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Buon giorno a tutti i partcipanti a questo importante convegno,

La scrivente e' l' Associazione UHRTA di Trieste, che si occupa delle violazioni dei Diritti Umani, 

principalmente nel campo delle Amministrazioni di Sostegno e della sottrazione di minori alle 

famiglie di origine senza giustificato motivo.

Essendo impossibilitati a presenziare fisicamente, ci avvaliamo della squisita disponibilita' della 

nostra socia, la Signora Carmelina Rotundo, che ci fa gentilmente da portavoce.

Ci teniamo a comunicare ai presenti quanto segue.

Nell' invito a questo convegno si accenna a LUCI ed OMBRE nell' applicazione della legge 6/2004 

sulle AdS, alle critiche da parte degli stessi beneficiari e dei loro familiari, alla preoccupazione che 

questa legge non diventi afflittiva e che le accuse non ne pregiudichino le potenzialita'.

Diciamo subito che la nostra esperienza, e non solo, ci permette di affermare con assoluta certezza 

che questa legge, troppo spesso, non viene appliccata correttamente.

In primo luogo, come mai sempre piu' avvocati figurano quali AdS delle persone bisognose, al 

posto di un familiare fino al quarto grado, eludendo in questo modo quello che la legge prevede ?

Come mai un avvocato ha la nomina di decine di beneficiari ? Come e' possibile gestire in maniera 

ottimale tante persone ? 

Si sostiene poi, che l' AdS e' una forma di tutela modificabile e revocabile. Nella realta' dei fatti non

e' assolutamente cosi', perche' gli AdS affermano che ogni modifica di trattamento del beneficiario 

deve essere firmata dal giudice, e cosi' succede che la situazione rimane invariata. E d' altronde e' 

assolutamente impensabile che cio' possa accadere, perche' e' chiaramente impossibile che il 

Giudice Tutelare possa seguire le mutevoli condizioni psico-fisiche di centinaia di beneficiari. 

Oltretuttto, molto spesso accade che gli stessi decreti di AdS vengono emessi a beneficio di persone 

che ne' il G.T. ne' l' Avvocato amministratore hanno MAI visto. Sostenere il contrario e' 

assolutamente scorretto.

Noi siamo testimoni, con prove documentali alla mano, che i casi di abusi commessi ai danni dei 

beneficiari non sono proprio "sporadici", come affermato nella presentazione di questo convegno, 

ma bensi' frequentissimi. Le violazioni dei Diritti fondamentali dei beneficiari, con addirittura 

spoliazione di beni patrimoniali, sono piu' diffuse di quanto si possa immaginare.

Ne abbiamo ampia conferma da altre Associazioni e cittadini di altre citta' con cui siamo in contatto 

e collaboriamo.

Tutto questo dovrebbe far riflettere fortemente. A tal riguardo abbiamo registrato quattro video con 

la collaborazione del Giudice Paolo Ferraro, dove viene fatta un' analisi profonda e chirurgica di 

cosa sono in realta' le Amministrazioni di Sostegno, cosa sta accadendo a livello sociale, ma 

sopratutto perche' ? Vi invitiamo ad andare a visionarli su fb sulla nostra pagina UHRTA. Quello 

che vediamo e' solamente la punta dell' iceberg.

Nell' invito a questo convegno si parla di "OMBRE E LUCI" . Beh, per concludere noi diremmo 

che ci sono poche LUCI e troppre OMBRE. 

Secondo noi questa e' una legge che va totalmente riformata, riscritta con la partecipazione e il 

contributo delle Associazioni che si ocupano di questo istituto e delle relative problematiche emerse

in modo chiaro in questi lunghi 13 anni .In modo da mettere per davvero SEMPRE e SOLO i 

bisogni e la dignita' della persona beneficiaria in primo piano.

E per riuscire a mettere davvero in pratica l' art. 410 di questa legge, la quale sancisce 

espressamente che "Nello svolgimento dei suoi compiti l' Amministratore di Sostegno deve tenere 

conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario". Dove i bisogni e le aspirazioni sono le 

relazioni affettive, le esigenze emotive, il bisogno di autonomia, i desideri, i sogni, le abitudini di 



vita, nonche' la corretta gestione patrimoniale.

Noi siamo dell' idea che attualmente siamo molto lontani da questo ideale.

Ringraziando gli organizzatori per lo spazio concessoci, augurando un buon lavoro ai presenti, 

confidiamo che emergano proposte e soluzioni.

Noi come Associazione rimaniamo a totale disposizione per scambi, contributi, collaborazioni, 

testimonianze e quant' altro. 

Essendo un nostro concittadino, invitiamo il Dott. Cendon, se di suo interesse a contattarci. 

Grazie ancora a tutti e buon lavoro dall'Associazione UHRTA.
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