
  
COMUNICATO STAMPA 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI 2021 

L’Associazione per l’Amministrazione di Sostegno organizza il prossimo 26 maggio l’annuale 

assemblea dei soci, che causa Covid si svolge in modalità online 

 

Bolzano, 17.05.2021 – L’emergenza sanitaria ha reso più complesso e delicato lo svolgimento 

dell’incarico di amministratore di sostegno ed i beneficiari e le loro famiglie sono state messe ancor 

più a dura prova. Insieme ci vogliamo interrogare su quali siano gli effetti della situazione che stiamo 

vivendo e quali comportamenti di prevenzione possono essere messi in atto in futuro.  Il tema 

centrale della prossima Assemblea dei Soci sarà quindi “Il sostegno dei soggetti fragili: tra 

Prevenzione e protezione”. L’Assemblea avrà luogo  

mercoledì 26 maggio 2021 

alle ore 18.00 

A causa dell’emergenza Covid-19 l’evento si terrà in modalità online sulla piattaforma Zoom. 

 

La pandemia ha accentuato ulteriormente le condizioni di vulnerabilità e/o fragilità che interessano 

negli ultimi anni un numero sempre più significativo di persone, a maggior rischio di incorrere in una 

perdita funzionale e/o di autonomia. 

In Alto Adige, secondo gli ultimi dati statistici del Ministero della Giustizia, circa 3500 persone fragili 

sono soggette ad amministrazione di sostegno. Nell’ultimo anno i nuovi procedimenti aperti presso il 

Tribunale di Bolzano sono stati più di 500.  

Considerati i maggiori bisogni di protezione giuridica rilevati nell’ultimo anno l’Associazione per 

l’Amministrazione di Sostegno non solo ha garantito, da remoto, l’attività di consulenza, formazione 

ed informazione ma ha sperimentato nuovi progetti ed iniziative tesi a garantire maggiore tutela alle 

persone più fragili. Le situazioni che abbiamo affrontato, ci portano a riflettere anche in un’ottica di 

prevenzione e di come questa giochi un ruolo fondamentale nel processo di protezione.   

Grande impegno e dedizione sono stati dedicati alla promozione del progetto “Egida”, in cui 

l’Associazione è nominata dal giudice tutelare amministratore di sostegno a favore di persone in 

stato di solitudine ed emarginazione, ulteriormente interessate dagli effetti negativi legati alle misure 

di distanziamento sociale. 

All’Assemblea ampio spazio sarà dato alla presentazione delle attività di sensibilizzazione, 

informazione e formazione specifica in tema di Covid, lockdown e scelte sanitarie.  

 

 

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 


