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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 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 i numeri 342 7075145 - 333 8790383. Buona lettura.
INVITO ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
È in programma per mercoledì 8 giugno alle ore 12.00 a Trento presso Villa S. Ignazio l’Assemblea dei
soci dell’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino.
Essendo la prima parte dell’Assemblea aperta al pubblico abbiamo il piacere di invitare tutti coloro che
desiderano ricevere un aggiornamento relativo alle attività svolte e ai progetti futuri del Progetto per
l’Amministratore di Sostegno in Trentino.
PARTECIPAZIONE A PIAZZA SANTA MARIA MAGGIORE: UNA PIAZZA CHE CRESCE
L’Associazione ha aderito, insieme a numerosi enti pubblici e del privato sociale del Trentino, all’iniziativa
Piazza Santa Maria Maggiore: una piazza che cresce, organizzata nelle giornate dal 3 al 5 giugno dalla
Fondazione Demarchi nell’ambito del Festival dell’Economia. La piazza sarà animata da laboratori e
momenti d'incontro per presentare esperienze del mondo del privato sociale, della cooperazione e del
volontariato, su temi e attività importanti per la comunità quali l’economia sociale, la cittadinanza attiva
e i servizi innovativi.
L’Associazione sarà presente con un proprio stand finalizzato alla promozione e divulgazione del Progetto
per l’Amministratore di Sostegno in Trentino nel pomeriggio di venerdì 3 giugno e nella mattina di
domenica 5 giugno. Per maggiori informazioni sull’iniziativa visionare questo link.
A CLES UN INCONTRO DEDICATO AGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO
È in programma per il mese di giugno un incontro rivolto agli amministratori di sostegno operanti nei
territori della Val di Non e Valle di Sole. L’incontro, organizzato in collaborazione con la Comunità della
Val di Non e la Comunità della Valle di Sole, si svolgerà lunedì 13 giugno alle ore 16.00 presso la
Comunità della Val di Non.
L’iniziativa è finalizzata ad ascoltare e condividere i bisogni connessi con lo svolgimento di tale funzione e
a raccogliere eventuali proposte per il futuro. In quella sede verranno inoltre presentati i dati relativi
all’andamento del Punto Informativo di recente attivazione. Si coglierà l’occasione per illustrare un
interessante progetto di ricerca che vede il coinvolgimento dei territori della Val di Non e Valle di Sole.
Per informazioni contattare l’Associazione al recapito 342 7075145.
CORSO DI FORMAZIONE A ROVERETO: UN RINGRAZIAMENTO
Ha registrato un’ottima partecipazione (più di 70 iscritti) il corso di formazione organizzato a maggio a
Rovereto in collaborazione con la Comunità della Vallagarina, il Comune di Rovereto e numerosi enti
pubblici e del privato sociale operanti nel territorio.
Riservandoci di rendicontare nella prossima newsletter l’intero percorso, dedichiamo questo spazio per
un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa proficua iniziativa.

