ASSOCIAZIONE

VOLONTARI

tutori.it

Via Artisti, 36 - 10124 Torino t. 011.8124469 fax 011.8122595 info@tutori.it

TUTORI

C.F.97579290012

Torino, 22 settembre 2020

RELAZIONE AI SOCI anno 2020 (ATTIVITA’ 2019) (*)
Cari soci,
Nel 2019 è continuata la nostra attività ispirata ai principi del volontariato dei diritti.
Di seguito un riepilogo delle principali attività svolte.
- Consulenza (gratuita) a favore delle persone che hanno interpellato l’Associazione Tutori
volontari, sulla tematica dell’interdizione e dell’Amministrazione di sostegno. La consulenza è
stata fornita tramite telefono, e-mail o di persona fissando un colloquio presso la nostra sede
in Via Artisti 36. Abbiamo seguito in totale una trentina di casi esterni;
- analisi e approfondimento di differenti casi personali nell’ambito delle attività di automutuo-aiuto, come previsto dallo statuto dell’Associazione;
- collaborazione col Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) - a
cui l’Associazione Tutori Volontari aderisce - e con la Fondazione promozione sociale onlus,
nella cui sede siamo ospitati, per le attività riguardanti principalmente la consulenza gratuita
offerta dall’Associazione Tutori Volontari alla Fondazione promozione sociale in materia di
tutela e amministrazione di sostegno;
- ricordiamo che ha avuto esito negativo la domanda avanzata oramai più di un anno fa (28
settembre 2018) alla Regione Piemonte, per richiedere un contributo – su apposito bando
regionale – per promuovere l’Albo tutori, cioè un registro gestito dall’Associazione tutori
volontari in cui inserire potenziali volontari tutori e amministratori di sostegno dopo adeguata
selezione e formazione (siamo in attesa dell’esito).
In ogni caso questa iniziativa è stata occasione per mettere a punto internamente l’Albo tutori
e definire il relativo regolamento, che è stato pubblicizzato nel corso di formazione tenutosi
nel mese di ottobre 2019.
- corso di formazione erogato nei giorni 8, 15 e 22 ottobre 2019 per volontari (familiari, amici
e/o conoscenti) ai quali affidare funzioni in materia di tutela e di amministrazione di
sostegno”, c/o Centro servizi Vol.To. di Via Giolitti 21 – Torino. Questa edizione del corso –
sempre svolto gratuitamente - ha visto la presenza, al primo incontro, del Giudice tutelare del
Tribunale di Torino, dott.ssa Daniela Culotta. Nel secondo incontro la consueta
partecipazione della Fondazione promozione sociale (Dott. Andrea Ciattaglia) e nel terzo ed
ultimo incontro degli Uffici di pubblica tutela della Città metropolitana di Torino (Dott. Diego
Lopomo). La partecipazione al corso è stata sempre pari al limite di capienza della sala
(circa 55 persone ad incontro). È stato distribuito materiale informativo e rilasciato su
richiesta un attestato di partecipazione. Al termine del corso abbiamo avuto riscontri molto
positivi, in merito all’erogazione della formazione.

ISCRITTA NEL REGISTRO DEL VOLONTARIATO DELLA REGIONE PIEMONTE CON DETERMINAZIONE 20 OTTOBRE 1998 N. 391/30.4
E NEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI TORINO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA 19 MAGGIO 1998 N. 9803147/01

- Incontro informativo presso l’Alzheimer Caffè di Torino, mercoledì 30 gennaio 2019 con le
famiglie dei pazienti malati di Alzheimer. L’incontro – divenuto oramai periodico – è stato
proposto dall’associazione ASVAD (Associazione solidarietà volontariato a domicilio) di
Torino;
- la nostra socia Sig.ra Antonietta Ricci, ha promosso l’attività dell’Associazione tutori
volontari nel corso delle iniziative per i festeggiamenti del trentennale della nascita
dell’Associazione G.R.H (Genitori Ragazzi Handicappati) di Druento, che si occupa di
disabilità intellettiva;
- nulla di nuovo in merito alla proposta di legge n. 1985, "Modifiche al codice civile e alle
disposizioni per la sua attuazione, concernenti il rafforzamento dell'amministrazione di
sostegno e la soppressione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione";
- per quanto riguarda l’Associazione, le tutele in capo ai nostri soci proseguono con
dedizione;
- in data 11 giugno 2019, con tempestiva Assemblea straordinaria, è stata approvata la
modifica dello Statuto dell'Associazione tutori volontari per adempiere agli adeguamenti
previsti dalla riforma del Codice del Terzo settore. Nel merito ci siamo avvalsi della preziosa
consulenza del Centro servizi per il volontariato VolTo, che cogliamo l’occasione per
ringraziare. Il nuovo Statuto è stato registrato all'Agenzia delle Entrate congiuntamente al
Verbale di assemblea straordinaria Soci, nonché presentato agli uffici competenti della
Regione Piemonte;
- sono stati recensiti e pubblicati sul sito tutori.it due volumi: “OSS Manuale dell'operatore
socio-sanitario” e “La segregazione delle persone con disabilità - I manicomi nascosti in
Italia”, prodotti e dati gratuitamente da Maggioli Editore.
Il Bilancio economico chiude con un disavanzo di circa 638,17 euro fondamentalmente a
causa del rinnovo del parco Personal computer.
Rispetto alle attività previste per il 2020, ricordo che è in via di definizione un nuovo
Progetto di ricerca volontari e inserimento nell’Albo tutori con la richiesta di finanziamenti da
fonti diverse (Fondazioni bancarie, ecc.).
Proseguiranno le attività in collaborazione con il Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra
i movimenti di base) e la Fondazione promozione sociale onlus.
Un saluto ed un ringraziamento a tutti i Soci per aver contribuito a portare avanti le attività di
questo sodalizio con la speranza che ciò prosegua positivamente anche per il 2020.
La Presidente
(Antonella Figus)

(*) A seguito delle disposizioni normative legate all’emergenza Coronavirus, la scadenza per
l’approvazione della relazione e del bilancio consuntivo è resa possibile entro il 31 ottobre 2020.

