
anffas

 numero 26 | novembre 2012

trentino 

Anffas Trentino Onlus

Q
u
a
d
ri
m

e
st

ra
le

 d
i i

n
fo

rm
a
zi

o
n
e
 d

i 
A

n
ff
a
s 

T
re

n
tin

o
 O

n
lu

s 
- 

S
e
d
e
 d

i 
T

re
n
to

 -
 R

e
g
. 

T
ri
b
. 

d
i T

N
 n

. 
7
8
8
 d

e
l 2

 f
e
b
b
ra

io
 1

9
9
3
 -

 S
p
e
d
. 

A
b
b
. 

L
e
g
g
e
 6

6
2
/9

6
, 

a
rt

. 
2
, 

co
m

m
a
 2

0
, 

le
tt

e
ra

 c



TRENTO
Villa Agnedo

Fiera di Primiero

Tione

Cavalese

Pozza di Fassa

Arco

Borgo Valsugana 

Ledro Rovereto

dove siamo

Predazzo 

Trento

Borgo Valsugana

Vi l la Agnedo

Fiera d i Pr imiero

Tione

Cavalese

Pozza di Fassa

Arco

Ledro  

Rovereto

CSE via Gramsci
CSE via Paludi Sud
CSE via Paludi Nord
CSE via Volta
CSE Onestinghel
CSE via Perini
CSE Corso Tre Novembre (Centro Giovani)
CSE Cresciamo Insieme
CSO via Suffragio

Centro Abilitativo per l'età Evolutiva “Il paese di OZ”

Centro Residenziale “Nuova Casa Serena”

Sede Per.La. Madonna Bianca

Comunità Alloggio via Perini
Comunità Alloggio via Fermi 23/c scala A e scala E
Comunità Alloggio via Paludi
Comunità Alloggio Vicolo San Marco 

Comunità Alloggio “Casa Satellite” di via Malpensada

Centro Pilota “La Meridiana” di Corso Buonarrotti

CSE piazza Romani
CSO e sede Perl.La. via Temanza

Comunità Alloggio via B. V. della Mercede

CSE, CSO, sede Per.La. via San Francesco
Comunità Alloggio via Colaor 11

CSE e CSO di via Filzi
Comunità Alloggio di via Filzi

CSE, CSO e Sede Per.La. di via Libertà
Comunità Alloggio di via Libertà

Sede Per.La.

CSE, CSO e sede Per.La. di via Roma

CSE di via Capitelli
CSO di via Gazzoletti
Sede Per.La. di via Gazzoletti

Comunità Alloggio a Locca

Sede Per.La.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Predazzo



Editoriale4

Un dietro front che piace7

La longevità nella 
disabilità intellettiva

9

Quel centro italiano per i Down
che stupisce anche gli USA

14

La nostra esperienza in un libro15

Il coraggio delle imprese difficili16

Perché abbiamo voluto 
questo convegno

18

22 A dirigere il «Laboratorio» ora c’è
Fabrizio Cucchiaro

Arco: i nostri primi 40 anni25

A Pozza di Fassa è Anffas da 20 anni27

Il «pesce grazie»28

Zapping: notizie dal mondo Anffas30

sommario

www.anffas.tn.it 3

Direttore Responsabile
Franco Delli Guanti

Comitato di redazione
Andrea Bosetti
Maurizio Cadonna
Maria Grazia Cioffi Bassi
Massimiliano Deflorian
Franco Delli Guanti
Renzo Fedrizzi
Carla Pontara

Consulenza artistica
Katia Mazzalai

Progetto grafico
Mediaomnia - Riva del Garda

Foto 
Archivi Anffas
Corrado Poli
Franco Delli Guanti

Quadrimestrale di Anffas Trentino Onlus. 
Sede di Trento, via G. B. Unterveger, 6 - 
38100 Trento. Tel. 0461 407511 - Fax 0461 
407500. Registrazione presso il Tribunale di 
Trento n. 788 del 2 febbraio 1993. 

