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Parte anche per i comuni dell’Appennino lo sportello
territoriale “SOStengo!”: informazioni e servizi per
l’amministrazione di sostegno
Avviato in questi giorni uno sportello informativo rivolto a familiari e operatori interessati
dall’amministrazione di sostegno, dalla possibilità cioè di individuare una persona a
tutela e sostegno nella vita quotidiana di chi si trovi in una situazione temporanea o
permanente di limitata autonomia
22 marzo 2016

Il progetto “SOStengo!” nasce con l’obiettivo di promuovere tra i cittadini la conoscenza
della normativa in materia di amministrazione di sostegno e fornire supporto a coloro che
svolgono il delicato compito di amministratore. Si tratta infatti di una figura relativamente
innovativa (è stata introdotta nel 2004 dalla legge n.6 ) che prevede che il Giudice Tutelare
possa nominare una persona con il fine “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".
Lo sportello informativo si rivolge a familiari, amministratori di sostegno, amministratori di
sostegno volontari, operatori dei servizi sociali e sanitari, dal momento che ha una duplice
finalità: da un lato far conoscere ai cittadini i contenuti e le procedure di richiesta
dell'Amministrazione di Sostegno, dall’altro aiutare gli amministratori di sostegno a svolgere al
meglio il proprio incarico, offrendo loro supporto e consulenza.
Il progetto “SOStengo!” nasce nel 2011 dalla collaborazione tra Istituzione “G.F.Minguzzi” della
Città metropolitana di Bologna, Fondazione Dopo di Noi Bologna onlus, A.S.Vo. Associazione
per lo sviluppo del Volontariato, Tribunale di Bologna - Ufficio del Giudice Tutelare e Università
degli Studi di Bologna - Dipartimento di Psicologia. Dalla città di Bologna il servizio si è esteso
poi ai distretti della società metropolitana, raggiungendo adesso il distretto dell’Appennino
bolognese.
Sul territorio dei comuni dell’Unione dell’Appennino bolognese e dell’Unione dell’Alto
Reno lo sportello sarà avviato, almeno in questa prima fase, tutti i secondi martedì del
mese, alternando la sede di Vergato (ore 14-18) e quella di San Benedetto Val di Sambro (ore
8.30-12.30), mentre rimane sempre accessibile lo sportello presso la sede dell’Istituzione “G.F.
Minguzzi” a Bologna in Via S. Isaia n. 90, Bologna (2°piano) nelle giornate di lunedì 10:3014:30 e giovedì 14:00-18:00.
Per gli appuntamenti è necessario chiamare il numero 051 5288537 o contattare la e-mail:
sostengo@cittametropolitana.bo.it., mentre è possibile richiedere informazioni anche tramite gli
sportelli sociali territoriali e gli assistenti sociali.
Carmine Caputo
Ufficio Stampa Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese
carmine.caputo@unioneappennino.bo.it

_________________________________________________________________________________
Sede: Piazza della Pace, 4 - 40038 Vergato (BO) C.F: 91362080375
Tel. 051/911056 – Fax 051/911983 – http://www.unioneappennino.bo.it

