Insieme”  partecipa al “Tavolo disabilità” composto da 

cooperative e realtà associative del territorio costituitosi come referente di Azienda Sociale per 

l’ambito disabilità e per la stesura dei piani di zona. 

 

c. Associazione LULE 

LULE (“fiore” in albanese) è un’iniziativa nata nel 1996 ad Abbiategrasso con la specifica finalità ad 

operare nel settore della prostituzione di strada e della tratta a scopo di sfruttamento sessuale. 

Nel settembre di quell’anno un gruppo di volontari ha dato avvio ad un percorso formativo per 

individuare le modalità di intervento opportune nel settore; ad aprile del 1997 è stato presentato 

un progetto articolato e strutturato agli amministratori locali ed ha preso inizio il programma 

operativo. 

Nel 1998 LULE è divenuta un’associazione di volontariato specificamente costituita per la gestione 

di programmi articolati di interventi nell’ambito della prostituzione di strada e per l’integrazione 

sociale delle donne e minori vittime della tratta, che oggi è realizzato da circa 35 volontari, 

appositamente formati, e da 20 operatori professionali.  

L’associazione LULE è iscritta al Registro Regionale Lombardo del Volontariato e la cooperativa 

all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali. 

Il territorio di intervento è la Regione Lombardia e sulla strada è costituito dall’area sud-ovest della 

Provincia di Milano e da parte della Provincia di Pavia. 

I beneficiari diretti degli interventi sono persone straniere (prevalentemente donne e minori), 

vittime di tratta e sfruttamento (sessuale, lavorativo, accattonaggio, ecc.). 

 

d. Associazione La Quercia 

L’Associazione di Famiglie “La Quercia” ONLUS è un’organizzazione di volontariato con attività a 

carattere socio-assistenziale e di solidarietà sociale per persone con disabilità e le loro famiglie. La 

sede legale e operativa dell’Associazione si trova a Magenta in strada per Pontevecchio 20. 

"La Quercia" ONLUS nasce nel 1991 per iniziativa di alcune famiglie di ragazzi portatori di handicap 

che hanno sentito l'esigenza di condividere e affrontare insieme i problemi che li accomunano. 

Costituita con Atto Notarile registrato n° 16423/1755, l'Associazione si propone di favorire la 

promozione e la diffusione di una cultura basata sulla condivisione e solidarietà ed ha come 
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obiettivo primario il sostegno alle famiglie aventi figli o parenti portatori di handicap. Per 

raggiungere tale obiettivo di solidarietà concreta, l’Associazione organizza e sostiene per i propri 

Soci portatori di disabilità le seguenti attività: attività di nuoto, attività di ippoterapia, 

idrochinesiologia, vacanze estive, organizzazione del tempo libero, in collaborazione con 

educatori, specialisti ed un gruppo di giovani volontari.  

Attualmente (anno sociale 2010) sono iscritti all’Associazione circa 180 Soci, di cui 55 sono famiglie 

di portatori di handicap.  

L’Associazione gestisce inoltre un Centro Socio Educativo per giovani disabili presso la propria 

sede.  

L’ambito di azione dell’Associazione è il magentino. “La Quercia” fa parte della Compagnie delle 

Opere, è in contatto e collabora con molte Associazioni locali ed ha costituito Convenzioni con i 

Comuni di provenienza degli utenti dei servizi offerti.  

Al suo interno, operano, per il benessere degli ospiti diversamente abili che la frequentano, un 

Centro Socio Educativo con Educatori, Pedagogisti e Volontari ed un gruppo di Volontari che 

dedicano parte del loro tempo libero al sostegno alle attività riabilitative e ricreative. 

 

e. Associazione Cambiarepasso 

L’Associazione di Promozione Sociale “Cambiarepasso”, è stata fondata nel 2010 per volontà di 

alcuni operatori sociali. Il suo scopo statutario fondamentale è la promozione della cultura dei 

diritti universali dell’uomo, congiuntamente con il riconoscimento della necessità di agire a favore 

del raggiungimento di livelli di qualità della vita sempre più elevati e coerenti con le aspirazioni, 

con le possibilità e con i cicli di vita dei singoli. Operativamente “Cambiarepasso” intende proporre 

e promuovere la cultura della presa in carico della persona disabile centrata sulla costruzione di 

progetti di vita alternativi ai progetti esclusivamente abilitativi/riabilitativi o terapeutici. 

L’Associazione “Cambiarepasso” è membro del tavolo del terzo settore del Piano Sociale di Zona di 

Rho, e socio di Polifonie. 
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0.4 Ruoli dei partecipanti 

Associazione Polifonie: Capofila del progetto;  

Coordinamento generale; 

Responsabile delle fasi progettuali, di sviluppo e di rendicontazione del progetto; 

Responsabile della comunicazione e dei rapporti istituzionali; 

Responsabile della progettazione degli eventi formativi; 

Esprime il referente per l’intero progetto 

Associazione Lule: Partner del progetto 

Associazione La Quercia: Partner del progetto 

Associazione La Grigna: Partner del progetto 

Associazione Cambiarepasso: Partner del progetto 
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1. I RIFERIMENTI DI CONTESTO NORMATIVO E DI SENSO 

 

1.1 La convenzione ONU 

Art. 1 

Scopo 

1. Lo scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed 

eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone 

con disabilità, e di promuovere il rispetto per la loro inerente dignità.  

2. Le persone con disabilità includono quelli che hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali 

o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena 

ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri. 

 

Articolo 3 

Principi generali 

I principi della presente Convenzione sono 

a. Il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale – compresa la libertà di 

 compiere le proprie scelte – e l’indipendenza delle persone.  

b. La non-discriminazione. 

c. La piena ed effettiva partecipazione e inclusione all’interno della società. 

d. Il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della 

 diversità umana e dell’umanità stessa. 

e. L’eguaglianza di opportunità. 

f. L’accessibilità. 

g. La parità tra uomini e donne. 

h. Il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità  e il rispetto per il 

 diritto dei bambini con disabilità a preservare le loro identità. 
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Articolo 4 

Obblighi generali 

Gli Stati Parte si impegnano ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti 

umani e libertà fondamentali per  tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo 

basate della disabilità. A questo scopo, gli Stati Parte si impegnano: 

a. ad adottare tutte le appropriate misure legislative, amministrative e altre misure per 

 implementare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione;    

b. prendere ogni misura appropriata, compresa la legislazione, per emendare o abrogare 

 qualsiasi esistente legge, regolamento, uso e pratica che costituisca discriminazione nei 

 confronti di persone con disabilità; 

c. A tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con 

 disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi; 

d. Ad astenersi dall’intraprendere ogni atto o pratica che sia contrastante con la presente 

 Convenzione e ad assicurare che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità 

 con la presente Convenzione; 

e. A prendere tutte le misure appropriate per eliminare la discriminazione sulla base della 

 disabilità da parte di ogni persona, organizzazione o impresa privata; 

f. ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e 

 attrezzature progettati universalmente, come definito nell’articolo 2 della presente 

 Convenzione, le quali dovrebbero richiedere il minore adattamento possibile ed il costo più 

 basso per venire incontro alle esigenze specifiche delle persone con disabilità, e 

 promuovere la loro disponibilità ed uso, e promuovere la progettazione universale 

 nell’elaborazione degli standard e delle linee guida; 

g. ad intraprendere o promuovere  ricerche e sviluppo di, e promuovere la disponibilità e 

 l’uso di nuove tecnologie, incluse tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, ausili 

 alla mobilità , dispositivi e tecnologie di ausilio, adatti alle persone con disabilità, dando 

 priorità alle tecnologie dai costi più accessibili; 

h. a fornire informazioni accessibili alle persone con disabilità in merito a ausili alla mobilità, 

 dispositivi e tecnologie di ausilio, comprese le nuove tecnologie, così pure altre forme di 

 assistenza, servizi di supporto e attrezzature; 
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i. a promuovere la formazione di professionisti e personale che lavorano con persone con 

 disabilità sui diritti riconosciuti in questa Convenzione così da meglio fornire l’assistenza e 

 i servizi garantiti da quegli stessi diritti. 

 

2. In merito ai diritti economici, sociali e culturali, ogni Stato Parte si impegna a prendere 

misure per il massimo delle proprie risorse disponibili e, ove necessario, nel quadro della 

cooperazione internazionale, in vista di conseguire progressivamente la piena realizzazione di tali 

diritti, senza pregiudizio nei confronti degli obblighi contenuti nella presente Convenzione che sia 

immediatamente applicabili in accordo con la legislazione internazionale. 

  

3. Nello sviluppo e l’implementazione della legislazione e delle politiche atte a recepire la 

presente Convenzione, come pure negli altri processi decisionali relativi a temi concernenti le 

persone con disabilità, gli Stati Parte consulteranno con attenzione e coinvolgeranno attivamente 

le persone con disabilità, compresi i bambini con disabilità, attraverso le loro organizzazioni 

rappresentative.  

 

4. Nulla nella presente Convenzione dovrà intaccare qualsiasi provvedimento che sia più 

efficace per la realizzazione dei diritti delle persone con disabilità e che siano contenuti nella 

legislazione di uno Stato Parte o nella legislazione internazionale in vigore in quello Stato. Non vi 

saranno restrizioni o deroghe da qualsiasi dei diritti umani e libertà fondamentali riconosciuti o 

esistenti in ogni Stato Parte, per la presente Convenzione ai sensi di legislazioni, convenzioni, 

regolamenti o usi, sulla base del pretesto che la presente Convenzione non riconosca questi 

diritti o libertà o che li riconosca in misura inferiore. 

