
 

 

 

 

 

 

 

 

“PASSO DOPO PASSO, AL TUO FIANCO…” COS’E’? 

Il Progetto “Passo dopo passo, al tuo fianco...” è il 

quindicesimo ed ultimo dei progetti territoriali scaturiti dal 
Progetto Regionale Amministratore di Sostegno, per lo 
sviluppo della protezione giuridica delle persone fragili 
così come definito dalla legge n°6 del 2004. 
Il progetto “Passo dopo passo, al tuo fianco…” opera, 
dal mese di maggio 2011, sul territorio dell'Azienda 
Sanitaria Locale della provincia di Milano, n°1 che 
comprende tutta la zona nord ovest della provincia 
milanese per un totale di 73 comuni organizzati in 7 
distretti: Garbagnate, Rho, Corsico, Legnano, Castano 
Primo, Magenta, Abbiategrasso. Capofila del progetto è 
l'Associazione di secondo livello "Polifonie" di Rho che 

coordina la rete composta dalle associazioni 
"Cambiarepasso" di Cornaredo, "La Quercia" di 

Magenta, "Lule" di Abbiategrasso e "Volare Insieme" 

di Vanzaghello 
Il coinvolgimento delle singole Persone, delle loro 
famiglie, del mondo del Terzo settore nel suo insieme, 
degli operatori e delle Istituzioni locali e della 
popolazione in generale, è la condizione essenziale per 
realizzare un progetto che vuole: Attivare, formare ed 

affiancare nuovi Amministratori di Sostegno volontari 

che, a partire dallo spirito delle norme di riferimento, 
realizzino con competenza e passione il proprio 
impegno: accompagnare le persone verso una 
consapevolezza dell'utilità 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 sia in relazione ai bisogni dei singoli sia 
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. 
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, oltre 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 
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raccogliendo la sua adesione consapevole e volontaria 
ad accettare tale ruolo, rendendo quindi l'AdS 
"istituzionale" una scelta residuale e riservata a 
situazioni di particolare complessità e onerosità. 3. 

Avvio di punti di prossimità territoriali. Si intendono 

costituire "Punti di prossimità territoriale" a supporto 
dell’azione degli amministratori di sostegno, uno per 
ogni distretto dell'Asl della provincia di Milano, n°1, che 
siano caratterizzati da: prossimità territoriale, a cui ci si 
può realmente  rivolgere per ricevere informazione e 
sostegno; coordinamento interno alla rete dei punti di 
prossimità, in modo da potersi sostenere nel compito; in 
rete con le altre organizzazioni del pubblico e privato 
sociale; sostenuti e accompagnati dall'esperienza 
professionale e storica di esperti 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. Con l'aumento della 

consapevolezza, della conoscenza e della applicazione 
delle misure di protezione giuridica, sarà necessario 
realizzare un sistema di conoscenza e di comunicazione 
stabile tra i diversi interlocutori del sistema. Una rete 
stabile e reale che veda, come protagonisti attivi, le 
associazioni, i soggetti istituzionali preposti alla 
protezione giuridica dei cittadini, i giudici tutelari. 
Cardinale sarà la capacità 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 i progettisti propongono 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 e dei Tribunale 
territorialmente competenti. 
5. Allargamento della rete associativa. Il progetto 

opera nella direzione dell'incontro con nuove realtà 
disponibili a far parte della 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 i gruppi di lavoro 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 ed agenzie 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. Si intende partecipare alla 

costruzione di una rete stabile di organizzazioni in grado 
di divenire soggetto interlocutore degli enti pubblici allo 
scopo di costruire, in coerenza al principio della 
sussidiarietà, collaborazioni continuative che renderanno 
sostenibile anche nel futuro la rete e la 
infrastrutturazione costruita. Si prevede, quindi, un 
percorso che preveda la possibilità di istituire protocolli 
di intesa/convenzioni tra le organizzazioni attive sui 
differenti territori e gli Enti Pubblici. 

 

 

Il Progetto Regionale si basa su di una fondamentale 
ipotesi: L’Associazionismo vuole essere protagonista 

del proprio futuro! Con l’entusiasmo, la fatica e 

l’energia che lo contraddistingue, può essere il prezioso 
interlocutore delle Amministrazioni Pubbliche. Non solo 
per la propria precipua caratteristica di gratuità, ma 
soprattutto, per la capacità di leggere e farsi portavoce 
delle problematicità, delle aspirazioni e dei bisogni delle 
persone più fragili. L’Associazionismo è il (pro)motore 
del Progetto AdS e ne è, al contempo, il principale 
destinatario. Si vogliono potenziare i momenti di 
confronto e co-progettazione tra Amministrazioni 

