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Nel lasciare la guida dell’Associazione dopo 

14 anni di presidenza e dopo 31 anni di 

partecipazione alla vita dell’Anffas, mi rendo 

conto che il mio percorso è fatto di cose 

belle, positive, anche faticose a volte ma 

sempre arricchenti. Quante persone hanno 

impreziosito la vita di questa Associazione e 

la mia! Vorrei ringraziarle tutte - una a una - 

e dire loro che le porterò sempre nel mio 

cuore.

Dai nostri ragazzi, per i quali ci siamo battuti 

in tanti, per dare loro una vita dignitosa e 

piena, ai loro genitori e familiari, che con 

grande coraggio e solidarietà hanno 

affrontato e continuano ad affrontare i 

problemi che quotidianamente incontrano 

nell’accudimento dei propri cari e che mi 

hanno sostenuto con la loro fiducia.

Ricordo i Presidenti: la fondatrice di Anffas 

in Trentino, dott.ssa Francesca Kirchner, ed 

il mio predecessore, cav. Enrico Pancheri, 

che con grande generosità ed intelligenza 

hanno immaginato e portato avanti la nostra 

Associazione.

Il dott. Sandro Postal grazie al cui apporto 

fondamentale sono stati realizzati tanti 

progetti e con il quale abbiamo individuato 

le strade migliori per rendere possibili le 

varie attività. Grazie Sandro, amico di 

sempre, che lasci il Consiglio 

dell’Associazione con me dopo tanti anni di 

collaborazione. La tua comprensione dei 

problemi delle famiglie denotano una 

sensibilità fuori del comune.

Il mio pensiero va ai diversi Direttori, il prof. 

Renzo Fedrizzi, primo direttore che ha 

impostato l’organizzazione dei Centri, il dott. 

«Vi porterò 
sempre nel cuore»
di Maria Grazia Cioffi Bassi

Angelo Luigi Sangalli, che ha portato 

all’Associazione l’innovazione dei progetti 

individualizzati, con grandissima 

competenza pedagogica, il dott. Maurizio 

Cadonna, giunto con il mio arrivo alla 

Presidenza, che ha saputo concretizzare 

tanti progetti - primo tra tutti, perché 

importantissimo, quello di realizzare 

l’autonomia di tutte le sedi Anffas dalla sede 

nazionale, e l’ultimo Direttore, il dott. 

Massimiliano Deflorian, che con grande 

grinta sta difendendo l’Associazione in un 

periodo particolarmente difficile dai rischi di 

un ridimensionamento dei servizi causato 

dai tagli che la situazione economica attuale 

ci impone.

Che dire poi di tutti i nostri volontari - 

preziosi ed insostituibili - che da anni con 

grande generosità prestano la loro opera 

silenziosa e discreta gratuitamente? Li 

ringrazio davvero di cuore con grande 

affetto.

Penso anche tutti i politici dal Presidente 

Lorenzo Dellai a tutti gli assessori i dirigenti 

delle Politiche Sociali, della Sanità, 

dell’Istruzione e Sport, della Cultura, del 

Patrimonio e del Turismo, che in tanti anni 

hanno sostenuto con attenzione e 

partecipazione i nostri numerosi progetti.

Vorrei rivolgere un grazie speciale a tutti i 

nostri dipendenti, per la dedizione con la 

quale si prodigano per rendere la vita dei 

nostri figli serena ed ogni giorno migliore. 

Li vorrei salutare, per dire loro il mio 

apprezzamento e la mia grande stima per il 

difficile lavoro che stanno portando avanti. 

In particolare, ricordo le prime operatrici che 
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ho trovato entrando in Anffas, che ora sono 

in pensione e che con pochissimi consigli 

ma con grande buon senso, amore e 

generosità riuscivano a realizzare progetti 

stupendi. Grazie anche ai consulenti e 

collaboratori, per il loro apporto di 

conoscenze e professionalità.

Ai nostri Soci rivolgo un saluto speciale, 

perché con me hanno condiviso tanti anni di 

speranze, di fatiche, si soddisfazioni e di 

preoccupazioni; siate sempre vicini 

all’Associazione, Anffas ha bisogno di Voi!

L’ultimo pensiero è per tutti i Consiglieri, i 

Revisori dei Conti ed i Certificatori di Anffas, 

con i quali ho avuto l’onore ed il piacere di 

collaborare in questi anni, prima con la mia 

elezione a Consigliere, poi a Vicepresidente 

ed infine a Presidente; non posso citarli tutti, 

perché sicuramente ne dimenticherei 

qualcuno, ma posso dire che da tutti ho 

imparato tanto! Un particolare 

ringraziamento ai Vicepresidenti che mi 

hanno affiancato in questi anni: Gianfranco 

Dalla Fior, competente e riflessivo e Luciano 

Enderle che, auspico, mi vorrà sostituire. È 

una persona competente, ancora giovane 

ed entusiasta che ha portato linfa vitale, 

nuove energie ed idee. 

Paolo Coelho sostiene che “è la possibilità 

di realizzare sogni che rende la vita più 

interessante”.

Grazie all’Anffas ed a tutte le persone che 

ho citato ho avuto una vita interessante, 

perché ho potuto realizzare tanti sogni di 

persone che non sarebbero state in grado di 

realizzare da soli.

Auguro ad Anffas che il Presidente ed il 

Consiglio che prenderanno la guida di 

questa grande Associazione in un momento 

così difficile continuino a sognare ed a 

realizzare i sogni. Sono sicura che con 

qualche sacrificio da parte di tutti ci sono le 

premesse per continuare a dare qualità alla 

vita delle persone che noi assistiamo, ed alla 

nostra. Per parte mia mi ritiro dal Consiglio 

Direttivo ma continuerò al fianco dei genitori 

la mia opera di volontariato 

nell’Associazione che da oltre 30 anni è 

entrata nel mio DNA e nel mio cuore. 

Grazie, grazie davvero a tutti e buona 

fortuna!



Dal giorno 19 marzo 2012 
la sede legale di Anffas Trentino Onlus 
è stata trasferita nei nuovi uffici 
di Via Unterveger, 6 a Trento (terzo piano)
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Dopo 14 anni, Maria Grazia Cioffi Bassi 

lascia il suo incarico di presidente di Anffas 

Trentino. Durante l'assemblea dei soci che si 

svolgerà il 10 maggio sarà nominato il suo 

successore tra le candidature che saranno 

pervenute entro quella data. Una scelta, 

quella della presidente, dettata da un 

ragionamento personale profondo, motivato 

dalla necessità di lasciare spazio ad altri che 

porteranno avanti l'associazione. “Lascio per 

anzianità!”, ci racconta con un sorriso, ma 

dalla voce traspare ancora un energico 

desiderio di esserci, di proseguire, seppur in 

«Continuerò ad 
essere vicina ad Anffas»
Dopo 14 anni, Maria Grazia Cioffi Bassi 
lascia la presidenza di Anffas Trentino

primo pianoprimo piano

maniera diversa, nel suo impegno. Come 

dire che lo spirito è forte, e l'esperienza 

accumulata è un tesoro da condividere. 

Sento che è il momento giusto per lasciare - 

dice - e so che ci sarà chi riuscirà a portare 

avanti i progetti avviati. Un bilancio 

importante, ricco di emozioni e ricordi, 

quello che la presidente condivide con noi 

in questa intervista. 

È un bilancio molto positivo, abbiamo fatto 

tante cose in questi anni. Quando ho iniziato 

per esempio gli studenti venivano da poco 

inseriti nelle scuole normali, con gli altri 
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ragazzi e da allora sono stati fatti passi da 

gigante. Adesso sono integrati nelle classi, 

ne fanno parte a tutti gli effetti.

Quanto impegno e quanta forza ci sono 

voluti in questi anni per realizzare i 

progetti e gli obiettivi che si era 

prefissata? 

Ci vuole tempo, ma ci vuole anche tanto 

coraggio. Io dico sempre che Anffas Trentino 

è una grande famiglia: i genitori più forti 

devono aiutare anche gli altri a diventarlo e 

farsi carico in qualche modo anche dei figli 

degli altri.

Come riassumerebbe con poche parole 

questa sua esperienza?

La prima parola che mi viene in mente è 

solidarietà. Ma anche entusiasmo e voglia di 

lavorare e di fare.

Come ha vissuto questa esperienza?

Ho scoperto un mondo veramente positivo, 

nel senso che quando leggo sui giornali ad 

esempio di giovani che non trovano la loro 

strada e che hanno pochi valori mi rattristo.  

Invece in questo ambiente io ho conosciuto 

volontari, giovani, anziani, tutte persone che 

desiderano aiutare chi si trova in difficoltà. 

Tutto questo per me è stato molto costruttivo.

Quali sono stati i problemi che ha dovuto 

affrontare lungo il suo percorso?

I problemi hanno riguardato il far capire e 

comprendere l'importanza di certi progetti 

che si voleva portare avanti, che comunque 

devo dire hanno funzionato fino ad adesso. 

L'ente pubblico ha fatto la sua parte 

aiutandoci finanziariamente però adesso in 

questo momento i tagli ci sono e le difficoltà 

anche. 

E questo la preoccupa?

Molto. 

Qual è l'entità dei tagli di cui parliamo?

