
A sostegno di un’Opportunità
ADSSPROGETTO

D S

A

ASSESSORATO POLITICHE 
SOCIALI E SANITARIE

M a n t o v a

IN COLLABORAZIONE CON

Castiglione delle Stiviere  -  Palazzo Pastore  -  Via Ascoli, 31

Venerdì 25 marzo 2011  |  ore 15.30/19.00
Venerdì 1 aprile 2011   |  ore 14.30/18.00
Venerdì 8 aprile 2011   |  ore 14.30/18.00

SEDE: 

Castiglione delle Stiviere 

Palazzo Pastore

Via Ascoli, 31

INFORMAZIONI: 

www.mantova.progettoads.net

PROGETTO ADS tel. 393.1959417; tornaghi@progettoads.net

UFFICIO POLITICHE SOCIALI PROVINCIA DI MANTOVA tel. 0376.204201

UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA ASL MANTOVA tel. 0376.334554

ISCRIZIONI: 

Occorre far pervenire la scheda di adesione entro il 22 marzo 2011 

all’Uffi  cio Politiche Sociali della Provincia di Mantova tramite fax 0376 204328

o e-mail: pol.soc@provincia.mantova.it

La partecipazione è gratuita e al termine verrà rilasciato 
un attestato di frequenza. 

Si informa che:

- per gli avvocati  il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Mantova 
 ha assegnato n. 3 crediti per ciascun incontro 
- per gli assistenti sociali è stata inoltrata richiesta di accreditamento
 all’Ordine Regionale
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L’amministrazione di sostegno: 
un’opportunità… una scelta

Aspetti giuridici, procedurali, normativi

 
Corso di formazione per responsabili, 

operatori ed avvocati 
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CALENDARIO

Venerdì 25 marzo 2011 - ore 15.30/19.00 
� Il progetto mantovano “Ads: a sostegno di un’opportunità” ed il ruolo 

delle associazioni locali nell’ambito del progetto: obiettivi ed azioni

Lorenzo Tornaghi, Responsabile del Progetto Ads su Mantova 
“Ads - a sostegno di un’opportunità”

� La legge 6/2004 sull’amministrazione di sostegno: contenuti e procedure

 Amministrazione, interdizione e inabilitazione: diff erenze ed appropriatezza 

del ricorso

 La fi gura dell’Ads: poteri, doveri e adempimenti amministrativi

 Il ruolo dei servizi sociali e degli operatori: stesura di un Progetto di Vita

 Casi particolari: cenni sulla problematica del consenso, l’inventario, la 

vendita di un immobile di proprietà del benefi ciario, le spese straordinarie

Matteo Magri - Avvocato del Foro di Mantova

Venerdì 1 aprile 2011 - ore 14.30/18.00 
� Procedura per la Predisposizione e presentazione del ricorso e successive 

istanze al Giudice Tutelare. Stesura del rendiconto annuale      

Luca Ughini - Uffi  cio Protezione Giuridica ASL Mantova

� Funzioni dell’Uffi  cio di Protezione Giuridica dell’ASL ed Elenco provinciale 

degli amministratori di sostegno 

Serena Zoboli - Uffi  cio Protezione Giuridica ASL Mantova

Venerdì 8 aprile 2011 - ore 14.30/18.00 
� Analisi di casi concreti ed esercitazioni

� Testimonianze di Ads locali

Matteo Magri e Luca Ughini 

DESTINATARI

Il corso è rivolto ai responsabili, agli operatori ed agli avvocati prioritariamente 
dell’Alto Mantovano (Ambiti di Asola e Guidizzolo) che si occupano di questa 
problematica. In particolare agli amministratori, ai responsabili ed agli operatori 
(Assistenti Sociali, Educatori Professionali, Amministratori, Psicologi, ecc.) dei Servizi 
socio assistenziali e socio sanitari dell’area Dipendenza, Disabilità, Salute Mentale 
e Terza Età.

OBIETTIVI

Il corso intende fornire agli operatori del comparto socio-assistenziale dell’alto 
Mantovano, sia della pubblica amministrazione che del privato sociale, una visione 
il più possibile completa sul complesso Mondo della protezione giuridica:
- Promuovere e valorizzare l’opportunità e l’utilizzo 
 dell’Amministrazione di sostegno, intesa come scelta di qualità 
 a favore di persone di qualità
- Promuovere la formazione specifi ca sul tema dell’Amministrazione
 di sostegno
- Supportare gli operatori della pubblica amministrazione 
 e del privato sociale nell’avvio di procedure e servizi per la 
 protezione giuridica delle persone fragili

METODOLOGIA

Il percorso si articola in tre mezze giornate di formazione e prevede una serie di 
incontri che tratteranno la tematica dell’amministrazione di sostegno da più punti 
di vista, rivedendo contributi teorici ed esperienziali, per off rire ai partecipanti la 
possibilità di rielaborare situazioni concrete.


