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RELAZIONE AI SOCI anno 2022 (ATTIVITA’ 2021)

Cari soci,
Nel 2021 è continuata la nostra attività sociale, centrata sul volontariato dei diritti, pur
con le limitazioni dovute al periodo di pandemia che si protrae oramai da due anni ovvero
dal febbraio 2020.
In siffatto contesto le riunioni in presenza sono state limitate, privilegiando il mezzo
informatico/digitale con comunicazioni e video-riunioni a distanza. Strumento, peraltro, che
si è rivelato estremamente utile ed efficace, ancorchè gratuito, consentendo anche a coloro
che risiedono fuori città di partecipare comunque agevolmente alle riunioni.
Ininterrotta è stata la consulenza (gratuita), a favore delle persone che hanno
consultato l’Associazione Tutori volontari, sulla tematica dell’interdizione e
dell’Amministrazione di sostegno, fornita esclusivamente tramite telefono ed e-mail.
Le persone che si sono rivolte a noi sono state una cinquantina. Di queste molte
erano già seguite dalla Fondazione promozione sociale per quanto attiene la tutela del
diritto alle cure a alla continuità delle stesse. Le circostanze ci hanno portato a fornire anche
una consulenza per la presentazione delle istanze di Amministratore di sostegno e di tutela
nonché informazioni sugli stessi argomenti.
Si ricorda, inoltre la 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, per le attività concernenti principalmente la consulenza gratuita
offerta dall’Associazione Tutori Volontari alla Fondazione promozione sociale in materia di
tutela e amministrazione di sostegno.
E’ altresì proseguito lo studio e un’analisi più approfondita di alcuni casi personali
nell’ambito delle attività di auto-mutuo-aiuto, come previsto dallo statuto dell’Associazione.
E’ in fase di definizione un progetto di formazione in autoformazione, che si avvale degli
strumenti informatici per offrire questionari e altro materiale utile che, una volta ultimato,
sarà messo a disposizione sul sito tutori.it.
Per quanto riguarda l’Associazione, le tutele in capo ai nostri soci proseguono con
dedizione.
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

Con la modifica dello Statuto dell’Associazione tutori volontari (ormai in data 11 giugno
2019) per adempiere agli adeguamenti previsti dalla riforma del Codice degli Enti del Terzo
settore, l’associazione ha acquisito l’acronimo di Odv (Organizzazione di volontariato)
nonché l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico nazionale del terzo settore) avviato il 23
novembre 2021.
Il Bilancio economico chiude con un avanzo di euro 447,41 grazie alle generose elargizioni,
oltre che alle quote associative.
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 e a coloro che anche materialmente ci hanno
sostenuto e ci sostengono. Buon 2022.
La Presidente
(Antonella Figus)

