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Progetto ADS Brescia 

BRESCIA  

Venerdì 25  MAGGIO 2012 

Dalle ore 8.30 alle ore 13.00 

 Progetto AdS Brescia  Progetto AdS Brescia  

   Con il patrocinio di 
 

AMMNISTRAZIONE  
DI SOSTEGNO  

E SALUTE MENTALE 
--WORKSHOPWORKSHOP-- 

QUESTIONARIO 
INTRODUTTIVO AL WORKSHOP 

da compilare e inviare mezzo fax –email 
alla Segreteria Organizzativa 

 
1. Hai mai sentito parlare di AdS?  

 □ si □ no 

 

2. Ti sei rivolto a qualcuno per ave-
re informazioni sull’AdS? Se sì, a 
chi? 

 ______________________________ 
 

3. Se no, da chi vorresti essere in-
formato? 

□ dal tuo medico  

□ dal tuo Comune 

□ dall’ASL 

□ da associazioni/volontariato 

□ altro 
______________________________ 

 

             SEDE  
  

L’incontro si terrà presso   

Spazio Regione Lombardia 

Via Dalmazia, 92/94 - BRESCIA 

SALA CONVEGNI 



            Progetto AdS Brescia  

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
Cognome ………………………..………………………….. 

Nome ………………………….………..…………………... 

Luogo di nascita ……………….…………………………... 

Data nascita …………………….………………………….. 

Codice Fiscale ……………….…………………………….. 

Indirizzo …………………………………………………….. 

Città …………………………………………………………. 

Cap ………………………………………………………….. 

Telefono …………………………………………………….. 

Email ………………………………………………………… 

Professione …………………………………………………. 

Ente di appartenenza ……………………………………… 

  �   Desidero ricevere ulteriori informazioni 

 sull’Amministrazione di Sostegno             

 
Data …………... 

Firma ……………………………. 
 
 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA 
 

La raccolta dei dati personali è operata ai sensi del D. Lgs. N. 
196 del 30/06/03. Il trattamento dati avverrà in modo idoneo a 
garantire la sicurezza e la riservatezza. 

 
 

La scheda deve essere inviata, UNITAMENTE AL 
QUESTIONARIO SUL RETRO DEL PIEGHEVO-
LE, alla Segreteria Organizzativa presso Anffas 

Brescia Onlus alla c.a. di Simona Cavalli  
via fax 0302312717 

via mail a progettoads.bs@progettoads.net 
Tel. 0302319071 

 Progetto AdS Brescia              Progetto AdS Brescia  

 

L’iniziativa è finalizzata a contribuire alla 

sensibilizzazione alla protezione giuridica 

nell’area della salute mentale. 
 

I contributi, proposti in forma di work 

shop, intendono favorire il confronto e la conta-

minazione tra prospettive ed esperienze diverse, 

con l’obiettivo di dare significato alla protezione 

giuridica e, in particolare, all’Amministrazione di 

Sostegno, in relazione al progetto di vita della 

persona con disagio psichico.  
 

Le testimonianze di familiari, volontari e 

operatori faranno da guida a un percorso di cono-

scenza dello strumento di protezione, che rappre-

senta uno dei modi di “avere cura” della persona 

che, per motivi connessi alla sua salute, si trovi 

in situazione di fragilità.  
 

Nel corso dell’iniziativa sarà somministrato 

un questionario, attraverso il quale raccogliere le 

impressioni dei partecipanti in relazione 

all’impiego dell’istituto, in modo da poter affron-

tare “in diretta” i temi emergenti. 

 

8.30-9.00 Registrazione partecipanti e consegna 
questionario. 
 
9.00-9.15 Il saluto di Regione Lombardia  
• Giuseppe Corsini - dirigente Sede Territoriale di Bre-

scia 
 
9.15-9.30 Presentazione Progetto AdS Brescia 
• Simona Rapicavoli - assistente sociale, referente  

progetto  
 
9.30-9.45 Presentazione workshop 
• Luigi Croce - medico psichiatra, Ambulatorio Neuro-

logia e Psichiatria FoBAP Onlus, chairman  
  

9.45-10.00  Rilevazione dati attività anno 2011  

• Giovanna Lorini -  assistente sociale, coordinatri-
ce Ufficio Protezione Giuridica-ASL di Brescia 

 

10.00-11.00 Esperienze di Amministrazione di Soste-
gno a confronto raccontate da: 
• Familiare 
• Volontario  
• Assistente Sociale  
• Medico Psichiatra 
 
11.00-11.15 Compilazione questionario  
 
11.15-11.45 Coffee Break  
 
11.45-12.30 Presentazione dati questionario e di-
scussione 
• Claudio Ghidelli - psicoterapeuta, rappresentante 

associazione “Nessuno è un’isola”  
 
12.30-13.00 Ipotesi per il futuro  

 

PROGRAMMA  