Quest'anno sono stati pari al due per cento 

del nostro bilancio che ammonta a circa 

diciannove milioni di euro, per quarantasei 

unità operative che abbiamo su tutto il 

territorio e cinquecentoquaranta dipendenti. 

Questi tagli ci hanno portato a dover rivedere 

il contratto dei nostri lavoratori e questo mi è 

dispiaciuto molto. Io ho sempre sostenuto 

che il lavoro che viene fatto con i nostri 

ragazzi, se fatto come si deve, è impagabile, 

per cui è dispiaciuto a tutti rivedere i 

contratti. Non ci sono stati grossi danni 

certo, però è stato necessario farlo. Io volevo 

lasciare un'Anffas sana che potesse andare 

avanti senza preoccupazioni. Chi mi 

sostituirà dovrebbe riuscire a portare avanti 

l'associazione bene, senza grossi problemi. 

Quali sono i suoi risultati più importanti 

che ha ottenuto, anche dal punto di vista 

umano?
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Tantissimi! Con tanti giovani che hanno 

seguito i nostri progetti abbiamo lavorato 

molto sulle autonomie, anche per far 

risparmiare soldi all'ente pubblico, perchè 

chiaramente più un ragazzo raggiunge la sua 

autonomia e meno costa. Mi è stato 

particolarmente a cuore anche il progetto 

per gli anziani, perchè fino a qualche anno fa 

non si sarebbe mai pensato che le persone 

che noi assistiamo arrivassero ad un'età così 

adulta. Invece adesso la vita media del 

disabile è aumentata in maniera 

esponenziale rispetto alla vita di una persona 

“normale”, per cui da otto anni stiamo 

portando avanti dei progetti sugli anziani che 

stanno dando degli esiti veramente 

importanti, che interessano la scienza, anche 

fuori dal nostro paese. Ad ottobre ci sarà un 

convegno a Trento dove presenteremo i 

risultati che abbiamo ottenuto in questi anni.

Come sono cambiate nel tempo le 

esigenze delle persone delle quali vi 

occupate?

Rispetto a quando sono entrata io in Anffas, 

non c'è più nessuno che tiene a casa i figli, e 

questa è una buona cosa. Il disabile ha 

diritto alla sua vita, ha diritto di fare un 

percorso di vita che sia tagliato su misura 

per lui, io dico sempre 'come un abito 

sartoriale'. Ogni disabile deve avere il suo 

progetto in base alle sue capacità. Ci sarà 

quello che riesce ad essere inserito nel 

mondo del lavoro - in questi dodici anni 

sono state una quarantina le persone che 

hanno trovato un posto. Ci saranno poi 

coloro che arriveranno ai laboratori protetti e 

altri ancora che sono bravi e avranno 

bisogno di centri  socio-educativi dove fare 

terapie ma dove comunque avranno un loro 

progetto, perchè più bravi sono e più 

avranno necessità di fisioterapia, di pet-

therapy, di tante attenzioni.

Che Anffas lascia? 

In questo momento lascio una buona Anffas, 

molto articolata e con molte attività che 

partono per i bambini da zero anni che 

prendiamo in carico al Paese di Oz, per 

arrivare alle persone più adulte, che 

accompagniamo fino alla fine della loro vita. 

Che cosa invece si porta dentro di questa 

esperienza?

Un grande amore per queste persone. Devo 

dire che lascio con rammarico. Per me non 

è una cosa semplice. Io però continuerò a 

fare il volontariato, non a livelli dirigenziali 

chiaramente, ma sarò sempre presente, 

perchè Anffas Trentino ce l'ho nel cuore e 

nel DNA! Vorrei abbracciare tutti i ragazzi e 

tutte le persone con le quali ho lavorato in 

tutti questi anni. Le ringrazio!



Un primo passo 
verso il nuovo 
contratto integrativo
Anffas Trentino ha vissuto 
uno dei momenti più difficili della sua storia

Il periodo appena trascorso 

verrà probabilmente 

ricordato come uno dei più 

impegnativi e difficili nella 

storia dell’Associazione. 

L’azione intrapresa nel 

settembre scorso che ha 

portato  Anffas Trentino  a 

disdire il contratto 

aziendale di secondo 

livello era un passo 

complesso e  ostico, 

tuttavia necessario. Il calo 

delle risorse, la necessità 

di efficientamento del 

sistema Trentino e 

nazionale, la riduzione 

delle presenze - e di 

conseguenza delle entrate 

- hanno portato il Consiglio 

Direttivo a prendere questa 

dolorosa ma inevitabile 

decisione.

Mantenendo fede a quanto 

sino ad ora fatto in 47 anni 

di attività, Anffas Trentino 

ha tuttavia voluto tenere 

come  obiettivi prioritari lo 

standard qualitativo dei 

servizi e la tutela dei livelli 

occupazionali dei propri 

collaboratori.

Era prevedibile e scontato 

lo  scontro- mediatico e sul 

campo -  con le 

organizzazioni sindacali 

rispetto ad una scelta così 

severa e rigorosa. E lo 

scontro c’è stato: duro, 

serrato, profondo. A questo 

si è sommata l’agitazione e 

la preoccupazione del 

personale e delle famiglie 

di Anffas. 

Nel mese di febbraio, 

finalmente,  con pazienza e 

con buon senso, con 

l’aiuto della PAT è stato 

fatto un primo passo 

fondamentale per arrivare a 

discutere i temi  del nuovo 

contratto integrativo: si è 

tenuto un tavolo di 

mediazione che ha visto 

coinvolti Anffas e le 

organizzazioni sindacali 

presso la l’Assessorato alla 

Salute e Politiche Sociali.

A seguito di questo 

incontro, Anffas ed una 

parte del sindacato hanno 

firmato un accordo che ha 

permesso la 

ristrutturazione del salario 

ed ha reso possibile 

sedersi al tavolo per 

discutere e concertare un 

nuovo contratto aziendale 

di secondo livello. E’ stato 

Nella tua dichiarazione dei redditi, 
puoi devolvere il 5x1000 
a Anffas Trentino Onlus
Aiutandoci così a sostenere i tanti progetti destinati ai nostri ragazzi! 
Per te un piccolo gesto, per loro una grande opportunità. 



un passo fondamentale per 

la prosecuzione delle 

trattative che permetterà di 

integrare aspetti normativi 

ed economici, in aggiunta 

al contratto nazionale in 

essere. La situazione di 

spasmodica attesa 

consumata nella prima fase 

ha sicuramente creato 

disagio e preoccupazione 

nel personale e  per tale 

motivo è importante che 

questa seconda fase della 

trattativa sia  rapida e 

concreta. Esiste ora la  

corresponsabilità di trovare 

nei prossimi incontri un 

dialogo e un buon 

confronto dialettico per 

concludere in tempi ristretti 

i lavori. C’è fiducia poiché il 

sindacato, pur percorrendo 

strade diverse di 

consultazione, ha ottenuto 

il mandato da parte dei 

lavoratori di continuare la 

trattativa per il contratto 

integrativo di secondo 

livello. 

Un  aspetto  di 

fondamentale importanza 

legato al fattore tempo è 

che ora le Comunità di 

Valle, che hanno in mano il 

futuro delle realtà che 

gestiscono servizi sul loro 

territorio,  riescano a 

cogliere il senso della 

manovra attuata  da Anffas 

Trentino e sospendano il 

ritiro di utenti e arrestino il 

calo delle presenze nei 

servizi Anffas. Alcune 

Comunità di Valle hanno 

ridotto le presenze degli 

utenti nei servizi con 

l’obiettivo di contenere la 

spesa.  Solo se ci sarà la 

disponibilità ad attendere e 

a lasciare che prenda 

campo la ristrutturazione di 

Anffas, la manovra si 

manifesterà con piena 

efficacia. In caso contrario, 

le risorse economiche  

verranno assorbite  per 

gestire le minori entrate e 

non potranno riversarsi in 

modo virtuoso 

sull’abbattimento delle 

rette. Essere in rete in un 

sistema piccolo come il 

Trentino, deve sollecita la 

riflessione che quello che 

si manifesta in negativo su 

un qualsiasi nodo si 

riverbera sulla rete intera. 

Ne va del bene di tutti.  

indica il codice fiscale 
di Anffas Trentino Onlus

01785780220



"Quello che iniziamo oggi è un percorso 

che toccherà tutte le caratteristiche del 

nostro modo di essere: sono questi gli stati 

generali dell'Autonomia. Lo facciamo 

partendo da un settore, quello del welfare, 

che rappresenta uno dei tratti distintivi della 

nostra società. Poter decidere come 

allocare le nostre risorse ed indicare i 

campi di intervento, è una grande 

responsabilità. Però non possiamo 

chiamarci fuori dal contesto: la crisi 

finanziaria ci pone davanti a scelte precise 

e noi non possiamo sottrarci a questa 

sfida". Con queste parole Ugo Rossi, 

assessore alla salute e alle politiche sociali 

della Provincia autonoma di Trento ha 

aperto a marzo, alla sala della 

Cooperazione, "Gli stati generali del welfare 

trentino: quali prospettive e quali 

cambiamenti possibili?". Una operazione 

ascolto, in un Trentino dinamico che su 

questo terreno è stato comunque capace di 

mettere in campo molte politiche: così gli 

stati generali sono stati definiti nella 

Gli stati generali
del welfare
Le proposte del terzo settore 
chiedono maggiore partecipazione

presentazione, con una citazione letteraria 

dall'"Oliver Twist" di Charles Dickens.

