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n. 3 marzo 2019
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.
CORSO DI FORMAZIONE A PERGINE VALSUGANA
A partire dalla metà di marzo verrà organizzato un percorso di presentazione della figura dell’amministratore di
sostegno e di approfondimento di alcuni aspetti legati all’esercizio del ruolo.
L’iniziativa partirà con tre serate informative che introdurranno l’argomento seguite da tre momenti di
approfondimento su tematiche specifiche.
Di seguito il calendario completo degli incontri che si terranno tutti alle ore 20.00:


lunedì 18 marzo – serata informativa a Pergine presso la Sala Assembleare della Comunità Alta Valsugana e
Bersntol;



martedì 19 marzo – serata informativa a Caldonazzo presso la Casa della Cultura, viale della Stazione n. 5;



giovedì 21 marzo – serata informativa a Fornace presso la Sala pubblica nella scuola elementare;



lunedì 25 marzo – serata di approfondimento a Pergine presso la Sala Assembleare della Comunità Alta
Valsugana e Bersntol L’amministratore di sostegno nel percorso di cura: responsabilità etica e giuridica;



lunedì 1 aprile – serata di approfondimento a Pergine presso la Sala Assembleare della Comunità Alta
Valsugana e Bersntol Gli aspetti patrimoniali nell’amministrazione di sostegno: un momento di confronto;



lunedì 15 aprile - serata di approfondimento a Pergine presso la Sala Assembleare della Comunità Alta
Valsugana e Bersntol L’amministrazione di sostegno nell’ambito psichiatrico: nomina e rapporti con i servizi.

Questo percorso è gratuito e ad accesso libero, non serve nessuna iscrizione.
Per informazioni è possibile telefonare al numero 340 2823028 oppure scaricare la locandina al seguente link.
INCONTRO FORMATIVO PER AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO A TIONE DI TRENTO
Martedì 26 marzo dalle ore 17 alle ore 19 presso la sede della Comunità delle Giudicarie – via P. Gnesotti n. 2 – verrà
organizzato un incontro formativo dal titolo Il consenso informato: responsabilità etica e giuridica dell’Amministratore
di Sostegno.
L’iniziativa è rivolta a tutti gli amministratori di sostegno interessati nell’ottica di una formazione permanente come
attività a supporto delle persone che sul territorio esercitano questo ruolo.
Per informazioni è possibile telefonare al numero 333 8790383 oppure scaricare la locandina al seguente link.
PROSEGUE IL GRUPPO CONfronTiAmoCI A TRENTO E A CLES
Nei prossimi mesi continuano gli incontri del gruppo CONfronTIAmoCI nel Comune di Trento e nella Comunità della
Val di Non presso, rispettivamente, la sede del Servizio Attività Sociali del Comune di Trento, Via Bronzetti, 1 – Sala
Riunioni IV piano e la Comunità della Val di Non in via Pilati, 17 – Cles al piano terra nella Saletta riunioni.
Il gruppo è rivolto agli amministratori di sostegno e garantisce un momento di confronto tra persone che condividono
la medesima esperienza guidate dalla volontà di dialogare e riflettere insieme.
I prossimi incontri si terranno:
-

Martedì 26 marzo, ore 18:00 a Trento;

-

Giovedì 11 aprile, 18:30 a Cles;

-

Martedì 30 aprile, 18:00 a Trento.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere un’email all’indirizzo formazione@amministratoredisostegnotn.it
oppure telefonare al numero 342.7075145.

DIRITTI IN MOVIMENTO

Ombre, dipendenze, malattie, disabilità, invecchiamenti, chiusure, abbandoni, isolamenti, diversità, disagi di qualsiasi
sorta: nasce un movimento “raccoglitore” di tutte queste fragilità e altre perché, parlando di persone, ogni
classificazione è limitante.
Questo movimento, ancora in fase di costruzione ma comunque già portatore e promotore di moltissime iniziative,
ha carattere nazionale e come primo obiettivo si pone quello di diffondere una cultura in cui il soggetto bisognoso
non sia considerato come limitato, ma come portatore di un’esistenza da proteggere e tutelare. L’intento è quello di
porre fine alle mortificazioni, all’abbandono, all’omologazione favorendo percorsi di ascolto in cui non esista più un
soggetto debole, ma indebolito con il quale e per il quale ipotizzare piani di “rifioritura” in campo personale, sociale,
lavorativo, patrimoniale.
Il 7 marzo 2019 si sono incontrati a Roma i coordinatori regionali - giuristi e operatori socio-sanitari - per condividere
il vissuto e l’approccio dei singoli territori con particolare riferimento all’applicazione dell’istituto
dell’amministrazione di sostegno.
È possibile visitare la pagina facebook dedicata cliccando al link: www.facebook.com/DirittiInMovimentoItalia/

