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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.
SERATA DI PRESENTAZIONE A BORGO VALSUGANA RIVOLTA A GIOVANI E MAGGIORENNI
Martedì 29 maggio alle ore 18 si terrà un incontro presso la sede della Comunità Bassa Valsugana e Tesino
(Piazzetta Ceschi n.1) rivolto a giovani che hanno la maggior età.
L’incontro ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare la popolazione più giovane sul tema
dell’amministratore di sostegno e raccogliere l’eventuale adesione di sei ragazzi che vogliono mettersi in
gioco svolgendo un ruolo attivo nella coprogettazione e realizzazione di alcune iniziative sul territorio.
Per questi giovani è previsto un piccolo contributo di € 500 per l’attività svolta nel corso dei prossimi mesi.
Scarica la locandina.
GRUPPO PER AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO IN VAL DI NON E VALLE DI SOLE
Giovedì 31 maggio alle ore 18 presso la Comunità dalla Val di Non via Pilati, 17 saletta riunioni piano terra,
ci sarà il primo incontro del gruppo per amministratori di sostegno CONfronTiAmoCI.
L’obiettivo del gruppo, che si incontrerà con una cadenza mensile, è quello di favorire il confronto e lo
scambio fra pari a partire della propria esperienza su tematiche-problematiche legate al ruolo della figura
dell’amministratore di sostegno.
Chi fosse interessato a far parte del gruppo può iscriversi inviandoci una email all’indirizzo
formazione@amministratoredisostegnotn.it o contattarci al numero 345 2734305.
SERATE INFORMATIVE VAL DI CEMBRA
Nell’ambito del “Progetto per lo sviluppo territoriale dell’amministrazione di sostegno nella Comunità
Territoriale della Val di Fiemme, Comun General de Fascia e Comunità della Valle di Cembra” verranno
organizzati nel territorio di Cembra due momenti informativi rivolti alla cittadinanza con l’obiettivo di
presentare le azioni che verranno realizzate nella seconda parte del 2018, fra queste di particolare rilievo si
segnala l’apertura del nuovo Punto Informativo.
 Serata informativa a Cembra lunedì 4 giugno ore 20.30 presso la Sala degli Stemmi della Comunità
di Valle.
 Serata informativa a Segonzano mercoledì 6 giugno ore 20.30 presso la Sala Consigliare del Comune.
Visualizza la locandina dell’evento.
APERTURA NUOVO PUNTO INFORMATIVO DELLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA
In collaborazione con la Comunità della Valle di Cembra a partire dal mese di giugno sarà attivo un nuovo
Punto Informativo ogni secondo martedì del mese dalle 9 alle 12 a mesi alterni, a Cembra presso la sede
della Comunità di Valle al pian terreno e a Segonzano presso il Comune.
Il Punto Informativo è un servizio che ha lo scopo di informare e supportare quanti si trovano a confrontarsi
con la tematica dell’amministrazione di sostegno e hanno bisogno di aiuto nella compilazione della
modulistica. Visualizza la locandina. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 333.8790383.

