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n.2 febbraio 2016
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.
SERATE INFORMATIVE A CAVALESE E POZZA DI FASSA
L’Associazione, in collaborazione con la Comunità Territoriale della Val di Fiemme e con il Comun General de Fascia, ha
avviato un progetto territoriale dedicato alla promozione della figura dell’amministratore di sostegno e all’attivazione
di un Punto Informativo sui territori di entrambe le valli.
In vista di questa prossima apertura si è deciso di proporre due serate informative dedicate alla figura
dell’amministratore di sostegno e alla presentazione di questo nascente Punto Informativo.
Le serate si svolgeranno a


Cavalese: lunedì 29 febbraio ore 20.30
c/o Biblioteca comunale – Sala conferenze Don Frasnelli - via Marconi, n. 1.



Pozza di Fassa: lunedì 7 marzo ore 20.30
c/o Comun General de Fascia – Sala consiliare - Strada di Pré de Gejia, n. 2.

Per scaricare il materiale informativo delle due serate è possibile collegarsi al sito del Progetto per l’Amministratore di
Sostegno in Trentino al link http://www.amministratoredisostegnotn.it/attivit%C3%A1/serate-informative/ .
PUNTO INFORMATIVO
Val di Fiemme e Comun General de Fascia
A partire da marzo 2016, ogni terzo martedì del mese dalle 14.30 alle 17.00 (a mesi alterni presso la sede della
Comunità Territoriale della Val di Fiemme e la sede del Comun General de Fascia) sarà operativo un Punto Informativo
dedicato a quanti hanno bisogno di informazioni e supporto in tema di amministrazione di sostegno, sia in una fase
antecedente alla nomina che in una fase successiva.
Riportiamo di seguito le sedi del Punto Informativo e il calendario delle aperture per il 2016:


CAVALESE
c/o Comunità Territoriale della Val di Fiemme - via Alberti n.4
15 marzo, 17 maggio, 19 luglio, 20 settembre, 15 novembre



POZZA DI FASSA
c/o Comun General de Fascia - Strada di Pré de Gejia n.2
19 aprile, 21 giugno, 23 agosto, 18 ottobre, 20 dicembre
SITO WWW.AMMINISTRATOREDISOSTEGNOTN.IT DI NUOVO IN LINEA

Con l’inizio del 2016 è stato messo nuovamente in linea, dopo alcuni mesi di interruzione dovuti a problemi tecnici del
server, il sito del Progetto per l’Amministratore di Sostegno in Trentino www.amministratoredisostegnotn.it
Il sito, ancora in costruzione, ha una nuova veste grafica e riporta le attività svolte dall’Associazione all’interno del
Progetto per l’Amministratore di Sostegno in Trentino. Dalla home page è possibile scaricare la Guida Informativa
mentre nella sezione del Supporto è possibile trovare la modulistica.

VIA LIBERA della CAMERA alla LEGGE sul “DOPO di NOI”
Il 4 febbraio scorso alla Camera dei deputati è stata approvata la legge che prevede interventi concreti per le persone
con disabilità orfane o senza sostegno familiare.
Con tutta probabilità otterrà la approvazione anche del Senato senza ulteriori modifiche.
Il testo prevede misure di assistenza, cura e protezione per le persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare o
perché sono venuti a mancare i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro
assistenza. Viene istituito un «Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare»
destinato, in particolare, ad «attivare programmi volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione, di supporto alla
domiciliarità in residenze o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa
familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire
l’isolamento delle persone con disabilità. Sono previste agevolazioni tributarie per i trust (strumento giuridico per
gestione del patrimonio) costituiti in favore di persone con disabilità grave e, per le famiglie con parenti disabili gravi).
Non mancano aspetti di criticità, soprattutto evidenziati da quei genitori che non hanno un patrimonio immobiliare da
lasciare ai figli e temono che il loro futuro sia il ricovero in istituti o in piccole residenze protette.
La legge, tuttavia, promuove soluzioni in base alle quali quei genitori che vogliono lasciare appartamenti ai loro figli
potranno farlo anche ospitando altre persone con disabilità che, per esempio, abitano nello stesso quartiere ma non
hanno una casa. L’intento primario è dare un sostegno ai familiari - anche durante la loro vita - e aiutarli a pianificare
un percorso futuro per i loro figli quando loro non ci saranno più. La vera novità è comunque l’istituzione di un Fondo
sociale pubblico per il “dopo di noi”: la legge di stabilità 2016 ha già stanziato la somma di €90.000.000,00 .
AVVISO CANCELLERIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DI TRENTO
Si informa che è possibile richiedere le copie del decreto di nomina e il verbale di giuramento alla Cancelleria della
Volontaria

Giurisdizione

del

Tribunale

di

Trento

anche

a

mezzo

di

posta

elettronica

al

recapito

volontariacancelleria.tribunale.trento@giustizia.it specificando segnalando una eventuale urgenza.
ADERIRE ALL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino è lieta di condividere con nuovi soci le finalità
statutarie che si pone e che, ricordiamo, aspirano a favorire la creazione di un sistema permanente capace di offrire
servizi adeguati in materia di amministratore di sostegno sull’intero territorio provinciale (art. 2 Statuto).
É possibile aderire all’Associazione in qualsiasi momento scrivendo una e mail a info@amministratoredisostegnotn.it
oppure contattando i numeri 342 7075145 - 333 8790383.
La quota simbolica di adesione per le persone singole è di 10 euro, per gli enti di 30 euro.

