
  
COMUNICATO STAMPA 

 

CONVEGNO 

“AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: LEGISLAZIONE, MODELLI E PROGETTI NAZIONALI 

PER LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI FRAGILI” 

A quindici anni dall’entrata in vigore della legge istitutiva dell’amministrazione di sostegno, il 

convegno intende mettere a confronto alcuni tra i migliori progetti e modelli organizzativi promossi 

in Italia 
Bolzano, 30.09.2019 – L’Associazione per l’Amministrazione di Sostegno organizza, in collaborazione 

con l’associazione “Diritti in movimento”, un convegno di studi dal titolo 

“Amministrazione di sostegno: 

legislazione, modelli e progetti nazionali per la protezione dei soggetti fragili” 

il prossimo 8 ottobre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la Sala di Rappresentanza del Comune 

di Bolzano, Vicolo Gumer 7, Bolzano. 

L’amministrazione di sostegno è una misura di protezione delle persone fragili sempre più diffusa a 

livello nazionale ed in molte Regioni italiane si sono sviluppati progetti e modelli organizzativi in grado 

di migliorarne la sua applicazione. 

 

Il convegno si propone di analizzare le best practice diffuse in Italia per favorire il loro scambio e la 

loro implementazione. 

 

Accanto al Prof. Paolo Cendon, padre della legge istitutiva dell’amministrazione di sostegno, 

interverranno in qualità di relatori: 

 Avv. Giovanni Catellani, coordinatore della regione Emilia Romagna di “Diritti in Movimento” 

 Avv. Michela del Vecchio, coordinatore della regione Lazio di “Diritti in Movimento” 

 Dott.ssa Liliana Di Fede, direttore generale dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano 

 Dott. Alberto Rizzo, Presidente del Tribunale di Vicenza 

 Avv. Massimo Zanoni, Presidente dell’Associazione “Comitato per l’amministratore di 

sostegno in Trentino” e coordinatore provinciale a Trento di “Diritti in Movimento” 

 

Il convegno, organizzato sotto il patrocinio del Comune di Bolzano e con il sostegno della Fondazione 

Cassa di Risparmio, è rivolto a tutti gli operatori in campo giuridico, sociale, economico, alle persone 

beneficiarie di amministrazione di sostegno, famiglie, volontari a tutte le persone interessate. 

Modulo di iscrizione disponibile sul sito www.sostegno.bz.it da inoltrarsi al seguente indirizzo e-mail 

convegno@sostegno.bz.it. 

 

Per informazioni è possibile contattare l’Associazione per l’Amministrazione di Sostegno con sede in 

Via dei Combattenti 3, Bolzano Tel. 0471-1882232 - e-mail: info@sostegno.bz.it 
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