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APERTURA NUOVO PUNTO INFORMATIVO A MORI 
 
In collaborazione con la Comunità della Vallagarina e il Comune di Rovereto nell’ambito del “Progetto per 
lo sviluppo territoriale dell’amministratore di sostegno” a partire dal mese di settembre sarà attivo ogni 
ultimo martedì del mese dalle 14.00 alle 16.00 previo appuntamento chiamando il 333.8790383 un Punto 
Informativo che ha lo scopo di informare e supportare quanti si trovano a confrontarsi con la tematica 
dell’amministrazione di sostegno e hanno bisogno di aiuto nella compilazione della modulistica. 
Lo sportello si trova presso la sede del servizio socio-assistenziale della Comunità della Vallagarina, via San 
Giovanni Bosco XXIII n.9 (piano terra). 
In qualsiasi momento è possibile consultare il sito internet del Progetto Trentino per l’Amministratore di 
Sostegno al seguente link per poter prendere visione o scaricare i calendari delle aperture dei Punti 
Informativi sull’amministrazione di sostegno attivi in Provincia di Trento. 
 

 

A SETTEMBRE AL VIA I GRUPPI CONFRONTIAMOCI: RIPARTENZE E NUOVI GRUPPI 

L’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino promuove nei diversi territori 
provinciali il gruppo CONfronTiAmoCI, uno spazio di ascolto che si riunisce a cadenza mensile, nel quale 
gli amministratori di sostegno possono raccontarsi, condividere le difficoltà emerse nello svolgimento del 
compito così come scambiarsi informazioni e soluzioni.  
In questo ciclo autunnale alcuni territori verranno aggregati; in particolare si uniranno i territori Val di 
Non/Valle di Sole e Comunità Rotaliana - Königsberg, Comun General de Fascia e Comunità Territoriale 
della Val di Fiemme, Comunità della Vallagarina/Comune di Rovereto e Comunità Alto Garda e Ledro, 
Comunità Alta Valsugana e Bernstol e Comunità Valsugana e Tesino.  
A partire da settembre oltre a questi ci saranno anche i gruppi di Trento e Giudicarie. 
Gli incontri di ogni gruppo verranno introdotti dal prof. Alberto Conci con un momento di confronto dal 
titolo “Amministratore di sostegno e beneficiario: riflessioni sul senso di una RELAZIONE di aiuto.” 
Per maggiori informazioni e iscrizioni è necessario telefonare al numero di telefono 340.2823028 oppure 
scrivere un’email all’indirizzo confrontiamoci@amministratoredisostegnotn.it. 

 

 

I BISOGNI DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO IN PROVINCIA DI TRENTO: UN QUESTIONARIO DI 
ANALISI 

Sul territorio provinciale verranno organizzate in partnership con l’ente pubblico diverse iniziative 
informative, formative e di supporto legate alla tematica dell’amministrazione di sostegno. 

Se non l’hai già fatto, ti chiediamo pochi minuti per rispondere al questionario al fine di poter mettere in 
campo delle azioni davvero rispondenti ed efficaci ai bisogni e alle aspettative dei cittadini.  
 
Per compilare il questionario cliccare sul seguente link: 
https://forms.gle/DhtFpq7ps4fLoPkc9 
 
Grazie per la tua preziosa collaborazione! 

https://www.amministratoredisostegnotn.it/supporto/punti-informativi/
https://www.comunitarotaliana.tn.it/
https://www.comunitarotaliana.tn.it/
https://forms.gle/DhtFpq7ps4fLoPkc9


 
 

 

 

5 PER 1000 

“È la consapevolezza della fragilità ciò che permette di costruire relazioni veramente umane, società 
veramente civili.” 

Susanna Tamaro, scrittrice 

Sostienici anche tu donando il tuo 5x1000! 
Un gesto significativo che consente alla nostra Associazione di continuare ad aiutare i familiari, le persone 
fragili e gli amministratori di sostegno volontari con attività di informazione, formazione e supporto. 
Come si fa? É semplice, basta indicare il Codice Fiscale dell’Associazione Comitato per l’Amministratore di 
sostegno in Trentino al consulente o al CAF che si occupa della predisposizione della propria dichiarazione 
annuale dei redditi.  
Il codice fiscale è il seguente: 96082970227. 

Grazie di cuore per il tuo sostegno. 


