
 

 

      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 

 

Segreteria organizzativa: 

Comune di Genova Direzione Politiche Sociali  
Via di Francia, 3 – 16149  GENOVA 
Tel. 010 5577311 - 232     
e mail:  socialeconvenzioni@comune.genova.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazioni aderenti: 

       

AGAS – Associazione Genovese Amministratori di 
Sostegno 
Corso Mentana 4/2, Genova 
appuntamento previo contatto telefonico - tel. 
392.2625914 
agas.ge@gmail.com 
 
AUSER Genova 
Via Balbi, 29/5 - 16126 Genova (GE) 
Tel.: 0102488120 - Fax: 0102488140 
e-mail: auserliguria@auserliguria.it 
 
Itaca Sostiene 
Amministratore di sostegno solidale 
Punto Informativo  
Via della Cella 111 Genova - Sampierdarena 
Cell: +393345448617 
info@itacasostiene.org  
itacasostiene@gmail.com  
www.itacasostiene.org 
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Ciclo di giornate informative 
in tema di tutela  

 

 

 

Organizzato dal Comune di Genova 
Direzione Politiche Sociali 

in collaborazione con 

Tribunale di Genova, ASL 3 Genovese  

   AGAS, AUSER,  ITACA SOSTIENE 
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Obiettivi 

Si affronteranno alcuni temi di particolare rilevanza 
in tema di tutela, in continuità con i contenuti delle 
giornate informative già organizzate in 
collaborazione con i Municipi relativi all’istituto 
dell’amministrazione di sostegno. 
Interverranno relatori esperti provenienti dalla rete 
istituzionale: Giudici tutelari, operatori dei servizi 
socio sanitari, dalle realtà associative locali e 
cittadini che testimonieranno la loro esperienza nel 
campo della tutela. 
 

Con questo percorso si intende: 
- offrire informazioni dettagliate alla cittadinanza su 
argomenti di particolare rilevanza e attualità; 
- offrire le conoscenze per svolgere con maggior 
consapevolezza l’incarico di amministratore di 
sostegno; 
- aumentare il numero dei potenziali candidati al 
ruolo di AdS. 
 
 

Destinatari 

Il percorso è rivolto a cittadini, familiari, 
associazioni di volontariato e di terzo settore, 
cittadini sensibili ad un impegno futuro. 
 

 

 

 

Programma 

1° incontro: 
23 marzo 2017          dalle ore 15.30 alle 18:00 
Responsabilità dell’amministratore di sostegno 
 
2° incontro: 
20 aprile 2017           dalle ore 15.30 alle 18:00 
Il Dopo di Noi 
 
3° incontro: 
25 maggio 2017        dalle ore 15.30 alle 18:00 
Consenso informato e trattamento fine vita 
 

 
Gli incontri si terranno presso la Scuola 
Formazione Magistratura, Via del Seminario, 4  
piano 2  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Preiscrizioni  entro il 16 marzo 2017 

 

Si prega di scrivere alla Segreteria organizzativa: 

socialeconvenzioni@comune.genova.it      

indicando:          

Nome,cognome, indirizzo, telefono, 
e-mail; ente/Associazione di appartenenza  
 
e se intende partecipare a tutto il ciclo di incontri o 
a singole giornate. 