Quello a cui si punta, ha affermato Rossi, è 

"un welfare inclusivo, capace di assegnare 

il giusto valore al capitale sociale, con 

attenzione alla solidarietà ed attenzione al 

merito. Chiediamo a tutti gli attori - qui oggi 

protagonisti con noi di questo importante 

momento - di aiutarci a trovare le criticità, 

per poi predisporre le nuove regole 

sull'accreditamento e l'affidamento dei 

servizi che attueranno la legge 13. 

Dobbiamo lavorare per definire le priorità 

sul riparto del Fondo socio assistenziale 

che ammonta a circa 88 milioni di euro. 

Il terzo settore trentino per l'occasione ha 

presentato un documento con cui si 

avanzano riflessioni e proposte che 

muovono dalla considerazione di alcune 

delle dinamiche che riguardano l'attuale 

stagione di sviluppo del nostro territorio. 

Una stagione in cui, a fronte della 

contrazione delle risorse pubbliche e della 

concomitante moltiplicazione dei bisogni 
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sociali, è necessario mettere in moto 

processi innovativi che valorizzino le risorse 

e le specificità dei nostri territori.

Innovazione e partecipazione sono le 

dimensioni chiave su cui fare leva per 

interpretare i punti di forza della nostra 

terra, avviandosi lungo una traiettoria di 

sviluppo distinta e distintiva rispetto a 

quella conosciuta da altre realtà territoriali. 

Difendere l'autonomia della nostra provincia 

significa affermare, nell'azione prima che 

>

>
>

>

>

>

>

>

>

Guardare in faccia alla realtà nella sua complessità, costruendo un sistema di 

rilevazione dei bisogni sociali diffuso, valido ed affidabile.

Verificare e valutare gli interventi per individuare buone prassi e per diffonderle.

Accreditare coloro che sono degni di credito perché sono efficaci ed efficienti e 

perché sono capaci di generare fiducia e partecipazione.

Implementare il processo di riforma in modo graduale e ponderato, 

condividendo con gli attori implicati i diversi passaggi.

Riconoscere la logica della sussidiarietà ed impostare azioni ed interventi, 

anche di natura normativa, per svilupparla.

Ideare, sperimentare e validare un sistema di costi standard che permetta di 

garantire: qualità degli interventi; controllo e contenimento della spesa; 

accrescimento e tutela della professionalità delle organizzazioni e degli 

operatori sociali.

Identificare procedure e strategie che sostengano l'innovazione e la 

partecipazione, “agganciandole” ai processi di pianificazione territoriale e 

sostanziandole attraverso il riferimento al mondo della ricerca sociale.

Strutturare un sistema di livelli essenziali delle prestazioni che sia focalizzato 

sui bisogni sociali e che si moduli nel tempo e nello spazio a seconda della 

distribuzione, dell'evoluzione e dell'intensità dei bisogni dei cittadini.

Sviluppare un sistema di welfare basato sul riconoscimento di responsabilità 

diffuse.

Semplificare le procedure amministrative e regolamentari per liberare energie 

che possano essere investite nell'innovazione e negli interventi “frontali” con le 

persone che hanno bisogno di aiuto.

nelle parole, la sua originalità, di cui la 

centralità del terzo settore, quale attore 

sociale capace di fare da cerniera tra il 

sistema pubblico ed i mondi vitali della 

famiglia e dei cittadini, è un dato 

fondamentale. L'orizzonte dell'innovazione 

e della partecipazione richiede una “rotta” 

segnata da alcuni passi fondamentali che le 

organizzazioni del terzo settore trentino 

hanno riassunto nelle dieci proposte di 

seguito delineate.  

Dieci passi 
per un welfare
nuovo e
partecipato
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Il Paese di Oz, il centro di Anffas Trentino 

che dal 1981 si occupa di bambini con 

difficoltà, in base alle nuove normative 

provinciali, diventa di competenza dell' 

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. 

L'obiettivo dell'operazione è quello di 

garantire una maggiore integrazione tra i 

servizi sociali e quelli sanitari, con una 

prospettiva di miglioramento. Per capire 

quali saranno i cambiamenti che 

interesseranno la struttura, i suoi utenti e i 

dipendenti, abbiamo chiesto alla dottoressa 

Paola Maccani, direttore per l’integrazione 

socio-sanitaria dell’Azienda Provinciale per 

i Servizi Sanitari, di spiegarci i passaggi 

fondamentali di questa novità.

Questo passaggio risponde ad una nuova 

normativa provinciale, la legge sedici del  

2010 che ha rinnovato il sistema sanitario 

provinciale. Nell'ambito di questa legge c'è 

un articolo che da molta enfasi 

all'integrazione socio-sanitaria. A seguito di 

questo, con una delibera della giunta 

provinciale, sono state individuate alcune 

strutture e aree di attività che si è ritenuto 

dover trasferire dalla competenza sociale a 

quella sanitaria, proprio con l'obiettivo di 

dare continuità rispetto a dei percorsi socio-

sanitari che sono importanti per dare 

risposte complesse ai bisogni delle 

persone. La differenza non è tanto nei 

contenuti; infatti quando noi abbiamo 

acquisito la competenza sul Paese di Oz e 

altre strutture semiresidenziali provinciali 

abbiamo fortemente voluto valorizzare 

l'esperienza fatta da quelle strutture 

all'insegna della continuità perchè ci 

rendiamo conto che quanto è stato fatto 

finora, in tutti questi anni, è importantissimo 

per il nostro territorio e per le persone alle 

quali si rivolgono. Per cui questa parte 

Paese di Oz: 
dal sociale alla sanità
Cambiano le competenze ma rimane
invariato il servizio 

l'abbiamo voluta mantenere intatta. Quello 

invece che ci aspettiamo di creare di nuovo,  

è che quella parte di lavoro che viene fatta 

oggi al Paese di Oz venga ricondotta ad una 

progettualità complessiva e importante per 

la persona, per garantire una continuità 

assistenziale socio-sanitaria integrandola 

con altri servizi sanitari.

A livello operativo cosa cambia?

Quello che è cambiato è che l'Azienda 

Sanitaria, che acquisisce la titolarità del 

servizio, avrà una convenzione con l'Anffas, 

che verrà firmata proprio nei prossimi giorni, 

nella quale sono specificate tutte le attività 

che l'Anffas, e il Paese di Oz in particolare, 
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La festa dei
trent’anni

15www.anffas.tn.it

fa per conto dell'Azienda Sanitaria. Di fatto il 

Paese di Oz è diventato un fornitore 

dell'Azienda Sanitaria rispetto ai servizi sul 

territorio che offre per i bambini e i ragazzi 

disabili. Per cui noi ci avvaliamo sempre di 

Anffas. 

E a livello strutturale, intendendo con 

questo proprio le sedi fisiche del Centro,  

ci sarà qualche novità? 

No, le attività rimangono in quelle strutture 

dove attualmente vengono svolte. Quello 

che cambia, fin da subito, è che c'è un 

legame molto più forte tra gli operatori che 

lavorano nel Paese di Oz e quelli che sono 

impiegati nei nostri servizi, in particolare nel 

settore della neuropsichiatria. Questo è un 

cambiamento molto importante che 

vorremmo sviluppare sempre di più proprio 

per favorire l'integrazione socio-sanitaria di 

cui parlavamo prima.

Quali sono le tempistiche? 

La nostra titolarità è già partita con il primo 

gennaio di quest'anno. Annualmente 

verranno stipulate queste convenzioni che 

hanno valore appunto annuale, ma questo è 

solo un dato amministrativo, di fatto ci sarà 

una continuità. Naturalmente siccome è una 

novità questa collaborazione così stretta, 

abbiamo intanto avviato queste attività e ci 

apsettiamo in oprosoettiva di migliorare 

sempre di più questa integrazione. Siccome 

siamo subentrati come titolarità dal primo 

gennaio, abbiamo ereditato tutte le persone 

che Anffas già seguiva al Paese di Oz e che 

sono diventati adesso nostri pazienti. Non ci 

sono stati molti ingressi nuovi durante 

l'anno, anche perchè i bambini e i ragazzi 

vengono seguiti per periodo molto lunghi e 

inoltre i numeri di persone che hanno 

bisogno di questi servizi non sono così 

elevati. In ogni caso i nuovi ingressi 

vengono trattati in sintonia tra Azienda 

Sanitaria e Anffas. 

I costi per le famiglie rimarranno gli 

stessi?

Per il momento non cambia nulla da questo 

punto di vista. Almeno per l'anno in corso 

perchè l'Azienda Sanitaria corrisponde ad 

Anffas per il servizio del Paese di Oz una 

quota che è stata stabilita dalla Giunta 

Provinciale e che viene annualmente 

definita attraverso degli accordi negoziali 

con l'Associazione. 

Oltre agli aspetti burocratici che questo 

passaggio di competenze comporta, 

abbiamo voluto raccogliere anche il parere 

di chi lavora giorno per giorno all'Anffas e 

conosce da vicino questa realtà e le 

esigenze dei suoi utenti. La dottoressa 

Luisa Calliari è neuropsichiatra infantile al 

Centro di Oz. Ecco cosa pensa di questa 

novità.

