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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.
SI È CONCLUSO IL CORSO DI FORMAZIONE A MEZZOLOMBARDO
Si è concluso il percorso formativo per amministratori di sostegno organizzato dalle Comunità di Valle Rotaliana e Paganella
tenuto nelle giornate del 24 ottobre, 7 e 21 novembre a Mezzolombardo presso Sala Dallabrida. Hanno partecipato
amministratori di sostegno e persone interessate alla tematica con una media ad incontro di venti persone. Il corso ha
ripercorso le fasi del procedimento di nomina, ante – in corso - post nomina. Nell’ultimo incontro ci sono state tre
testimonianze di amministratori di sostegno rispettivamente familiare, professionista e volontario. Più che buona la
valutazione del gradimento del corso raccolta dai partecipanti che nel corso degli incontri hanno dimostrato interesse e
posto diversi quesiti di approfondimento.

GRUPPI CONfronTiAmoCI
Martedì 4 dicembre si è tenuto l’ultimo incontro del 2018 del gruppo CONfronTiAmoCi partito ad aprile 2018 che si è
incontrato con una frequenza mensile presso il Servizio Attività Sociali del Comune di Trento in via Bronzetti. Il gruppo è
nato con l’obiettivo di favorire il confronto e lo scambio di esperienze tra pari sulle diverse tematiche legate all’esercizio
del ruolo della figura dell’amministratore di sostegno. La presenza media è stata di 7 partecipanti ad incontro. Analogo
gruppo si sta portando avanti presso la comunità della Val di Non in via Pilati che ha visto l’ultimo incontro per il 2018
giovedì 29 novembre.

ATTIVITÀ PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE 2018
Nel corso del 2018 l’Associazione ha assistito a un aumento sensibile delle sue attività, soprattutto alla luce delle 10 progettualità
che sono state finanziate con 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.
Tra le azioni che sono state individuate in modo congiunto con le Comunità di Valle e diversi partner locali si sottolinea l’apertura
di 5 nuovi Punti Informativi rispettivamente a Riva del Garda, Cavedine, Pergine, Cembra e Mezzocorona, quest’ultimo sportello
nato su iniziativa della Comunità Rotaliana-Königsberg nel 2016 e la cui continuità è stata rafforzata dal bando di cui sopra.
In particolare nel periodo gennaio – agosto 2018 sono stati registrati 2150 contatti totali.
Oltre a questo è stato possibile realizzare in Provincia 3 corsi di formazione, 6 incontri formativi, 15 serate informative, 8 interventi
informativi organizzati attraverso 49 incontri di programmazione e 8 incontri di rete (dato aggiornato a novembre 2018).

AVVISO SOSPESIONE NATALIZIA DEI SERVIZI INFORMATIVI
I servizi dell’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino saranno sospesi da lunedì 24 dicembre a
domenica 6 gennaio.
 Il Punto informativo c/o il Tribunale di Trento sarà chiuso lunedì 24 dicembre e lunedì 7 gennaio.
 Il Punto informativo c/o la Fondazione Demarchi sarà chiuso mercoledì 26 dicembre e mercoledì 2 gennaio.
 Il Punto informativo c/o il Tribunale di Rovereto sarà chiuso giovedì 27 dicembre e giovedì 3 gennaio.
 Il Punto informativo c/o gli uffici del Servizio socio-assistenziale del Comune di Rovereto sarà chiuso i pomeriggi di giovedì
27 dicembre e giovedì 3 gennaio.
In queste settimane saranno sospese anche la reperibilità telefonica e via e mail.
I Punti Informativi territoriali mantengono il loro appuntamento mensile eccetto:
 Il Punto Informativo di Cles – anticipato a martedì 18 dicembre (medesimo orario) anziché martedì 25 dicembre.
 Il Punto Informativo di Pergine – anticipato a venerdì 21 dicembre (medesimo orario) anziché venerdì 31 dicembre.
 Il Punto Informativo di Riva del Garda – anticipato a mercoledì 19 dicembre (medesimo orario) anziché venerdì 26
dicembre.
 Il Punto Informativo di Tione di Trento – posticipato a martedì 8 gennaio (medesimo orario) anziché martedì 1 gennaio.
I servizi riprenderanno regolarmente a partire da lunedì 7 gennaio.