 

5. Le disposizioni della presente Convenzione si estendono a tutte le parti degli stati federali 

senza limitazione ed eccezione alcuna. 
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Articolo 19 

Vivere in maniera indipendente ed essere inclusi nella comunità 

Gli Stati Parte di questa Convenzione riconoscono l’eguale diritto di tutte le persone con 

disabilità a vivere nella comunità, in pari condizioni di scelta rispetto agli altri, e prenderanno 

misure efficaci e appropriate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con 

disabilità di tale diritto e della piena inclusione e partecipazione all’interno della comunità, anche 

assicurando che: 

 

a. le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere il proprio luogo di residenza e 

 dove e con chi vivere, sulla base di eguaglianza con gli altri e non siano obbligate a vivere in 

 una particolare sistemazione abitativa;  

b. le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi di sostegno domiciliare, 

 residenziale o di comunità, compresa l’assistenza personale necessaria a sostenere la vita e 

 l’inclusione all’interno della comunità e a prevenire l’isolamento o la segregazione fuori dalla 

 comunità; 

c. i servizi e le strutture comunitarie per tutta la popolazione siano disponibili su base di 

 eguaglianza per le persone con disabilità e rispondano alle loro esigenze. 

 

Articolo 28 

Adeguati standard di vita e protezione sociale 

1. Gli Stati Parte riconoscono il diritto delle persone con disabilità ad uno standard di vita 

adeguato per sé e per le proprie famiglie, incluse adeguate condizioni di vitto, vestiario e 

alloggio, ed il continuo miglioramento delle condizioni di vita, e devono prendere misure 

appropriate per tutelare e promuovere la realizzazione di questo diritto senza discriminazione 

sulla base della disabilità.   

2. Gli Stati Parte riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale e al 

godimento di questo diritto senza discriminazioni sulla base della disabilità, e dovranno prendere 

appropriate iniziative per tutelare e promuovere la realizzazione di questo diritto, includendo 

misure per:  
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a. Assicurare eguale accesso alle persone con disabilità ai servizi di acqua pulita, e assicurare 

 accesso a servizi appropriati e a costo abbordabile, attrezzature e altri tipi di assistenza per i 

 bisogni legati alla disabilità; 

b. Assicurare l’accesso delle persone con disabilità, in particolare donne e ragazze con disabilità 

 e persone anziane con disabilità, ai programmi di protezione sociale e di riduzione della 

 povertà;  

c. Assicurare l’accesso delle persone con disabilità e delle loro famiglie che vivono in situazioni 

 di povertà, all’assistenza da parte dello Stato per le spese collegate alle disabilità, includendo 

 formazione adeguata, counselling, assistenza finanziaria e terapie respiratorie;  

d. Assicurare l’accesso delle persone con disabilità ai programmi statali per gli alloggi; 

e. Assicurare pari accesso alle persone con disabilità a programmi e benefici per il 

 pensionamento. 

 

1.2 La normativa di riferimento  

Legge 6/2004: 

Capo I° - FINALITA' DELLA LEGGE 

Art. 1 - La presente legge ha la 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. 

 

Art. 404 - Amministrazione di Sostegno 

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova 

nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere 

assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa 

ha la residenza o il domicilio. 

 

Art. 408 - Scelta dell'Amministratore di Sostegno 

La scelta dell'Amministratore di Sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi 

della persona del beneficiario. 

L'Amministratore di Sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in 
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previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata 

autenticata. 

In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il Giudice Tutelare può designare con decreto 

motivato un Amministratore di Sostegno diverso. Nella scelta, il Giudice Tutelare preferisce, ove 

possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, 

la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto 

designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme. 

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o 

privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. 

Il Giudice Tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato 

quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di Amministratore di Sostegno anche altra 

persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla 

persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del Giudice Tutelare, 

competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo. 

 

Art. 409 - Effetti dell'Amministrazione di Sostegno 

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza 

esclusiva o l'assistenza necessaria dell'Amministratore di Sostegno. 

Il beneficiario dell'Amministrazione di Sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a 

soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. 

 

Art. 410 - Doveri dell'Amministratore di Sostegno 

Nello svolgimento dei suoi compiti l'Amministratore di Sostegno deve tener conto dei bisogni e 

delle aspirazioni del beneficiario. 

L'Amministratore di Sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da 

compiere nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di 

contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare 

i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il Pubblico Ministero o gli altri soggetti di cui 
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all'articolo 406 possono ricorrere al Giudice Tutelare, che adotta con decreto motivato gli 

opportuni provvedimenti. 

L'Amministratore di Sostegno non e' tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre 

dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico e' rivestito dal coniuge, dalla persona 

stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti. 

 

Art. 41 - Norme applicabili all'Amministrazione di Sostegno 

Si applicano all'Amministratore di Sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 

da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal Giudice 

Tutelare. 

All'Amministratore di Sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli 

articoli 596, 599 e 779. 

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore 

dell'Amministratore di Sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che 

sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente 

convivente. 

Il Giudice Tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'Amministratore di Sostegno, o 

successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da 

disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario 

dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato 

dalle predette disposizioni. Il provvedimento e' assunto con decreto motivato a seguito di ricorso 

che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente. 

 

1.3 Il perché, il senso profondo del progetto: “ passo dopo passo, al tuo fianco… 

Il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare il contesto in cui interviene, il territorio Asl Mi 1, nella 

tutela degli interessi delle persone in difficoltà e delle loro famiglie e sulla necessità di una 

adeguata protezione civile. 

Il coinvolgimento delle singole Persone, delle loro famiglie, del mondo del Terzo settore nel suo 

insieme, degli operatori e delle Istituzioni locali, è la condizione essenziale per realizzare un 

progetto che vuole: 
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- Attivare, formare ed affiancare nuovi Amministratori di Sostegno che, a partire dallo spirito 

delle norme di riferimento, realizzino gli aspetti meno burocratici del loro impegno: 

accompagnare le persone verso una consapevolezza dell’utilità personale e dei loro familiari 

nell’utilizzo di questo strumento giuridico; 

- Accompagnare le persone nella realizzazione di percorsi di reale autonomia, di consapevolezza 

nelle proprie scelte, modificando ed adattando, nel tempo, il proprio ruolo in sintonia con le 

mutate esigenze di protezione giuridica delle persone in stato di difficoltà temporanea.  

- Sostenere, promuovere e sviluppare progetti istituzionali, associativi, famigliari che realizzino 

monitoraggi sui bisogni dei singoli ma anche sulla collettività di riferimento, che stabiliscano 

sinergie fra enti diversi e fra territori diversi, che sviluppino progetti volti al coinvolgimento 

degli enti ospedalieri, delle strutture di accoglienza diurne e residenziali private e pubbliche ed 

i loro operatori, che riescano a raggiungere il maggior numero di famiglie del proprio territorio 

e stabiliscano con loro contatti significativi, anche senza attivare la protezione giuridica, ma 

diventando punto di riferimento per ogni bisogno che le famiglie dovranno affrontare 

successivamente. 

- Costruire punti di riferimento locali per la formazione e l’informazione sulle norme giuridiche 

di riferimento e le eventuali modifiche o novità.  
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2. LA PARTNERSHIP DI PROGETTO 

 

2.1 Elenco soggetti attuatori 

Schede di presentazione delle organizzazioni che intendono attuare il progetto “passo dopo passo, 

al tuo fianco…” 

o Capofila: Associazione Polifonie - in rappresentanza delle Associazioni del Territorio del 

Rhodense 

o Associazione Volare Insieme 

o Associazione LULE 

o Associazione Cambiarepasso 

o Associazione La Quercia 

 

2.2 Elenco soggetti in partnership (non attuatori) 

o Forum del Terzo Settore - Rho 

o Consulte del Volontariato 

o Coordinamenti 

 

2.3 Elenco partner istituzionali 

o Piani Sociali di Zona - Rho 

o Aziende Consortili Comunali d’Ambito - Sercop 

o Asl Milano 1 
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3. IL CONTESTO COMUNITARIO E TERRITORIALE 

 

3.1 La realtà del Nord Ovest Milano – asl Milano 1  

o Dati demografici, socio-sanitari e di organizzazione del territorio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residenti ASL Provincia di Milano 1 

Analisi Demografica Anni 2003-2009 

 
Sommario 
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La ASL Provincia di Milano 1 è sita a nord ovest di Milano, è organizzata in 7 Distretti per 73 

comuni. I residenti nel 2009 sono 924.417 con un incremento annuo di circa 7.000 unità, la densità 

della popolazione è maggiore lungo le principali vie di comunicazione da Milano a nord verso 

Como e Varese e a ovest verso Torino. Il 14% della popolazione ha meno di 14 anni e il 19% è oltre 

i 65, l’indice di vecchiaia e il rapporto di dipendenza sono in lieve incremento negli anni, i nuovi 

nati su base annua sono 8.500. I residenti sono 924.417 al gennaio 2009, e di questi 56.695 sono 

stranieri, pari al 6% della popolazione. Geograficamente si apprezzano differenze interdistrettuali 

anche rilevanti legate verosimilmente a dinamiche lavorative e di aggregazione su base culturale. 

La popolazione straniera è giovane: il 62% della popolazione ha meno di 50 anni di cui il 77% nella 

fascia di età attiva (15-49 anni) e l’età media è di 29 anni. Il Registro di Mortalità dell’ASL registra 

7.200 decessi all’anno corrispondenti ad un tasso dell’7,9 per 1.000 res. di poco superiore nei 

maschi rispetto alle femmine. In linea con i dati regionali e nazionali, la mortalità entro il primo 

anno di vita è del 2,7‰ nati vivi e per la popolazione generale tra le principali cause di morte si 

annoverano i tumori e le patologie del sistema cardiocircolatorio. 

