Associazione
Mamma Margherita

Amministrazione di Sostegno:
Abito su misura per la tutela giuridica della persona fragile
Corso di formazione per cittadini e volontari
Progetto sostenuto da SPES - Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio
Percorso gratuito per n. 20 partecipanti

Diventare Amministratore di Sostegno di una persona
“fragile” non significa provvedere alla sua assistenza, ma assumere l’impegno di aiutarla in quegli adempimenti che le consentiranno una migliore qualità di vita. Il corso si propone di
sensibilizzare i cittadini sull'istituto giuridico della nuova figura
dell’A.d.S., offrendo un percorso formativo per chi è stato nominato o vuole prepararsi allo svolgimento volontario di questo
incarico di importante valore sociale e civile.
Destinatari: il percorso formativo è rivolto a 20 volontari e
aspiranti volontari dell’Associazione Mamma Margherita e LiberaMente che:
 sono già stati nominati A.d.S. o intendono svolgere tale
incarico anche a favore di persone fragili che non fanno
parte del proprio nucleo familiare,
 intendono fornire informazioni e supporto alla persona
e alla famiglia sull’istituto di nuova introduzione, nonché assistenza agli Amministratori di Sostegno nello
svolgimento del loro incarico.
E’ prevista anche una Giornata informativa e di sensibilizzazione aperta alla cittadinanza.
Finalità dell’intervento formativo e di sensibilizzazione:









diffondere l’opportunità dell’A.d.S., creare conoscenza
ed attivare interesse sul tema,
promuovere un maggiore ricorso al suo utilizzo da parte
dei soggetti interessati,
favorire la conoscenza dei contenuti e delle procedure
della legge sull’A.d.S.,
offrire le conoscenze di base per svolgere con maggior
consapevolezza il delicato incarico di A.d.S.,
formare volontari per renderli in grado di fornire informazioni e supporto alla persona e alla famiglia sull’A.d.S., nonché assistenza agli Amministratori di Sostegno nello svolgimento del loro incarico,
aumentare il numero dei potenziali candidati al ruolo di
A.d.S.,
creare un Elenco di A.d.S. volontari a disposizione dei
Giudici Tutelari.

Durata, Struttura, Periodo e Luogo di svolgimento: l’evento
formativo, della durata di 40 ore, si svolgerà tra il mese di Aprile e il mese di Giugno 2014 presso le sedi di Santi Cosma e
Damiano, Minturno e Selvacava. Il corso si articolerà in 10 incontri e, attraverso interventi formativi e di sensibilizzazione,
vuole promuovere l’istituto dell’A.d.S. introdotto dalla

Legge 6/2004. In particolare si intende fornire conoscenze e competenze sugli aspetti tecnico-giuridici, socio-sanitari e relazionali
necessari per assolvere consapevolmente il ruolo dell’Amministratore di Sostegno previsto dalla suddetta legge.
E’ prevista una Giornata informativa e di sensibilizzazione aperta
alla cittadinanza con inviti estesi al Tribunale (Giudici Tutelari e
Cancelleria della Volontaria Giurisdizione) e agli esponenti dei
Servizi socio-sanitari e di salute mentale.
L’ultima giornata del percorso formativo è dedicata agli incontri
riservati con chi è interessato e disponibile ad iscriversi nell’Elenco degli A.d.S. volontari e svolgere l’incarico di Amministratore
di Sostegno, per dare informazioni specifiche ed operative e
"accompagnarlo" all'incontro di presentazione con il Giudice Tutelare.
La partecipazione al corso è gratuita con frequenza obbligatoria
ed è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.
Elenco degli Amministratori di Sostegno: i volontari formati,
disponibili ad essere incaricati nel caso in cui i familiari della persona fragile non siano in grado di assumere l’amministrazione,
potranno confluire in un “Elenco degli Amministratori di Sostegno” (potenziali), gestito dall’Associazione Mamma Margherita e
LiberaMente, in costante contatto con l’ufficio del Giudice Tutelare presso il Tribunale competente.
Modalità di presentazione delle candidature e Criteri di selezione: le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e
non oltre il 16 Aprile 2014 e saranno valutate da un’apposita
commissione. Gli ammessi al corso saranno contattati telefonicamente o tramite e-mail. E’ necessario compilare la scheda di iscrizione on line, disponibile al sito
http://www.comune.minturno.lt.it/ o http://
www.comune.santicosmaedamiano.lt.it/, da consegnare in formato cartaceo all’Ufficio Servizi Sociali dei Comuni partner del
progetto, Minturno e Santi Cosma e Damiano, oppure via e-mail
all’indirizzo: ads.corsoform@libero.it.

INFO corso:
Coordinatrice corso di formazione
Dott.ssa Anna Zungri
e-mail: ads.corsoform@libero.it
tel. 329-4024707

