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Programma

Organizzazione

e con il sostegno
AUTONOME PROVINZ

BOZEN - SÜDTIROL

Abteilung 24 - Soziales

PROVINCIA  AUTONOMA 
O - ALTO ADIGE

24 - Politiche sociali

in collaborazione con

Luogo
Bolzano - Centro Pastorale, Piazza Duomo, 2

Lingue
italiano - tedesco (è previsto la traduzione simultanea)

Destinatari 
Tutti gli interessati

Occorre iscrizione entro il 21.05.2019
Associazione Ariadne 

Tel. 0471 260 303, e-mail info@ariadne.bz.it, 

Whatsapp 349 3932913

Protezione dei dati: Assicuriamo che i vostri dati personali verranno usati esclusivamente 

nell‘ambito del regolare svolgimento interno della manifestazione e trattati secondo il 

Regolamento Europeo GDPR 2016/679.

Ingresso libero!  Sarà molto gradita una vostra offerta.

ore 16:45  Apertura

ore 17:00 
Saluto e introduzione alla serata

Renate Ausserbrunner, presidente dell‘Associazione Ariadne

ore 17:10    
La legge provinciale e le misure per promuovere 

l‘amministrazione di sostegno

Michela Trentini, Direttrice Ufficio Persone con Disabilità

ore 17:25
Esperienze pratiche di una amministratrice

Angelika Kurz, dipl. pedagogia sociale

ore 17:40 
La mia esperienza di familiare

Claudia Scherlin

ore 17:55 
La mia esperienza di utente

ore 18:10
Amministrazione (& interdizione) dal punto di vista degli 

utenti. Che cosa può „andare storto“? Un caso

Birgit Schatz, avvocatessa

ore 18:25 Pausa

ore 18:40 
Contratto terapeutico come parte delle disposizioni anti-

cipate di trattamento - un’alternativa all’amministrazione 

di sostegno?

Elsa Vesco, presidente del Tribunale di Bolzano 

ore 18:55
Amministrazione di sostegno e contratto terapeutico in 

ambito psichiatrico 

Giancarlo Giupponi, medico psichiatra e 

Cinzia Lubiato, assistente sociale

ore 19:10
La misura di protezione come strumento di realizzazione

Roberta Rigamonti, Associazione per l‘Amministrazione di 

Sostegno 

ore 19:25 
Tavola rotonda e domande dal pubblico

ore 20:00  Conclusione

Nel 2004 è stato introdotto lo strumento 

dell‘Amministrazione di Sostegno per tutelare le questioni 

finanziarie, materiali e/o di salute di persone che a motivo 

di una malattia o di una menomazione fisica o psichica non 

siano (più) in grado di sbrigarle da sole senza pregiudizio e 

di conseguenza offrire loro un sostegno e una protezione.

Lo scopo principale di questo evento informativo è princi-

palmente di esaminare e mettere in discussione da diverse 

angolazioni i fattori di rischio e di protezione che nella 

pratica si verificano.

Con brevi interventi ciascuno i relatori mostreranno le 

prospettive che si presentano e schiuderanno così nuo-

vi punti di vista. Dove sono le opportunità e quali sono i 

rischi? In che modo amministratori, familiari, malati e 

giuristi sperimentano un‘Amministrazione di Sostegno 

e quali possibilità offre in questo contesto il contatto 

terapeutico?