Quando io sono arrivata a lavorare al Paese 

di Oz proveniendo da esperienze diverse ho 

trovato qui un buon modello e una buona 

realizzazione di integrazione socio-sanitaria, 

e non poteva non essere così perchè si 

tratta di un'iniziativa che nasce da uno 

stimolo che è arrivato da parte di alcuni 

genitori che conoscono molto bene i 

bisogni sia dei ragazzi con disabilità 

croniche e sia delle loro famiglie. Si tratta di 

bisogni talmente complessi che non 

possono essere affrontati con approcci 

settoriali ma che al contrario richiedono 

questa integrazione socio-sanitaria. Sapere 

che una legge provinciale, in un suo articolo 

in particolare, dà molta enfasi a questa 

integrazione, per noi è una grande 

soddisfazione perchè la viviamo come una 

valorizzazione delle esperienze e della 

storia maturata all'interno di Anffas Trentino, 

quasi un riconoscimento da parte dell'ente 

pubblico della positività di questo percorso 

e ci sembra di vedere una volontà di 

generalizzare questo approccio anche ad 

Il nostro 
punto di vista
Ne abbiamo parlato
con Luisa Calliari, 
neuropsichiatra infantile
al Centro «Il Paese di Oz»







altre realtà esterne alla nostra associazione.

Come si potrà realizzare nel concreto 

questo concetto di integrazione? 

È ancora tutto da definire perchè il percorso 

con la dottoressa Maccani e con i referenti 

dell'Azienda Sanitaria è appena cominciato. 

Sarà sicuramente un iter lungo, 

impegnativo, sia per la direzione dell'Anffas, 

che per chi coordina il Paese di Oz e i suoi 

dipendenti, che per i genitori del comitato di 

gestione del Paese di Oz. È importante in 

questa fase che si sentano coinvolte e 

responsabilizzate anche tutte le famiglie che 

fanno parte della nostra associazione 

perchè credo che il loro compito in questo 

passaggio sia quello di vigilare sul fatto che 

una transizione così delicata per il Paese di 

Oz ad una realtà così complessa come 

l'Azienda Sanitaria, che ha sue regole e sue 

logiche, non comporti un impoverimento del 

modello di approccio specifico del nostro  

centro anziché una sua valorizzazione così 

come dichiarato nelle intenzioni di principio 

di questa legge. Noi vorremmo mantenere 

le nostre specificità e le cose belle fatte 

finora aggiungendo magari altro che verrà 

sicuramente dal fatto di mettersi in rete con 

gli altri servizi sanitari. Sarà un vantaggio per 

noi avere in questa integrazione socio-

sanitaria un'agevolazione nei rapporti con 

gli altri enti, ci sentiremo più riconosciuti 

all'interno anche dei servizi sanitari, perchè 

stare solo nel sociale ci stava 

obiettivamente un po' stretto.

Come vivete questo cambiamento?

Sicuramente con soddisfazione, perchè è 

riconoscente di una storia. Poi con la 

fiducia che si possano migliorare i nostri 

servizi mettendoci in rete con realtà di tipo 

sanitario. E infine con una giusta dose di 

prudenza e vigilanza perché l'integrazione 

degli aspetti socio-sanitari la vogliamo 

mantenere non solo a parole ma nelle cose 

concrete. Il messaggio che vogliamo 

mandare alle famiglie  è che stiamo vivendo 

un momento importante, che va affrontato 

con serenità ma al tempo stesso 

mantenendo alta l'attenzione. 

...credi sia facile? 
Noi e i nostri diritti
Il Direttore ci ha invitato a parlare dei nostri 

diritti. Ci ha detto che la Convenzione ONU 

ha definito in maniera chiara i nostri diritti di 

persone con disabilità e ci ha lasciato un 

bel manuale per poterne parlare insieme. 

Ha detto che non basta siano scritti ma tutti 

noi dobbiamo diventare parte attiva per 

conoscerli meglio, capirli nel nostro 

contesto di vita, rispetto alla nostra famiglia 

e alla nostra città. I diritti sono quello che 

nessuno può togliere a un’altra persona e 

che va riconosciuto a tutti: riguardano la 

nostra salute, il nostro benessere, la nostra 

persona, il fatto di poterci sentire come gli 

altri, con lo stesso valore, e anche sostenuti 

rispetto ai nostri limiti. Alcuni di noi che 

frequentano l’Università del tempo libero 

hanno trovato molto interesse per questo 

tema dei diritti umani, scegliendo così un 

corso su “Educare alla democrazia”, per 

conoscere le istituzioni e diventare cittadini 

più consapevoli. Così abbiamo scoperto 

che noi cittadini abbiamo una Costituzione 

che esprime i valori che stanno alla base 

del vivere insieme, della giustizia e della 

libertà. Tutti siamo uguali per la 

Costituzione. Se noi ci pensiamo da soli, 

limitati alla nostra famiglia, fissi sui nostri 

problemi, forse ci sentiamo più sicuri ma 

vediamo solo una parte della realtà; invece 

con gli altri c’è più confronto e capiamo 

l’importanza delle leggi e anche della 

solidarietà. Per fare buone leggi bisogna 

conoscere bene i diritti delle persone, di 

tutte le persone, e bisogna conoscere i 

problemi da vicino. Allora chi vive i 

problemi deve svegliarsi e discutere con 

altre persone e se qualcosa non funziona 
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deve poter parlare con i politici. 

Con i nostri comportamenti quotidiani 

possiamo impegnarci ad essere coerenti e 

ad essere buoni cittadini, pensando non 

solo al nostro benessere ma al bene 

comune. Ad esempio tra di noi vogliamo 

evitare gli sprechi e facciamo la raccolta 

differenziata. Abbiamo capito che una 

società organizzata fa rispettare le leggi e ci 

sono delle conseguenze negative per chi 

non le rispetta. Ora sappiamo che se 

subisco un’ingiustizia devo farlo sapere e 

qualcuno mi potrà difendere, perché ci 

sono delle leggi e delle associazioni che 

tutelano i cittadini. E anche noi possiamo 

informarci, scrivere degli articoli, chiedere a 

esperti perché se la gente è critica e si dà 

da fare, si organizza e crea solidarietà, 

allora tutti stanno meglio e si sentono 

ancora più forti. La professoressa 

Borgonovo Re ha capito il nostro interesse 

e noi abbiamo spiegato le ragioni della 

nostra partecipazione. Così dopo poche 

lezioni ci ha chiesto una collaborazione: 

approfondire il problema delle barriere 

architettoniche, così come fanno i cittadini 

attivi, che vedono il problema e lo valutano. 

Così assieme a Marta e Francesco - i 

volontari del servizio civile che partecipano 

con noi alle lezioni - abbiamo raccolto un 

po’ di documentazione, l’abbiamo ordinata 

e poi la docente ci ha lasciato un tempo 

durante la lezione per la nostra 

presentazione con le slides. Questa per noi 

è stata veramente una bella esperienza di 

partecipazione; per noi conoscere ha un 

grande valore perché tante volte gli altri 

pensano che noi non pensiamo. Invece è 

stata un po’ anche una testimonianza, ci 

siamo sentiti molto coinvolti e altri poi 

hanno preso la parola. Dopo questa 

esperienza abbiamo ripreso in mano le 

schede dei nostri diritti e ci siamo 

confrontati più volte in gruppo tra di noi.

Abbiamo letto e ascoltato più volte i nostri 

diritti e ogni volta è stato molto 

emozionante perché era come scoprire 

qualcosa di veramente nuovo. Ognuno ha 

scelto un diritto che gli è rimasto più 

impresso e qualche volta è stato 

impegnativo perché ci siamo ricordati di 

esperienze difficili, che sono andate male. 

Per questo è stato molto importante parlare 

in gruppo dei diritti e anche gli operatori 

hanno pensato alla pari con noi. 

Abbiamo pensato che alcuni diritti sono più 

capiti e rispettati oppure è più facile 

parlarne, come il diritto a viaggiare, ad 

essere accompagnati, a chiedere di 

abbattere le barriere architettoniche e 

vivere in un ambiente a misura delle nostre 

capacità oppure di usare internet per 

conoscere quello che ci interessa. Ci sono 

anche dei servizi validi per le nostre 

esigenze di trovarci insieme e uscire di 

casa e fare nuove esperienze, come nei 

nostri centri.

Ci siamo fermati a discutere soprattutto su 

questi diritti che sono più difficili:

- poter capire meglio le cose che mi 

riguardano, per poter scegliere 

consapevolmente;

- avere un pensiero mio e poterlo 

comunicare liberamente;

- avere uno spazio tutto mio e delle cose 

che gli altri possono usare solo col mio 

permesso;

- avere dei soldi e uno spazio per abitare ed 

essere aiutato a gestire questo;

- poter essere utile agli altri col mio lavoro 

ed avere un riconoscimento;

- crescere e diventare adulto, come i miei 

fratelli, come le persone della mia età;

- sentirmi bene nelle situazioni, accettato 

anche nelle mie difficoltà;

- farmi degli amici e poterli frequentare.