Pubbliche ed Associazioni, finalizzati al reperimento, alla 
formazione ed al sostegno di Amministratori di 
Sostegno, siano essi familiari, volontari singoli e/o 
associazioni. Si vogliono stimolare momenti di confronto 
che abbiano come oggetto prioritario la protezione 
giuridica delle persone fragili all’interno di un percorso 
finalizzato alla più alta autonomia possibile, all’interno di 
progetti per la qualità della vita delle persone in 
difficoltà. Per realizzare, rendendolo operative, questi 
orientamenti progettuali, il progetto territoriale “Passo 
dopo passo, al tuo fianco…” ha posto in essere 
l’iniziativa MITUTELITU?, ciclo di incontri che, tra giugno 

il CORSIVO di Corrado 
“A.A.A. Abbondanti Associazioni Abbisognasi” 



 

 

e ottobre ha visitato i territori dei distretti di Rho, 

Garbagate, Legnano, Castano, Abbiategrasso e 

Corsico. Ogni incontro è stato preceduto da 

comunicazioni istituzionali (attraverso i Piani di Zona), 
da comunicazioni sui giornali locali e da contatti diretti 
gestiti dalle Associazioni territoriali. Ogni incontro ha 
visto una costante presenza Istituzionale (referenti dei 
Piani di Zona, responsabili ed operatori delle 
Amministrazioni Comunali, Assessori…), scarsa (ed alle 
volte nulla) è stata la partecipazione delle realtà 
associative, che sappiamo essere numerose, attive e 
propositive sui nostri territori. 
Quale il motivo di questa assenza?  

Mancanza di energie? 
Mancanza di informazione? 

Mancanza di interesse? 
E’ l’occasione, questa, di fornire alcune informazioni sul 
progetto e sulle persone che ci stanno attorno. 
Coordinatore è Corrado Bassi, Vice Presidente dell’ 
Associazione di Secondo Livello “Polifonie-Ledha Rho”; 
referente operativo è Marco Zanisi, presidente dell’ 
Associazione “Cambiarepasso” di Cornaredo. Partner, 
per l’attuazione del progetto sono le Associazioni “Lule” 
di Abbiategrasso, “Volare Insieme” di Vanzaghello e “La 
Quercia”, di Magenta. 
Il progetto è sostenuto dall’ASL della Provincia di 
Milano, n°1, dai Piani di Zona e dalle Aziende Speciali 
dei distretti dell’ASL ed interamente finanziato dagli enti 
proponenti. Gli obiettivi del progetto, dichiarati nella 
pagina precedente, vogliono raggiungere lo scopo 
prioritario di individuare, formare e sostenere volontari 
Amministratori di Sostegno, che dedichino il tempo a 
loro disposizione nell’aiutare persone in condizione di 
fragilità, ad affrontare le piccole scelte e difficoltà della 
vita di ogni giorno. Una persona vera a disposizione di 
ogni persona vera. Un compito gravoso ed impegnativo 
con un altissimo valore sociale, per il quale non tutti 
potrebbero essere adeguati. Un compito di altissimo 
valore a cui il progetto intende garantire tutto il supporto 
necessario, per il tempo necessario. 
COSA STIAMO CERCANDO? 

Stiamo cercando interlocutori attenti alla qualità della 
vita e delle relazioni tra le persone! Vorremmo 
incontrare le associazioni di volontariato, di promozione 
sociale e culturale, i singoli volontari, i familiari… Tutti 
coloro, insomma, che hanno qualcosa da dire e da dare 
sulle, con le e per le persone in condizioni di fragilità. La 
fragilità a cui il progetto si rivolge è multiforme: totale o 
parziale, temporanea o permanente, cognitiva, mentale, 
motoria, economica... Delle persone disabili come degli 
anziani, degli stranieri come di chi è soggetto a 
dipendenze. La fragilità di cui il progetto si intende 

occupare, è la quotidiana fragilità, che qualcuno incontra 
oggi e che tutti, prima o poi incontreremo. 
Vorremmo incontrare le Associazioni che intendono 
partecipare alla gestione del progetto, allo sviluppo delle 
azioni previste, alla riprogettazione sui differenti territori. 
Vorremmo incontrare le associazioni che 
parteciperanno, all’interno della rete, allo sviluppo ed 
alla gestione degli sportelli di prossimità, e degli 
strumenti a supporto degli amministratori di sostegno. 
COSA SIGNIFICA ADERIRE AL PROGETTO? 

Aderire al progetto “Passo dopo passo, al tuo fianco…” 
significa partecipare ad un gruppo di lavoro costituito da 
Associazioni che stanno riflettendo su come organizzare 
meglio le proprie potenzialità per dare nuove risposte ai 
bisogni delle persone. Vuol dire entrare in una rete 
Regionale di (ormai più di 300) associazioni che tra loro 
interloquiscono, si confrontano e collaborano. Vuol dire 
essere portatori, sui propri territori, di un nuovo modello 
di prossimità e di aiuto alle persone fragili, facendosi 
promotori partecipi delle attività di informazione e 
formazione,  Vuol dire acquisire visibilità sul territorio 
regionale attraverso appositi spazi messi a disposizione 
sul sito del progetto e sul portale regionale. 
COME SI ADERISCE AL PROGETTO?  

