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COMUNICATO STAMPA
Amministratori di sostegno: un servizio di solidarietà
Pordenone è una città solidale, con un radicato tessuto associativo che si dedica al sociale e al
volontariato – esordisce l’assessore alla politiche sociale Eligio Grizzo - ed è per questa sensibilità e
solidarietà attiva che mi rivolgo in particolare ai cittadini che hanno raggiunto i 65 anni, invitandoli a
partecipare al progetto sociale “Ho bisogno di te”, un’iniziativa promossa dall’ Amministrazione Comunale
che si prefigge di far conoscere l’attività e formare gli “Amministratori di sostegno”.
L’Amministratore di sostegno, istituito con legge fin dal 2004 ha lo scopo di aiutare una persona che
si trova nell’impossibilità, parziale o temporanea per cause dovute all’infermità o ad una menomazione
fisica o psichica, di provvedere ai propri interessi.
Il progetto comunale prevede di mobilitare e stimolare i cittadini residenti, in pensione e/o gli over 65,
a prestare aiuto, quando c’è bisogno, a vicini, amici, parenti o semplicemente a un altro cittadino o cittadina
che si trovano in particolari stati di necessità. L’amministratore di sostegno ha quindi il compito di
“tutelare … le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita
quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.
Per far conoscere il servizio, le finalità e i compiti dell’amministratore di sostegno, l’assessorato alle
politiche sociali, ha organizzato un incontro pubblico per venerdì 10 marzo alle 15 nelle sala rossa del
Municipio.
“Le chiedo di essere presente - auspica l’assessore Eligio Grizzo nella lettera inviata agli
ultrasessantacinquenni titolari della “Carta d’Argento”- così potrà acquisire informazioni sulle competenze
richieste per esercitare questa attività di volontariato. Ma - prosegue- è anche un’opportunità per
mantenersi attivi, sentirsi parte e protagonista di una comunità coesa che si sostiene a vicenda per superare i
momenti di difficoltà che possono capitare a chiunque. Intervenire all’incontro – precisa infine l’assessore
Grizzo - non comporta alcun obbligo; solamente chi vorrà dedicare un paio d’ore alle persone in difficoltà
parteciperà ad un corso preparatorio dove gli verranno fornite le basilari e necessarie competenze
relazionali, giuridiche, amministrative, economiche e fiscali, illustrate da A. Pin, L. Cella. C. Negrini, M
Conti e S. Silvestre, così da poter svolgere correttamente l’ attività di sostegno.”
Per esercitare la sua funzione l’amministratore ha il supporto del Giudice tutelare che gli affida i
compiti, dei Servizi sociali del Comune che segnalano le persone da assistere e delle Associazioni di
volontariato. Non è richiesto alcun titolo di studio specifico ed è svolto a titolo gratuito.
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