Ci siamo confrontati tanto, anche su temi 

delicati che non ci sentiamo di scrivere ma 

che hanno un grande valore per noi. Ci 

siamo conosciuti meglio anche tra di noi.

A un certo punto uno di noi ha detto “Sì, 

sarebbe giusto. Sarebbe anche bello. Ma 

credi sia facile?”

A tutti noi la risposta. Anche con voi se 

volete.

Daniela, Francesco, Susana, 

Massimiliano, Verouska, Simone e 

Maddalena

I giovani del progetto culturale del 

Centro di via Volta - Trento
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di Annachiara Marangoni, pedagogista

Stasera, accanto alle riflessioni che ho 

ascoltato da questi giovani sulla diversità, 

desidero inserirmi con la mia esperienza di 

educatore per evidenziare uno dei bisogni 

emergenti della coscienza: quello di dare 

agli altri. Mi chiamo Annachiara  e lavoro nel 

campo articolato della disabilità intellettiva 

(DI)  per Anffas Trentino, e  nel corso degli 

anni ho raccolto dalle persone con DI  il 

desiderio di avere, come noi tutti del resto, 

un ruolo sociale attivo. Questo traguardo, 

per noi persone tipiche, è facilmente 

raggiungibile, grazie a tutta una serie di 

iniziative, pubbliche o private che ci offrono 

l’opportunità di fare cristianamente per gli 

altri: anziani, bambini, giovani, famiglie in 

difficoltà, protezione della vita dal suo 

nascere al fine vita. Ma come è difficile 

concepire che una persona con serie 

difficoltà intellettive possa anche solo 

pensare fuori da se stesso e darsi agli altri, 

fare concretamente qualcosa di buono per 

l’altro bisognoso. Questo mio intervento 

tenta di dimostrare che “diverso” non 

significa “anormale” o “difettoso”. Normalità 

è un termine molto relativo, dal momento 

che la “norma” si applica spesso alle 

prestazioni della maggioranza. Stasera, cari 

amici, vi invito ad  abbandonare le nostre 

convinzioni e lasciare che le persone con DI 

ci insegnino i loro sistemi di comunicazione 

per costruire un ponte tra i nostri mondi. 

Quando diamo alle persone con DI la 

possibilità di fare qualcosa per gli altri, 

siamo costretti a vedere nel loro volto la 

gioia, la soddisfazione e l’entusiasmo. 

Questi sentimenti non appartengono solo a 

loro, a anche a tutti noi, e scopriamo che 

ognuno di noi può offrire all’altro la 

possibilità di realizzarsi.

Di fronte alla disabilità intellettiva , spesso 

diamo per scontato che dobbiamo essere 

noi, non disabili, ad accettarla; perciò 

cerchiamo naturalmente di compensarla. 

Ad esempio, non chiederemo mai ad una 

persona che non riesce a camminare di fare 

le scale, ma cercheremo di trovare i mezzi e 

gli strumenti per abbattere ciò che 

costituisce una barriera, in modo da ridurre 

il più possibile la difficoltà. 

Uno dei bisogni 
emergenti della 
coscienza: 
quello di dare agli altri.

Le riflessioni 
di Anffas Trentino
alla 
«Cena 
del 
povero»
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Nei confronti delle persone con DI spesso 

non conosciamo le vere caratteristiche della 

loro condizione e chiediamo che siano loro 

ad adattarsi a noi. Ci meravigliamo se nella 

confusione si deconcentrano, se non 

tollerano i rumori o le luci, o attivino dei 

comportamenti per noi senza significato. 

Davanti a certi comportamenti delle persone 

con DI, non focalizzarti troppo du di essi. 

Cerca invece di comprendere le cause che 

sottostanno ai comportamenti che sono 

causati talvolta da problemi di 

comunicazione, di comprensione sociale, da 

una diversa immaginazione, da problemi 

sensoriali. Sforzati invece di comprendere la 

DI dal di dentro. È più facile a dirsi che a 

farsi, dal momento che richiede uno sforzo 

enorme di immaginazione: dobbiamo 

imparare a metterci nei cervelli delle 

persone con DI, e allora comprenderemo 

meglio attraverso i loro occhi gli ostacoli nei 

loro tentativi di sopravvivere in mezzo a noi. 

Tanti comportamenti hanno una funzione 

protettiva. 

Mettersi nel cuore e nella mente di un’altra 

persona richiede empatia e tempo, 

sospensione del giudizio. 

Per prima cosa bisogna cercare di 

condividere il modo di pensare di qualcuno 

che è diverso da noi.

Donna Williams, una persona autistica dice: 

“ Vi sono molte cose che le persone 

autistiche spesso tentano di evitare: 

controllo esterno, disordine, caos, rumore, 

luce forte, contatto, coinvolgimento, 

implicazione emotiva, essere guardati o 

costretti a guardare. Sfortunatamente gli 

ambienti educativi sono per la maggior parte 

molto affezionati a quegli stessi elementi che 

più ci ripugnano”.

C’è ancora molto da lavorare, non credete?

Se partiamo dal presupposto che quei 

“comportamenti strani” che solitamente 

vediamo nelle persone con DI nascono da 

una funzione protettrice, possiamo subito 

chiederci che cosa possiamo fare per farci 

accettare da loro. 

Temple Grandin, una persona con DI 

afferma che: “Il mondo per funzionare bene 

ha bisogno di ogni tipo di mente”.

 Molte persone con DI hanno bisogno di fare 

qualcosa per gli altri. Che strano! Molti di noi 

qui presenti stasera prestano la loro opera 

di volontariato per altri che manifestano un 

bisogno. Non per questo ci viviamo come 

“diversi”. Dare agli altri è una necessità per 

tutti, oggi fin troppo soffocata e deviata da 

mille altre necessità. 

Siamo cittadini attivi quando ognuno di noi, 

pubblicamente o segretamente ci diamo agli 

altri: come tempo, impegno, denaro, beni 

materiali. Questo bisogno ci accomuna a 

tutti, piccoli e grandi, laureati o disoccupati. 

Ci rende simili alla vecchina del 

supermercato come alla giovane con il 

piercing. Dare agli altri ci fa sentire 

appartenenti ad una comunità, ci fa vivere 

un ruolo sociale e ci appaga, magari più del 

nostro lavoro. Allora perché non pensare 

che anche le persone con DI sentano nel 

loro cuore il bisogno di dare? 

Questo concetto ribalta l’oggetto del nostro 

dare. Noi, persone tipiche, vediamo il 

disabile come colui che deve accogliere il 

nostro tempo, le nostre opere buone, i nostri 

servizi, le nostre attività ricreative, i nostri 

giochi. E se fosse vero il contrario? Se fosse 

la persona con DI a volerti dare qualcosa di 

sé, che non sia solo un comportamento 

incomprensibile o un ragionamento 

infantile? Se fosse invece che colui che è 

affetto da DI viene nella tua casa e ti aiuta 

nelle tue necessità quotidiane? Ti porta la 

spesa se sei infermo, ti fa compagnia con le 

sue storie misteriose, ti taglia l’erba del 

prato, ti colora il cancello di casa? Ti ripara  

quel vecchio mobiletto che non serve più a 

nulla? In cambio gli darai il tuo sorriso 

stupito, la tua mano tesa di ringraziamento, 

l’invito a tornare a farsi conoscere meglio. 

Quel ponte tra ciò che è incomprensibile e 

ciò che tutti comprendono inizierà a 

formarsi, perché è un ponte di solidarietà. 

Ogni essere umano è portatore degli stessi 

bisogni, ciò che cambia è il grado di 

percezione. Anche la persona con DI 

desidera quello che desideriamo noi, 

persone tipiche, vuole fare per noi, vuole 

farsi conoscere senza pregiudizio. 

Chiudo questa riflessione con uno spunto 

che ci viene da un grande uomo di pace, 

Gandhi:  “Nessun uomo è inutile, se allevia il 

peso di qualcun altro”.

Trento, 16 marzo, 2012   

Cena del povero, parrocchia di S. Carlo
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«Ho vissuto un'esperienza 

più che positiva»
La testimonianza di 

Francesco Rosanelli 

Sono Francesco Rosanelli, ho 24 anni ed ho 

scelto l’esperienza di Servizio Civile presso 

Anffas Trentino Onlus sul progetto “Aprire 

strade amiche” per conoscere una realtà 

trentina particolarmente organizzata e che 

mi concedesse l’opportunità di dedicarmi a 

persone con disabilità e che hanno bisogno 

di attenzioni e di affetto. Questo mi ha anche 

permesso l’approfondimento in un ambiente 

particolarmente operativo quale è appunto 

quello di Anffas Trentino. A conclusione di 

questo percorso posso affermare che ho 

vissuto un'esperienza più che positiva, 

cominciando a capire cosa significa 

confrontarsi con persone che affrontano 

quotidianamente delle difficoltà, ma non per 

questo prive di desideri, di interessi, di tanta 

voglia di vivere. Nel mio piccolo spero di 

aver contribuito alla loro quotidianità ed al 

loro benessere psicofisico. Giorno dopo 

giorno mi sono reso conto di condividere 

con piacere ed entusiasmo le relazioni che 

sono nate, trovando soddisfazione nel 

partecipare e a volte proporre occasioni 

piacevoli, serene ma anche molto costruttive 

in termini di rapporti e che vanno dalla 

semplice passeggiata, fino al seguire alcuni 

ospiti nel loro percorso di inclusione e 

studio  presso  l'Università delle Terza Età a 

Trento. Ho anche riflettuto sul mio futuro e 

spero, prima o poi e se ce ne sarà la 

possibilità, di trovare uno spazio 

professionale in questo ambito, poiché è un 

ambito gratificante per l’impegno che la 

persona con disabilità mette in campo 

quotidianamente con grande dignità.

