
  
COMUNICATO STAMPA 

 

MAGGIOR INFORMAZIONE E SUPPORTO AGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO 

Da poco disponibile una nuova brochure informativa e programmati ulteriori incontri di 

consulenza tra pari online per amministratori di sostegno 

 

Bolzano, 24.06.2020 –  Diventa sempre più 

importante sensibilizzare ed informare, 

soprattutto con un linguaggio alla portata di 

tutti, sull’importante istituto 

dell’amministrazione di sostegno. 

Per questo motivo l’Associazione per 

l’Amministrazione di Sostegno ha da poco 

realizzato una nuova brochure informativa 

dal titolo “Guida sull’amministrazione di 

sostegno”.  

La pubblicazione vuol essere uno strumento 

di facile consultazione, utile per informare, 

formare ed aiutare le persone fragili, le famiglie, i volontari, i servizi sociali e sanitari. 

Viene affrontata la tematica dell’amministrazione di sostegno a 360°: dalle nozioni base della legge 

istitutiva dell’amministrazione di sostegno alla procedura di nomina, dai compiti e doveri 

dell’amministratore di sostegno alla legge provinciale n. 12/2018. 

La brochure, realizzata con il sostegno della Provincia di Bolzano, Comune di Bolzano, Consorzio dei 

Comuni e Fondazione Cassa di Risparmio, è disponibile, sia nella versione in lingua italiana che 

tedesca, presso la sede dell’Associazione, oltre ad essere scaricabile online dal sito internet 

www.sostegno.bz.it 

 

CONSULENZA TRA PARI ONLINE PER AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO 

L’Associazione continua a promuovere incontri di consulenza tra pari online per amministratori di 

sostegno. Viene offerto loro uno spazio virtuale di ascolto e di condivisione attiva per scambiarsi 

informazioni e soluzioni, condividere difficoltà vissute nel quotidiano, alla presenza di un moderatore 

che guida la discussione del gruppo. 

I prossimi incontri si terranno nei seguenti giorni: 

Gruppo in lingua italiana 

29.06.2020 

dalle ore 17 alle ore 19 

Gruppo in lingua tedesca 

22.07.2020 

dalle ore 17 alle ore 19 

La partecipazione è aperta a tutti gli interessati ed è richiesta l’iscrizione all’indirizzo e-mail 

info@sostegno.bz.it. 

Copertina della nuova brochure informativa 

http://www.sostegno.bz.it/


  
 

Per informazioni è possibile contattare l’Associazione per l’Amministrazione di Sostegno Tel. 0471-

1882232 - e-mail: info@sostegno.bz.it 

 

 

 


