
Dieci anni di 
Amministrazione di 
Sostegno in Trentino
Voci diverse per un futuro comune

Giovedì 23 settembre 2021, ore 09.00-13.30
Aula 1 - Facoltà di Giurisprudenza 
Università degli Studi di Trento 
Via Verdi, 53 - Trento

GREEN PASS obbligatorio 
per la partecipazione



PRESENTAZIONE

La L.P. 4/2011 sulla promozione dell’Amministrazione di Sostegno ha consentito la nascita di

un progetto collettivo provinciale che coinvolge una pluralità di enti e organizzazioni

pubbliche e private, oltre che di cittadini volontari, beneficiari e loro familiari: ciò che

accomuna tutti i protagonisti è la responsabilità per la protezione e la salvaguardia delle

libertà delle persone più fragili.

La ricorrenza del decennale costituisce lo stimolo per riflettere sullo stato del progetto e sugli

sviluppi che l’evoluzione dell’istituto ed i nuovi bisogni rendono necessari, il tutto a partire da

un evento che metta al centro le voci dei protagonisti. Una riflessione collettiva che sappia dar

vita all’agenda trentina per l’Amministrazione di Sostegno per i prossimi 10 anni.

PROGRAMMA

Saluti istituzionali | 9.00-9.30

Interventi | 9.30-11.00
Dai primi passi all’evoluzione del progetto per l’Amministrazione di Sostegno in
Trentino
Massimo Zanoni | Presidente dell’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in
Trentino

L’Amministrazione di Sostegno tra protezione della sfera personale del beneficiario e
principio di sussidiarietà
Teresa Pasquino | Docente presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento

Pausa | 11.00-11.15

Ruolo dell’Amministratore di Sostegno nel progetto trentino e valorizzazione del
lavoro di rete | 11.15-12.30

Antonella Bartone | Giudice Tutelare presso il Tribunale di Rovereto
Michela Lorenzini | Amministratrice di Sostegno volontaria
Claudio Agostini | Direttore del Dipartimento di Psichiatria A.P.S.S. Trento
Giorgio Bagozzi | Direttore Generale di Cassa di Trento BCC
Elisa Rizzi | Responsabile Servizio Socio-Assistenziale della Comunità della Valle di Cembra
Michele Russolo | Presidente Ordine degli Avvocati di Trento

Dibattito | 12.30-13.00

Presentazione del processo partecipativo per l’agenda 2031| 13.00-13.30

ISCRIZIONI
Iscrizione on line sul sito www.tsm.tn.it entro il 19 settembre 2021 e fino ad esaurimento posti.
Per maggiori informazioni: formazionefiguresociali@tsm.tn.it
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