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La presente newsletter è un’iniziativa del Progetto per l’Amministratore di Sostegno in Trentino che ha lo 

scopo di aggiornare e tenere 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. 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI 2019 

Lunedì 24 giugno alle ore 17.00 si è svolta 

l’Assemblea straordinaria dell’Associazione 

Comitato per l’Amministratore di Sostegno in 

Trentino. Quest’anno, infatti, i soci sono stati 

chiamati a eleggere il nuovo Consiglio Direttivo 

e ad approvare le modifiche statutarie richieste 

dal D. L.vo 117/2017. 

L’Assemblea si è aperta con i saluti del 

Presidente Massimo Zanoni che nella prima 

parte ha presentato i dati relativi alle 

amministrazioni di sostegno aperte nel corso 

del 2018 e le attività che hanno impegnato 

intensamente gli operatori, i volontari e i 

collaboratori. 

Il 2018, inoltre, si è caratterizzato da molteplici 

progetti territoriali che hanno permesso agli enti locali di 

attivarsi ed essere punti di riferimento per 

l’amministrazione di sostegno, un tema che può essere 

affrontato solo localmente attraverso azioni coordinate e 

condivise. 

In seguito è stato presentato ai soci il bilancio di esercizio 

2018, approvato all’unanimità. 

Due aspetti rilevanti che sono stati affrontati in modo 

partecipato con i soci sono stati: il “progetto fondazione” 

e il “progetto della casa per gli amministratori di 

sostegno”. 

Entrambi gli aspetti partono dalla consapevolezza 

dell’evoluzione che l’Associazione ha subito nel corso degli 

ultimi anni che ha spinto a riflettere se la forma giuridica 

dell’associazione risponda ancora alle necessità di servizio, 

da qui la considerazione della fondazione di 

partecipazione come possibile soluzione. 

Contestualmente lo sviluppo e l’energia profusa nei servizi 

ha spinto a mettere in secondo piano nell’ultimo periodo 

la dimensione associativa. 

Con l’obiettivo di ascoltare il punto di vista dei soci, la 

seconda parte dell’Assemblea è stata dedicata all’ascolto 

e al confronto attraverso una metodologia partecipata.  
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Dal lavoro è emersa chiaramente la necessità e la volontà di proseguire nella direzione presentata, quella del 

progetto associativo: una casa per gli amministratori di sostegno. 

In particolare sono emersi tre nuclei tematici: casa come contributo da dare, una dimensione identitaria per essere 

parte di qualcosa e condividerne valori e obiettivi; questa esperienza diventa motore motivazionale, un generatore 

di senso per gli amministratori di sostegno che vanno sostenuti e accompagnati; contribuire attraverso i servizi a cui 

va garantita una dimensione stabile. 

L’obiettivo ultimo di questa nuova stagione dell’Associazione è quello di permettere all’amministratore di sostegno 

di vivere un’esperienza più positiva possibile sviluppando un contesto che faciliti la tenuta.  

I soci interessati possono fare richiesta di una copia del verbale scrivendo all’indirizzo 

info@amministratoredisostegnotn.it. 

 

L’ASSOCIAZIONE CAMBIA CASA! 

Sono in corso le gradi manovre per il trasferimento 

delle attività svolte dalla nostra Associazione nella 

nuova sede operativa presso il Convento dei Frati 

Cappuccini, via delle Laste n.3. 

Recapiti telefonici e indirizzi email rimangono invariati. 

La decisione del trasferimento degli uffici è stata 

maturata in considerazione del progressivo aumento 

delle attività e delle persone che gravitano intorno alla 

nostra Associazione, sia in qualità di dipendenti che di 

consulenti e volontari: la nuova sede operativa può 

ospitare incontri e riunioni fino a un massimo di 30 

persone e può quindi diventare un luogo identificativo 

per la nostra Associazione.  

Il trasferimento nella sede operativa e l’adeguamento 

alle varie esigenze richieste dallo svolgimento delle nostre attività comporta un esborso straordinario di circa 

6.000,00 euro: si tratta di voci di spesa non coperte dai contributi pubblici per le quali quindi è necessario un 

supporto straordinario da parte dei soci e volontari. 

Come? 

 Attraverso un’erogazione liberale 

utilizzando le coordinate bancarie  

(IBAN IT 

72V0830401845000045355307) con la 

causale: contributo per trasferimento 

sede. 

