
Padova, 6.3.2017 

 

Gentilissimo/a, 

Le scrivo per segnalarle il Convegno che si svolgerà il prossimo 16 giugno a Padova, dal titolo 

“Amministrazione di sostegno e cura della persona: luci ed ombre”.  

 

L’evento è promosso dall’Università degli studi di Padova e dall’Associazione Amministrazione 

di sostegno e costituisce momento conclusivo del Progetto di Ateneo 2014 «Dalla protezione alla 

promozione delle persone vulnerabili: l'amministrazione di sostegno come risorsa nei contesti di 

cura?» e realizzazione del progetto «Amministrazione di sostegno: progettualità in essere e linee 

guida nazionali», finanziato con il contributo del Centro Servizi Volontariato di Padova.  

L’incontro si inserisce nel contesto delle iniziative scientifiche e culturali volte a dare attuazione 

alle politiche inclusive approvate dall’Ateneo. 

 

La giornata di lavoro sarà strutturata in più momenti di confronto, allo scopo di far emergere le 

criticità e le potenzialità dell’amministrazione di sostegno nella sua applicazione rispetto alle 

esigenze di cura della persona. Durante la mattinata la discussione sarà aperta da una sessione 

introduttiva plenaria alla quale seguiranno laboratori tematici paralleli, ad iscrizione limitata. I 

laboratori si concentreranno su quattro aspetti cruciali dell’applicazione della misura: i percorsi 

formativi per gli operatori e gli amministratori di sostegno; le questioni tecnico-giuridiche aperte; la 

realizzazione del progetto di sostegno e il problema dell’accompagnamento nelle scelte di cura del 

beneficiario. 

 

Nel pomeriggio i lavori riprenderanno con l’esposizione dei risultati dei laboratori tematici e la 

discussione sarà animata dalla relazione del Prof. Paolo Cendon.  

L’obiettivo della tavola rotonda finale sarà quello di porre le basi per elaborare procedure 

condivise tra le istituzioni coinvolte e per favorire il monitoraggio sull’applicazione della misura nei 

diversi contesti. 

 

I partecipanti potranno condividere le proprie esperienze attraverso poster informativi che saranno 

esposti per tutta la durata del Convegno e che potranno essere illustrati dagli autori nel corso della 

pausa pranzo.  

 

Si allega la bozza del Programma.  

Saranno inviate a breve le istruzioni per l’iscrizione ai laboratori tematici paralleli e per la 

presentazione dei poster.  

Per informazioni scrivere a amministrazionesostegno.spgi@unipd.it 

 

Cordiali saluti 

Mariassunta Piccinni 

(Per la Segreteria scientifica)  

  
Mariassunta Piccinni 

Ricercatore di diritto privato 

Università degli studi di Padova 

Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali -SPGI-  

Sez. Diritto comparato 

Via VIII Febbraio, 2 - 35122 Padova 

cell. +39 338 5710698 

tel. 049 8278919 

Fax 049 655644 

Email: mariassunta.piccinni@unipd.it 

mailto:mariassunta.piccinni@unipd.it


AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E CURA DELLA PERSONA: LUCI E OMBRE 

16 giugno 2017 

Centro Conferenze alla “Stanga” di Padova 

 

PROGRAMMA 

- SESSIONE MATTUTINA -  

9.00-9.30  Registrazione e Saluti  

9.30-11.00  Sessione introduttiva  

Coordina: R. Pescara  

CURA DEL BENEFICIARIO E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: NUOVE CULTURE, 

RESPONSABILITÀ E PRASSI 

F. Botta-R. Pilia 

La condizione della persona non autonoma: dal diritto romano alla Convenzione ONU sui 

diritti delle persone con disabilità  

E. Manzon 

Il giudice tutelare e le misure di organizzazione giudiziaria  

A.M. Rosito - G. Ducolin 

I servizi sanitari e sociali impegnati nella cura e assistenza della persona 

LA PROSPETTIVA DEGLI OPERATORI 

11.00-13.00     Laboratori tematici paralleli - gruppi di lavoro -  

1° Gruppo. Percorsi formativi e progettualità per operatori e amministratori di sostegno  

- R. Zanon: coordinatore/ G. Scozzafava: relatore 

2° Gruppo. Questioni tecnico-giuridiche aperte: prassi e possibili orientamenti 

- M. Massaro: coordinatore/ F. Marchegiani: relatore 

3° Gruppo. Il “progetto di sostegno”: da vincolo a risorsa 

- B. Schiavon: coordinatore/ G. Carlesso: relatore 

4° Gruppo. Amministrazione di sostegno e accompagnamento nelle scelte di cura 

- D. Rodriguez: coordinatore/ L. Cecchini: relatore 

13.00-14.30     Buffet e presentazione dei poster informativi 

14.30-17.30     Sessione pomeridiana 

Coordina: A. Rizzo 

PRASSI APPLICATIVE ED INDIRIZZI DI ORIENTAMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 

Introduce: P. Cendon - Eguaglianza va bene, realizzazione va meglio 



Presentazione dei risultati dei laboratori da parte dei relatori 

Interventi programmati 

Tavola rotonda e discussione finale 

 

Promotori: 

Associazione Amministrazione di sostegno 

Centro di Ateneo per la disabilità e l’inclusione, Università di Padova 

Prat 2014 «Dalla protezione alla promozione delle persone vulnerabili: l'amministrazione di 

sostegno come risorsa nei contesti di cura?», Dipartimento di scienze politiche, giuridiche 

e studi internazionali, Università di Padova 

Patrocini ottenuti: 

Centro Servizi Volontariato di Padova  

Dipartimento SPGI, Università di Padova 

Patrocini da richiedere 

Dipartimento di Medicina molecolare, Università di Padova 

Regione Veneto 

Comune di Padova 

U.l.s.s. 6 Euganea 

SIMLA 

COMLAS 

Comitato scientifico: 

Graziella Lunardi, Mariassunta Piccinni, Daniele Rodriguez, Francesca Succu, Sergio 

Trentanovi 

Segreteria organizzativa: 

Vittoria Marchese, Cristina Pardini 

 