Editore 
TRENTO UNOEDIZIONI

COME AIUTARCI
Bonifico bancario:                     

intestato a Anffas Trentino Onlus presso: 

Cassa Rurale di Aldeno e Cadine - filiale di Via Brennero  

conto corrente bancario IT 96 K 08013 01807 000100354013

Assegno non trasferibile:  

intestato a Anffas Trentino Onlus 

Versamento postale: 

intestato a Anffas Trentino Onlus presso:  

conto corrente IT 94 L 07601 01800 000056484223

E' necessario conservare la ricevuta del versamento per poter usufruire, 

nella dichiarazione dei redditi, delle agevolazioni fiscali.

CODICE FISCALE 01785780220



editoriale

Anffas Trentino OnlusAnffas Trentino Onlus 4

Voglio innanzitutto esprimere riconoscenza 

a tutti voi per la fiducia che mi avete 

accordato con la nomina alla Presidenza di 

Anffas Trentino. É un incarico «pesante» di 

quelli che ti bruciano energie ma credo lo 

dobbiamo ai nostri figli ed a tutti quei 

genitori che per quasi 50 anni hanno lottato 

per rendere migliore la qualità di vita delle 

persone con disabilità. Quando poi vado a 

vedere il nome dei tre Presidenti che si sono 

succeduti in questi 47 anni di vita 

dell’Associazione, persone che ho ed ho 

avuto la fortuna di conoscere, sento ancora 

più forte questa responsabilità. Francesca 

Kirchner che assieme ad un gruppo di 

genitori ha fondato Anffas in Trentino. Lei ha 

capito per prima che aspettare non avrebbe 

portato lontano ma era necessario muoversi 

come famiglie ed ha avuto l’intuizione e la 

forza di far partire questa Associazione in 

tempi dove disabilità era sinonimo di 

emarginazione. Enrico Pancheri che ha dato 

forza a quell’idea e grazie al suo carisma ed 

al suo spessore politico ha contribuito a far 

crescere questa nostra Associazione, a farla 

riconoscere ed apprezzare dalla politica. In 

quegli anni inoltre non ha mai smesso di 

lottare per trasformare la disabilità da un 

problema familiare ad una questione 

sociale. Maria Grazia Cioffi Bassi che ha 

fatto diventare Anffas il primo punto di 

riferimento a livello provinciale per la 

disabilità intellettiva e relazionale ma anche 

la prima Anffas a livello nazionale. Questo 

significa aver combattuto in modo 

determinato senza mai tirarsi indietro 

affinché tutti i nostri ragazzi e tutte le nostre 

«Conto sulla
vostra collaborazione»
di Luciano Enderle

famiglie trovino la risposta adeguata ai 

rispettivi bisogni. Dopo questi grandi 

Presidenti è veramente difficile sentirsi 

adeguati, piuttosto un poco incoscienti. Per 

affrontare i problemi delle famiglie Anffas in 

una fase così difficile e con una eredità così 

importante una dose di sana incoscienza 

credo però sia necessaria. Comunque ci 

voglio provare. Ecco cosa intendo proporre 

al Consiglio direttivo come programma per 

questo mandato. In primo luogo come 

riferimento e guida rimane sempre la 

Convenzione Onu sui diritti delle persone 

con disabilità.

Nulla su di noi senza di noi

Significa che le scelte che vengono di volta 

in volta assunte ad ogni livello (politico, 

culturale, scientifico, educativo) non 

possono non coinvolgere le persona con 

disabilità o chi la rappresenta. Infatti, se 

l’obiettivo delle scelte e delle azioni è il 

miglioramento della qualità di vita delle 

persone con disabilità il primo passo è 

proprio considerare la loro centralità. Tenere 

sempre più al centro la famiglia che è la 

forza trainante della nostra Associazione; 

aprire l’Associazione ai fratelli che abbiano 

la volontà di impegnarsi personalmente; 

mantenere vivi ed efficaci i rapporti con tutte 

le forze politiche, economiche, sociali e con 

i mezzi d’informazione; esserci partecipi e 

attivi su ogni tavolo dove si parla della 

nostra vita.

