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La presente newsletter è un’iniziativa del Progetto per l’Amministratore di Sostegno in Trentino che ha lo scopo di aggiornare
e teneri 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.
ADESIONE ALLA SETTIMANA DELL’ACCOGLIENZA
L’Associazione aderirà alla Settimana dell’Accoglienza, iniziativa organizzata dal C.N.C.A. Trentino Alto Adige nella
settimana da 1 al 9 ottobre.
Nello specifico nelle giornate del 5 e 7 ottobre dalle 17.00 alle 19.00 l’Associazione intensificherà l’attività ordinaria di
accoglienza con una presenza presso una casetta informativa situata in Piazza Fiera a Trento. All’interno di essa si
contribuirà a promuovere la Settimana dando informazioni al pubblico sulle iniziative in programma; si coglierà inoltre
l’occasione per divulgare informazioni sulla figura dell’amministratore di sostegno, presentare i servizi operativi in Trentino
e illustrare le opportunità di coinvolgimento a coloro che dimostreranno uno specifico interesse nei confronti della
tematica.
INCONTRO RIVOLTO AGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO A TIONE DI TRENTO
Sul territorio delle Giudicarie, l’Associazione, in collaborazione con la Comunità delle Giudicarie, ha organizzato diverse
iniziative volte a promuovere e a far conoscere la figura dell’amministratore di sostegno.
Da settembre 2014, inoltre, è stato attivato un punto informativo mensile (ogni primo martedì del mese dalle 14.30 alle
17.00) per informare e supportare quanti si trovano a confrontarsi con la tematica, sia in una fase precedente alla nomina
che in una fase successiva.
Proprio per proseguire con questo lavoro di promozione della figura dell’amministratore di sostegno è stato organizzato
un incontro per MARTEDI 4 OTTOBRE p.v. alle ore 18.00 presso la sede della Comunità delle Giudicarie a Tione rivolto alle
persone delle Giudicarie che ricoprono l’incarico di amministratore di sostegno o che si sono rese disponibili al compito,
anche a seguito della frequenza a corsi di formazione o di contatti presi con l’Associazione.
LINEE GUIDA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
A Firenze, nei giorni 16 e 17 settembre scorsi, la Conferenza Nazionale sulla Disabilità ha fatto il bilancio svolto in questi
anni dall’Osservatorio Nazionale sulla Disabilità.
Il risultato del lavoro di due giorni è sfociato nella proposta di definire in maniera precisa e di mettere in rete quanto
prima, in un apposito sito web, le Linee Guida sull’Amministrazione di Sostegno, che sono state redatte nel corso degli
ultimi due anni dal Gruppo coordinato dal Prof. Paolo Cendon – gruppo di cui hanno fatto parte magistrato, avvocati,
notai, psicologi, assistenti sociali italiani, operatori del settore nel momento in cui organizzavano eventi formativi
territoriali.
Il progetto prevede di coordinare tutte le iniziative a livello nazionale nell’ottica di diffondere prassi condivise e interventi
al passo con le evoluzioni legislative. Si cercherà dunque di tradurre l’esperienza di dodici anni di applicazione della legge
n.6/2004 in un motore accessibile a tutti coloro che vivono l’Amministratore di Sostegno.
Fonte: Ricciuti, Daniela.”Amministrazione di Sostegno, Linee Guida, Osservatorio Nazionale sulla disabilità”. Persona e
Danno. https://www.personaedanno.it/amministrazione-di-sostegno
PRESENTAZIONE PROGETTO “IL LUOGO DEL DONO”
Lo scorso 12 settembre si è svolta la conferenza stampa di presentazione del progetto “il Luogo del Dono” a cui
L’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino aderisce insieme ad altre sei organizzazioni del
privato sociale.
Il progetto è dedicato al tema della raccolta fondi con particolare attenzione allo strumento del lascito testamentario,
modalità di donazione ancora poco conosciuta e diffusa. Il progetto, il cui percorso è stato intrapreso nell’anno 2014, si
propone di realizzare in futuro degli incontri informativi sul territorio finalizzati alla divulgazione del concetto della
donazione presentando gli strumenti esistenti a disposizione del cittadino. Per informazioni: www.luogodeldono.it,
info@luogodeldono.it. Scarica la rassegna stampa.