Contesto 

La ASL della Provincia di Milano 1 è sita a nord ovest di Milano, è organizzata in 7 Distretti per 73 

comuni e copre una superficie di circa 800 Kmq. In ragione della ridefinizione dei confini delle ASL 

lombarde, dal 2009 sono transitate nel territorio di competenza della ASL Milano 3 i comuni di 

Ceriano Laghetto, Cogliate, Limbiate, Lazzate, Misinto per una popolazione complessiva di 60.000 

residenti. L’analisi demografica è effettuata considerando l’attuale assetto territoriale. 

I residenti nel 2009 sono 924.417, rispetto agli 875.699 del 2003 con un incremento di circa 7.000 

unità all’anno e una popolazione media di periodo, pari a 886.111 cittadini.  

ASL MILANO 1. Popolazione residente ISTAT, dato numerico disaggregato per anno e per sesso 

Anni  Totale  Femmine  Maschi  

2003  875.699  447.276  428.423  

2004  885.450  451.874  433.576  

2005  896.787  457.254  439.533  

2006  902.963  460.044  442.919  

2007  910.332  463.822  446.510  

2008  916.302  466.838  449.464  

2009  924.417  471.049  453.368  
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Tra il 2003 e il 2009 la popolazione è aumentata del 5.6% circa, per entrambi i sessi. L’età media 

risulta essere più alta nelle donne (44 anni) rispetto agli uomini di circa 2 anni. Sul totale la 

popolazione ha un età media di 42,3 anni, in linea con i dati regionali (43.1) e nazionali (42.8). 

Negli anni l’età media ha subito un incremento in entrambi i sessi del 3% passando da 41 anni a 42 

anni. 

Seguono tabelle che descrivono la popolazione in termini di genere e di classe di età. 

POPOLAZIONE TOTALE ANNO 2009 

CLASSE 

ETA' 

GARBAG

NATE M. 

RHO CORSICO LEGNAN

O 

CASTANO 

P. 

MAGENT

A 

ABBIATE

GRASSO 

TOTALE 

00-00  1.787  1.600  1.154  1.721  731  1.264  840  9.097  

01-04  7.384  6.402  4.496  7.061  2.692  5.104  3.376  36.515  

05-09  9.184  8.167  5.493  8.273  3.183  5.720  3.814  43.834  

10-14  9.016  7.798  5.206  8.028  2.915  5.439  3.438  41.840  

15-19  9.053  7.524  5.269  7.907  3.039  5.377  3.503  41.672  

20-24  9.321  7.559  5.284  8.216  3.225  5.605  3.595  42.805  

25-29  10.467  8.937  5.896  9.877  3.888  7.234  4.288  50.587  

30-34  13.540  12.022  8.064  13.497  5.337  9.721  6.024  68.205  

35-39  16.005  14.378  9.881  15.883  5.888  10.556  7.140  79.731  

40-44  17.580  15.376  10.072  16.304  6.044  11.151  7.099  83.626  

45-49  15.521  13.419  8.755  13.915  5.258  9.312  5.911  72.091  

50-54  13.562  11.468  7.837  12.481  4.609  8.388  5.229  63.574  

55-59  12.687  11.088  7.648  11.796  4.533  8.152  4.967  60.871  

60-64  11.570  11.128  8.167  11.025  4.198  7.433  4.667  58.188  

65-69  10.429  9.703  7.114  10.056  3.772  6.680  4.079  51.833  

70-74  9.104  8.196  5.841  9.300  3.417  5.895  3.666  45.419  

75-79  6.987  6.111  4.034  7.280  2.656  4.478  2.694  34.240  

80-84  4.668  4.048  2.440  5.164  1.872  3.120  1.851  23.163  

85-89  2.396  2.162  1.241  2.717  1.015  1.622  1.032  12.185  

90+  918  899  494  1.150  414  642  424  4.941  

TOTALE  191.179  167.985  114.386  181.651  68.686  122.893  77.637  924.417  

 

La Piramide dell’età 

La piramide per età consente di visualizzare una popolazione in un dato momento (1-1-2003 e 1-1-

2009) consentendo di evidenziare le tracce della dinamica della popolazione nel corso del tempo, 

delle caratteristiche demografiche (fecondità, mortalità, migrazioni esterne), e degli eventuali 

perturbatori che l’hanno colpita nella sua storia. Dalla forma della piramide della popolazione 

residenti in ASL Milano 1 si nota che sono ancora evidenti gli effetti demografici dell’ultima guerra 
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mondiale con una contrazione dei soggetti di età compresa 65-70 anni, dovuta ad una contrazione 

delle nascite negli anni della guerra; un incremento delle nascite negli anni della ricostruzione 

(coorte dei 55-60 anni) ed eccesso della mortalità di giovani adulti negli anni della guerra. Inoltre è 

evidente che le donne che superano la soglia dei 85 anni hanno una speranza di vita maggiore 

rispetto al sesso maschile. Considerando gli anni rappresentati nelle piramidi e cioè gli estremi 

dell’intervallo temporale in studio (2003 e 2009) si nota che la forma risulta essere molto simile 

sinonimo di una popolazione pressoché stabile. Inoltre la forma ci fornisce l’informazione di bassa 

natalità decrescente che, pur in un regime di bassa mortalità, non può non portare al calo della 

popolazione. Questa struttura per età è caratterizzata, quindi, da un elevato peso di anziani e di 

una bassa percentuale di giovani, indice di una popolazione matura. 

          

 
 

 

Indici demografici 

La popolazione è caratterizzata da uno squilibrio tra i sessi in favore del sesso femminile. Gli indici 

di mascolinità e di femminilizzazione, per fasce di età, evidenziano uno squilibrio tra i sessi a 

partire dai 65 anni. L’indice di femminilizzazione rimane al di sotto di quello di mascolinità dagli 0 

ai 45 anni, quindi supera l’indice di mascolinità arrivando poi alle classi superiori d’età dove lo 

scollamento è molto evidente. Il dato è stabile nel tempo e si osserva un incremento dell’indice di 

mascolinità dal 2003 al 2009 del + 0,5% e un decremento dell’indice di femminilizzazione del -

0.5%. 
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Gli indici di vecchiaia, di dipendenza strutturale negli anziani evidenziano che il peso maggiore di 

popolazione non attiva è dato dal sesso femminile. L’incremento più rilevante di tutti gli indici, tra 

il 2009 e il 2003, lo si osserva nel sesso maschile. Rispetto ai dati nazionali e regionali tali indici 

registrano dei valori lievemente inferiori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori strutturali della popolazione al 1 gennaio 2007 

 ASL MI 1  REGIONE LOMBARDIA  ITALIA 

INDICE DI VECCHIAIA  136  143  142  

INDICE DIPENDENZA DEGLI ANZIANI  27  30  30  

INDICE DIPENDENZA STRUTTURALE  47  50  52  
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La realtà distrettuale  

I Distretti territoriali della ASL Milano 1 sono 7. La popolazione residente negli anni 2003 - 2009 nei 

singoli Distretti è rappresentata nella tabella seguente. 

anno Garbag

nate M. 

Rho Corsico Legnano Castano 

P. 

Magenta Abbiateg

rasso 

totale 

2003 184.239  162.781  111.417  171.572  63.889  112.587  69.214  875.699  

2004 185.818  163.901  111.841  173.504  64.937  114.516  70.933  885.450  

2005 188.259  165.146  112.867  175.860  65.986  116.243  72.426  896.787  

2006 189.435  165.364  112.855  177.168  66.739  117.896  73.506  902.963  

2007 190.067  166.201  113.740  178.394  67.476  119.404  75.050  910.332  

2008 190.601  166.909  113.632  179.479  68.197  121.106  76.378  916.302  

2009 191.179  167.985  114.386  181.651  68.686  122.893  77.637  924.417  

diff % 09-03 3,8  3,2  2,7  5,9  7,5  9,2  12,2  5,6  

 

Il Distretto di Abbiategrasso ha registrato il maggior incremento nella popolazione tra il 2003 e il 

2009, seguito dal distretto di Magenta e Castano P.. Il Distretto più numeroso è quello di 

Garbagnate Milanese, seguito da Legnano e da quello di Rho. La densità abitativa è riassunta nella 

seguente tabella. 
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anno Garbagna

te M. 

Rho Corsico Legnano Castano 

P. 

Magenta Abbiategr

asso 

totale 

2003  1.751  1.933  2.153  1.785  537  820  335  1.094  

2004  1.766  1.947  2.161  1.805  546  834  343  1.107  

2005  1.790  1.961  2.181  1.830  555  847  350  1.121  

2006  1.801  1.964  2.180  1.843  561  859  356  1.128  

2007  1.807  1.974  2.197  1.856  567  870  363  1.138  

2008  1.812  1.982  2.195  1.867  573  882  370  1.145  

2009  1.817  1.995  2.210  1.890  577  895  376  1.155  

 

Come si nota dalla tabella i Distretti con la densità abitativa maggiore risultano essere quelli al 

nord del territorio, limitrofi alla ASL di Milano e lungo le principali vie di comunicazione che 

attraversano la ASL. Il Distretto di Corsico, che copre una superficie di circa a 52 Kmq, ha registrato 

la maggiore densità di popolazione. Nel Distretto di Abbiategrasso, con 206 Kmq di territorio, la 

densità abitativa risulta essere minore di tutti i Distretti.  