Promuovere inclusione sociale

Istruzione e lavoro non sono concessioni ma 
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diritti ed in quanto tali devono poter essere 

esigibili. Quando si parla di esclusione 

sociale ci si riferisce alla persona con 

disabilità ma spesso e in modo crescente è 

la stessa famiglia che si trova in questo 

stato. Il nostro lavoro principale è 

sorvegliare e sostenere la tutela giuridica 

delle persone con disabilità e delle loro 

famiglie combattendo ogni forma di 

discriminazione.

Pagare il giusto

In tempi di crisi e di tagli le famiglie di Anffas 

non chiedono e non hanno mai chiesto di 

non fare la propria parte mantenendo però 

una compartecipazione ai costi che non 

porti ulteriori impoverimenti ed ulteriori 

discriminazione. Una partecipazione ai costi 

dei servizi che deve essere simbolica e 

sostenibile non dimenticando che i servizi 

per le persone con disabilità rientrano nei 

livelli essenziali delle prestazioni concernenti 

i diritti civili e sociali, un principio affermato 

dalla Costituzione Italiana e dalla 

Convenzione Onu. Ricerche fatte 

evidenziano purtroppo che disabilità è 

spesso sinonimo di discriminazione ma 

anche di povertà.

A ciascuno il proprio progetto di vita

Presa in carico globale. Un processo che 

deve iniziare il prima possibile e che deve 

riguardare la persona con disabilità ma 

anche la propria famiglia. Il processo di 

presa in carico va definito coinvolgendo i 

protagonisti. Devono essere definiti in 

maniera mirata la natura e l’intensità dei 

sostegni. Approccio bio-psico-sociale cioè 

passare dall’approccio medico del curare al 

prendersi cura nell’ottica del rispetto della 

dignità umana, dell’autonomia e 

dell’indipendenza delle persone, della 

partecipazione ed inclusione nella società, 

delle pari opportunità.

Il dopo di noi

E’ questo un argomento sempre presente 

nella vita dei genitori e familiari delle 

persone con disabilità intellettiva e 

relazionale ed è un progetto che si pianifica 

nel presente ed è legato al progetto di vita. Il 

dopo di noi non è una «struttura» ma un 

diritto ad avere una casa, una famiglia 

anche quando non è più possibile vivere 

all’interno del proprio nucleo di origine o 

quando la famiglia per rimanere unita ha 

bisogno di particolari supporti e sostegni.   



Servizi

Purtroppo i prossimi non saranno anni dove 

si potrà pensare ad uno sviluppo pari a 

quello avvenuto negli anni scorsi anche se 

le esigenze che rileviamo sul territorio 

provinciale sono ancora molte. 

Tra le più importanti esigenze su cui lavorare 

ci sono:

- apertura di un Centro diurno accoglienza 

per giovani in situazioni di gravità in nuova 

struttura adiacente Casa Serena;

- trovare forme di sollievo  per le famiglie più 

in difficoltà o dove i genitori sono anziani; 

- pensare ad uno sviluppo del progetto per 

l’Età evolutiva che oggi è solo a Trento con 

forti disagi per le famiglie delle periferie;

- trovare possibili soluzioni alternative al 

rischio di veder cancellati i soggiorni estivi;

- cercare nuove aperture nel mondo del 

lavoro. Alla fine del percorso scolastico 

termina la garanzia di inclusione e ci si 

ritrova in un mondo complesso e meno 

attrezzato. In questo campo si è fatto molto 

ma la crisi delle aziende richiede uno sforzo 

ulteriore;

- completare il percorso SAI per essere 

sempre più sindacato delle famiglie;  

- sostenere l’importante risorsa del 

volontariato tramite crescita 

dell’Associazione Liberamente Insieme;

- investire sulla formazione a tutti i livelli dai 

collaboratori agli amministratori, ai genitori 

responsabili.

