
 

 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Amministrazione di sostegno per stranieri con disabilità: 

sito internet in inglese e incontro informativo 

L’Associazione per l’Amministrazione di Sostegno di Bolzano ha pubblicato oggi il primo sito in lingua 

inglese sul tema dell’amministrazione di sostegno. Domani è previsto un incontro informativo gratuito a 

tutta la cittadinanza interessata. 

 

Bolzano/Bozen, 15.11.2017 – www.guardianship.it è da oggi online! Si tratta del primo sito informativo in 

lingua inglese sul tema dell’amministrazione di sostegno in Italia. All’interno del portale è possibile trovare 

risposta a semplici domande quali: “Chi è amministratore di sostegno?”, “Quale attività svolge?” oppure 

“Come viene nominato?”. 

 

In un’ottica di informazione e sensibilizzazione sul tema alla cittadinanza l’Associazione ha programmato 

anche un incontro informativo in lingua italiana il giorno 

16 novembre 2017 dalle 17.30 alle 19.30 

presso la scuola professionale “Luigi Einaudi”, via S. Geltrude 3, Bolzano. 

 

La partecipazione è gratuita ed è richiesto l’inoltro del modulo di iscrizione scaricabile dal sito internet 

www.sostegno.bz.it. 

 

Le iniziative rientrano nell’ambito del progetto “Immigrazione e disabilità: superare le barriere 

tramite l’amministrazione di sostegno” promosso dall’Associazione per l’Amministrazione di 

Sostegno di Bolzano, probabilmente il primo a livello nazionale che affronta la tematica 

dell’amministrazione di sostegno in applicazione alle persone di nazionalità straniera con disabilità. 

 

L’Associazione si è occupata anche della pubblicazione e diffusione di un flyer informativo tradotto in 

tredici lingue (italiano, tedesco, inglese, francese, spagnolo, albanese, arabo, cinese, croato, polacco, 

rumeno, russo, serbo), scaricabile gratuitamente dal sito internet guardianship.it. 

 

Il progetto, sostenuto dal Comune di Bolzano e dalla Fondazione Cassa di Risparmio, vuole supportare 

tutti coloro che, assieme all’esperienza migratoria, vivono una condizione di disabilità fisica e/o psichica, 

motivo per la quale non sono in grado, anche momentaneamente, di poter tutelare i propri interessi 

personali e/o economici.  

 

La misura dell’amministrazione di sostegno, introdotta dalla legge n. 6 del 2004 può essere applicata, 

qualora ricorrano specifici requisiti normativi, anche alle persone di nazionalità straniere che, per malattia 

o infermità, necessitano di supporto nella conduzione della vita quotidiana. 

 

Contatti: 

Associazione per l’Amministrazione di Sostegno 

Via dei Combattenti 3, Bolzano 

Tel. 0471-1882232 

E-mail : info@sostegno.bz.it 

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