 Provvedendo tempestivamente al 

versamento della quota annuale come 

socio ordinario (10 euro), o per chi ne 

ha la possibilità, come socio 

sostenitore (30 euro) utilizzando le 

coordinate bancarie (IBAN IT 

72V0830401845000045355307). 

Ricordiamo inoltre che è possibile sostenere la 

nostra Associazione tramite la destinazione del proprio 5x1000, basterà comunicare il nostro codice fiscale: 

96082970227.  

Grazie di cuore! 

 



 
 

SOSPENSIONE PUNTO INFORMATIVO DEL GIOVEDì POMERIGGIO DI ROVERETO 

Il servizio del Punto Informativo di Rovereto che si teneva il giovedì pomeriggio presso gli uffici del Servizio socio-

assistenziale del Comune di Rovereto (via Pasqui n.10) si è concluso a seguito della fine del progetto territoriale per 

lo sviluppo dell’amministratore di sostegno promosso in collaborazione con Comunità della Vallagarina e Comune 

di Rovereto. Auspichiamo il rinnovo del progetto in autunno e quindi la riapertura del Punto Informativo cha ha 

registrato fin qui un numero significativo di accessi. 

      

CHIUSURA ESTIVA DEI SERVIZI ASSOCIATIVI 

L’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino anticipa che per l’estate 2019 i servizi 

associativi saranno sospesi da lunedì 12 agosto a venerdì 23 agosto.  

In particolare: 

● Il Punto informativo c/o il Tribunale di Trento sarà chiuso lunedì 12 e lunedì 19 agosto.  

● Il Punto informativo c/o la Fondazione Demarchi sarà chiuso mercoledì 14 e mercoledì 21 agosto.  

● Il Punto informativo c/o il Tribunale di Rovereto sarà chiuso giovedì 15 e giovedì 22 agosto.  

I Punti Informativi territoriali mantengono il loro appuntamento mensile eccetto: 

● Il Punto Informativo di Mezzocorona – anticipato a martedì 6 agosto (medesimo orario) al posto di 

martedì 13 agosto. 

● Il Punto Informativo di Borgo Valsugana – anticipato a mercoledì 7 agosto (medesimo orario) al posto 

di mercoledì 14 agosto). 

● Il Punto Informativo di Cavalese – posticipato a martedì 27 agosto (medesimo orario) al posto di martedì 

20 agosto). 

In queste settimane saranno sospese anche la reperibilità telefonica e via e mail.  

I servizi riprenderanno regolarmente a partire da lunedì 26 agosto. 

Per consultare il calendario 2019 delle aperture dei singoli Punti Informativi territoriali è possibile visitare il seguente 
link. 

 

Il BENEFICIARIO di AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO PUO’ COMPIERE UN ATTO DI DONAZIONE 

“Il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la sua capacità di donare, salvo che il giudice tutelare, anche 

d'ufficio, ritenga di limitarla - nel provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno o in occasione di una 

sua successiva revisione - tramite l'estensione, con esplicita clausola ai sensi dell'art. 411, co. 4, primo periodo, c.c., 

del divieto previsto per l'interdetto e l'inabilitato dall'art. 774, co. 1, primo periodo, c.c.” (Corte Costituzionale, 10 

maggio 2019 n. 114)  

La Corte Costituzionale si pronuncia favorevole alla possibilità, per il beneficiario, di compiere un atto di donazione, 

atto che rientra nella categoria degli atti cosiddetti “personalissimi” e come tali non delegabili ai terzi. 

L’amministrazione di sostegno è strumento volto a proteggere senza mortificare la persona affetta da un disagio, 

che può essere di qualunque tipo e gravità; la sua disciplina consente al giudice di adeguare la misura alla situazione 

concreta della persona e alla rete di protezione di cui usufruisce nonché di variarla nel tempo, in modo tale da 

assicurare all'amministrato la massima tutela possibile a fronte del minor sacrificio della sua capacità di 

autodeterminazione. Per tale ragione, tutto ciò che il giudice tutelare-  nell'atto di nomina o in successivo 

provvedimento- non affida all'amministratore di sostegno, in vista della cura complessiva della persona del 

beneficiario, resta nella completa disponibilità di quest'ultimo. 

      

https://www.amministratoredisostegnotn.it/supporto/punti-informativi/

