
  
COMUNICATO STAMPA 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI: ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 

Nel corso dell’assemblea dei soci dell’Associazione per l’Amministrazione di Sostegno è stato eletto 

il nuovo Consiglio Direttivo, che ha riconfermato Werner Teutsch per la carica di presidente 

 

Bolzano, 15.10.2020 – Si è svolta nella giornata di ieri al Centro Pastorale di Bolzano l’Assemblea 

annuale dell’Associazione per l’Amministrazione di Sostegno. 

I soci hanno eletto il nuovo Consiglio Direttivo: sono stati riconfermati il dott. Werner Teutsch, gli 

avvocati Francesco de Guelmi e Paola Cozza. Nuove elette 

sono la dott.ssa Michela Morandini e la dott.ssa Sylvia Hofer. 

All’unanimità è stato confermato per il terzo mandato 

consecutivo Werner Teutsch per la carica di presidente 

dell’Associazione per l’Amministrazione di Sostegno ed è 

stata eletta Paola Cozza come vice presidente. 

All’Assemblea dei soci ha partecipato in qualità di ospite 

d’onore l’Assessora Provinciale dott.ssa Waltraud Deeg, che 

ha sottolineato l’importanza della legge provinciale n. 12/2018 per la promozione 

dell’amministrazione di sostegno in Alto Adige e della stretta collaborazione tra la Ripartizione 

provinciale e l’Associazione per promuovere l’informazione, sensibilizzazione e formazione sul tema 

dell’amministrazione di sostegno. Ha voluto anche 

sottolineare quanto sia importate da parte degli 

amministratori di sostegno riuscire ad instaurare con il 

beneficiario una buona relazione improntata all’ascolto 

ed empatia. 

L’attuale emergenza sanitaria da Covid-19 ha 

rappresentato il tema centrale dei lavori dell’Assemblea: 

le restrizioni legate al distanziamento sociale hanno 

ulteriormente accentuato le precarie condizioni 

psicofisiche delle persone fragili e molteplici sono i problemi che gli amministratori di sostegno si 

trovano a fronteggiare per soddisfare tempestivamente i loro bisogni. 

Durante questi difficili mesi di pandemia l’Associazione ha continuato a garantire l’informazione e il 

supporto agli amministratori di sostegno, persone beneficiarie e a tutte le persone interessate. Nel 

periodo del lockdown è stato istituito uno sportello psicologico telefonico per offrire ascolto e 

vicinanza alle persone fragili e agli amministratori di sostegno. 

Nel corso dell’Assemblea è stato presentato il più importante progetto dell’Associazione chiamato 

“Egida”, che prevede l’assunzione diretta dell’incarico di amministratore di sostegno da parte 

dell’Associazione quale istituzione. 

Il nuovo Consiglio Direttivo 2020-2023 (da sx 

Paola Cozza, Werner Teutsch, Sylvia Hofer, 

Francesco de Guelmi, Michela Morandini) 



  
Il progetto, avviato nell’estate del 2019, ha visto fino ad oggi la nomina dell’associazione quale 

amministratore di sostegno di cinque persone, affette da diverse forme di fragilità (malattia psichica, 

disabilità cognitiva, infermità fisica) e, soprattutto, prive di una rete familiare ed amicale di supporto. 

“Considerato il futuro andamento demografico e, quindi, l’incremento del numero delle persone 

anziane con residuo grado di autonomia, e delle famiglie unipersonali, si dovrà ricorrere in futuro con 

maggior frequenza ad un supporto esterno alla famiglia”, spiega Roberta Rigamonti, direttrice 

dell’Associazione “in questi casi la nomina di un’associazione come amministratore di sostegno può 

fare la differenza: le persone fragili possono contare su un’organizzazione, riconosciuta dagli enti 

pubblici ed autorità giudiziarie, che può offrire, grazie all’aiuto dei propri collaboratori e volontari, 

reperibilità, affidabilità, competenza e, soprattutto, ascolto e vicinanza nel loro quotidiano”.   

Lo sviluppo e potenziamento del progetto “Egida” non rappresenta l’unico obiettivo che si pone il 

neo-eletto Consiglio Direttivo nel prossimo triennio: verrà intensificato il lavoro in rete con altre 

organizzazioni non profit locali per reperire amministratori di sostegno volontari e garantire alle 

persone con disabilità l’accessibilità all’informazione sull’istituto dell’amministrazione di sostegno, 

con il Tribunale per incentivare le udienze in videoconferenza e con il Notariato per sensibilizzare sulla 

possibilità della designazione anticipata dell’amministratore di sostegno. 

“Molto sarà da lavorare per sgravare l’amministratore di sostegno da tutti gli adempimenti 

burocratici e consentirgli così di dedicare tempo alla relazione con la persona beneficiaria” 

conclude Werner Teutsch “grazie alle competenze dei membri del nuovo Consiglio direttivo 

riusciremo a raggiungere importanti risultati”. 

 

 

Per informazioni è possibile contattare l’Associazione per l’Amministrazione di Sostegno con sede in 

Piazza della Vittoria 48, Bolzano Tel. 0471-1882232 - e-mail : info@sostegno.bz.it 

 
 


