
	  

	  

  
All’Amministrazione	  Provinciale	  di	  Sondrio	  
Agli	  Uffici	  di	  Piano	  dei	  cinque	  ambiti	  della	  provincia	  di	  Sondrio	  	  

(Bormio,	  Tirano,	  Sondrio,	  Morbegno,	  Chiavenna)	  
All’Azienda	  Sanitaria	  Locale	  di	  Sondrio	  

Alla	  Fondazione	  Locale	  ProValtellina	  
Alla	  Associazione	  delle	  case	  di	  riposo	  di	  Sondrio	  (A.C.RI.SO.)	  

	  
	  

  
Prot.: 1/2010 
Oggetto: Progetto “L’Incontro” 
 
 Dal 1 giugno 2010 è attivo il progetto “L’Incontro”, sostenuto da: Fondazione Cariplo, Comitato di 
Gestione del fondo Speciale per il Volontariato -CO.GE.-, Coordinamento Centri di Servizio al Volontariato 
della Lombardia e Regione Lombardia, inerente la promozione e lo sviluppo dell’istituto dell’ “Amministratore 
di Sostegno” finalizzato alla miglior tutela delle persone fragili, secondo la LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6. 
 
 Il soggetto capofila del progetto, la Federazione Provinciale delle Associazioni per la Disabilità (FAD), 
intende promuovere una serie di incontri di carattere sostanzialmente informativo con i soggetti locali 
associativi e istituzionali in vario modo coinvolti dal tema. 
 
L’O.D.G. degli incontri in programmazione sarà: 
1. presentazione delle linee di progetto; 
2. raccolta e scambio di dati e informazioni; 
3. individuazione di priorità specifiche e di strategie ritenute funzionali agli obiettivi del progetto; 
4. formulazione di ipotesi di collaborazione sulle azioni di progetto. 
 
 In relazione a ciò verrete contattati dal sottoscritto referente responsabile della conduzione del 
progetto Gino Pedrotti, al fine di valutare la possibilità di programmare a breve un incontro con i livelli politici e 
tecnici della vostra organizzazione. 

Si comunica inoltre, per conoscenza, che il giorno 21 giugno 2010 alle ore 11.30 presso il Palazzo 
Guicciardi, Sede C.S.V. L.A.Vo.P.S.  in Lungo Mallero A. Diaz, 18 a Sondrio si terrà una conferenza stampa 
pubblica di presentazione del progetto. 

 
Certi di una vostra disponibilità ed auspicando una futura proficua collaborazione porgiamo distinti 

saluti. 
 
Sondrio, giugno 2010 
 

Vanni Seletti 
Presidente della Federazione Provinciale delle Associazioni per la Disabilità (Capofila del progetto) 

 
Gino Pedrotti 

Referente responsabile della conduzione del Progetto 


