Bergamo, 29 giugno 2011
Alla cortese attenzione della redazione,
con preghiera di diffusione.
Oggetto: In partenza tre nuovi corsi territoriali per l’Amministratore di Sostegno.
Dallo scorso settembre, le associazioni aderenti alla Rete Liberi Legami - Tessere una rete per la
protezione giuridica nella provincia di Bergamo stanno promuovendo sul territorio provinciale
iniziative di sulla tematica dell’amministrazione di sostegno, istituto di protezione giuridica
inserito all’interno dell’ordinamento italiano grazie alla legge n. 6/2004, la cui finalità è «tutelare,
con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di
autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana» (art.1), soggetti fragili che
fanno riferimento alle aree della disabilità, degli anziani, del disagio psichico e delle dipendenze. Il
progetto bergamasco promosso dalle associazioni, sostenuto da Fondazione Cariplo, Comitato di
Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato e dal Coordinamento dei Centri di Servizio per il
Volontariato della Lombardia, ha individuato come finalità prioritarie per la diffusione dell’istituto
dell’AdS nella provincia: la conoscenza, la formazione, il supporto agli amministratori di sostegno,
la costruzione di una Rete provinciale tra Pubblico e Privato sociale e l’impegno del Terzo Settore
e delle organizzazioni di volontariato di occuparsi di autotutela e assumere un ruolo attivo
all’interno del sistema di protezione giuridica provinciale. Al fine di raggiungere questi obiettivi, le
associazioni che supportano il progetto stanno sviluppando azioni specifiche in ciascun ambito
della provincia, al fine di individuare i bisogni peculiari di quel territorio, delle persone fragili, delle
famiglie, degli amministratori di sostegno, delle organizzazioni di volontariato e dei servizi sociosanitari che lo abitano e intraprendere azioni significative che tengano in considerazione queste
necessità e vedano il coinvolgimento diretto delle persone e delle organizzazioni dell’ambito.
Nei prossimi giorni prenderanno il via tre corsi territoriali: uno in Valle Seriana, uno a Grumello e
uno a Seriate. Il percorso formativo per la Valle Seriana inizierà lunedì 24 ottobre alle ore 20.45
presso l’Oratorio di Gazzaniga; gli incontri previsti sono cinque, e sarà possibile partecipare anche
ad un singolo incontro, in allegato il programma completo del percorso. A Grumello il corso
inizierà, invece, martedì 25 ottobre, e proseguirà poi martedì 8 novembre; gli incontri previsti
sono due e si terranno presso la Sala Civica del Comune a partire dalle ore 20.45 e fino alle ore
22.30. Giovedì 27 ottobre sarà la volta del percorso formativo di Seriate, che inizierà alle ore
18.00 e che prevederà altri tre incontri: giovedì 3 novembre, giovedì 17 novembre e giovedì 1
dicembre; per partecipare a questo percorso è necessaria l’iscrizione. In allegato le locandine di
tutti i percorsi formativi.
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