L’esperienza 
del Servizio Civile 
La testimonianza dei quattro giorni al termine 
di un anno di impegno ad Anffas Trentino

«Il rapporto di servizio si è 

trasformato in amicizia»
La testimonianza di 

Gianmaria Vicenzi

Giunto al termine di questi 12 mesi di 

servizio civile e ripensando al percorso mi 

sento soddisfatto. Il rapporto di servizio si è 

trasformato ben presto in amicizia all’interno 

delle strutture sia con gli ospiti che con il 

personale. Ho trovato in tutti sostegno ed ho 

conosciuto persone molto cordiali 

avvertendo un clima familiare che è stato 

fondamentale in tutto l’anno. Fra le altre 

cose ho condiviso questa esperienza in 

particolare con il mio “compagno di viaggio”  

Walter ed ho scoperto un vero amico. Ho 

imparato cose nuove che mi hanno 

permesso di maturare e crescere. Grazie a 

tutte le persone con le quali ho condiviso il 

progetto e quando dico tutte intendo anche 

le persone con disabilità e posso dire di aver 

vissuto, fino ad ora, l'anno più bello della 

mia vita. Rifarei questa esperienza e spero, 

se ce ne sarà la possibilità, che questo 

possa essere il punto di partenza di un 

lungo cammino.



23www.anffas.tn.it

«Ho avuto la possibilità di 

arricchire la mia esperienza»
La testimonianza di 

Marta Tomasi 

L'opportunità di svolgere un anno di servizio 

civile presso Anffas Trentino Onlus devo dire 

che in principio mi ha colto di sorpresa, 

benché da un po’ di tempo avvertissi il 

desiderio di conoscere una realtà che opera 

a favore ed a sostegno di persone con 

disabilità. Quasi allo scadere del bando 

sono riuscita ad iscrivermi e adesso, che è 

finito il percorso,  sono veramente 

soddisfatta di aver fatto questa scelta e che 

mi è stata data questa opportunità. Ho 

avuto, in primo luogo, la possibilità di 

arricchire la mia esperienza, di stimolare la 

mia sensibilità e successivamente di 

mettermi in gioco.

Non meno importante è il fatto che tale 

progetto mi ha aiutata a sviluppare una 

presa di coscienza maggiore rispetto al mio 

futuro, ora più che mai orientato verso una 

formazione universitaria che abbia come 

sbocco il contesto sociale. Ringrazio 

vivamente chi ha reso il progetto possibile e 

che lo ha seguito da vicino, dall’OLP, 

dottoressa Carla Pontara, agli educatori, ai 

volontari, ai giovani che hanno svolto il 

servizio civile come me, in particolare 

Francesco con cui ho condiviso tutto il 

percorso.

«Ho capito che per far 

star meglio qualcuno 

spesso basta parlare meno 

e ascoltare di più»
La testimonianza di 

Walter Panato

L’esperienza di servizio civile che ho 

trascorso quest'anno in Anffas Trentino 

Onlus è stata la più coinvolgente che mi è 

capitata. Mi ha reso felice e rafforzato la 

possibilità di impegnarmi nel contribuire a 

migliorare la quotidianità di persone con 

disabilità e nello stesso tempo sentirmi parte 

di un progetto che ne prevede l'impegno di 

molte altre. Quest'anno mi ha regalato un 

patrimonio di legami, conoscenze e 

comprensioni uniche, instaurando relazioni 

positive con allievi,operatori e volontari. Si è 

anche rafforzata la consapevolezza di 

affrontare situazioni difficili che richiedono 

impegno e sforzo e che talvolta possono 

lasciarti senza difese ma nello stesso tempo 

permettono di capire qual'è la parte più vera 

di te. Ho capito che per far star meglio 

qualcuno spesso basta parlare meno e 

ascoltare di più: la più grande risorsa di 

Anffas sono davvero le persone con 

disabilità che ne fanno parte. Il Servizio 

Civile è stato quindi per me un’opportunità 

di crescita relazionale e professionale, e mi 

ha aiutato a capire una "direzione di vita". Mi 

auguro possa rimanere una costante e 

concreta realtà per tutti i giovani.
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di Maria Chiara Giorgi e Nadia Ongaro

Surrealtà: i mondi fantastici
Da venerdì 11 maggio un’interessante mostra ad Arco

Il titolo della mostra, Surrealtà. I Mondi 

fantastici, che verrà inaugurata venerdì 11 

maggio 2012 alle ore 16.00 presso casa  

Collini di Palazzo dei Panni ad Arco 

racchiude tutto il lavoro perseguito negli 

ultimi anni con gli allievi del centro socio 

educativo di via capitelli di  Arco. Nei segni 

e nei colori si disvela il mistero di Mondi 

Fantastici dove prendono corpo laddove la 

mano dell’Artista ha indugiato e tracce 

casuali diventano Uomini e forme complete 

emergono dagli scarabocchi. Surrealtà 

come possibilità, come varco che si apre 

sull’ignoto, come congiunzione tra Noi… tra 

Tutti Noi.

L’idea di questa proposta nasce proprio da 

qui; dallo Scambio. Il costante processo 

creativo che si avvia nelle fasi di laboratorio 

ha stimolato l’immaginazione 

dell’educatrice referente dell’Attività 

Artistica Laura Baldessari che ha proposto 

di organizzarci per mettere insieme le opere 

fatte negli ultimi anni e cercare uno spazio 

espositivo per gli artisti del CSE. Si può dire 

che anche questa è una forma di scambio, 

portare un’idea, condividerla per trovare 

insieme la strada per realizzarla.

Nei mesi scorsi è stato presentato il 

progetto all'assessore Floriani alle politiche 

della socialità del  comune di Arco, il quale 

ha patrocinato e collaborato alla 

relizzazione della stessa.

Con "Surrealtà. I mondi fantastici" si vuole 

innanzitutto mettere a disposizione di tutti 

l’Arte stimolando una condivisione con i 

visitatori della mostra sia attraverso 

l’osservazione delle opere sia mediante la 

presenza degli artisti che avranno così 

modo di esprimersi e raccontarsi ciascuno 

secondo le proprie capacità.

L’altro aspetto del progetto riguarda la 

partnership con la Scuola di Arti Grafiche 

Artigianelli di Trento, con cui si è deciso di 

collaborare per creare immagini 

fotografiche, video del backstage delle 

opere e degli artisti durante le fasi di 

lavorazione, e la creazione di un catalogo 

mostra su cd multimediale.

 Tale collaborazione ha permesso agli 

alunni della scuola di “conoscere” forme 

d’arte diverse, di entrare nel centro e 

“conoscere” gli artisti protagonisti della 

mostra e di conseguenza la scuola ha dato 

la possibilità ai ragazzi del centro di farsi 

“conoscere” come artisti.

Ulteriore collaborazione è stata sostenuta 

dalla cassa rurale Alto Garda che ha 

sponsorizzato la realizzazione di magliette 

gadget per la mostra e che permetteranno 

a tutti noi di indossare l'arte di mondi 

fantastici.

Il progetto ha coinvolto diverse figure 

professionali e volontari che a vario titolo 

hanno lavorato affinchè si raggiungesse 

l'obiettivo che ci eravamo prefissati. 

L'arte permette a tutti noi di poter cogliere e 

apprezzare sfumature di mondi di cui non 

conoscevamo l'esistenza. Gli artisti che 

hanno realizzato questa mostra hanno 

permesso a tutti noi, addetti ai lavori, di 

entrare in punta di piedi nei loro mondi.

Buon viaggio allora, in questi Mondi 

Fantastici alla scoperta di colori, forme, 

emozioni.....alla scoperta degli Artisti che li 

hanno ideati, creati.... alla scoperta di Voi 

stessi forse trasformati dal tocco di questa 

Surrealtà.

 



Misurare la qualità della vita ha lo scopo di 

valutare l’effetto degli interventi e delle 

terapie sul benessere della persona e sta 

diventando il vero obiettivo delle azioni 

socio sanitarie, sia a livello individuale che 

di popolazione.

Il concetto stesso di qualità di vita rischia di 

essere percepito come vago e sono state 

sollevate critiche all’interno della comunità 

scientifica sia al concetto sia alle metodiche 

di valutazione. E’ chiaro però che, per chi si 

riconosce in quest’ottica, la malattia non è 

l’unico orizzonte in cui la persona si muove 

ed è altresì inevitabile che qualsiasi 

strumento di misura presenti dei limiti di 

applicazione e degli errori controllabili, ma 

non eliminabili.

