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PARTE IL GRUPPO CONfronTiAmoCI DI PERGINE VALSUGANA: STARE VICINI NELLA DISTANZA 

Nel mese di maggio prende avvio per i territori dell’Alta Valsugana e degli Altipiani Cimbri un percorso di confronto 

rivolto agli amministratori di sostegno e tutti coloro che fossero interessati alla tematica. 

Il gruppo CONfronTiAmoCI è uno spazio di ascolto, nel quale raccontarsi, poter condividere le difficoltà emerse nello 

svolgimento del compito e scambiarsi informazioni e soluzioni. Il gruppo permette l’incontro al di là del pregiudizio, 

fornisce un supporto e la possibilità di confrontarsi alla pari. 

Per sentirci vicini nonostante la distanza vi proponiamo nel mese di maggio di partire con gli incontri attraverso 

modalità alternative, nello specifico attraverso videochiamata Zoom. Zoom è un’applicazione che permette di 

essere connessi, di vederci e parlare nonostante la distanza geografica che ci separa, è un’applicazione facile e 

intuitiva. Zoom può essere utilizzata sia con il cellulare che con il computer e il tablet. Nel caso si utilizzi smartphone 

o tablet sarà necessario scaricare l’applicazione Zoom da Google Play (sistema Android) oppure da Apple Store (per 

iOS).  

Di seguito riportiamo il calendario dei primi due incontri previsti:  

- mercoledì 27 maggio ore 18.00; 

- mercoledì 24 giugno ore 18.00. 

 

Sul nostro sito è possibile scaricare la brochure. 

Per maggiori informazioni o per iscriversi è possibile chiamare il numero 340.2823028 oppure inviare un’email a 

confrontiamoci@amministratoredisostegnotn.it. 

 

CONTINUANO I GRUPPI CONfronTiAmoCI DI TRENTO, BORGO VALSUGANA E CLES 

Continuano gli appuntamenti dei gruppi CONfronTiAmoCI a Trento, Borgo Valsugana e Cles attraverso modalità 

alternative attraverso videochiamata Zoom. 

Di seguito riportiamo il calendario dei prossimi incontri previsti nei tre territori: 

 

TRENTO CLES BORGO VALSUGANA 

 21 maggio ore 18.00  26 maggio ore 18.00  20 maggio ore 18.00 

 18 giugno ore 18.00  16 giugno ore 18.00  17 giugno ore 18.00 

Sul nostro sito è possibile scaricare la brochure. 

Ricordiamo che per iscriversi è necessario telefonare al numero di telefono 340.2823028 oppure inviare un’email 

all’indirizzo confrontiamoci@amministratoredisostegnotn.it. 

 

I PUNTI INFORMATIVI NEL MESE DI MAGGIO 2020 

Le attività dei Punti Informativi sull’amministratore di sostegno si svolgeranno nel mese di maggio secondo il 

calendario già fissato: in ragione dell’emergenza in corso il servizio si svolgerà con modalità alternative, tramite 

chiamata telefonica o con videochiamata WhatsApp, previa prenotazione dell’appuntamento entro il giorno 

precedente. 

Per fissare l’appuntamento è necessario chiamare il numero 333.8790383. 

https://www.amministratoredisostegnotn.it/supporto/gruppi-confronttiamoci/
mailto:confrontiamoci@amministratoredisostegnotn.it
https://www.amministratoredisostegnotn.it/supporto/gruppi-confronttiamoci/


 
 

 

È possibile scaricare la locandina con il riepilogo degli appuntamenti mensili e il dettaglio delle modalità di accesso 

nell’homepage del sito internet al seguente link. 

https://www.amministratoredisostegnotn.it/

