
 

 
 

Progetto sostenuto dai 
Comuni e dalle Unioni 

della Provincia di Reggio 
Emilia 

Con il patrocinio della 
Provincia di Reggio Emilia 

 

 

L’amministratore di sostegno: 
l’istituto, il ruolo e il valore 

 
Programma e docenti 

Scandiano 
Dal 18 ottobre al 15 novembre 2016 

Sala Biblioteca Lasagni 
c/o Ospedale C. Magati 

Via Martiri della Libertà 6 - Scandiano 
 

Primo incontro (2 ore) – Presentazione degli obiettivi e della logica del corso 
Martedì 18 ottobre, dalle 18.30 alle 20.30 
 L’Amministratore di Sostegno (ADS) e i valori del volontariato, i profili di ruolo (omogeneità e peculiarità), le opzioni; 
 Legge 6/2004 e legge regionale 11/2009; 
 Le misure di protezione giuridica: interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno. 
Docenti: Avv. Erica Brindisi, consulente legale di DarVoce; Anna Ganapini, coordinatrice progetto “Non+Soli” - DarVoce. 
 
Secondo incontro (2 ore) – La rete delle relazioni  
Martedì 25 ottobre, dalle 18.30 alle 20.30 
 La complessità della 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: 

come affrontare e gestire eventuali conflittualità 
Docente: Dr.ssa Valeria Zotti - psicologa. 
 
Terzo incontro (2,5 ore) - L’organizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari del territorio 
Martedì 8 novembre, dalle 18.00 alle 20.30 
 La relazione con l’utente/paziente; cura, complessità, contenuti, progettualità 
Docente: Nadia Branchetti – Assistente sociale 
 
Quarto incontro (2,5 ore) - Presentazione delle opportunità di volontariato offerte dal progetto “Non+soli” 
Martedì 15 novembre, dalle 18.30 alle 21.00 
 Gli sportelli sui territori e le modalità di accompagnamento dei cittadini; 
 Il funzionamento del Tribunale, della Cancelleria, e la figura del Giudice Tutelare; 
 Spazio per la discussione di esperienze dirette dei corsisti; bilancio del percorso. 
Docenti: volontari di sportello e volontari ADS; Anna Ganapini, coordinatrice progetto “Non+Soli”; Avv. Erica Brindisi, consulente 
legale di DarVoce. 
 
 

Le modalità d’iscrizione sono pubblicate nelle pagine a cui si accede tramite i seguenti link: www.darvoce.org/corsi e 
http://www.nonpiusoli.org/formazione. 
La partecipazione al corso è gratuita. 

 

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

