
 

 

Newsletter n.52 
N.8 ottobre - novembre 2016 

La presente newsletter è un’iniziativa del Progetto per l’Amministratore di Sostegno in Trentino che ha lo scopo di aggiornare 
e teneri informati in materia di Amministrazione di Sostegno. Chiunque può contribuire fornendo informazioni, segnalando 
eventi sul tema, scrivendo al recapito info@amministratoredisostegnotn.it o contattando i numeri 342 7075145 - 333 
8790383. Buona lettura. 
 

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E CONSENSO INFORMATO: SERATA FORMATIVA A ROVERETO 

Si svolgerà a Rovereto nella giornata di giovedì 20 ottobre dalle 20.00 alle 22.00 una serata formativa dedicata al tema 

dell’amministrazione di sostegno e il consenso informato organizzata dall’Associazione Comitato per l’Amministratore di 

Sostegno in Trentino in collaborazione con il Comune di Rovereto e la Comunità della Vallagarina.  

L’iniziativa, nata in risposta ad una bisogno di approfondimento emerso durante il corso di formazione che si è svolto a 

Rovereto lo scorso mese di maggio, è rivolta a tutti coloro che hanno interesse ad approfondire la tematica.  Interverranno 

il Dott. Fabio Branz, componente del Comitato Etico dell'Università degli Studi di Trento, e l'avv. Benedetta Pensini, 

avvocato del foro di Trento e consulente dell'Associazione. La serata si svolgerà presso la Sala Video in Via Cavour, n. 5. 

Scarica la locandina. 
 

A CLES CICLO DI INCONTRI “IMMAGINARE FUTURI PER IL DOPO DI NOI” 

È in programma a Cles nei mesi di ottobre e novembre un ciclo di tre incontri, organizzati dalla Cooperativa Sociale GSH, 

finalizzati ad approfondire la tematica del “Dopo di Noi”. Il percorso, rivolto a famigliari di persone con disabilità, si 

concluderà con una serata volta ad approfondire l’istituto dell’Amministrazione di Sostegno in relazione al Progetto di Vita 

della persona con disabilità. 

Il ciclo di incontri che si terrà presso la Cooperativa GSH in Via Lorenzoni, n. 21 (Cles) avrà inizio lunedì 24 ottobre con un 

intervento curato dal dott. Paolo Damianis, Coordinatore Psicopedagogico della Cooperativa GSH, che tratterà del tema 

del futuro della persona con disabilità. Il secondo appuntamento, previsto per sabato 12 novembre, ospiterà l’intervento 

del dott. Maurizio Colleoni che relazionerà sull’inclusione nel tessuto sociale e sulle possibilità di partecipazione per la 

persona adulta con disabilità.  

Il tema dell’Amministrazione di Sostegno verrà trattato venerdì 28 novembre alle ore 20.30 dall’avv. Benedetta Pensini, con 

specifica attenzione al ruolo che questo istituto può avere nella realizzazione del progetto di vita della persona e nella 

promozione della sua autodeterminazione. Per maggiori informazioni consultare il sito www.gsh.it e scarica la locandina. 
 

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA- CAPACITÀ D’AGIRE ( Tribunale di Modena , 5 febbraio 2016) 
“La patologia mentale è presupposto necessario ma non sufficiente per la nomina di un amministratore di sostegno 
quando non consti che la persona sia impossibilitata a compiere gli atti della vita quotidiana e risulti la presenza di una rete 
sociale attenta e vigile di idoneo supporto alla stessa.”  
Nel caso di specie il Giudice Tutelare respinge il ricorso per nomina di amministratore di sostegno nell’interesse di un 
soggetto affetto da patologia mentale. L’attento esame del beneficiario all’udienza di comparizione, nonché l’audizione 
dei parenti prossimi, hanno evidenziato che il soggetto, godendo di buona autonomia, non risulta affatto impossibilitato a 
porre in essere gli atti propri della vita quotidiana. Anzi: lo stesso soggetto, per talune attività, è idoneamente supportato 
da una rete di servizi che copre ogni ambito di necessità. 
Il Giudice Tutelare di Modena rileva, ancora una volta, come presupposto essenziale per una limitazione della capacità di 
agire sia l’incapacità e/o impossibilità gestionale degli atti della vita quotidiana. In presenza di una valida rete di 
“sostegno”, la misura a protezione della persona fragile non è attivabile prevalendo il rispetto del principio di 
autodeterminazione. 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER TUTORI VOLONTARI DI MINORI DI ETÀ 

Informiamo che mesi di ottobre e novembre si svolgerà a Trento un corso di formazione per tutori volontari di minori di 

età. Il percorso, promosso dall’Ufficio del Difensore Civico e Garante dei minori della Provincia Autonoma di Trento, è 

finalizzato a promuovere la formazione di persone disponibili ad assumere la tutela legale di un bambino o di un 

adolescente, senza genitori o i cui genitori non siano nelle condizioni di esercitare le responsabilità genitoriali.  

Gli incontri si terranno per 5 giovedì consecutivi dalle 17.00 alle 19.00 a partire da giovedì 20 ottobre. Per maggiori 

informazioni consultare il sito del Consiglio della Provincia di Trento e questo link.  
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