 

Età media della popolazione 

 L’età media della popolazione residente in ASL Milano 1 nel 2009 è 42,3 anni, 43,7 anni per il 

sesso femminile e 40,9 per i maschi. Il Distretto di Legnano registra l’età media maggiore rispetto 

agli altri distretti e alla ASL, con 42,9 anni nella popolazione totale, 44 per il sesso femminile e 41 

per quello maschile. Il Distretto di Corsico rileva un età media nella popolazione maschile 

lievemente superiore alla ASL (41 anni) e il Distretto di Castano registra una popolazione 

femminile con età media di 44 anni, superiore all’età media di ASL. 
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L’incremento tra il 2003 e il 2009 dell’età media è registrato in tutti i distretti e per entrambi i 

sessi. Il Distretto che ha registrato il maggior incremento dell’età media in entrambi i sessi risulta 

essere quello di Corsico seguito da Rho e Garbagnate Milanese. 

 

AREE di FRAGILITA’ 

Invalidi civili 

Sulla scorta dei dati in possesso delle commissioni invalidi è possibile, vedi tabella sottostante, 

analizzare annualmente il dato degli invalidi civili e delle loro caratteristiche per tipologia di 

invalidità riconosciuta e per cluster d’età. 
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Esaminando i dati relativi all’anno 2009 accorpati per tipologia di riconoscimento di invalidità 

emerge il dato esposto nella tabella sottostante. 

 

 

 

I dati sin qui evidenziati, elaborati sulla base di alcuni indicatori relativi alla durata media di 

“permanenza” nella classe di gravità per le diverse tipologie di disabilità e per i diversi cluster d’età 

delle persone disabili consente di ipotizzare il dato di “prevalenza delle persone invalide civili 

presenti in ASL che risulta evidenziato nella tabella che segue e che, se confrontato con il dato 

degli abitanti residenti consente di indicare il valore percentuale delle persone con invalità civile 

nella popolazione. 
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Salute mentale 

Sul territorio dell’ASL Provincia Milano 1 operano 2 DSM afferenti alle Aziende Ospedaliere 

“Ospedale Civile di Legnano” e “G. Salvini” di Garbagnate Milanese. 

I Dipartimenti di Salute Mentale forniscono prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione per i 

disturbi mentali a favore di adulti e minori attraverso una gamma differenziata di servizi: 

- servizi di degenza ospedaliera 

- servizi ambulatoriali e domiciliari 

- servizi di assistenza diurna 

- servizi residenziali 

Sono inoltre presenti sul territorio del Distretto 3 un CPS a Corsico ed una CRA a Buccinasco, che 

erogano principalmente prestazioni a favore dei pazienti residenti nell’ambito territoriale del 

Distretto di Corsico e afferenti al DSM dell’Azienda Ospedaliera “San Carlo Borromeo” di Milano. 

Presso l’Istituto Sacra Famiglia è attivo il Centro Diurno “Il Camaleonte” che eroga prestazioni di 

carattere semiresidenziale. 

A completare l’offerta psichiatrica sono presenti inoltre le seguenti strutture residenziali afferenti 

ad erogatori privati: 

 
 
Il consumo di prestazioni di tipo psichiatrico presso le strutture pubbliche e private accreditate nel 

corso del 2009 è stato pari a 21.171.864€ per un totale di 213.818 prestazioni, di cui il 41,3% di 

tipo ambulatoriale/domiciliare; il 15,6% di tipo semiresidenziale e il 43% di carattere residenziale. 

Rispetto all’anno precedente, si è registrato un incremento dell’1% in termini di numero 

prestazioni e una flessione del 4% in termini di valore complessivo, dovuto alla diminuzione di 

prestazioni di carattere residenziale a fronte dell’aumento di prestazioni di tipo 

ambulatoriale/domiciliare e semiresidenziale. 

In termini numerici, si registra un tasso di prestazioni più elevato rispetto alla media nei Distretti di 

Magenta e Abbiategrasso, in termini di spesa il valore maggiore si registra storicamente presso il 

Distretto di Garbagnate al quale afferiscono numerose strutture di carattere residenziale. 
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Dipendenze 

Eroina 

Il consumo annuale di eroina coinvolge lo 0,4% della popolazione lombarda. 

Dall’elaborazione dei dati ESPAD-Italia®2009 risulta che l’eroina è stata utilizzata almeno una volta 

nella vita dall’1,7% degli studenti 15-19enni della ASL Milano 1, mentre l’1% ne ha consumato nel 

corso dell’ultimo anno: valori che risultano perfettamente in linea con quelli nazionali, regionali e 

provinciali. Dal 2005 al 2009 il consumo annuale di eroina nella popolazione studentesca della ASL 

Milano 1, ad eccezione del picco dei consumi riferiti nel 2006 con l’1,6%, ha subito un decremento 

passando dall’1,4% nel 2007 all’1% nel 2009. (fonte: Report Osservatorio Dipendenze ASL Milano 

anno 2009) 

Cocaina 

Nella popolazione tra i 15 e i 64 anni della Lombardia, la prevalenza di utilizzo di cocaina almeno 

una volta l’anno è pari al 3,4% (Italia 2,2%). Il consumo di cocaina riguarda in particolar modo il 

genere maschile tra i 15 ed i 34 anni di età. Nella popolazione studentesca 15-19 anni della ASL 

Milano 1, il consumo almeno una volta nella vita è pari al 5,2%, dato lievemente superiore a quello 

nazionale(4,8) e regionale (4,9)(ESPAD Italia ®2009). Il 3,6% degli studenti ha usato cocaina 

nell’ultimo anno e lo 0,8% nell’ultimo mese. La contiguità con questa sostanza aumenta con l’età 

ed è all’8,2% tra i 19enni. Analizzando i consumi (ultimi dodici mesi) degli studenti della ASL 

Milano 1 dal 2005 ad oggi, si osserva un incremento negli anni 2006 e 2007, seguito da un 

progressivo decremento sino ad assestarsi al 3,9% del 2009 (fonte: Report Osservatorio 

Dipendenze ASL Milano anno 2009). 

 



 
 
 

 Progetto 

 “passo dopo passo, al tuo fianco…” 
 

 

Polifonie - Associazione di Volontariato 

Via Cividale - 20017 Rho - Mi 

31

Cannabis 

In Lombardia la prevalenza di consumo di cannabis, almeno una volta l’anno, è pari al 14%. In 

entrambi i generi, l’uso di cannabis risulta più diffuso tra i soggetti più giovani di 15-24 anni 

(m=26%; f=19%) e di 25-34 anni (m=22%; f=15%); si osserva inoltre un aumento dei consumatori di 

cannabinoidi tra i soggetti di 15-24 anni e di 25-34 anni. Nella popolazione studentesca 15-19 anni 

(ESPAD-Italia®2009) della ASL Milano 1 il consumo di cannabis almeno una volta nella vita è pari al 

32,3%, dato superiore a quello nazionale (29,2) e inferiore a quello provinciale (33,7). Il 22,4% 

degli studenti ha usato cannabis nell’ultimo anno e il 15% nell’ultimo mese. La contiguità con 

questa sostanza aumenta con l’età ed è al 39,2% tra gli studenti 19enni. 

Analizzando il trend del consumo di cannabis negli ultimi dodici mesi tra gli studenti della ASL 

Milano 1 dal 2005 al 2009, si osserva un leggero incremento nel 2006, anno per il quale si rileva il 

picco dei consumi e dal 2007 i consumi si sono stabilizzati intorno al 25%. 

(fonte: Report Osservatorio Dipendenze ASL Milano anni 2007-2008 e 2009) 

Consumi di allucinogeni 

Il 3,5% della popolazione regionale ha sperimentato, almeno una volta nella vita, il consumo di 

allucinogeni, mentre la prevalenza per un consumo di almeno una volta l’anno è pari al 0,9%. Il 

consumo di sostanze allucinogene è più frequente nel soggetti di genere maschile (m=1,3%; 

f=0,5%) e più giovani (15-24 anni m=4,4%; f=1,9%). Nei maschi di tutte le classi di età si nota una 

tendenza all’aumento, nel genere femminile le prevalenze rimangono sostanzialmente stabili. Il 

4,9% ed il 3% degli studenti della ASL Milano 1 ha usato sostanze allucinogene almeno una volta 

nella vita e nel corso dell’ultimo anno. Il consumo recente (nel corso dell’ultimo mese) ha 

coinvolto l’1,5% degli studenti locali (fonte: Report Osservatorio Dipendenze ASL Milano anni 

2007-2008 e 2009) 

Stimolanti 

Il 4,2% della popolazione di 15-64 anni residente nella Regione, almeno una volta nel corso della 

propria vita ha avuto un contatto con amfetamine, ecstasy, acido gamma idrossibutirrico (GHB) o 

altri stimolanti, mentre lo 0,9% ha assunto queste sostanze almeno una volta l’anno (Italia 3,8% e 

0,7%). Il genere maschile ed i soggetti più giovani di 15-24 anni (m=2,7% consumo almeno una 

volta l’anno; f=1,1%) sono i più coinvolti. L’analisi del trend di consumo delle sostanze stimolanti 

evidenzia una tendenza all’aumento in entrambi i generi e nella maggior parte delle classi di età. Il 
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4,5% degli studenti dell’ASL Milano 1, ha provato sostanze stimolanti almeno una volta nella vita e 

il 2,7% nell’ultimo anno; l’1,4% li ha utilizzati nel corso dell’ultimo mese. (fonte: Report 

Osservatorio Dipendenze ASL Milano anni 2007-2008 e 2009) 

