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SERATA INFORMATIVA A LIVO
Venerdì 27 ottobre alle ore 20.30 si svolgerà a Livo presso la Sala Consigliare del Palazzo Aliprandini
Laifenthurn una serata informativa dedicata alla figura dell’amministratore di sostegno promossa
dall’Associazione Culturale Il Quadrifoglio in collaborazione con l’Associazione Comitato per
l’Amministratore di Sostegno in Trentino e con la Comunità della Val di Non.
La serata sarà occasione per presentare la figura dell’amministratore di sostegno come misura di
protezione giuridica a sostegno delle persone fragili. Nello specifico verranno illustrate le situazioni in
cui si può ricorrere a questa misura, la modalità attraverso cui chiedere la nomina e i compiti che
generalmente vengono affidati all’amministratore di sostegno. Nel corso dell’iniziativa verranno inoltre
illustrati i servizi a supporto dei cittadini in questo ambito presenti nel territorio. È possibile scaricare
la locandina dal seguente link.
GIORNATA DI STUDIO_ 1 DICEMBRE 2017
È in programma per venerdì 1 dicembre 2017 una giornata di studio dedicata al tema
dell’amministrazione di sostegno con l’obiettivo, da un lato, di approfondire la figura
dell’amministratore di sostegno come strumento e risorsa a supporto delle situazioni fragili e
dall’altro, di presentare il Progetto Trentino dedicato all’amministrazione di sostegno, facendo
emergere le complessità che vi ruotano intorno legate ai mondi, ai linguaggi e gli approcci diversi che
in esso si interfacciano.
La giornata, ancora in fase di organizzazione, vedrà la partecipazione di diversi relatori, provenienti da
contesti e regioni differenti, con lo scopo più generale di dare avvio ad una seconda fase del Progetto
trentino attraverso il consolidamento delle prassi esistenti e la condivisione di eventuali nuove
proposte.
Appena pronto il materiale informativo, seguiranno comunicazioni più dettagliate con la possibilità,
per chi desidererà parteciparvi, di procedere con l’iscrizione.

ATTIVITÀ PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE 2017
Sono proseguite, in entrambi i quadrimestri e in maniera vivace, le attività curate dall’Associazione
Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino.
In particolare, si è registrato un ulteriore aumento rispetto agli anni precedenti dei contatti avuti
presso i Punti Informativi che sono passati da 1670 contatti totali nel periodo gennaio- agosto
2016 a 2187 contatti totali nell’analogo periodo del 2017.
Si segnala anche, l’intenso lavoro dei mesi estivi, in cui, a seguito della delibera della Giunta
Provinciale n. 848/17 che ha approvato il bando per la presentazione di progetti di sviluppo territoriale
sulla figura dell’amministratore di sostegno, l’Associazione ha collaborato, in qualità di partner con le
diverse Comunità di Valle, alla realizzazione di singoli progetti territoriali.
Per leggere le relazioni quadrimestrali con tutte le informazioni complete è possibile scaricarle da
questo link.

