
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

DOPO DI NOI, UN CONVEGNO PER RIFLETTERE SUL FUTURO DELLE PERSONE 

CON DISABILITA’ 

Primo importante momento di confronto sul tema a livello locale promosso dall’Associazione per 

l’Amministrazione di Sostegno di Bolzano a un anno dall’entrata in vigore della legge 112/2016. 

 

Bolzano/Bozen, 09.10.2017 – L’Associazione per l’Amministrazione di Sostegno organizza, in 

collaborazione con la Federazione per il Sociale e la Sanità, un convegno di studi dal titolo “Dopo di noi. 

I diritti delle persone con disabilità. La nuova legge e le esperienze già consolidate” il 

prossimo 13 ottobre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la Sala di Rappresentanza del Comune di 

Bolzano, vicolo Gumer 7, Bolzano. 

“Il dopo di noi” rappresenta la principale preoccupazione di chi è parente di una persona con disabilità 

che spesso si pone la seguente domanda: “Che ne sarà del mio caro quando non ci sarò più?”. 

Una prima importante presa di coscienza del problema del “dopo di noi” da parte del mondo politico è 

avvenuta lo scorso anno con l’approvazione della legge n. 112 del 22 giugno 2016 che disciplina 

l’assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. 

 

Al convegno sono stati invitati in qualità di relatori: 

 Prof. Paolo Cendon, professore di diritto privato presso l’Università di Trieste, nonché padre della 

legge istitutiva dell’amministrazione di sostegno; 

 Dott.ssa Ulrike Ceresara, coordinatrice dei giudici tutelari presso il Tribunale di Bolzano; 

 Dott. Markus Gamper, esperto di trust presso Allianz Bank Private 

 Avv. Luigi Maravita, presidente della Fondazione Idea Vita di Milano, accompagnato da una 

famiglia assistita dalla Fondazione 

 Avv. Francesca Vitulo, consulente della Fondazione Dopo di Noi di Bologna; 

All’apertura dell’evento interverranno coloro che sono direttamente interessati dalla problematica del 

“dopo di noi”, ovvero genitori di figli disabili che esporranno al pubblico le proprie esperienze. 

 

Scopo del convegno è riflettere sul fatto che tale tematica non dovrebbe essere affrontata 

improvvisamente nel momento della perdita dei genitori o dei parenti più vicini al disabile ma dovrebbe 

essere vissuto con serenità e affinché sia il meno traumatico possibile, occorre una preparazione che deve 

aver luogo quando i genitori o i parenti più prossimi sono ancora in vita, ovvero “durante il noi”. 

 

Il convegno, organizzato sotto il patrocinio del Comune di Bolzano e con il sostegno della Fondazione 

Cassa di Risparmio, Assicurazioni Generali, Dolomiti Trust e Trust Professional Company, è rivolto alle 

famiglie, alle persone con disabilità, a tutti gli operatori in campo giuridico, sociale, economico, a tutte le 

persone interessate. 

Modulo di iscrizione disponibile sul sito www.sostegno.bz.it da inoltrarsi per email: 

convegno@sostegno.bz.it o per fax al numero 0471 1775110. 

 

 

Per informazioni è possibile contattare l’Associazione per l’Amministrazione di Sostegno con 

sede in Via dei Combattenti 3, Bolzano Tel. 0471-1882232 - e-mail : info@sostegno.bz.it 
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