Gioco d’azzardo patologico 

Nella popolazione regionale di 15-64 anni, il 40% circa almeno una volta nella vita ha praticato 

giochi in cui si puntano soldi, in particolare i maschi riportano le prevalenze maggiori, in tutte le 

fasce d’età, rispetto al dato nazionale (IPSAD®2007-2009). Nella popolazione studentesca della 

ASL Milano 1, il 58% dei maschi ed il 33,7% delle femmine, almeno una volta negli ultimi dodici 

mesi, hanno giocato puntando soldi. Le prevalenze aumentano all’aumentare dell’età, 

raggiungendo tra i 19enni di entrambi i sessi le quote maggiori ed il 23% del collettivo ha giocato 

20 o più volte nell’anno. Il “gratta e vinci” ed il “lotto istantaneo” sono i giochi preferiti ed il luogo 

prediletto per giocare d’azzardo sono i “bar/tabacchi/pub”. Tra gli studenti afferenti alle scuole 

situate nel distretto della ASL di Milano 1 che hanno praticato questi giochi nei 12 mesi 

antecedenti lo svolgimento dell’indagine, il 31% circa ha speso tra gli 11 ed i 50 euro, in particolare 

i maschi. Solo per il 10% degli studenti che hanno giocato il comportamento risulta associato ad un 

grado moderato/grave di rischio. (fonte: Report Osservatorio Dipendenze ASL Milano anno 2009) 

Il consumo problematico di sostanze psicoattive 

Il consumo problematico di sostanze psicoattive, da intendersi come il consumo di sostanze 

stupefacenti per via iniettiva oppure il consumo a lungo termine/regolare di oppiacei, cocaina e/o 

amfetamine, rappresenta il secondo indicatore chiave proposto dall’Osservatorio Europeo per il 

monitoraggio del fenomeno droga; tale indicatore si pone come obiettivo quello di andare ad 

investigare quei pattern di consumo più gravi che possono essere rilevati in maniera parziale dalle 

indagini campionarie di popolazione. La stima del cosiddetto sommerso può essere interpretata 

come la stima del totale di quei soggetti che, residenti nell’area in studio, sono eleggibili al 

trattamento in un determinato periodo di tempo. 

Grazie all’informazione a livello analitico rilevata all’interno delle attività di monitoraggio per il 

territorio della ASL Milano 1, è stato possibile determinare le stime di prevalenza dei soggetti 

eleggibili al trattamento sia secondo la definizione di uso problematico definita dall’Osservatorio 

Europeo che per due gruppi specifici di sostanze: gli oppiacei e la cocaina. 
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Nel 2009, sul territorio della ASL Milano 1, sono stimati poco più di 5.300 utilizzatori problematici 

corrispondenti ad una prevalenza stimata dell’8,8 soggetti ogni mille residenti di età compresa tra 

i 15 ed i 64 anni. Rispetto alla stima dell’annualità precedente, il valore dell’anno in esame risulta 

sovrapponibile, mentre si attesta con valori inferiori rispetto alla stima nazionale e regionale, 

rispettivamente di 9,9 e di 11,8 soggetti ogni mille residenti di età a rischio. Per quanto riguarda le 

stime di prevalenza dell’uso problematico di oppiacei, per l’anno 2009, si stimano circa 2.700 

utilizzatori per una prevalenza pari a 4,8 soggetti ogni mille residenti. Nel confronto con l’annualità 

precedente i valori si mostrano del tutto in linea mantenendosi tendenzialmente al di sotto del 

valore medio nazionale, pari a 5,5 per mille residenti, mentre risulta superiore rispetto al dato 

regionale 2009 che fa registrare stime del 4,1 ogni mille residenti. 

 

Tabella: Stime dei casi prevalenti e della prevalenza per mille residenti di età 15-64. Utilizzo 

problematico, uso problematico di oppiacei, uso problematico di cocaina - Anno 2009 

 

 
 
Considerando l’uso problematico di cocaina, le stime per l’anno 2009, sempre elaborate tramite la 

metodologia del Moltiplicatore semplice, presentano valori poco superiori ai 3.000 casi prevalenti, 

corrispondenti a 4,2 soggetti residenti ogni mille. 

Rispetto alle stime rilevate nel 2008 i valori si mostrano del tutto in linea mantenendosi al di sotto, 

sia del valore medio nazionale che di quello regionale, rispettivamente 4,5 e 7,8 soggetti ogni mille 

residenti. (fonte: Report Osservatorio Dipendenze ASL Milano anno 2009) 

Alcool 

In Lombardia tra le sostanze lecite e non lecite, l’alcol è quella maggiormente sperimentata dalla 

popolazione generale: il 90% circa dei soggetti ha provato almeno una volta nella propria vita ad 

assumerla e negli ultimi 12 mesi l’85% ha assunto almeno una bevanda alcolica (IPSAD®2007- 

2008). Dallo studio ESPAD-Italia®2009 risulta che il 91% degli studenti tra i 15 e i 19 anni della ASL 
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Milano 1, almeno una volta nella vita, ha assunto bevande alcoliche e l’84% nel corso dell’ultimo 

anno, in linea con le prevalenze nazionali, regionali e provinciali. 

Il consumo di alcolici negli ultimi 30 giorni antecedenti lo svolgimento dell’indagine ha riguardato il 

71% degli studenti locali, mentre il 7% lo ha consumato tutti i giorni. 

Il comportamento di binge drinking (bere 5 o più volte bevande alcoliche in un’unica occasione) 

nei 30 giorni antecedenti la somministrazione del questionario ha, invece, riguardato in particolar 

modo il genere maschile (m=43%; f=24%). Nel corso degli anni, tra gli studenti della ASL Milano 1 

si evidenzia un progressivo decremento nell’aver recentemente praticato il binge drinking (nei 30 

giorni antecedenti lo svolgimento dell’indagine), passando dal 40% del 2007 al 33% del 2009. 

Il binge drinking è considerato “molto rischioso” dal 49% degli studenti della ASL lombarda e sono 

sempre le femmine a riconoscere il rischio maggiore rispetto ai loro coetanei di sesso opposto 

(fonte: Report Osservatorio Dipendenze ASL Milano anno 2009). 

 

o Considerazioni sui dati rilevati 

 

Tutela e protezione giuridica 

 

L’Ufficio di Protezione Giuridica, nel panorama dei servizi dell’ASLMilano1, garantisce una risposta 

ai bisogni delle persone prive, totalmente o parzialmente, della capacità di provvedere a se stesse 

e alle loro famiglie, assumendo tale caratterizzazione a seguito della legge regionale n.3 del 

12.03.2008 e della Circolare n. 9 del 27.06.2008 emanata dalla Direzione Generale Famiglia e 

Solidarietà Sociale. L’aderenza a quanto previsto dalle disposizioni regionali e il crescente numero 

dei casi nel 2010 pongono la decisione strategica per il 2011 di impegnare l’ASL a orientare 

l’attività dell’Ufficio secondo la seguente visione prestazionale di sistema: 

 diffusione degli strumenti di protezione giuridica per le persone prive, totalmente o 

parzialmente della capacità di provvedere a se stesse, in particolare per gli ospiti delle 

unità d’offerta pubbliche e private residenziali, e assume i necessari contatti con gli uffici 

comunali e giudiziari per assicurare un’adeguata presa in carico; 

 collaborazione con le strutture competenti in materia di vigilanza e di accreditamento 

sociosanitario e sociale, perché, fin dal momento della richiesta di accesso, sia  assicurata 

una adeguata assistenza giuridica alla persona e alla famiglia; 
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 promozione di attività di informazione, di consulenza e di sostegno a favore della persona e 

della famiglia sia nella fase della eventuale presentazione del ricorso per l’istituzione 

dell’amministratore di sostegno, di cui agli articoli 406 e 407 C.C., sia per il corretto 

svolgimento delle funzioni di amministrazione; 

 fornitura di assistenza ai servizi sanitari e sociali competenti nella fase di presentazione del 

ricorso di cui all’art. 407 C.C.; 

 gestione dei rapporti con le Associazioni di volontariato e con gli altri soggetti del terzo 

settore, prevedendo l’instaurazione con questi anche di forme di collaborazione, al fine di 

sviluppare conoscenze, competenze, azioni di supporto, che consentano di coinvolgere i 

volontari adeguatamente preparati e gli enti operanti in questo settore nella gestione delle 

amministrazioni di sostegno, delle tutele e delle curatele; 

 Organizzazione di eventi che portino sul territorio aziendale la conoscenza delle 

opportunità di crescita offerte al terzo settore in tale area, con particolare riguardo alle 

progettualità promosse dalla Fondazione Cariplo, dal Coordinamento dei CSV e dal 

Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato in Lombardia, in partnership con 

LEDHA, Oltre noi...la vita e Regione Lombardia (di particolare interesse sarà l’obiettivo 

progettuale di assicurare in ogni territorio la presenza competente e stabile di realtà del 

terzo settore in grado di sviluppare un pensiero organizzativo: per il reperimento di AdS 

volontari, per la gestione “istituzionale” delle AdS che non possono essere gestite in altro 

modo, per sostenere le attività di sensibilizzazione e formazione necessarie, per garantire 

supporto in itinere alle famiglie e ai volontari). 
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4. IL CONTESTO ISTITUZIONALE E DEI SERVIZI 

 

4.1 Le istituzioni ed i Servizi 

L’Asl MI 1 è composta da 73 Comuni suddivisi in 7 Distretti: 

Comuni Distretto n. 1 Garbagnate Milanese: 

• Comune di Baranzate 

• Comune di Bollate 

• Comune di Cesate 

• Comune di Garbagnate Mil.se 

• Comune di Novate Mil.se 

• Comune di Paderno Dugnano 

• Comune di Senago 

• Comune di Solaro 

Comuni Distretto n. 2 Rho: 

