
 

 
 

 

L’ Amministratore di Sostegno: 
l’istituto, il ruolo e il valore 

 
Dal 28 gennaio al 25 febbraio 2020  

Sede del corso: Darvoce – viale Trento Trieste 11 
Reggio Emilia 

Iscrizione obbligatoria su www.nonpiusoli.org e su www.darvoce.org/corsi  
 
 

Primo incontro - Martedì 28 gennaio, dalle 18.00 alle 20.00 
Presentazione dell’amministratore di sostegno. Che cos’è e a cosa serve 
 L’Amministratore di Sostegno (ADS) e i valori del volontariato 
 Legge 6/2004 e legge regionale 11/2009 
 Il ruolo del Giudice Tutelare 
 Le misure di protezione giuridica: interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno 
Docenti di DarVoce: avv. Erica Brindisi, consulente legale; Anna Ganapini, coordinatrice “Non+Soli” 
 

Secondo incontro - Martedì 4 febbraio, dalle 18.00 alle 20.00 
Il giudice tutelare: i compiti, le responsabilità, le prassi applicative della legge 6/2004 
 I rapporti con l’Amministratore di Sostegno; 
 La cancelleria: i rapporti, i processi, le procedure, le norme e le prassi 
Docenti: Giudici Tutelari del Tribunale di Reggio Emilia 

 
Terzo incontro - Martedì 11 febbraio, dalle 18.00 alle 20.00 
L’importanza del dialogo nella relazione d’aiuto 
 La relazione tra amministratore, amministrato e con gli altri soggetti che si occupano della persona con 

ridotte autonomie 
 La relazione a tu per tu tra amministratore e amministrato, tra amministratore e famigliari, tra 

amministratore e servizi 
Docente: dr.ssa Nila Rossi - psicologa azienda USL 

 

Quarto incontro - Martedì 18 febbraio, dalle 18.00 alle 20.00 
L’organizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari del territorio 
Incontro con le referenti del Polo Sud e del CSM del distretto di Reggio Emilia 
 

Quinto incontro - Martedì 25 febbraio, dalle 18.00 alle 20.30 
Presentazione delle opportunità di volontariato offerte dal progetto “Non+Soli” 
 Gli sportelli sui territori e i servizi offerti ai cittadini dal progetto 
 L’obbligo della tenuta del rendiconto 
 Adempimenti di natura economica e modalità di gestione del patrimonio 
 La Fondazione Dopo e Durante Noi 
 Conclusione del corso: diventare amministratore di sostegno. Confrontiamoci! 
Docenti: volontari del Progetto Non+Soli; Enza Grillone, presidente della Fondazione Durante e Dopo di Noi 
di Reggio Emilia; Anna Ganapini, coordinatrice “Non+Soli” 

http://www.nonpiusoli.org/
http://www.darvoce.org/corsi

