
  
COMUNICATO STAMPA 

 
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, ATTIVI SPORTELLI DI CONSULENZA IN TUTTA LA 

PROVINCIA DI BOLZANO 
Rinnovata la convenzione sottoscritta dall’Associazione per l’Amministrazione di Sostegno con 
il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano 
 
Bolzano, 03.03.2022 – L’Associazione per l’Amministrazione di Sostegno ha riattivato, grazie al 

sostegno del Consorzio dei Comuni, gli sportelli di consulenza territoriali istituiti nei Comuni di 

Bressanone, Brunico, Egna, Silandro ed Ortisei. 

Finalità del progetto è offrire a tutte le persone interessate un servizio informativo e di consulenza 

sull’istituto dell’amministrazione di sostegno più vicino al proprio Comune di appartenenza. Il 

progetto risponde al crescente bisogno di supporto in tema di amministrazione di sostegno, 

incrementato soprattutto a seguito della soppressione delle sedi distaccate del Tribunale di Bolzano. 

Dal 2019 sono state offerte presso gli sportelli territoriali poco più di 450 consulenze rivolte in 

prevalenza a familiari di persone fragili (affette da demenza, disabilità cognitiva, malattia psichica), 

anche già nominati amministratori di sostegno. 

Dal 01.03.2022 l’Associazione è presente una volta al mese nei Comuni di Bressanone, Brunico, Egna 

e Silandro e, una volta ogni due mesi, nel Comune di Ortisei. 

Data la crescente richiesta, sono incrementate le ore di presenza degli sportelli territoriali di 

Bressanone e Silandro. 

Bressanone 
Sede dell’assistenza domiciliare 

Via Roma 7 

Terzo martedì di ogni mese 

Orario: 09:30 – 13:30 | 14:00 –16:30 

Brunico 
Distretto sociale 

Vicolo dei Frati 3 

Primo giovedì di ogni mese 

Orario: 10-13:30 | 14:00-16:30 

Egna 
Municipio di Egna 

Largo Municipio 7 

Primo mercoledì di ogni mese 

Orario: 9-13 

Silandro 
Distretto sociale 

Via Principale 134 

Secondo mercoledì di ogni mese 

Orario: 10-13 | 13:30 –16:30 

Ortisei 
Distretto sociale 

Via J.P. Burger 16 

Secondo lunedì ogni due mesi 

Orario: 9-13 

 

 

L’Associazione offre consulenze individuali anche presso la sua sede a Bolzano e, due volte al mese, 

è presente con un proprio sportello a Merano presso la Comunità comprensoriale Burgraviato. 

Le consulenze vengono offerte solo su appuntamento, da richiedere online sul sito internet 

www.sostegno.bz.it, telefonicamente (tel. 0471 1882232) oppure per e-mail (info@sostegno.bz.it). 

 

 



  
 

Per informazioni è possibile contattare l’Associazione per l’Amministrazione di Sostegno Tel. 0471-

1882232 - e-mail: info@sostegno.bz.it 


