Newsletter n.49
N.5 Giugno 2016
La presente newsletter è un’iniziativa del Progetto per l’Amministratore di Sostegno in Trentino che ha lo scopo di
aggiornare e teneri informati in materia di Amministrazione di Sostegno. Chiunque può contribuire fornendo
informazioni, segnalando eventi sul tema, scrivendo al recapito info@amministratoredisostegnotn.it o contattando i
numeri 342 7075145 - 333 8790383. Buona lettura.

5 per 1000
A partire da quest’anno è possibile sostenere l’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in
Trentino destinandole la quota del 5x1000 delle proprie imposte sul reddito. É un gesto utile e significativo
per consentire alla nostra Associazione di continuare a svolgere attività sempre più radicate sul territorio a
favore delle persone fragili.
Come si fa? É semplice, è sufficiente indicare il Codice Fiscale dell’Associazione al consulente o al CAF che si
occupa della predisposizione della propria dichiarazione annuale dei redditi.
Il codice fiscale della nostra Associazione è il seguente: 96082970227.
CORSO DI FORMAZIONE A ROVERETO
Nel mese di maggio si è concluso il corso di formazione di Rovereto la cui realizzazione è stata resa possibile
grazie alla preziosa collaborazione del Servizio Attività Sociali del Comune di Rovereto e dell'Ufficio socioassistenziale della Comunità della Vallagarina. Numerosi, inoltre, sono stati gli enti del terzo settore che
hanno aderito a questo percorso.
Gli iscritti complessivi sono stati 78 con un frequenza media di 63 persone.
Il percorso ha visto la presenza quanto mai significativa del Giudice Tutelare del Tribunale di Rovereto che
ha spiegato alla platea la figura dell'ads, i compiti e le funzioni.
Importante anche la seconda serata dedicata alla rete dei servizi che ruotano intorno alla persona fragile e
che necessariamente si interfacciano con la figura dell'ads nella gestione/programmazione del percorso di
cura e di intervento creato a favore della persona beneficiaria.
Nella serata conclusiva tre ads volontari hanno condiviso la propria esperienza raccontando positività e
alcune problematiche legate allo svolgimento dell'incarico.
L'intero corso si è caratterizzato per una grande affluenza e per un interesse e motivazione crescenti
dimostrati, soprattutto, da un’elevata partecipazione e dalle numerose domande poste durante le serate.
Sono stati consegnati 68 attestati di partecipazione e 50 persone hanno dichiarato la loro disponibilità a
essere contattati per iniziative future.
Ringraziamo tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla buona riuscita di questo corso di
formazione.
ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
Si è svolta mercoledì 8 giugno 2016 l’assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione Comitato per
l’Amministratore di Sostegno in Trentino, un’occasione questa di confronto sulle attività realizzate e di
condivisione rispetto agli scenari futuri.
Il 2015 ha visto un sempre maggiore coinvolgimento dell’Associazione nell’attività di mappatura e
rilevazione dati delle amministrazioni di sostegno attive in Trentino. Questa ricerca, iniziata presso il
Tribunale di Rovereto e proseguita nel corso dell’anno anche con la collaborazione del Tribunale di Trento,
ha fornito una prima lettura del fenomeno ads in termini numerici e qualitativi. [continua nell’altra pagina]
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I dati (ancora stimati) rilevano che, in un anno sul territorio trentino, siano state aperte 490 amministrazioni
di sostegno, la maggior parte delle quali (64%) a favore di persone con età superiore ai 70 anni e affette da
una patologia.
Il 2015 è stato anche un anno di implementazione dei singoli progetti territoriali con l’avviamento di Punti
Informativi nei territori della Valsugana (Borgo Valsugana - ogni secondo mercoledì del mese) e delle Valli
del Noce (Cles - ogni ultimo martedì del mese) e con la programmazione del Punto Informativo di
Cavalese/Pozza di Fassa, attivato a mesi alterni nei due territori, a partire da marzo 2016.
L’attivazione di questi sportelli ha rappresentato un primo passo nella creazione di sistemi territoriali capaci
di farsi carico delle situazioni di fragilità e di creare connessioni, dialogo e processi di promozione,
informazione/formazione in tema ads.
Nel corso dell’anno si è inoltre mantenuto costante l’impegno nella predisposizione e nell’invio delle
newsletter (nel 2015 sono state 8) e nella gestione del portale www.amministratoredisostegnotn.it e sono
proseguite la progettazione del sito associativo, ad oggi attivo, e la revisione del materiale informativo.
Nell’ambito dell’area della formazione è stato organizzato un corso di formazione a Tonadico e si è
intervenuti in 8 occasioni formative.
L’attività di gestione dei punti informativi esistenti e di quelli territoriali attivati ha registrato, anche per
quest’anno, una crescita nei contatti totali e nelle situazioni accolte.
L’assemblea ha inoltre rappresentato un momento di confronto sul tema della raccolta fondi, elemento
oggi sempre più necessario, per garantire continuità alle attività realizzate e consentire nuovi spazi di
implementazione del Progetto AdS.
Considerando importante per la vita associativa l’ampliamento della base sociale e il coinvolgimento delle
realtà che si occupano di fragilità, si è proposta ai soci, che poi hanno deliberato positivamente, una quota
ordinaria di 10 euro e una quota di sostegno pari a 30 euro per le persone fisiche e una quota ordinaria di
30 euro e una quota di sostegno di 100 o 150 euro per i soggetti giuridici.
