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L’EDITORIALE
“Passo dopo passo, al tuo fianco”
Un’opportunità per i cittadini fragili
“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

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 CORSIVO di Corrado
L’AdS e il “Bene Comune”
Il progetto “Passo dopo passo, al tuo fianco…” ha una
sola finalità: permettere alle persone in condizione di
fragilità di mantenere la propria autonomia, senza
rinunciare alle forme di protezione rese necessarie dalla
particolare esperienza che si trovano ad affrontare. Le
persone anziane, disabili, le persone affette da disturbi
psichici o in condizione di dipendenza… tutti i cittadini
cosiddetti “deboli”, hanno il diritto di essere affiancati da
altri cittadini che si mettano a loro disposizione per
aiutarli ad affrontare i quotidiani impegni e le scelte,
piccole o grandi, che la vita impone a ciascuno di noi.
Questo compito è stato svolto, con serietà e dedizione
dai servizi (pubblici o privati) che oltre al precipuo

compito istituzionale, si sono sempre e totalmente
dedicati al sostegno ed al supporto delle persone ad
essi affidate. Questa esperienza, questa competenza,
questa disponibilità e disposizione a perseguire il bene
comune è, soprattutto in tempi difficili come quelli che
stiamo affrontando, divenuta non più sostenibile
(sebbene auspicata e ricercata da tutti), non più
erogabile dai servizi e non più accessibile ai cittadini. Il
Progetto Regionale Amministratore di Sostegno
(www.progettoads.net) e i suoi quindici progetti territoriali
(uno per ciascuna ASL della Regione Lombardia)
intende favorire la più stretta connessione tra Servizio
Pubblico, Servizio Privato ed Associazionismo, affinché

si reperiscano, tra la cittadinanza più impegnata ed
attiva, volontari che si mettano a disposizione in qualità
di Amministratori di Sostegno. Volontari ai quali andrà
tutto il supporto previsto dai progettisti, in termine di
informazioni, formazione e supporto. Volontari che,
nominati da un giudice, organizzati dal progetto ed in
costante confronto con le realtà pubbliche e private
attive sul territorio, garantiscano il supporto necessario
(e non più erogabile dai servizi) per affrontare con
dignità le quotidiane incombenze.
Per realizzare, rendendoli operativi, questi orientamenti,
il progetto territoriale “Passo dopo passo, al tuo
fianco…” ha posto in essere l’iniziativa MITUTELITU?,
ciclo di incontri che, tra giugno 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 delle
Amministrazioni Comunali, Assessori…), scarsa (ed alle
volte nulla) è stata la partecipazione delle realtà
associative, degli operatori dei Servizi Pubblici e degli
Operatori dei Servizi alla persona gestiti dal Privato
Sociale (Cooperative) che sappiamo essere numerosi,
attivi e propositivi sui nostri territori.
Quale il motivo di questa assenza?
Mancanza di energie?
Mancanza di tempo?
Mancanza di informazione?
Mancanza di interesse?
E’ l’occasione, questa, di fornire alcune informazioni sul
progetto, sulle persone che vi operano e sulle azioni
progettuali.
Coordinatore del progetto 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, con grande intensità e
convinzione, dall’ASL della Provincia di Milano, n°1 e dal
suo Ufficio di Protezione Giuridica, dai Piani di Zona e
dalle Aziende Speciali dei distretti dell’ASL ed
interamente finanziato dagli enti proponenti. Gli obiettivi
del progetto, dichiarati nelle pagine precedenti, 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.
PERCHE’ CI RIVOLGIAMO AI SERVIZI?
I Servizi, pubblici e privati, dedicati alle persone in
condizione di fragilità, sono una risorsa fondamentale
del nostro territorio. Portano con sé sia competenze
tecniche, sia conoscenze sulle singole persone e sulla
loro storia. Sono costruiti sulla quotidiana dedizione di
operatori esperti, competenti ed orientati al bene
comune. Sono la base su cui è costruito l’intero sistema
di welfare della nostra Regione. I servizi alla persona
sono costruiti su di una fitta rete di relazioni d’aiuto e di
collaborazione tra soggetti portatori di bisogno, di
sostegno, di sapere e di saper fare. Sono i depositari
delle aspettative, delle difficoltà e dei sogni di quanti
stanno attraversando situazioni, permanenti o
temporanee, di fatica e fragilità. Nessun progetto che si
proponga di operare per il bene delle persone, può
prescindere da questa consapevolezza.
COSA STIAMO CERCANDO?
Stiamo cercando Servizi ed operatori dei Servizi attenti
alla qualità della vita e delle relazioni tra le persone!
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 Servizi ed operatori, pubblici e
privati, che intendono partecipare alla gestione del
progetto, allo sviluppo delle azioni previste, alla
riprogettazione sui differenti territori. Vorremmo
incontrare le Amministrazioni Comunali, Le Fondazioni,
gli Istituti, le Cooperative… tutti coloro che sentono
propria la responsabilità di operare per il bene comune,
che si sentono coinvolte nella preoccupazione di
garantire un affiancamento costante, serio e competente
ai cittadini più sfortunati, che intendono partecipare alla
diffusione del progetto, alle attività di informazione e
formazione, allo sviluppo ed alla gestione degli sportelli
di prossimità, e degli strumenti a supporto degli
amministratori di sostegno. Vorremmo conoscere e farci
conoscere, collaborare e crescere nella collaborazione,
portare e ricevere sapere e consapevolezza, dare senso
e valore a termini quali: lavoro di rete, sussidiarietà,
coprogettazione.