• Comune di Arese 

• Comune di Cornaredo 

• Comune di Lainate 

• Comune di Pero 

• Comune di Pogliano Mil.se 

• Comune di Pregnana Mil.se 

• Comune di Rho 

• Comune di Settimo Mil.se 

• Comune di Vanzago 

Comuni Distretto n. 3 Corsico: 

• Comune di Assago 

• Comune di Buccinasco 

• Comune di Cesano Boscone 

• Comune di Corsico 

• Comune di Cusago 

• Comune di Trezzano S/N 

Comuni Distretto n. 4 Legnano: 

• Comune di Busto Garolfo 

• Comune di Canegrate 

• Comune di Cerro Maggiore 
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• Comune di Dairago 

• Comune di Legnano 

• Comune di Nerviano 

• Comune di Parabiago 

• Comune di Rescaldina 

• Comune di S. Giorgio su Legnano 

• Comune di S. Vittore Olona 

• Comune di Villa Cortese 

Comuni Distretto n.5 Castano Primo: 

• Comune di Arconate 

• Comune di Bernate Ticino 

• Comune di Buscate 

• Comune di Castano Primo 

• Comune di Cuggiono 

• Comune di Inveruno 

• Comune di Magnago 

• Comune di Nosate 

• Comune di Robecchetto con Induno 

• Comune di Turbigo 

• Comune di Vanzaghello 

Comuni Distretto n. 6 Magenta: 

• Comune di Arluno 

• Comune di Bareggio 

• Comune di Boffalora Sopra Ticino 

• Comune di Casorezzo 

• Comune di Corbetta 

• Comune di Magenta 

• Comune di Marcallo con Casone 

• Comune di Mesero 

• Comune di Ossona 

• Comune di Robecco sul Naviglio 

• Comune di S. Stefano Ticino 

• Comune di Sedriano 

• Comune di Vittuone 

Comuni Distretto n. 7 Abbiategrasso: 

• Comune di Abbiategrasso 

• Comune di Albairate 

• Comune di Besate 

• Comune di Bubbiano 



 
 
 

 Progetto 

 “passo dopo passo, al tuo fianco…” 
 

 

Polifonie - Associazione di Volontariato 

Via Cividale - 20017 Rho - Mi 

38

• Comune di Calvignasco 

• Comune di Cassinetta di Lugagnano 

• Comune di Cisliano 

• Comune di Gaggiano 

• Comune di Gudo Visconti 

• Comune di Morimondo 

• Comune di Motta Visconti 

• Comune di Ozzero 

• Comune di Rosate 

• Comune di Vermezzo 

• Comune di Zelo Surrigone 

La competenza territoriale del Tribunale di Milano, le sezioni distaccate sono: 

a) Distretto 1 Sezione di Milano 

b) Distretto 2 Sezione di Rho (Settimo Mil.ese nella sezione di Milano) 

c) Distretto 3 Sezione di Milano 

d) Distretto 4 Sezione di Legnano (Nerviano nella sezione di Rho) 

e) Distretto 5 Sezione di Legnano (Bernate, Cuggiono, Inveruno sez. di Rho) 

f) Distretto 6 Sezione di Rho (Robecco sez. di Abbiategrasso) 

g) Distretto 7 Sezione di Abbiategrasso (Albairate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta e Cisliano 

sez. di Vigevano) 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

La Legge Regionale del 12 marzo 2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla 

persona in ambito sociale e socio sanitario” attribuisce alla Regione il compito di promuovere 

“forme di tutela e di sostegno a favore di soggetti non autosufficienti, privi di famiglia o la cui 

famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere”. 

All’art. 9 dispone che “l’ASL, nell’ambito della propria organizzazione, in accordo con la Conferenza 

dei Sindaci, individua una struttura finalizzata a promuovere o favorire i procedimenti per il 

riconoscimento degli strumenti di tutela delle persone incapaci, nonché dell’amministrazione di 

sostegno”. 

La Circolare Regionale n. 9 del 27 giugno 2008 specifica i compiti dell’Ufficio di Protezione 

Giuridica, prevedendone in particolare le attività atte a costruire una rete di collaborazioni sul 
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territorio che assicurino l’espletamento dell’attività a sostegno delle persone fragili. 

 

o Uffici di Piano, Consorzi sovracomunali, rapporti con il terzo settore 

 

Nel nostro territorio il ruolo degli uffici di piano, a partire dal primo PdZ del 2000 ha coinvolto il 

Terzo settore, in tutte le sue componenti: associazioni di volontariato, associazioni di categoria, 

cooperative sociali, fondazioni (dove presenti) e sindacati, nella progettazione e realizzazione dei 

piani di Zona validi per i vari trienni. Il Terzo settore, dal canto suo, con diverse modalità 

relativamente agli ambiti territoriali e distrettuali, si è dato una propria organizzazione con la 

costituzione dei forum del terzo settore, eleggendo i propri rappresentanti ai tavoli tecnici e 

tematici, nella partecipazione allo sviluppo, all’implementazione, al monitoraggio ed alla 

realizzazione dei macro obiettivi previsti dai singoli PdZ. 

La collaborazione ha avuto momenti vitali nei primi due PdZ ed un momento di stasi nell’ultimo 

triennio, spesso dovuto alla diversa impostazione data alla collaborazione nei diversi ambiti: 

partecipativa, programmatoria, di confronto o di semplice consultazione. Tutto ciò ha garantito la 

piena presa di coscienza di un terzo settore che spesso non dialogava o peggio si poneva 

unicamente in contrapposizione con la pubblica amministrazione.  Il percorso sviluppato 

dall’intera Asl mi 1 nel rapporto con il terzo settore è risultato più complesso, data l’ampiezza della 

nostra Asl ed il numero di abitanti coinvolti e di difficile gestione. 

In alcuni distretti, nella realizzazione delle Aziende speciali sovra comunali, si è realizzata forte 

sinergia fra pubblico e privato sociale, tanto è vero che il nostro progetto, nella fase di 

elaborazione, presentazione ed organizzazione, ha visto la presenza degli Uffici di Piano, dei 

rappresentanti sociali dell’Asl MI 1 e la progettazione di momenti formativi in collaborazione. 

Gli stessi PdZ dei sette distretti hanno accolta la nostra richiesta di confronto unitario sul tema 

AdS, poiché i momenti di confronto fra PdZ dei diversi distretti sono ormai un momento 

istituzionalizzato, sarà per noi un primo importantissimo momento di confronto con i 

rappresentanti di tutti i sette distretti Asl MI 1 in rappresentanza delle istituzioni dei 73 comuni.  
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4.2 Il Terzo Settore  

 

o L’analisi della situazione del Terzo Settore del Nord Ovest Milano – Asl Milano 1  

 

Il Terzo Settore nel territori di riferimento della Asl MI 1 rispecchia la situazione regionale, con 

forte radicamento fra la popolazione ma non sempre rappresentativo di tutte le fragilità alle quali 

orientare il nostro progetto. In tutti i distretti si sono costituiti Forum e tavoli di settore, le reti 

associative hanno, per ora, un respiro distrettuale e non sovra territoriale se non per alcune 

categorie fortemente radicate e storiche: disabili ed anziani. 

 

o Coordinamenti e reti interassociative  

 

Proprio dall’analisi precedente scaturisce la necessità di una costruzione della rete interassociativa 

fra le diverse realtà territoriali per sviluppare buone prassi, contaminazione e sinergie virtuose, 

proprio partendo dal confronto sul progetto AdS.  

Grazie alla possibilità che le associazioni aderenti, particolarmente radicate sui propri territori ed 

anche in quelli a loro limitrofi, Incontreremo i coordinamenti e le reti associative, presenti in tutti i 

distretti.  

Dall’incontro con i Forum del Terzo settore e dai rappresentanti eletti nei tavoli tematici ed 

organizzativi dei PdZ, quasi sempre rappresentanti delle diverse realtà locali di tutte le categorie 

sociali, sarà possibile radicare il nostro progetto nei 7 distretti Asl MI 1. 

 

4.3 Azioni realizzate precedentemente  

 

Elencazione delle azioni realizzate nel percorso di articolazione e definizione del progetto “Passo 

dopo passo, al tuo fianco…”: 

o Incontri riunioni, tavoli di lavoro, ai diversi livelli territoriali ed istituzionali 

 Dall’avvio del percorso di costruzione del progetto, numerosi sono stati i momenti di 

contatto e confronto con: 

 -GRUPPO DI PILOTAGGIO 
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 -TERZO SETTORE: 

 associazioni di volontariato, solidarietà familiare, promozione sociale e culturale, 

Cooperative Sociali e loro Consorzi stabili. 

 -REFERENTI ISTITUZIONALI 

 Piani di Zona, Aziende per il Servizi alla Persona. 

o Seminari, convegni, eventi divulgativi e formativi 

 Le attività di Comunicazione, informazione e formazione, cardinali nello sviluppo del  

 progetto, saranno avviati in seguito alla ufficializzazione dello start up del progetto 

medesimo  

o Gruppi di progettazione 

 Il gruppo di progettazione si è riunito con cadenza bimensile, alla presenza di numerosi 

partners attivi nel mondo del terzo settore (associazioni di volontariato e di solidarietà 

familiare, Cooperative Sociali). 
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5. OBIETTIVI ED AZIONI, RISULTATI ATTESI 

 

5.1 Gli obiettivi e le azioni del progetto  

 

o Realizzare una rete stabile di collaborazione e coordinamento tra i soggetti del pubblico e 

del privato sociale che a vario titolo sono coinvolti nell’attuazione della legge, anche al fine 

di raccogliere, far circolare e promuovere informazioni, studi, esperienze e soluzioni. 

