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La presente newsletter è un’iniziativa del Progetto per l’Amministratore di Sostegno in Trentino che ha lo 

scopo di aggiornare e tenere informati in materia di Amministrazione di Sostegno. Chiunque può contribuire 

fornendo informazioni, segnalando eventi sul tema, scrivendo al recapito 

info@amministratoredisostegnotn.it o contattando il numero 333 8790383. Buona lettura. 

 

PROSEGUE IL GRUPPO CONfronTiAmoCI a BORGO VALSUGANA 

 

L’Associazione, in collaborazione con la Comunità Valsugana e Tesino e la A.P.S.P. di Borgo Valsugana, ha 

organizzato anche per l’autunno alcuni momenti di confronto tra amministratori di sostegno con l’obiettivo 

di offrire alle persone interessate un’occasione di dialogo, di ascolto e di valorizzazione della propria 

esperienza. L’obiettivo del gruppo è quello di offrire uno spazio dedicato al supporto e alla condivisione 

reciproci nella gestione dei compiti da svolgere, previsti dal decreto di nomina, delle relazioni quotidiane 

con il beneficiario e dei diversi attori che ruotano intorno a questa figura.  

 

I prossimi incontri saranno: 

- Mercoledì 2 ottobre ore 18.00; 

- Mercoledì 6 novembre ore 18.00; 

- Mercoledì 4 dicembre ore 18.00. 

-  

Gli incontri si terranno presso il Gazebo all’interno del parco della A.P.S.P. di Borgo Valsugana, in Via per 

Telve, 7. Per maggiori informazioni  e iscrizioni è possibile scrivere un’email all’indirizzo 

info@amministratoredisostegnotn.it oppure chiamare il numero 340.2823028. 

 

COME SOSTENERCI: UN PICCOLO GESTO CHE PUÒ FARE LA DIFFERENZA 

 

L’Associazione nel mese di luglio ha ricevuto il primo accredito derivante dalle destinazioni del 5x1000 

relative all’anno 2016. In questo modo diverse persone hanno deciso di contribuire in modo significativo 

alle attività svolte dall’Associazione permettendoci di dare continuità alle attività che fino ad oggi abbiamo 

svolto su tutto il territorio provinciale. 

Se condividi i principi statutari e dai valore a quello che facciamo puoi diventare socio scrivendo 

all’indirizzo info@amministratoredisostegnotn.it oppure telefonando al numero 333.8790383. 

Puoi inoltre sostenere le nostre attività attraverso un versamento sul c/c bancario intestato a 

“Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno n Trentino” presso la Cassa Rurale di Trento al 

seguente IBAN: IT72V0830401845000045355307. 

Le donazioni effettuate all’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino da persone 

fisiche e dagli enti soggetti all’Ires (imposta sul reddito delle società) sono deducibili dal reddito imponibile. 
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