Sarebbe presuntuoso pensare che 

qualsiasi questionario possa rendere la 

totalità della personalità e la complessità 

delle componenti umane quali l’amicizia, 

l’affezione la riconoscenza, la dignità ecc., 

è però altrettanto evidente che oggi sembra 

impossibile trattenere il tentativo di 

esprimere il valore di qualunque cosa in 

termini quantitativi. Questo sembra essere 

un paradosso che esprime una necessità 

mentale dell’uomo stesso e come tale non 

eludibile (pensate a cosa significa chiedere 

ad una persona: “Quanto mi vuoi bene?”. In 

senso proprio questa affermazione è un 

ossimoro, la quantità di una qualità)!

In questo senso una delle sfide più radicali 

si trova quando abbiamo a che fare con 

persone che, per condizioni di vita, non 

sono facilmente in grado di esprimere a 

livello comunicativo (verbale o non) la 

soddisfazione di una condizione, come 

avviene per alcune delle persone ospitate 

nei nostri servizi e soprattutto per quelle 

che presentano un più alto livello di 

Qualità della vita
e desiderio infinito
Lo scopo è quello di valutare 
l’effetto degli interventi e delle terapie 
di Tiziano Gomiero
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disabilità. Per evitare l’arbitrio di 

interpretazioni lasciate alla pura soggettività 

di chi presta la cura, sia esso un familiare 

od un operatore professionale, è 

necessario poter disporre di un metro e di 

un’unità di misura. Ovviamente non tutte le 

dimensioni dei fenomeni biologici o 

psicologici possono essere misurati con 

parametri semplici; possono però essere 

studiate utilizzando indicatori che devono 

essere validati con rigore scientifico perché 

si tratta di approssimazioni determinati per 

evitare di ridurre la vita alla sua misura.

All’interno di questa cornice si colloca la 

traduzione e la validazione italiana della 

Scala Qualid (Quality of Life in Late-Stage 

Dementia, qualità di vita negli stadi avanzati 

di demenza) che è in corso di stampa 

presso una importate rivista internazionale 

(Journal of Alzheimer's Disease & 

Parkinsonism) non diretta solo agli 

specialisti della Disabilità Intellettiva, il 

tentativo di questo strumento è proprio di 

poter verificare la presenza o meno di 

alcuni comportamenti o stati emotivi che 

possano aiutare a comprendere la 

presenza di benessere/malessere per la 

persona su cui si fanno gli interventi 

chiedendo a chi presta la cura di indicare la 

presenza o meno di alcuni comportamenti 

osservabili.

Può rispondere sia un parente che un 

caregiver professionale che è familiare con 

il comportamento globale del malato grazie 

ad un contatto regolare ed aver passato 

assieme al malato una porzione 

significativa di almeno tre giorni nell’ultima 

settimana al fine di valutare accuratamente 

gli items della scala. I possibili punteggi 

variano da 11 a 55, con 11 indicativo del 

livello di qualità della vita più alto. di seguito 
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riportiamo l’esempio di un item:

Sorride

1. spontaneamente una o più volte al 

giorno

2. spontaneamente meno di una volta al 

giorno

3. solo in risposta a stimoli esterni, almeno 

una volta al giorno

4. solo in risposta a stimoli esterni, meno di 

una volta al giorno

5. di rado, se non per niente

Questo lavoro ha visto impegnati, oltre alle 

persone coinvolte nel progetto DAD (De 

Vreese, Mantesso, De Bastiani, Weger, 

Marangoni), la dott.ssa Uberti della 

Fondazione ospedaliera di Sospiro (CR) e 

la supervisione della professoressa Myron 

Weiner autrice della scala nella sua 

versione originale e docente del 

dipartimento di Psichiatra dell’università del 

Texas a Dallas, che ha contribuito 

direttamente alla stesura e verifica del 

lavoro svolto.

E’ la prima volta che questo strumento 

viene applicato ad un campione di persone 

con Disabilità Intellettiva e dopo essere 

stato tradotto con le procedure di 

standardizzazione previste a livello 

internazionale è stata verificata la sua 

validità interna e la sua affidabilità ripetendo 

le stesse misurazioni con persone e tempi 

diversi e nello stesso tempo è stata testata 

la sua validità clinica e convergente 

confrontando i dati ottenuti con quelli di altri 

strumenti e con i dati diagnostici.

I risultati hanno mostrato un ottimo livello di 

consistenza interna dello strumento 

confermando e superando i dati 

internazionali di altre due ricerche svedesi e 

spagnole e un’analoga disposizione 

fattoriale emersa nello studio per la 

validazione spagnola della scala, 

evidenziando così come il Qualid sia uno 

strumento valido e affidabile per stimare la 

qualità di vita in adulti e anziani con 

Disabilità Intellettiva con e senza demenza.

Ribadiamo che si può tentare di 

quantificare la qualità della vita ma non la si 

può ridurre all’esito di una misura, ma è per 

noi altrettanto importante evitare la relatività 

del giudizio. Un giudizio arbitrario 

ultimamente favorisce chi ha più potere per 

imporre il proprio, facendo dipendere scelte 

sulla vita delle persone che sono assistite e 

sarebbe inaccettabile che queste fossero 

dettate da interesse personale di terzi 

dall’economicità della collettività.

Cosa c’entra questa ricerca nel contesto e 

con l’attuale difficoltà economica, con la 

crisi che sembra centrifugare tutto, non è 

una fuga dalla realtà o peggio uno spreco 

di tempo o di risorse?

Questi anni di ricerca che ANFFAS ha 

promosso consentono di opporci a livello 

culturale alle spinte conservative o riduttive 

che da certi settori culturali e politici e che 

in questo momento sembra abbiano un 

rilevante peso nell’allocazione delle risorse.

«Una crisi – dice Hannah Arendt − ci 

costringe a tornare alle domande; esige da 

noi risposte nuove o vecchie, purché 

scaturite da un esame diretto; e si trasforma 

in una catastrofe solo quando noi 

cerchiamo di farvi fronte con giudizi 

preconcetti, ossia pregiudizi, aggravando 

così la crisi e per di più rinunciando a vivere 

quell’esperienza della realtà, a utilizzare 

quell’occasione per riflettere, che la crisi 

stessa costituisce» (H. Arendt, Tra passato 

e futuro, Garzanti, Milano 1991, p. 229).

Chi fa un’esperienza la racconta e questa 

dinamica è frequente: quante associazioni 

sono nate proprio per comunicare, 

condividere una difficoltà vissuta e la sua 

strada scoperta per affrontarla. Crediamo 

che anche questo lavoro di ricerca 
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scientifica sia un tentativo di offrire nuovi 

strumenti a livello culturale e di 

progettazione per venire incontro e 

promuovere quel valore infinito che sono le 

persone, quel valore che è sempre 

maggiore della malattia e di qualunque 

altro limite, consentendo di opporre dati ed 

evidenze alle pretese riduzionistiche di ogni 

genere.

Tale strumento può aiutare a rettificare non 

tanto le condizioni diagnostiche ma gli stili 

della relazione e come ci ricorda il dott. 

Pilone del comitato scientifico di ANFFAS 

Nazionale “tutti ormai sappiamo che un 

adeguato stile relazionale nel momento 

dell'insegnamento e in qualunque altro 

momento di rapporto é condizione 

indispensabile per garantire un’efficacia dei 

programmi di insegnamento che 

diversamente rischiano oltre che di essere 

pervasi da un eccesso di arido tecnicismo 

di risultare inefficaci. Solo un adeguato stile 

di relazione diventa a questo punto 

garanzia necessaria e sufficiente per il buon 

andamento di qualunque programma 

abilitativo e di sviluppo. Troppo spesso si 

può osservare come uno stile di relazione 

inadeguato possa essere oltre che di limite 

allo sviluppo e all'espressione delle 

potenzialità dei soggetti anche in taluni casi 

foriero dell'accentuarsi di problematiche 

comportamentali. Stili relazionali 

eccessivamente direttivi possono inibire o 

limitare l'espressione delle abilità 

possedute o lo sviluppo delle potenzialità 

presenti, altrettanto può fare uno stile di 

tipo assistenziale o iperprotettivo, nel 

contempo sappiamo che stili 

eccessivamente lassisti possono essere 

alla base di anomalie comportamentali 

anche gravi.”. A parità di costi e di 

intervento poter verificare le prassi con 

strumenti che costringano a fare i conti con 

la Qualità di vita sono un passo essenziale 

in questa direzione, è chiaro che questo 

strumento è solo un tassello (ma 

estremamente fondato…) in più, nell’essere 

protagonisti per accompagnare la liberta di 

altri protagonisti.

Il testo completo dell’articolo nella sua versione 

inglese e nella versione italiana dell’AIDD sarà 

disponibile non appena pubblicato sul sito 

www.validazione.eu/dad/pubblicazioni.

Sarà Maria Grazia Cioffi Bassi a guidare 

ancora per i prossimi 4 anni l’associazione 

Liberamente Insieme per Anffas Trentino. 

Lo farà insieme a Antonio Parenti, Renata 

Zadra, Guido Calliari e Riccardo Zeni entrati 

a far parte del nuovo consiglio direttivo.  

Nelle scorse settimane si è svolta 

l’assemblea annuale. Un’occasione per 

tracciare un bilancio dell’attività portata 

avanti nel 2011. Da segnalare 

un’importante novità. 