La prima cosa da fare è incontrarsi. L’adesione al 

progetto è un’importante azione che deve essere scelta 
dall’Associazione, dopo averne compreso appieno le 
finalità. L’adesione è un punto di partenza di un 
percorso destinato a durare nel tempo… passo dopo 
passo… L’adesione al progetto non è solo una 
possibilità di sviluppo delle attività associative. E’ 
soprattutto, una scelta di campo, la scelta di mettersi al 
fianco delle persone fragili, quotidianamente, con 
modalità strutturate, definite dalla legge e, nel caso degli 
Amministratori di Sostegno, sancite da un giudice. E’, 
quindi, fondamentale incontrarsi, parlarne e riparlarne, 
con i responsabili del progetto, con le altre associazioni, 
con i referenti regionali… chiunque intenda aderire allo 
sviluppo del progetto deve essere convinto e 
consapevole dell’elevato valore sociale dell’azione 
intrapresa e, anche e soprattutto, della serietà 
dell’impegno sottoscritto. L’adesione al progetto si 
formalizza attraverso la sottoscrizione di un documento 
(protocollo di intesa), attraverso il quale si  condividono 
le finalità del progetto e si elencano le azioni che 
l’associazione è disponibile a sviluppare all’interno del 
progetto. Le Associazioni aderenti avranno uno spazio 
dedicato sul sito del progetto, correlato da una 
presentazione-intervista e dall’elenco dei contatti 
associativi. 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 

“SASSI”  

Pesanti, freddi, immoti, insensibili, refrattari, duri…
questi ed altri aggettivi si sposano pienamente con i 
sassi. Materia inanimata che abbiamo scelto come 
scenografia elitaria per punteggiare tutto ciò che il sito 
“territorioaslprovmi1.progettoads.net” racchiude, 
rappresenta e comunica.  A cominciare dall’
che genera il logo del progetto, volutamente stilizzato e 
minimalista: un sasso adagiato su un letto di sabbia, 
onde chiare che, senza fare rumore,  accolgono  e 
abbracciano. 
Sassi che rappresentano, da un lato, pesante durezza 
della condizione di fragilità che migliaia di cittadini e di 
loro famigliari, che risiedono sul territorio dell’Asl della 
Provincia di Milano n°1, affrontano quotidianamente. 
Sassi che diventano montagne dalle 
pareti talvolta invalicabili, sassi che 
segnano la distanza dagli altri e, 
talvolta, da sé. Sassi ruvidi e 
inaccessibili, sassi levigati e consumati dall’esperienza e 
dalla sofferenza. Sassi senza più aspirazione o volontà. 
Sassi senza voce per comunicare il proprio malessere e 
senza orecchie che ne colgano la richies
Sassi che rappresentano, al contempo, la dura 
determinazione di quanti non intendono cedere 
all’indifferenza e che, nonostante tutto, intendono 
continuare a mettersi in discussione, a mettersi a 
disposizione. Sassi che, posti nella condizione 
rapportarsi gli uni con gli altri, diventano la base per 
architetture sociali all’avanguardia, nella solidarietà, nella 
condivisione, nella tutela del diritto ad avere diritti, nella 
consapevolezza che il nostro domani, per non essere 
misera e sterile pietraia, deve fondarsi sulla cittadinanza 
attiva e sulla partecipazione di tutti. Sassi caratterizzati 
da forme, colore, origine e genesi differenti e tra loro 
difformi, fragili alcuni e indistruttibili altri, portatori di 
bisogno e portatori di sostegno altri ancora…
indicare che la realtà della cose sta negli occhi di che le 
guarda, e che solo la condivisione dei saperi e dei 
sentire, permette di comprendere a fondo un problema, 
una condizione di difficoltà, una fragilità, una persona…
Sassi ad infrangere i freddi vetri dell’indifferenza, i luoghi 
in cui abitano le distanze ed i pregiudizi…
vogliamo diventino azioni, diventino strade, scale e mura 
di luoghi dove abita l’accoglienza solidale dell’altro e di 
noi stessi. 
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Il progetto “Passo dopo passo, al tuo fianco…” altro non 
vuole che essere un punto di incontro, un luogo di 
accoglienza di bisogni e sostegni, di fragilità e di 
disponibilità, di domande e di saperi.
Un luogo dove abita l’accoglienza solidale dell’altro e di 
noi stessi. 
 
Buon cammino, passo dopo passo, dopo passo, dopo 
passo…  
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 Corrado 
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