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La presente newsletter è un’iniziativa del Progetto per l’Amministratore di Sostegno in Trentino che ha lo scopo 

di aggiornare e tenere 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. 

 

2018 

AVVIO DI PROGETTI TERRITORIALI RIVOLTI ALL’ADS IN TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE 

Nel corso del 2017 molte Comunità di Valle hanno partecipato al bando indetto dalla Provincia Autonoma 

di Trento per la presentazioni di proposte progettuali territoriali per la promozione dell’istituto 

dell’amministrazione di sostegno. 

Questo ha portato a molteplici processi di confronto e di condivisione dei bisogni presenti sul territorio con 

la conseguente progettazione di azioni mirate a poter dare una risposta efficace promuovendo il 

protagonismo delle diverse realtà, pubbliche e private, che a vario titolo si occupano di fragilità. 

La Provincia ha approvato dieci progettualità che hanno visto coinvolte la quasi totalità delle Comunità di 

Valle presenti in Trentino. 

I progetti, in collaborazione con l’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino, si 

pongono tutti l’obiettivo di promuovere la conoscenza di questo istituto facilitando la realizzazione di una 

rete di soggetti capaci di offrire servizi adeguati sul territorio provinciale.  

Alcuni di questi progetti vedono la realizzazione delle prime azioni a partire dalla fine del mese di gennaio. 

A seguire verrà riportata una breve rassegna della programmazione, inoltre è possibile trovare il materiale 

informativo delle diverse iniziative e le locandine dei Punti Informativi visitando il sito del Progetto per 

l’Amministratore di Sostegno in Trentino www.amministratoredissotegnotn.it. 

 

COMUNITÀ VALLAGARINA E COMUNE DI ROVERETO: 

IL PUNTO INFORMATIVO RADDOPPIA IL PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE  

La Comunità della Vallagarina e il Comune di Rovereto, quest’ultimo in qualità di ente capofila, hanno 

partecipato al bando con il “Progetto per lo sviluppo territoriale dell'amministratore di sostegno”. Questo 

progetto prevede tra le diverse azioni l’apertura a Rovereto di un Punto Informativo ogni primo giovedì del 

mese, dalle 14.30 alle 17.00, presso gli Uffici del Servizio socio-assistenziale in via Pasqui n.10, terzo piano. 

Lo sportello è aperto a tutta la cittadinanza e ai professionisti di diversi servizi, previo appuntamento 

telefonando al numero 333.8790383 o scrivendo una email all’indirizzo info@amministratoredisostegnotn.it 

oppure su invio del Servizio Sociale del Comune di Rovereto e della Comunità della Vallagarina. 

Questo sportello nasce dall’esigenza di garantire uno spazio aggiuntivo considerando la crescita sensibile 

che si è verificata negli ultimi due anni nel numero di accessi al Punto Informativo già presente presso il 

Tribunale di Rovereto, aperto tutti i giovedì mattina. 

Nel corso del 2016, infatti, sono stati registrati 422 accessi, un numero doppio rispetto al 2014. 

 

LE INIZIATIVE IN COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO 

La Comunità dell’Alto Garda e Ledro, in collaborazione con l’Associazione con l’Amministratore di Sostegno 

in Trentino e le realtà presenti sul territorio, darà concreto avvio nel mese di gennaio al progetto 

“Promozione dell'amministratore di sostegno nella Comunità Alto Garda e Ledro” attraverso due iniziative: 

l’organizzazione di tre serate informative sul territorio e l’apertura di un Punto Informativo a Riva del Garda 

con cadenza mensile.  
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 ATTIVAZIONE DEL PUNTO INFORMATIVO A RIVA DEL GARDA 

Lo sportello sarà attivo ogni ultimo mercoledì del mese dalle 9.00 alle 12.00 presso la sede della Comunità 

di Valle (Viale Rosmini n. 5, Riva del Garda) con l’obbiettivo di informare e supportare quanti abbiano 

bisogno di informazioni e supporto in tema di amministrazione di sostegno, sia in una fase antecedente alla 

nomina che in una fase successiva.  

La prima apertura è prevista per mercoledì 31 gennaio 2018.  

 TRE SERATE INFORMATIVE 

Sul territorio Alto Garda e Ledro verranno organizzate tre serate informative dedicate alla figura 

dell’amministratore di sostegno, come misura di protezione giuridica a sostegno delle persone fragili. 

Le serate vogliono essere occasione anche per promuovere il nuovo Punto Informativo della Comunità Alto 

Garda e Ledro spiegando alla cittadinanza quale tipo di servizio verrà offerto.  

Le serate informative si svolgeranno alle ore 20.30 a:  

- RIVA DEL GARDA – lunedì 29 gennaio presso la Comunità Alto Garda e Ledro, Viale Rosmini n. 5/b, Sala 

della Comunità – Cinema  

- DRO – lunedì 5 febbraio presso Sala Consiliare del Centro Culturale in via Cesare Battisti n.14 

- LEDRO – lunedì 19 febbraio presso Sala Pubblica dei Vigili del Fuoco in via Nuova n. 15 - Pieve 

 

COMUNITÀ VALLE DEI LAGHI: I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

La Comunità della Valle dei Laghi, così come è avvenuto in altri territori della Provincia, ha partecipato al 

bando con il progetto “Amministrazione di Sostegno in Valle dei Laghi: con te vicino posso farcela”. 

Quest’ultimo prevede la realizzazione di un insieme di iniziative alcune delle quali verranno realizzate a 

partire dal mese di gennaio.  

 MOMENTO DI INCONTRO CON LA CITTADINANZA E CON LE REALTÀ DEL TERRITORIO 

Mercoledì 31 gennaio alle ore 20.30 la Comunità della Valle dei Laghi organizza, in partnership con 

l’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino, una serata informativa con lo scopo 

di presentare la figura dell’amministratore di sostegno e promuovere l’apertura del nuovo Punto 

Informativo territoriale. 

L’incontro si terrà presso la Sala Pizzini nel comune di Calavino-Madruzzo e sarò aperto a tutti i cittadini 

interessati alla tematica e agli enti presenti sul territorio che a vario titolo si occupano di fragilità. 

 ATTIVAZIONE DEL PUNTO INFORMATIVO A CAVEDINE 

Nel 2018 ci sarà l’apertura di un nuovo Punto Informativo gestito inizialmente dall’Associazione Comitato 

per l’Amministratore di Sostegno in Trentino e successivamente garantito da operatori del luogo scelti e 

specificatamente formati. 

Lo sportello sarà attivo ogni terzo mercoledì del mese dalle 9.00 alle 12.00 presso l’A.P.S.P. Residenza Valle 

dei Laghi, via Ospedale n.24 a Cavedine.  

La prima apertura è prevista per mercoledì 21 febbraio 2018. 

 

NUOVO ORARIO DELLA CANCELLERIA DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

TRIBUNALE DI TRENTO 

Si comunica che la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Trento è aperta dal lunedì al 

venerdì dalle 9.00 alle 12.00. 

 


