
Lo sportello è gestito da:
Hattiva Lab
Soc. Coop. Via Porzùs, 62 - 33100 Udine
www.hattivalab.org

Servizio sostenuto da contributi

della Regione Autonoma

Friuli Venezia Giulia (L.R. 19/2010)

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI AMBITO TERRITORIALE
TORRE
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Amministrazione
di Sostegno:
Ascolto, Dono,
Supporto

Eventi di informazione
e sensibilizzazione

A  T A R C E N T O : 

lunedì 28 novembre 2022  ore 18.00
presso Villa Pontoni,
via Frangipane 3, Tarcento (Ud)

A  R E A N A  D E L  R O J A L E : 

giovedì 1° dicembre 2022  ore 20.00

presso la Sala Consiliare, Via del Municipio, 

Remugnano - Reana del Rojale (Ud)

I due inconto hanno gli stessi contenuti

e saranno tenuti da Giulia Taboga,

coordinatrice Sportello ADS

per l’Ambito Territoriale Torre.

avvocato e counselor professionale.

Al termine dell’intervento seguirà un momento 

dedicato al confronto con domande e risposte

sugli argomenti trattati.

Modalità di iscrizione

La partecipazione all’incontro è libera

sino alla capienza massima consentita,

per partecipare è consigliabile iscriversi 

compilando il modulo di adesione allegato. 

L’evento si svolgerà in conformità alla disciplina 

vigente per la prevenzione del Covid-19.

Comune di Tarcento
Ente gestore
del Servizio Sociale dei Comuni
Ambito Territoriale Torre

sportelloads.tarcento@gmail.com
Tel. 371 1660517



L’Ambito Territoriale Torre,

in collaborazione con lo Sportello di 

Promozione e Supporto all’Istituto 

dell’Amministratore di Sostegno gestito

dalla Cooperativa Sociale Hattiva Lab, 

organizza un evento di sensibilizzazione 

aperto alla popolazione, per fornire 

una maggiore conoscenza della fi gura 

dell’Amministratore di sostegno quale 

strumento essenziale nell’ambito del 

supporto alla fragilità. In un’epoca in cui le 

persone fragili si trovano ad affrontare un 

peso acuito dagli effetti della pandemia, 

risulta di fondamentale importanza 

riportare al centro della scena un elemento 

essenziale: la relazione umana

fondata sull’ascolto.

Si prega di inviare il presente modulo via e-mail
a segreteriacorsi@hattivalab.org
o via fax al numero 0432 309 994.

Segreteria Organizzativa:
dott.ssa Giulia Mulinaris 
Hattiva Lab Coop. Soc. Onlus
Via Porzus, 62 - 33100 Udine
Tel. 0432 294417
mail: segreteriacorsi@hattivalab.org

Iniziativa sostenuta da contributi
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
(L.R. 19/2010)

Modulo di adesione 

Nome

Cognome

Indirizzo

CAP

Città

Tel.

E-Mail

❏ Partecipa all'incontro di Tarcento

❏ Partecipa all'incontro di Reana del Rojale

in qualità di:

❏ Amministratore di Sostegno

❏ Persona interessata alla tematica

❏ Assistente Sociale

❏ Altro

❏ Si autorizza al trattamento dei dati
personali secondo la normativa vigente.

❏ Autorizzo ad essere contattato
dal titolare del trattamento in occasione di future 
iniziative sull'Amministratore di Sostegno.


