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AMMINISTRATORE DI 

SOSTEGNO: 

VOLONTARIO AL 

FIANCO DI UNA 

PERSONA FRAGILE 

LIBERI LEGAMI  
Tessere una Rete per la protezione 

giuridica nella provincia di Bergamo 

Serata di presentazione - 8 novembre ’12  

Corso -15,22,29 novembre, 6 dicembre ’12  

ore 20.30  

Bergamo 

Sede dell’incontro informativo e del corso 

Sala Parrocchiale 

Via San Sisto n.2 

Bergamo 

Partecipanti 

Il corso è rivolto a chi vuole diventare o è già 

amministratore di sostegno volontario. 

Segreteria e iscrizioni: 

Le iscrizione vanno effettuate inviando richie-

sta d’iscrizione all'indirizzo  

liberi legami.bg@progettoads.net  

Oppure via fax presso il CSV Bergamo allo 

035/234324 

PARTECIPAZIONE GRATUITA 

Iniziativa promossa da: 

Per informazioni :  

Iniziativa promossa da: 



CORSO DI FORMAZIONE 

15,22,29 novembre, 6 dicembre 

ore 20,30 

15 NOVEMBRE 2012 - La tutela di persone 

fragili: una legge a garanzia dei diritti. Per-

ché essere Amministratori di Sostegno? Le 

novità della legge - avv. Luca Salvioni 

22 NOVEMBRE 2012 - Il ruolo dell’AdS: al 

fianco per costruire insieme il progetto di 

vita. Chi è l’AdS? Il ruolo dell’AdS, la relazio-

ne con i beneficiari, con la famiglia e i servizi 

- dott. Mauro Carrara 

29 NOVEMBRE 2012 - In ascolto della perso-

na fragile: bisogni e aspettative. Che cosa 

significa “rispettare i bisogni e le aspettati-

ve”? Un percorso esperienziale attraverso la 

relazione di ascolto e aiuto, per favorire 

l'empatia con le persone fragili -           

dott.sa Marica Pasinetti 

6 DICEMBRE 2012 - Le attività dell’AdS: testi-

monianze, esempi e  simulazioni della ge-

stione dell’amministrazione di sostegno. 

Che cosa devo fare? Aspetti amministrativi 

e fiscali - dott. Mauro Carrara 

SERATA INFORMATIVA  

8 novembre 2012   ore 20.30 

Le novità della legge n.6/2004 

sull’amministrazione di sostegno e 

l’utilità della protezione giuridica -        

avv. Luca Salvioni 

La costruzione di una rete di protezione 

giuridica nel territorio e il ruolo delle 

associazioni - dott.sa Agnese Graticola 

Serata rivolta a familiari, volontari e ope-

ratori socio-sanitari che operano con per-

sone con fragilità - anziane, con disabilità, 

con disagi psichiatrici o con dipendenze.  

La legge italiana prevede che, con il 

raggiungimento della maggiore età, 

ciascuna persona diventi capace di 

agire, di esercitare autonomamente i 

propri diritti e tutelare i propri interes-

si; può accadere però che un individu-

o, a causa di patologie presenti fin 

dalla nascita o di disagi subentrati nel 

corso della vita, non sia in grado di 

badare a se stesso sotto il profilo per-

sonale e/o patrimoniale; a tutela e 

protezione di queste persone, la legge 

prevede la possibilità di ricorrere a 

strumenti, quali interdizione, inabilita-

zione e amministrazione di sostegno. 

Tra questi, l'istituto dell'amministra-

zione di sostegno rappresenta un be-

neficio a favore delle persone con fra-

gilità, poiché consente di definire i 

compiti che l'amministratore di soste-

gno compirà sulla base delle esigenze 

di protezione, in relazione delle capa-

cità e potenzialità e "tenendo conto 

delle richieste, dei bisogni e delle aspi-

razioni del beneficiario". 
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Amminis t razione d i  Sos tegno 

Le ragion i  del  corso  

Per informazioni :  