L’obiettivo avrà una valenza costante nell’arco dell’intero progetto, realizzando attività di 

costante monitoraggio delle iniziative avviate, di sostegno alle associazioni impegnate, di 

supporto alle istituzioni “virtuose” e di sprone ai volontari territoriali accolti nelle diverse fasi 

del progetto. Sarà compito dell’ufficio di segreteria, unitamente al referente del Progetto e 

con il supporto del Coordinatore, realizzare l’obiettivo, impegnati nei mesi 1-2-3-4-5. 

Le azioni atte a sostenerne la realizzazione si articoleranno in una fitta rete di incontri 

centralizzati e dislocati nei differenti ambiti che compongono il territorio di riferimento.   

 

o Sensibilizzazione e formazione delle persone fragili e delle famiglie sulla legge 6/2004 e sul 

significato della protezione giuridica. Verranno sviluppati incontri con le associazioni di 

riferimento sui singoli territori che hanno aderito al progetto, le attività saranno organizzate 

in autonomia dalle associazioni di rappresentanza con la supervisione dell’associazione 

capofila e del suo coordinatore. Le attività si svolgeranno nell’arco dei 12 mesi previsti per il 

progetto e presumibilmente nei mesi  4–5-6-7-8-9-10. Saranno sistematizzati incontri con i 

referenti delle associazioni per organizzare momenti formativi con gli operatori delle 

strutture di accoglienza, con i loro utenti e con le famiglie. 

 

o Sensibilizzazione, reperimento e formazione di volontari sulla legge 6/2004, disponili ad 

assumere il ruolo di amministratori di sostegno volontari, divenendo anche risorsa per i 

servizi sociali e sanitari, in particolare attraverso l’iscrizione agli appositi Elenchi pubblici. 

Anche per questo obiettivo ci appoggeremo alle associazioni territoriali, alle istituzioni locali, 

ai referenti Asl MI 1 per realizzare più momenti formativi in loco e per costruire luoghi di 

incontro fra “domanda ed offerta”. La formazione di formatori locali ci consentirà di 
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realizzare formazione permanente ed attività costante di sensibilizzazione, sempre con la 

supervisione dell’associazione capofila e la regia del coordinatore del progetto. I mesi che 

presumibilmente ci vedranno impegnati nella realizzazione della formazione locale saranno: 

9-10-11-12 

 

o Sviluppo e rafforzamento delle competenze del terzo settore sulla autotutela, l’advocacy e 

la protezione giuridica. Per questo obiettivo, in collegamento con il precedente, 

realizzeremo attività rivolte prevalentemente alle associazioni di categoria ed ai loro 

associati, per trasmettere loro competenze e richiederne l’impegno nella co costruzione dei 

momenti successivi di sviluppo dell’intero progetto ma, soprattutto, nella raccolta dati 

relativamente ai bisogni palesi e sommersi, al contatto con il bisogno ed al reperimenti di 

volontari disponibili a momenti formativi sulle competenze degli amministratori di sostegno 

e, successivamente, sul loro impegno diretto. Le attività di questo obiettivo si svolgeranno, a 

cura del coordinatore, nei mesi 5-6-11-12 dell’intero anno previsto per il progetto. 

 

o Supporto procedurale e gestionale per il corretto adempimento dei compiti di protezione.  

L’associazione Capofila ed il coordinatore del progetto costituiranno, nella sede di via Gorizia 

a Rho, il luogo dove attraverso la tecnologia, reperire le informazioni necessarie, contattare 

il coordinatore o il referente dell’associazione, per attivare il supporto necessario 

all’attivazione di amministratori di sostegno. Il Coordinatore manterrà contatti diretti con le 

istituzioni preposte, PdZ, Comuni, Asl e tribunali di riferimento. L’attività si svolgerà 

costantemente nei mesi 10-11-12 ma anche nell’arco dell’intero anno per i contatti diretti. 

Sarà attivata una linea telefonica diretta e stiamo valutando l’opportunità di inserire la 

funzione di segretariato con il contributo di una persona in situazione di disabilità, formata 

per le attività richieste. 

A supporto dei futuri Amministratori di Sostegno, il progetto attiverà una rete di 

collaborazione con specialisti e tecnici volontari che potranno essere consultati, al bisogno, 

dall’AdS. Significative interlocuzioni sono già state avviate con numerosi professionisti 

(Avvocati, Commercialisti, Architetti, medici…) , con le relative organizzazioni e con le realtà 

del territorio vocate, per statuto, alla filantropia. 
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o Sensibilizzazione, aggiornamento, formazione del personale dei servizi sociali e sanitari, sia 

del comparto pubblico che del terzo settore, al fine di fornire sensibilità e nuove 

competenze sulla protezione giuridica. Per questo obiettivo pensiamo di realizzare incontri 

con gli operatori pubblici e privati che operano nelle strutture diurne e residenziali dedicate 

a disabili ed anziani. Incontri con i funzionari degli enti pubblici e dell’Asl MI 1, con i referenti 

degli sportelli fragilità, attivi nella nostra Asl, con i referenti delle Unità Multifunzionali 

d’Ambito, dove attive, con i referenti dei Piani di Zona e le Aziende Consortili, con gli 

assistenti sociali dei Comuni e degli ospedali e con i referenti dei Servizi di Neuropsichiatria. 

Gli incontri saranno preliminari per realizzare, nei singoli territori, di momenti formativi 

dedicati appunto solo agli operatori, con il contributo delle Associazioni Ledha ed Oltre noi la 

vita. Le attività avranno valenza per l’intero anno previsto per il progetto ma realizzeranno 

almeno 6 eventi nei singoli territori dove saranno presenti referenti associativi aderenti al 

progetto, con la possibilità di allargamento ai territori eventualmente scoperto o che 

manifestino interesse. Prevediamo attività nei mesi 5-9-11 e realizzazione degli eventi nei 

mesi successivi 4-6-10-12 

 

o Sostegno alla diffusione e alla conoscenza dell’istituto dell’amministrazione di sostegno 

presso la cittadinanza intera e presso tutte le categorie professionali potenzialmente 

interessate. Questo obiettivo sarà realizzato con attività  nell’intero arco del progetto con 

incontri e contatti costanti, sarà possibile realizzare momenti di incontro su richiesta, in 

stretto collegamento con l’obiettivo precedente, dove sono previsti 6 eventi, che potranno 

essere allargati alla partecipazione o replicati nei singoli territori a livello locale e non 

Distrettuale. Per questo obiettivo, il Referente, la segreteria ed il Coordinatore 

dell’Associazione capofila, saranno costantemente rintracciabili telefonicamente o tramite 

rete informatica. Gli operatori potranno incontrare in sede i referenti territoriali o incontrare 

le associazioni, i familiari e tutti gli interessati. Per questo sarà realizzata attività di 

volontariato nei mesi 6-7-8-9-10-11, prevista e valorizzata nel conto economico. 
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o Raccogliere e sistematizzare i dati rilevabili dalla conduzione del progetto. Per questo 

obiettivo, se tutto ciò che abbiamo previsto negli obiettivi precedenti sarà stato realizzato, 

prevediamo l’impegno del Coordinatore, del Referente dell’Associazione e dei volontari 

coinvolti, nei mesi 11-12 per la raccolta dati, la loro sistematizzazione, al fine della 

rendicontazione e della diffusione degli esiti nei territori coinvolti: istituzioni, enti, operatori 

e familiari. Questo ci consentirà la corretta valutazione dell’efficacia degli interventi, la 

verifica delle competenze acquisite nei territorio d’intervento, la quantità di adesioni al 

progetto ed alla disponibilità di amministratori potenziali, la possibilità di elaborazione di 

nuove strategie,  e lo sviluppo successivo del o dei progetti realizzati.  

 

5.2 I risultati attesi 

 

1. L’infrastutturazione sociale, un sistema cioè che sappia individuare e sostenere le 

organizzazioni del privato sociale impegnate nella protezione giuridica in modo stabile e 

strutturato, una rete di più soggetti del terzo settore che agiscono in modo organizzato e in 

stretta connessione tra loro e con le strutture pubbliche; una rete di volontari motivati e 

capaci di relazione e  condivisione del proprio ruolo sociale con l’obiettivo di assicurare una 

protezione giuridica alle persone con fragilità. 

2. Aumento del numero degli Amministratori di sostegno intesi, in coerenza con il progetto, 

quali: 

• persone che si occupano e si preoccupano responsabilmente della qualità della vita nel 

tempo della persona con fragilità, non come la semplice soluzione di problemi  burocratici; 

• persone/familiari che sanno sollecitare la famiglia per una progettazione responsabile  del 

“durante e dopo di noi”;  

• persone volontarie adeguatamente preparate e sostenute nell’esercizio del loro ruolo che 

costituiscano una risorsa per le famiglie impossibilitate a trovare una soluzione in proprio;  

• volontari che potranno essere una risorsa anche per i servizi sociali territoriali che, avendo 

l’obbligo di presentare i ricorsi, potranno presentarli con la contestuale indicazione della 

persona idonea a essere nominata, coinvolgendola prima nel progetto individualizzato 

d’intervento (legge 328/2004 art. 14) e raccogliendo la sua adesione consapevole e 



 
 
 

 Progetto 

 “passo dopo passo, al tuo fianco…” 
 

 

Polifonie - Associazione di Volontariato 

Via Cividale - 20017 Rho - Mi 

46

volontaria ad accettare tale ruolo; considerando quindi l’AdS “istituzionale” una scelta 

residuale e riservata a situazioni di particolare complessità e onerosità. 

