
Convegno di studi

Il monitoraggio dei servizi sociali
per il benessere

delle persone beneficiarie
di amministrazione di sostegno

Sala di rappresentanza del Comune di Bolzano
Vicolo Gumer 7, Bolzano

Mercoledì 20 novembre 2019
dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Organizzato da:
Associazione per

l’Amministrazione di Sostegno
APS

Destinatari
Assistenti sociali, operatori del settore, famiglie, 
volontari e tutte le persone interessate

Modalità di partecipazione
Iscrizione sino ad esaurimento posti.
A conclusione del Convegno sarà rilasciato un
attestato di frequenza.

Quota di iscrizione:
Soci dell’Associazione AdS:  € 15,00
Non soci: € 25,00
Non soci interessati all’accreditamento: € 50,00

Modalità di pagamento:
Bonifico bancario
IBAN IT11G0818711600000004043654

Inviare il modulo di iscrizione
disponibile sul sito www.sostegno.bz.it
all’indirizzo convegno@sostegno.bz.it

Segreteria organizzativa
Associazione per l’Amministrazione di Sostegno

Via dei Combattenti 3 - 39100 Bolzano 
Tel. 0471 1882232 - Fax 0471 1775110

E-mail: info@sostegno.bz.it
www.sostegno.bz.it

Direzione scientifica
Dr. Guendalina Scozzafava, Dr. Roberta Rigamonti

Crediti formativi
L’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Trentino Alto 
Adige ha accreditato l’evento ID 34586 con nr. 2 crediti 
formativi e nr. 2 crediti di natura deontologica o di ordina-
mento professionale

Con il sostegno di 



Programma

ore 08.30  Registrazione partecipanti

ore 09.00  Saluto delle autorità

dott.ssa Roberta Rigamonti
Direttrice dell’Associazione per l’Amministrazione di Sostegno
Coordinatrice provinciale di Diritti in Movimento
La proposta di legge per l’abrogazione dell’interdi-
zione e inabilitazione e il rafforzamento dell’ammini-
strazione di sostegno

dott.ssa Deborah Gruber
Collaboratrice dell’Associazione per l’Amministrazione di 
Sostegno
Il progetto esistenziale di vita - esperienze nazionali e 
prospettive future

dott.ssa Elda Toffol
Medico psichiatra
Amministrazione di sostegno per l’attuazione del 
progetto esistenziale di vita. Ruolo dei servizi sociali e 
sanitari

dott.ssa Guendalina Scozzafava
Assistente sociale e dottore magistrale in programmazione e 
gestione delle politiche e dei servizi. Titolare dello Studio S.S.P.
Servizio Sociale Professionale 
• La verifica dei presupposti da parte del servizio 

sociale per l’avvio del procedimento
• La relazione sociale accompagnatoria al ricorso
• Criteri di scelta - Proporre quell’amministratore di 

sostegno, perchè?
• Il monitoraggio sul buon andamento e/o del 

progetto esistenziale di vita - disfunzioni dell’ope-
rato dell’amministratore di sostegno. Compiti e 
doveri dell’assistente sociale. Potere di interven-
to dell’assistente sociale anche per la revoca 
dell’AdS: l’istanza e la relazione

Domande e conclusioni