In ultimo è stato presentato il tema dell’amministrazione di sostegno associativa. Questo modello, che
prevede che un ente possa essere nominato (nella persona del suo legale rappresentante che delegherà poi
un soggetto all’interno dell’ente) ads di una persona con fragilità, consentirebbe di alleggerire l’incarico e di
suddividere la responsabilità.
Un modello di ads associativa permetterebbe di mettere a sistema alcune prassi gestionali delle ads e di
mantenere la persona che svolge l’incarico “agganciata” ad una realtà più ampia con cui condividere azioni
e decisioni.
L’assemblea si è chiusa con la presentazione e l’approvazione del bilancio d’esercizio 2015.
Si ringraziano le persone intervenute per gli spunti riflessivi dati e per l’interessata partecipazione.
BILANCIO SOCIALE 2015
Il Bilancio Sociale dell’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino è giunto,
quest’anno, alla sua sesta edizione e, come per gli altri precedenti, riepiloga le attività svolte che, nell’anno
2015, hanno visto un consolidamento del Progetto per l’Amministratore di Sostegno in Trentino e si sono
caratterizzate per l’ampliamento del lavoro di ricerca sulle amministrazioni di sostegno.
Nel corso del 2015 è infatti proseguita l’implementazione dei singoli progetti territoriali facenti capo ai
territori che ospitavano le ex sedi distaccate del Tribunale di Trento con l’obiettivo di attivare Punti
Informativi in grado di rispondere ai bisogni informativi e di supporto di quanti vivono la tematica ads e, al
contempo, di promuovere una cultura territoriale attenta alle situazioni di fragilità e in grado di farsene
carico. [continua nell’altra pagina]
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Per quanto riguarda invece l’attività della rilevazione dei dati relativi alle amministrazioni di sostegno,
questa è proseguita con la preziosa collaborazione del Tribunale di Rovereto, del Giudice Tutelare e della
Cancelleria e si è ampliata a partire da luglio 2015 con la disponibilità del Tribunale di Trento che ha
autorizzato la rilevazione anche al proprio interno.
L’analisi di questi dati ha permesso di elaborare, per la prima volta, informazioni sul fenomeno ads in
Trentino riuscendo quindi a descriverlo e rappresentarlo nei numeri e nei tratti in modo realistico.
I soci e tutte le persone interessate a ricevere copia del Bilancio Sociale in formato cartaceo possono
contattare l’Associazione al numero 333 8790383 e all’indirizzo e mail info@amministratoredisostegnotn.it.
Alternativamente è possibile visionarlo al seguente link .
INTERDIZIONE e INABILITAZIONE VERSO la FINE
È stato riproposto il disegno di legge volto ad abrogare definitivamente gli istituti dell’inabilitazione e
dell’interdizione, ritenuti ormai desueti . “Non sussiste alcuna seria ragione che giustifichi, in effetti,
l’ulteriore conservazione nel codice civile dei due vecchi modelli « incapacitanti » “recita il testo del disegno
di legge che ribadisce come ormai, nell’ottica di tutela del diritto dei “soggetti deboli”, l’amministrazione di
sostegno abbia ormai preso il sopravvento. L’amministrazione di sostegno infatti si configura come l’istituto
più idoneo a tutelare la persona fragile sia quando le capacità “residue” siano ampie , sia quando il
beneficiario necessiti di rappresentanza necessaria.
Non v’è motivo di continuare ad utilizzare misure di protezione stigmatizzanti , rigide sia per la loro natura
che per le regole che le disciplinano, quando esistono rimedi molto più rispettosi dei bisogni e delle
aspirazioni della persona umana e, quindi, in grado di attribuire effettività ai valori costituzionali che
impongono la massima tutela dei diritti dei soggetti deboli .
La prassi dei Tribunali peraltro ci mostra la sostanziale disapplicazione da parte dei Giudici di merito di
questi due istituti in favore del costante ricorso all’amministrazione di sostegno, misura che meglio si adatta
al caso concreto.
AVVISO SOSPESIONE ESTIVA
L’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino anticipa che da lunedì 8 agosto a
venerdì 19 agosto i servizi associativi saranno sospesi.
 Il Punto informativo c/o il Tribunale di Trento sarà chiuso lunedì 8 e lunedì 15 agosto.
 Il Punto informativo c/o la Fondazione Demarchi sarà chiuso mercoledì 10 e mercoledì 17 agosto.
 Il Punto informativo c/o il Tribunale di Rovereto sarà chiuso giovedì 11 e giovedì 18 agosto.
In queste settimane sono sospese anche la reperibilità telefonica e via e mail.
I Punti Informativi territoriali mantengono il loro appuntamento mensile eccetto:
 Il Punto Informativo di Borgo Valsugana – anticipato a mercoledì 3 agosto (medesimo orario) al posto
di mercoledì 9 agosto.
 Il Punto Informativo di Pozza di Fassa – posticipato a martedì 23 agosto (medesimo orario) al posto di
martedì 16 agosto.
I servizi riprenderanno regolarmente a partire da lunedì 22 agosto.
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