Come ci si iscrive
La persona interessata può iscriversi contattando l’Associazione Comitato
per l’Amministratore di Sostegno in Trentino
Tel. 345 2734305
E-mail formazione@amministratoredisostegnotn.it
Sito www.amministratoredisostegnotn.it
A chi avrà frequentato almeno 2 incontri verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.
Il corso è gratuito.

CORSO DI FORMAZIONE
L’Amministratore di Sostegno
Un VOLONTARIO per sostenere
le persone fragili

Progetto
PER L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN TRENTINO
www.amministratoredisostegnotn.it
Una sfida collettiva a tutela delle persone fragili
Il Progetto intende promuovere l’Istituto dell’Amministratore di Sostegno nella Provincia di
Trento, diffondere la sua adozione a tutela di persone fragili e facilitare la creazione di una
rete di enti pubblici e privati capace di offrire servizi sull’intero territorio provinciale.
Il Progetto è gestito dall’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino
con il supporto della Provincia Autonoma di Trento.

Il corso è stato realizzato con la preziosa collaborazione di

17 - 24 - 31 maggio 2016
Orario 20.30

Rovereto
AZIENDA PUBBLICA di SERVIZI alla PERSONA di
BRENTONICO
Via Balista n. 7

Sala Video
Via Cavour, n.5 (angolo Via Flaim)

Chi è l’Amministratore di Sostegno?
L’Amministratore di Sostegno è una figura di protezione
giuridica che prende in carico la persona in difficoltà, la
supporta e la sostiene nel compiere gli atti più importanti
della vita quotidiana, sia sul piano amministrativo che
dal punto di vista delle scelte etiche. Il fine è quello di
consentire alla persona in difficoltà di esprimere al meglio
le proprie potenzialità e risorse personali, consentendole di
vivere, in qualsiasi momento, una vita dignitosa.

PROGRAMMA

2016

17 maggio
COME LA LEGGE TUTELA LE PERSONE FRAGILI
L’Amministratore di Sostegno strumento di protezione
giuridica.
Giudice Tutelare Consuelo Pasquali

Il suo compito
L’Amministratore di Sostegno è una figura introdotta dalla
legge n.6 del 9 gennaio 2004.
Il suo compito consiste nel tutelare le persone prive, in tutto
o in parte, di autonomia, supportandole nello svolgimento
delle funzioni della vita quotidiana.
Il suo intervento può essere temporaneo o permanente.
Rispetto a figure e ruoli che sul piano giuridico lo hanno
preceduto (interdizione e inabilitazione), l’Amministratore
di Sostegno incide in misura minore sulla capacità di agire
del soggetto di cui si occupa.

24 maggio
CONOSCERE I SERVIZI DEL TERRITORIO
L’Amministratore di Sostegno in rapporto con gli enti
che operano nella comunità.
Rappresentanti degli enti presenti sul territorio.

A CHI SI RIVOLGE IL CORSO
A chi desidera spendersi a favore delle persone fragili
della nostra comunità.
A chi vuole avvicinarsi a piccoli passi ad una forma
di volontariato di grande rilevanza sociale e civile.
A chi vuole cogliere questa occasione per approfondire
la tematica: familiari, volontari e professionisti.

31 maggio
L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: UN CITTADINO VOLONTARIO
Gli amministratori di sostegno si raccontano: alcune esperienze.

Progetto per l’amministratore di sostegno in Trentino: una sfida collettiva a tutela delle persone fragili.