COSA SIGNIFICA ADERIRE AL PROGETTO?
Aderire al progetto “Passo dopo passo, al tuo fianco…”
significa partecipare ad un gruppo di lavoro costituito da
Associazioni, Piani di Zona e ASL che sta riflettendo su
come organizzare meglio le proprie potenzialità per dare
nuove risposte ai bisogni delle persone. Vuol dire
entrare in una rete Regionale di centinaia di
associazioni, cooperative, enti pubblici e privati 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
dagli enti e dagli operatori, 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 proprie attività o la possibilità di
condividere con altri la propria fatica
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 gli altri aderenti, 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 si è
disponibili a sviluppare all’interno del progetto. Gli Enti
aderenti avranno uno spazio dedicato sul sito del
progetto, correlato da una presentazione-intervista e
dall’elenco dei contatti istituzionali.

PILLOLE DAL SITO
http://www.territorioaslprovmi1.progettoads.
net
"A volte le persone non si vivono come soggetti
desideranti e dimenticano molto spesso di aver voglia di
fare qualcosa. In realtà lo vogliono come tutti gli altri, i
deboli ancor più degli altri. Si tratta di ascoltarli, aiutarli ad
organizzare questa specie di attività smaniosa e
sognante in una ragnatela operativa molto laica, molto
terrena, molto secolare. Dargli una praticabilità
quotidiana, una dimensione spicciola, concreta, pratica.
Vivere è fare"
“…la verità è che ogni essere umano è portatore di un
proprio progetto di vita: più o meno limpido e ambizioso.
Chiunque si alza al mattino e inizia una nuova giornata e
vuol dare alla propria esistenza un qualunque significato,
grande o piccolo che sia . Durante il corso del tempo
ciascun individuo continua a tessere piani, a disegnare
l’immediato: affitterò una casa, farò l’università, tenterò
un concorso, mi abbonerò alla stagione teatrale, andrò in
vacanza. E poi lo sport, i libri, gli amici vecchi e nuovi da
incontrare; una collezione, il fondo assicurativo, la
musica, … magari niente; comunque un ‘niente’ non
imposto dalle circostanze, neanche da una disgrazia“
Paolo Cendon
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www.territorioaslprovmi1.progettoads.net
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