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COOMING SOON… 
 

Partiranno a fine aprile per proseguire nel mese di maggio due corsi di formazione in orario serale: uno 
dedicato all’amministrazione di sostegno come misura di protezione giuridica per l’anziano fragile, mentre 
l’altro avrà come focus l’amministrazione di sostegno nell’ambito del disagio mentale.  
 
Nella newsletter di aprile illustreremo il programma, le date e le modalità di iscrizione. 
 

STAY TUNED! 
 

 

 

 

CONTINUANO I GRUPPI CONFRONTIAMOCI DEL 2021! 

Continuano online nei diversi territori provinciali i gruppi 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.  

Per sapere il gruppo CONfronTiAmoCI più vicino a te puoi cliccare su questo link! 
 
Per maggiori informazioni e iscrizioni è necessario telefonare al numero di telefono 340.2823028 oppure 

scrivere un’email all’indirizzo confrontiamoci@amministratoredisostegnotn.it. 

GRUPPO CONFRONTIAMOCI FIEMME E FASSA 

 Il 20 aprile alle ore 20.00 parte il ciclo primaverile del gruppo CONfronTiAmoCI Fiemme e Fassa! 
 

Questo primo appuntamento verrà introdotto dal prof. Alberto Conci che tratterà il tema del potere nella 
relazione d’aiuto tra amministratore di sostegno e beneficiario, un’occasione di riflessione e un primo 
momento per riprendere da dove si era lasciato.  
 
Per maggiori informazioni e iscrizioni è necessario telefonare al numero di telefono 340.2823028 oppure 

scrivere un’email all’indirizzo confrontiamoci@amministratoredisostegnotn.it. 

5 PER 1000 

“La fragilità è essere coscienti dei propri limiti e sapere che la vita ha senso solo in questa collaborazione 
con gli altri, vista da molti come una fatica e una perdita di tempo. Invece è il contrario, è solo così che 

realizziamo fino in fondo quello che è il destino della condizione umana. Non siamo isole o ponti bruciati, 
siamo penisole aperte. 

Eugenio Borgna, psichiatra e saggista 

Sostienici anche tu donando il tuo 5x1000! 

https://www.amministratoredisostegnotn.it/supporto/gruppi-confrontiamoci/


 
 

 

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. 


