
 
 

 

 Newsletter n.66 

        n.7 settembre 2018 

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. 

 

 

SERATA INFORMATIVA COMUNE DI TRENTO 

Mercoledì 26 settembre 2018 alle ore 17.30, presso il centro Civico, via Julg, 5 Cognola, è in programma la 

serata informativa ”L’amministratore di sostegno una figura a supporto della persona fragile”. 
La serata è rivolta a tutti coloro che sono interessati a ricevere alcune informazioni in merito alla figura 
dell’amministratore di sostegno e conoscere i servizi presenti sul territorio.  
È possibile scaricare la locandina cliccando il seguente link. 

 

CORSO DI FORMAZIONE A TRENTO RIVOLTO AD AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO,  
OPERATORI SOCIALI E SANITARI, AVVOCATI 

Il corso formativo è rivolto agli assistenti sociali individuati dal servizio politiche sociali del Comune di Trento 
e assistenti sociali o altri operatori sanitari afferenti ad altri enti quali RSA, cooperative sociali, Centro di 
Salute mentale, ecc. Inoltre sono invitati gli amministratori di sostegno volontari, familiari e professionisti. 
Il corso è suddiviso in 3 mattinate e andrà a ripercorrere le fasi di nomina (ante – in corso di nomina - post 
nomina) di una amministrazione di sostegno, dalla valutazione per richiedere la nomina, alla richiesta, 
all’istruttoria fino allo svolgimento dell’incarico. Si cercherà di lavorare su situazioni concrete, anche 
attraverso esercitazioni, che intendono stimolare il confronto e la riflessione tra i partecipanti. 
Il corso vedrà l’intervento di diversi consulenti e la presenza del Giudice Tutelare del Tribunale di Trento 
Dott. Michele Maria Benini. 
Gli incontri formativi avranno luogo presso il polo sociale Oltrefersina - Mattarello via Clarina, 2/1 – Trento 
dalle 9 alle 12 nelle seguenti giornate: 

 Mercoledì 3 ottobre 2018 – appuntamento dedicato a presentare la figura dell’amministratore di 
sostegno individuando in quali situazioni è necessaria la nomina, le modalità di stesura del ricorso, 
anche nei casi provvisori e urgenti. 

 Lunedì 22 ottobre 2018 – si tratterà la procedura delle notifiche, l’udienza e lo scopo della 
comparizione delle parti, il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno e come vengono 
disciplinate le principali questioni patrimoniali e di cura della persona e infine il giuramento di 
nomina. 

 Mercoledì 14 novembre 2018 – nel terzo appuntamento i partecipanti potranno accrescere la 
comprensione del ruolo dell’amministratore di sostegno, anche in relazione agli altri soggetti 
appartenenti alla rete della persona beneficiaria, inoltre si procederà alla lettura etica e giuridica 
della frase di giuramento dell’amministratore di sostegno “Giuro di esercitare con fedeltà e diligenza 
l’Ufficio affidatomi di Amministratore di sostegno”. 

Per iscrizioni e informazioni è possibile telefonare al numero 345.2734305 oppure consultare il sito per la 

compilazione del modulo di iscrizione. 

 

mailto:info@amministratoredisostegnotn.it
https://www.amministratoredisostegnotn.it/informazione/serate-informative-1/
https://www.amministratoredisostegnotn.it/formazione/anno-2018/


 
 

LE COMUNITÀ ROTALIANA E PAGANELLA: LE SERATE INFORMATIVE IN PROGRAMMA 
Nell’ambito del progetto sul tema dell’amministrazione di sostegno sostenuto e co-progettato con le 
Comunità Rotaliana e Paganella è previsto per i mesi autunnali un calendario denso di iniziative informative 
rivolte alla cittadinanza. 
Ecco di seguito i prossimi appuntamenti: 

 Martedì 2 ottobre alle ore 20.30 – serata informativa in Paganella, sede aula magna dell’Istituto 
Comprensivo via Alt Spaur, n. 7 Spormaggiore 

 Giovedì 4 ottobre alle ore 20.30 – serata informativa presso Comune di Mezzolombardo, sala Civica in 
Corso del Popolo, 17 

Le serate sono rivolte a tutti coloro che sono interessati a ricevere alcune informazioni in merito alla figura 
dell’amministratore di sostegno e conoscere i servizi presenti sul loro territorio che hanno una funzione di 
accoglienza, ascolto e di supporto a quanti si trovano a doversi approcciare con questo istituto. 

È possibile scaricare la locandina dell’iniziativa a questo link.  

 

CORSO DI FORMAZIONE NELLE COMUNITÀ ROTALIANA E PAGANELLA 
Nelle Comunità Rotaliana e Paganella è previsto un corso di formazione rivolto alla cittadinanza che si terrà 
nella sala Dallabrida in via Trento, vicino al parco giochi a Mezzolombardo. 
Si riportano di seguito le date e i riferimenti: 

 Mercoledì 24 ottobre ore 20.30 – 22.30 “L’amministratore di sostegno strumento di protezione 
giuridica”. 
L’incontro presenterà la figura e il ruolo dell’amministratore di sostegno andando a definire in quali 
situazioni risulta necessaria la nomina mettendola a confronto con gli altri istituti, tutela e curatela. 
Verrà descritto brevemente il procedimento di nomina in tutte le sue fasi. 

 Mercoledì 7 novembre ore 20.30 – 22.30 “Gli strumenti del giudice tutelare nella protezione giuridica 
della persona fragile”. 
Questo secondo appuntamento è dedicato al procedimento di nomina ripercorrendo tutte le fasi 
dell’istruttoria, dal deposito del ricorso al giuramento dell’amministratore di sostegno. Menzione 
specifica verrà fatta sul ruolo del Giudice Tutelare e la relazione con l’amministratore di sostegno. 

 Mercoledì 21 novembre ore 20.30 – 22.30 “I confini dell’amministratore di sostegno tra 
l’autodeterminazione del beneficiario e le scelte quotidiane. L’amministratore di sostegno si racconta”. 
Il terzo ed ultimo incontro si concentra sul ruolo dell’amministratore di sostegno, quali tipi di funzione 
possono essergli affidate con un’attenzione particolare al decreto di nomina, come leggerlo e 
comprenderne i contenuti. 

Per informazioni e iscrizioni è possibile telefonare al numero 345.2734305 oppure visitando il sito 
compilando l’apposito modulo e inviandolo all’indirizzo info@amministratoredisostegnotn.it. 

 

VARIAZIONE ORARIO CANCELLERIA DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DI TRENTO 
Si comunica che la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Trento ha i seguenti orari di 
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. 

 

PROSEGUE IL GRUPPO CONfronTiAmoCI 
Continuano gli appuntamenti con il gruppo CONfronTiAmoCI a Cles e nel Comune di Trento. 
Trento presso servizio attività sociali via Bronzetti n.1: 

 Lunedì 8 ottobre ore 18. 
Cles presso Comunità della Val di Non, via Pilati n.17: 

 Giovedì 25 ottobre ore 18. 
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