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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 in 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.

L’amministratore di sostegno 
nella salute mentale

Provincia Autonoma
di Trento

CORSO DI FORMAZIONE

Info e contatti

Il corso è stato realizzato con la 
preziosa collaborazione di

UNA RISORSA PER UN CAMBIAMENTO POSSIBILE

Stefania Arici
Coordinatrice area territoriale 
dell’Unità Operativa 2 di Psichiatria
Distretto Centro Nord

Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
Via Calepina, 1 (Trento)

INTERVERRANNO:

Il corso è gratuito e a chi avrà frequentato almeno 4 incontri 
verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare
Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino
Tel. 342 7075145 - 333 8790383
E - mail formazione@amministratoredisostegnotn.it 
Sito www.amministratoredisostegnotn.it 

Alberto Conci
Filosofo e docente di etica

Massimo Zanoni
Avvocato del Foro di Trento

Daniele Orvieto
Educatore professionale dell’Unità 
Operativa 2 di Psichiatria
Distretto Centro Nord

Marco Tamburrino
Giudice Tutelare del Tribunale di 
Trento

Rita Cadonna
Educatore professionale dell’Unità 
Operativa 2 di Psichiatria  
Distretto Centro Nord

Roberto Turchetti
Psichiatra dell’Unità Operativa 2 di 
Psichiatria - Distretto Centro Nord

Wilma Angela Di Napoli
Psichiatra dell’Unità Operativa 2 di 
Psichiatria - Distretto Centro Nord

Orario 20 - 22



PROGRAMMA                            2016

COME LA LEGGE TUTELA LE PERSONE FRAGILI 
L’amministratore di sostegno strumento di protezione giuridica.
Massimo Zanoni

21 gennaio

28 gennaio

COME E PERCHÉ NOMINARE UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Dialogo con il Giudice Tutelare.
Marco Tamburrino

LA DIMENSIONE DEL PRENDERSI CURA: INCONTRO TRA PRINCIPI E PRATICA
Libertà, dignità e salute mentale: un discorso di etica clinica.
Alberto Conci e Wilma Angela Di Napoli

4 febbraio

CONOSCERE I SERVIZI DEL TERRITORIO
Filosofia e prassi dei Servizi che operano nell’ambito della salute mentale.
Stefania Arici e Rita Cadonna

11 febbraio

A CHI SI RIVOLGE IL CORSO 

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.

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.

A chi desidera spendersi a favore delle persone con disagio 
mentale 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.

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

L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NEI PERCORSI DI CURA

L’amministratore di sostegno come risorsa per un cambiamento possibile.

Daniele Orvieto e Roberto Turchetti

18 febbraio

25 febbraio
GLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO SI RACCONTANO

Esperienze a confronto
Dedicato a chi è interessato a svolgere il ruolo di amministratore di sostegno.