3. I punti di prossimità territoriali 

Si intendono costituire “Punti di prossimità territoriale”, uno per ogni distretto dell’Asl della 

provincia di Milano, n°1,  che siano 

• sul territorio, a cui ci si può rivolgere per ricevere informazione e sostegno;  

• coordinati fra loro in modo da potersi sostenere nel compito; 

• in rete con le altre organizzazioni;   

• sostenuti e accompagnati dall’esperienza professionale e storica di avvocati e professionisti 

volontari; 

• capaci di parlare dei bisogni delle persone con fragilità alla città e alle sue istituzioni; 

• punti di riferimento, ma anche interlocutori dei servizi del territorio 

 

4. Costituzione di un tavolo interistituzionale  

Se gli effetti sperarti del progetto saranno un aumento della consapevolezza, della conoscenza e 

della applicazione delle misure di protezione giuridica, sarà altresì necessario realizzare un sistema 

di conoscenza e di comunicazione stabile tra i diversi interlocutori del sistema. 

Una rete stabile e reale di associazioni, i soggetti istituzionali preposti alla protezione giuridica dei  

cittadini, i giudici tutelari sono i punti cardini del sistema, l’impegno è quello di individuare le  

modalità migliori per poter raggiungere insieme gli obiettivi del confronto: la conoscenza  

reciproca, l’analisi dei bisogni specifici, l’individuazione di prassi comuni da attivare, la capacità di  

rimanere aperti a nuovi problemi e nuove soluzioni. 

In questo senso proponiamo un “tavolo di confronto” interistituzionale che abbia le caratteristiche  

della stabilità, del riconoscimento reciproco e definito negli obiettivi e in un metodo comune di  

lavoro. 

Il percorso di avvicinamento a questo obiettivo vede la richiesta formale di partecipazione al  

progetto da parte della rete, ma anche delle Amministrazioni Pubbliche in modo e del Tribunale. 

 

5. Allargamento della rete associativa 

Il progetto, nel suo svolgersi sul territorio e nel corso dei due anni,  auspica l’incontro con nuove  
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realtà disponibili ad entrare nella rete, disponibili cioè ad interfacciarsi e coordinarsi con le altre  

organizzazioni presenti: un sistema aperto quindi che modifica e si modifica, avvicinandosi ai  

cittadini con fragilità e ai loro problemi. 

 

6. Valorizzazione dell’Amministratore di Sostegno 

L’AdS, nell’intenzione dei progettisti, dovrà integrarsi pienamente con le Equipes di lavoro che 

operano l’attiva presa in carico degli amministrati. Si ipotizza, nello sviluppo del progetto, una 

progressiva partecipazione a colloqui e riunioni tra gli AdS e gli operatori dei differenti Servizi che 

si occupano, professionalmente o meno, delle persone in condizione di fragilità, allo scopo di 

rappresentare e tutelare la corretta aspirazione al più alto livello possibile di qualità della vita delle 

persone che, per condizione temporanea  o permanente, non risultano essere (o essere ancora) in 

grado di autodeterminarsi totalmente.   

 

7. Sostenibilità del sistema 

Una rete stabile di organizzazioni diventa soggetto interlocutore degli enti pubblici e in coerenza al  

principio della sussidiarietà, saranno costruite collaborazioni continuative che renderanno  

sostenibile anche nel futuro la rete e la infrastrutturazione costruita. 

Si prevede quindi anche un percorso che preveda la possibilità di istituire protocolli di intesa/  

convenzioni tra le organizzazioni attive sui differenti territori e gli Enti Pubblici. 
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6. IL PROGETTO “PASSO DOPO PASSO, AL TUO FIANCO…” 

 

6.1 Cronoprogramma 

 

 MESI 

Obiettivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

o   Realizzare una rete stabile di 
collaborazione e coordinamento tra i 

soggetti del pubblico e del privato sociale  
                        

o   Sensibilizzazione e formazione 

delle persone fragili e delle famiglie 
                        

o   Sensibilizzazione, reperimento e 

formazione di volontari 
                        

o   Sviluppo e rafforzamento delle 

competenze del terzo settore 
                        

o   Supporto procedurale e gestionale 

per il corretto adempimento dei compiti di 

protezione   
                        

o   Sensibilizzazione, aggiornamento, 

formazione del personale dei servizi 

sociali e sanitari, pubblici e privati 
                        

o   Sostegno alla diffusione e alla 
conoscenza dell’istituto 

dell’amministrazione di sostegno  
                        

o   Raccogliere e sistematizzare i dati 

rilevabili dalla conduzione del progetto 
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6.2 La governance di progetto: 

o I territori di riferimento 

 

La governace del progetto sarà garantita attraverso un organizzato intervento su due livelli: 

“centralizzato” e “diffuso” 

• L’intervento “centralizzato” in capo all’Associazione Capofila (Polifonie) ed al Coordinatore 

del progetto, si svilupperà attraverso una serie di azioni di programmazione e controllo del 

progetto e di valutazione degli esiti. A livello centralizzato saranno garantiti sia i rapporti 

con il Coordinamento regionale del Progetto “Amministratore di Sostegno”, sia con gli altri 

14 progetti che si sviluppano sui territori delle Aziende Sanitarie Locali Coinvolte   

• L’intervento “Diffuso”, stimolato e supervisionato dal Referente del progetto, sarà 

finalizzato alla diffusione ed allo sviluppo del progetto sui territori dei sette distretti 

precedentemente descritti. Questa azione sarà sviluppata da una o più Associazione di 

Volontariato del territorio, sostenuta dal Coordinatore e dal referente del Progetto.    

Un livello di gestione del progetto, basato sulla partecipazione diffusa, sarà costituito dal 

“Comitato di Coordinamento” costituito da sei membri: quattro rappresentanti dei distretti dell’ 

Asl Mi 1, dal Coordinatore del Progetto (Associazione Capofila) e dal referente del Progetto. 

Il “comitato di coordinamento si riunirà, con cadenza minimamente bimestrale, allo scopo di: 

1. attivare, all’atto della sua costituzione, una fase di programmazione di dettaglio, necessaria 

per l’avvio operativo del progetto, l’accesso ai finanziamenti, nonché per la suddivisione 

dei compiti e delle responsabilità all’interno della rete e sulle varie azioni previste;  

2. facilitare il coordinamento ed il governo del progetto nel suo insieme e della rete più 

ampia; 

3. favorire l’emersione dei bisogni specifici dei diversi distretti, anche in considerazione delle 

varie tipologie di fragilità (disabilità, salute mentale, dipendenze, disagio adulto, anziani); 

4. favorire la diffusione delle informazioni e delle buone prassi che si svilupperanno 

all’interno delle varie aree organizzazioni e servizi di riferimento; 

5. porre in atto modelli e percorsi di valutazione dell’andamento del progetto. 

 

 



 
 
 

 Progetto 

 “passo dopo passo, al tuo fianco…” 
 

 

Polifonie - Associazione di Volontariato 

Via Cividale - 20017 Rho - Mi 

50

o L’organigramma 

 

Progettazione e Coordinamento del progetto 

Associazione Capofila POLIFONIE, Rho 

Coordinatore del Progetto Corrado Bassi                     (Associazione Polifonie) 

Referente del Progetto Marco Zanisi                       (Associazione Campiarepasso) 

Distretto 1, Garbagnate Mil.se POLIFONIE, Rho (*) 

Distretto 2, Rho POLIFONIE, Rho 

Distretto 3, Corsico POLIFONIE, Rho (*) 

Distretto 4, Legnano POLIFONIE, Rho (*) 

Distretto 5, Castano Primo VOLARE INSIEME, Vanzaghello 

Distretto 6, Magenta LA QUERCIA, Magenta 

Distretto 7, Abbiategrasso LULE, Abbiategrasso 

 

(*) territori affidati a POLIFONIE, in attesa di individuare significativi interlocutori locali  

o Le relazioni di rete e la regia complessiva 

 

L’associazione Polifonie, individuata quale Capofila del Progetto, assume la responsabilità del 

coordinamento e della conduzione del progetto.  

Ad essa compete inoltre : 

• convocare, con la periodicità stabilità dall’intesa interassociativa, le Associazioni aderenti al 

fine di  esaminare congiuntamente l’andamento progettuale e le fasi realizzative, 

assumendo le conseguenti  decisioni collegiali al fine di migliorare efficacia ed efficienza 

del Progetto; 

• formulare progetti operativi da condividere con la Rete e assumere le conseguenti 

decisioni, avvalersi di un referente responsabile della conduzione del Progetto AdS, cui è 

demandata la  responsabilità esecutiva delle azioni previste dalla Rete; 

• programmare attività per reperire finanziamenti utili a perseguire gli obiettivi del progetto, 

• intrattenere rapporti con le istituzioni pubbliche e private  
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• dare informazione periodica a tutte le organizzazioni aderenti alla Rete e al Gruppo 

Operativo del progetto, sulla conduzione e gestione del progetto e sulle scelte strategiche 

che saranno adottate. 

 

L’Associazione Capofila demanda, al Coordinatore ed al Referente del Progetto i compiti di: 

• Responsabilità generale dello sviluppo del progetto e del raggiungimento degli obiettivi 

individuati; 

• Organizzazione generale; 

• Coordinamento della Rete; 

• Organizzazione e Coordinamento delle azioni del Progetto; 

• Rapporti con il “Gruppo di Pilotaggio” del Progetto Regionale “Amministratore di 

Sostegno”; 

• Valutazione e rendicontazione del Progetto “Passo dopo passo, al tuo fianco…”; 

• Diffusione del Progetto e degli esiti conseguenti. 

 


