
 
 

Newsletter n.78 

        n. 9 ottobre 2019 

 

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 il 

numero 333 8790383. Buona lettura. 

 

INCONTRI DEL GRUPPO CONfronTiAmoCI ATTIVI NEL MESE DI OTTOBRE 

 

Ripartono i gruppi CONfronTiAmoCi anche a Trento e a Cles!! 

Ricordiamo che questa iniziativa è rivolta a tutti gli amministratori di sostegno, attivi o che attualmente non svolgono 

nessun incarico, e alle persone interessate a dare la propria disponibilità. 

Si tratta di un gruppo di persone guidate da un facilitatore che si confrontano su tematiche legate all’amministrazione 

di sostegno potendo fornire il proprio punto di vista e consigli a quanti si trovano a dover affrontare un problema.  

L’obiettivo del gruppo è quello di offrire uno spazio dedicato al supporto e alla condivisione reciproci e fornire un 

momento conviviale di aggregazione e socializzazione. 

 

Il gruppo CONfronTiAmoCi sarà anche occasione per discutere insieme del progetto Casa degli Amministratori di 

Sostegno che ha l’obiettivo di creare momenti di ascolto, supporto e accompagnamento a loro espressamente 

dedicati. 

 

Riportiamo di seguito gli appuntamenti previsti nel mese di ottobre in Provincia di Trento:  

- giovedì 24 ottobre ore 18.00 a Trento presso la sede dell’Associazione Comitato per l’Amministratore di 

Sostegno in Trentino in via delle Laste n. 3 (c/o la sede del Convento dei Cappuccini); 

- martedì 29 ottobre ore 18.00 a Cles presso la sede della Comunità della Val di Non – via C.A. Pilati n. 17. 

 

Si ricorda inoltre che mercoledì 6 novembre alle ore 18.00 ci sarà il Gruppo CONfronTiAmoCi sul territorio di Borgo 

Valsugana presso il Gazebo all’interno del parco della A.P.S.P. di Borgo Valsugana, in Via per Telve, n. 7.  

Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile scrivere un’email all’indirizzo 

formazione@amministratoredisostegnotn.it oppure chiamare i numeri 333.8790383 e 340.2823028. 

 

BOLZANO 8 OTTOBRE 2019 

"AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: LEGISLAZIONE, MODELLI E PROGETTI NAZIONALI PER LA PROTEZIONE DEI 

SOGGETTI FRAGILI“ 

 

Ci sono ostacoli costanti, barriere da abbattere, prassi da sradicare, burocrazie da semplificare, nodi da districare, 

pregiudizi da superare... 

Tutto ciò si affronta e si può affrontare quando insieme si incontrano persone fragili, amministratori di sostegno, 

magistrati, avvocati, studiosi, associazioni, volontari, professionisti tutti promotori di un unico pensiero: chi vive un 

disagio va supportato e non sopportato; chi soffre va accompagnato in un progetto di rifioritura che coinvolga tutta 

la comunità, ogni componente con il proprio ruolo e contributo. 

Di questo e di molto altro si è parlato a Bolzano in occasione del Convegno educato a modelli, legislazione e prassi 

in tema di amministratore di sostegno. Quando si uniscono le forze e le professionalità, nascono idee, percorsi, 

prospettive in grado di trasformare categorie - quali quelle della capacità giuridica e della capacità di agire - che oggi 

si aprono ad orizzonti sempre più ampi. 

Le esperienze condivise di tanti territori hanno mostrato come, attraverso la realizzazione di una rete efficace, il 

beneficiario di amministrazione di sostegno possa vivere e non sopravvivere. 
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CONVEGNO DI VERONA 6 NOVEMBRE 2019 

“L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO IN RETE TRA PRIMO E TERZO SETTORE PER UN PROGETTO DI VITA DELLA 

PERSONA 

 

Mercoledì 6 novembre si terrà a Verona un convegno sul tema in oggetto al quale l’Associazione parteciperà con un 

intervento del Presidente Massimo Zanoni sul sistema trentino e sul lavoro di rete. L’evento è rivolto ad avvocati, 

assistenti sociali e psicologi con la possibilità di richiedere i crediti formativi. 

Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento alla segreteria organizzativa all’indirizzo 

ugualmentesociale@gmail.com, mentre per prendere visione della locandina e procedere con l’iscrizione è possibile 

visitare la pagina http://www.ugualmentesociale.it/iscrizione%20convegni.htm dalla quale compilare l’apposito 

form. 

 

COME SOSTENERCI: UN PICCOLO GESTO CHE PUÒ FARE LA DIFFERENZA 

 

L’Associazione nel mese di luglio ha ricevuto il primo accredito derivante dalle destinazioni del 5x1000 relative 

all’anno 2016. In questo modo diverse persone hanno deciso di contribuire in modo significativo alle attività svolte 

dall’Associazione permettendoci di dare continuità alle attività che fino ad oggi abbiamo svolto su tutto il territorio 

provinciale. 

Se condividi i principi statutari e dai valore a quello che facciamo puoi diventare socio scrivendo all’indirizzo 

info@amministratoredisostegnotn.it oppure telefonando al numero 333.8790383. 

Puoi inoltre sostenere le nostre attività attraverso un versamento sul c/c bancario intestato a “Associazione 

Comitato per l’Amministratore di Sostegno n Trentino” presso la Cassa Rurale di Trento al seguente IBAN: 

IT72V0830401845000045355307. 

Le donazioni effettuate all’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino da persone fisiche e 

dagli enti soggetti all’Ires (imposta sul reddito delle società) sono deducibili dal reddito imponibile. 
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