
WELFARE
SAN LAZZARO CTSS Conferenza territoriale

e sanitaria di Bologna

Sportello Sociale del Comune di San Lazzaro
via Emilia 90 - tel. 051 6228255

www.sanlazzarosociale.it

PERCHÈ SCELGO DI DIVENTARE
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

Sabato 9 novembre 2019, ore 9:30-11:30
Sala di Consiglio del Municipio, piazza Bracci 1

Iniziativa rivolta ai familiari degli anziani interessati dal Progetto E-care 
Circolando Insieme sulle vie del Benessere, ma anche per tutti i volontari 

e i cittadini interessati a conoscere come si diventa Amministratore di
Sostegno e come si e�ettua la procedura di avvio della pratica

Incontro a cura dell'Associazione ALAS (aps) che, insieme ai referenti dei Servizi sociali del Comune di San
Lazzaro, sarà a disposizione per rispondere alle domande in tema di Amministrazione di sostegno

L’Associazione è impegnata a promuovere e sviluppare la �gura dell amministratore di sostegno e a
diventare un luogo di condivisione, di scambio delle esperienze, di di�usione delle “buone pratiche” e di 

ripensamento degli interventi per la tutela delle persone deboli

Per informazioni:

Associazione Onconauti
tel. 051 387717 - cell. 348 4053658
www.onconauti.it
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