Il dott. Gianluca Primon sta concludendo 

una serie di verifiche con l’equipe e i 

volontari delle diverse strutture di Anffas per 

comprendere quale sia il grado di 

soddisfazione di chi gratuitamente dona il 

proprio tempo. A distanza di 4 anni dalla 

fondazione di Liberamente Insieme molti 

passi avanti sono stai fatti, ma vi sono 

sicuramente ancora margini di 

miglioramento per valorizzare e diffondere 

sempre più il volontariato a favore delle 

persone con disabilità.

In particolare in accordo con Anffas, nei 

Centri diurni di Trento, ai volontari verranno 

proposti uno o due incontri all’anno con gli 

psicologi che seguono i ragazzi dei Centri 

per un confronto circa l’attività svolta. 

Riteniamo infatti che al fine di garantire 

sempre più formazione e informazione dei 

volontari sia indispensabile creare una 

maggiore sinergia con le equipe educative 

ed i tecnici di Anffas.

Liberamente
Insieme in 
assemblea
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di Andrea Bosetti

Anche quest’anno, per 

l’undicesima edizione,  viene 

proposta l’attesa 

manifestazione «Giochi 

senza Barriere» dedicata 

dall’anno 2006 alla memoria 

di Enrico Pancheri.

L’appuntamento è per 

venerdì 18 maggio al Campo 

Scuola di corso Alpini a 

Trento  con inizio alle ore 

10.00 e con la 

partecipazione di tantissimi 

allievi  e personale delle 

strutture di Anffas Trentino 

Onlus e della Cooperativa 

Laboratorio Sociale ma 

anche alunni ed insegnanti 

delle scuole, molti 

18 maggio: sarà di nuovo
Giochi senza Barriere
L’immancabile appuntamento è giunto
all’undicesima edizione

collaboratori, volontari, 

amici, nonché Servizi del 

Pubblico e Privato Trentino 

che da tempo sono vicini a 

questo appuntamento 

all’insegna del gioco e dello 

stare insieme. L’evento ha il 

sostegno del Commissariato 

del Governo di Trento con 

l’operativa presenza 

dell’Arma dei Carabinieri, 

della Polizia di Stato e della 

Guardia di Finanza 

unitamente al Patrocinio e 

sostegno della Provincia 

Autonoma Trentino Alto 

Adige, del Comune di Trento 

e del Consiglio Regione 

Autonoma Trentino Alto 

Adige. L’iniziativa è 

promossa con la particolare 

collaborazione di ASIS ed 

attraverso un programma di 

giochi nel rispetto delle 

capacità di ogni partecipante 

e dove il contributo del 

singolo è potenziale al 

risultato del gruppo. Non 

mancherà anche quest’anno 

il provvidenziale contributo 

dei Nu.Vol.A. per la 

preparazione del pranzo e 

della Fanfara ANA di Trento 

per i momenti di cornice 

musicale alla sfilata ed alle 

premiazioni. E allora 

appuntamento a tutti per 

«giocare insieme».
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Anffas in piazza
A Pergine l’incontro con la comunità trentina

Anche quest’anno Anffas Trentino Onlus ha 

aderito all’iniziativa «Anffas in piazza» che 

per la quinta edizione ricorda la nascita in 

Italia di Anffas, avvenuta a Roma nel 1958 e 

che oggi offre servizi alla persona con 

disabilità e sostegno  alle relative famiglie su 

gran parte del territorio nazionale. 

L’appuntamento sul territorio locale è 

avvenuto il 24 marzo presso Shop Center 

Valsugana a Pergine Valsugana con uno 

stand informativo e animato per tutto il 

pomeriggio da un gruppo di giovani con 

disabilità del progetto Casa satellite di Anffas 

Trentino Onlus insieme ai volontari 

dell’associazione di volontariato Liberamente 

Insieme per Anffas Trentino, ai giovani 

impegnati nel servizio civile presso l’Ente, 

nonché  alla Presidente dell’associazione 

Maria Grazia Cioffi Bassi ed al fumettista 

trentino Fulber. Nel corso del pomeriggio 

sono stati distribuiti depliant informativi, oltre 

a numerosi palloncini e copie del fumetto 

disegnato da Fulber per Anffas  Trentino e 

con l’obiettivo di stimolare ed interessare 

bambini ed adolescenti a temi legati alla 

disabilità. Fulber si è anche soffermato a 

personalizzare i palloncini ai bambini che 

con le loro famiglie sostavano numerosi 

presso lo stand. Presenziare al Centro 

Commerciale di Pergine si è rivelato quindi, 

anche quest’anno,  positivo ed ha riscosso 

interesse ed apprezzamento da gran parte 

dei visitatori. La Presidente ha avuto modo 

anche di ricordare l’attività di Anffas, in 

particolare quella locale, anche a stampa e 

TV che hanno fatto visita allo stand nel corso 

del pomeriggio. Grazie a tutti coloro che 

hanno contribuito a questa occasione ed un 

particolare ringraziamento alla Direzione ed 

allo Staff di Shop Center Valsugana per 

l’accoglienza e la disponibilità che offre 

annualmente a questa importante ricorrenza.
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zapping

Anche quest’anno l’Arcivescovo Luigi 

Bressan ha voluto condividere gli auguri di 

Pasqua con la grande famiglia di Anffas 

Trentino. Lunedì 2 aprile ha celebrato la 

Santa Messa nella chiesa di San Giuseppe a 

Trento. Un appuntamento molto partecipato 

che ha richiamato centinaia di persone. 

La Santa Pasqua
con l’Arcivescovo

www.anffas.tn.it

Una cena di gala perfettamente riuscita si è 

svolta nelle scorse settimane nella sala del 

teatro Oratorio di Cavalese. Un’iniziativa 

creata per Anffas Trentino nata da un’idea di

Alessandro Gilmozzi, noto chef del ristorante 

El Molin. Un incontro conviviale di 

beneficienza, con alcuni dei suoi piatti più

tipici, degustati dai ragazzi del Centro Anffas

di Cavalese e del Centro Per.La di Predazzo, 

oltre che da un bel numero di invitati,

autorità e persone di tutta la valle di Fiemme 

che hanno aderito all’iniziativa, con un

contributo destinato a sostenere l’attività 

della sezione. Assieme allo chef cavalesano 

ed al suo staff di collaboratori, hanno 

garantito un qualificato supporto alla serata 

anche nove allievi del Centro Professionale

Alberghiero di Tesero, coordinati dal maitre

Giuseppe Facchini. All’interno della sala,

era stata preparata anche una ricca 

esposizione di fotografie che hanno

documentato in sintesi la storia del Centro 

Anffas. Prima della conclusione della cena, 

c’è stato anche un momento ufficiale, con gli

interventi del sindaco Silvano Welponer,

dell’assessore provinciale Mauro Ghilmozzi 

e della presidente di Anffas Trentino Maria 

Grazia Cioffi Bassi. Alla fine, i ragazzi hanno

voluto offrire ai cuochi ed agli allievi della 

Scuola Alberghiera una pergamena

con un pensiero e le loro fotografie, mentre 

ad Alessandro Gilmozzi è stata donata una 

radice, segno tangibile di una sensibilità

che deve radicarsi nel cuore di tutti.

A Cavalese cena 
di gala per 
Anffas Trentino
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«La longevità nella disabilità intellettiva»
se ne parla in un convegno internazionale
“La longevità nella disabilità intellettiva” è il 

titolo di un importante convegno 

Internazionale in programma a Trento il 5 e 

6 ottobre presso la Sala UNIFARM di via 

Provina, 3 a Ravina. L'iniziativa è 

organizzata da Anffas Trentino in 

collaborazione della Società Italiana per lo 

Studio del Ritardo Mentale, l'Associazione 

Italiana per lo Studio delle Disabilità 

intellettive ed Evolutive e l'Ordine dei medici 

della Provincia autonoma di Trento. 

Il dibattito scientifico e culturale nell’ambito 

della disabilità intellettiva nel panorama 

italiano sta evidentemente riprendendo 

vigore dopo un periodo sostanzialmente 

negletto, durante il quale l’interesse per la 

clinica della disabilità intellettiva in età 

adulta è stata marginalizzata ai confini delle 

pratiche quotidiane dentro un contesto 

prevalentemente assistenzialistico”, in 

questo quadro viene presentato questo 

convegno che fa il punto sugli strumenti di 

valutazione e prassi validate in ambito 

nazionale e internazionale.

Il comitato scientifico del convegno è 

composto da Luc Pieter De Vreese, Ciro 

Ruggerini, Giorgio Albertini, Luigi Croce, 

Luigi Angelo Sangalli e Ulrico Mantesso. 

La quota di partecipazione è di euro 100 

per le iscrizione pervenute prima del 1 

luglio 2012. Dopo tale data il costo sarà di 

euro 150 fino esaurimento posti. È stato 

richiesto l’accreditamento ECM, per le 

seguenti categorie: psicologi, medici, 

educatori, infermieri. E’ previsto un premio 

di 500 euro per il miglior poster presentato 

da ricercatori under 35. Informazioni ed 

iscrizioni: Segreteria Convegno ANFFAS 

Trentino Onlus, Via G.B. Unterveger, 8,  

dott.sa Cecilia Malesardi, Elisabetta 

Chiarani, Tel. 0461 407511, 

convegnodi@anffas.tn.it 

Giovedì 10 maggio 2012
ore 10.00

Trento 
Sala Unifarm S.p.A. - Via Provina 3 - Ravina 
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