Bologna Settembre 2020

Gentilissimi/e
La presente per portare a Vostra conoscenza la campagna promozionale: “Scrivi una
bella storia, diventa Amministratore di Sostegno Volontario” per la ricerca di
cittadine e cittadini disponibili a rivestire l’importante ruolo di Amministratore di
Sostegno Volontario, rispetto alla quale si svolgerà nel mese di Ottobre/Novembre 2020
a Bologna un Corso di formazione gratuito al fine di garantire un adeguato bagaglio di
conoscenza dell’istituto, alle prassi, ed agli aspetti relazionali necessari per lo
svolgimento di tale incarico.
Allo scopo di poter informare più persone possibili potenzialmente interessate ad
assumere tale importante incarico e a partecipare al corso di formazione è necessario
che questa campagna raggiunga la cittadinanza nella maniera più capillare possibile;
avremmo pertanto pensato ad una vostra gentile collaborazione nella diffusione di
questa importante iniziativa “Scrivi una bella storia: diventa amministratore di
sostegno volontario” Per dare più dignità e diritti alle persone fragili e non
autonome.
Dal 2011 l'Istituzione Gian Franco Minguzzi promuove un' azione di coordinamento di
diversi soggetti pubblici e privati per la realizzazione del progetto “SOStengo! Azioni di
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valorizzazione e di supporto in tema di amministratore di sostegno” che vede coinvolti
anche Tribunale di Bologna – Ufficio del Giudice Tutelare; Università degli studi di
Bologna - Dipartimento di Psicologia; VolaBo Centro Servizi per il Volontariato;
Fondazione Dopo di Noi Bologna onlus.
Tra le azioni del progetto SOStengo!: La diffusione della conoscenza della figura dell'
Amministratore di Sostegno fra la cittadinanza e fra gli operatori socio-sanitari, il
supporto agli amministratori di sostegno volontari e famigliari attraverso uno sportello di
informazione e la promozione dell’Amministratore di Sostegno Volontario quale figura
sempre più fondamentale nel garantire il benessere della persona fragile con positive
conseguenze rispetto ad un sistema di welfare di comunità.
L' amministratore di sostegno volontario diventa, infatti, garante dell'individualità della
persona fragile e del suo benessere sociale e fisico, svolgendo un ruolo fondamentale in
tutti quei casi in cui non sia possibile individuare tale figura all'interno di una rete
familiare (poiché non esistente o non in grado di svolgere tale ruolo).
Recependo la legge Regionale Emilia-Romagna n. 11/2009 Emilia Romagna è stato
istituito nel 2014 (con delibera n. 9/2014 del Consiglio provinciale) l’Elenco pubblico
degli amministratori di sostegno volontari della provincia di Bologna; il relativo
regolamento ne disciplina la tenuta presso l'Istituzione G. F. Minguzzi e le modalità per
l'iscrizione allo stesso.
Ad oggi il numero degli Amministratori di Sostegno Volontari sul territorio metropolitano
di Bologna è aumentato passando dai 28 amministratori del 2011 ai 77 del 2019 ma si
rileva tuttavia sempre più l’ esigenza di implementare il numero delle persone
disponibili a svolgere tale importante incarico per far fronte alla costante crescita delle
situazioni di fragilità e solitudine.
Informazioni, date e programma del corso di formazione saranno disponibili consultando
il sito www.sostengoads.it “Campagna, diventa Ads Volontario”

Per l’ufficio di coordinamento del Progetto SOStengo!
Per info: Ufficio SOStengo dell'Istituzione G.F. Minguzzi – Città metropolitana di Bologna, referenti
tel. 051.5288537 e-mail: sostengo@cittametropolitana.bo.it.
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