Gestione 

Continuare il progetto di riorganizzazione 

della struttura operativa per renderla più 

solida ed efficiente. In tempi dove dobbiamo 

essere particolarmente attenti alle nostre 

spese dobbiamo attivare quelli  strumenti 

amministrativi che ci consentano di 

conoscere meglio la nostra attività dal punto 

di vista economico e ci consentano di 

meglio ponderare le scelte gestionali. 

L’attenzione e l’impegno a realizzare quanto 

programmato devono essere massimi in 

quanto il pericolo di vedere arretrare le 

condizioni di vita delle persone con disabilità 

e dei loro genitori e familiari è grande, come 

è elevato il pericolo di vedere entrare in crisi 

i servizi gestiti con conseguente riduzione di 

quelli standard di qualità con tanta fatica 

ottenuti in tanti anni da chi ci ha preceduto e 

per noi irrinunciabili. Ecco perché sarà più 

che mai importante per noi famiglie essere 

vicine alla Associazione in questo momento 

storico affinché la nostra voce sia una voce 

determinante nella politica del futuro welfare 

Trentino. Tante conquiste sono arrivate 

grazie alla determinazione ed alla forza di 

genitori che si sono spesi per un futuro 

migliore delle persone con disabilità.

È fondamentale quindi, per raggiungere gli 

obiettivi, che in questo momento storico il 

Consiglio direttivo senta di avere sempre al 

proprio fianco le famiglie che sono la grande 

vera forza della nostra Associazione.

Anffas Trentino OnlusAnffas Trentino Onlus 6
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Riportiamo integralmente la lettera inviata al 

Presidente Lorenzo Dellai, all’assessore Ugo 

Rossi, al Presidente della IV Commissione e 

a tutti i Presidenti delle Comunità di Valle, a 

seguito dell’applicazione della delibera 399 

del 2 marzo 2012. 

A seguito della delibera in oggetto e in 

particolare ad un passaggio dell’allegato 2 di 

tale delibera, le Comunità di Valle hanno 

iniziato a comunicare alle famiglie delle 

persone che usufruiscono dei servizi 

residenziali e semiresidenziali che “dopo 4 

settimane di assenza, non sarà più possibile 

per la comunità mantenere il posto nella 

Un dietro front
che piace
La Giunta provinciale rivede una propria scelta
dopo le proteste di Anffas Trentino

primo pianoprimo piano

struttura, anche se l’assenza fosse 

determinata da gravi motivi. Trascorse le 

quattro settimane pertanto, la Comunità 

dovrà determinare la sospensione definitiva 

del servizio e per la nuova attivazione sarà 

necessario procedere come se la domanda 

fosse una nuova domanda presentata per 

l’accesso al servizio, con conseguente 

verifica della disponibilità di posti liberi.”  

Abbiamo segnalato in Assessorato alle 

Politiche Sociali  la non correttezza di tale 

interpretazione ma ci è stato confermato che 

la delibera è chiara ed interpretata 

correttamente. Segnaliamo che vi sono 

persone con grave disabilità e non solo in 
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Anffas che - cosa facilmente dimostrabile - 

per problemi cronici e di salute gravi 

possono trovarsi a non usufruire del servizio 

per più di quattro settimane consecutive a 

causa ad esempio di un ricovero 

ospedaliero (polmonite, ab ingestis, 

operazioni chirurgiche ed altro ancora, come 

ad esempio periodi di scompenso 

farmacologico). Se dovesse venire 

confermata l’interpretazione adottata dalle 

Comunità di Valle, saremmo di fronte ad una 

palese, gravissima ed inaccettabile, 

violazione della Convenzione ONU sui diritti 

delle persone con disabilità, che, lo 

ricordiamo, ha valore di trattato 

internazionale, recepito in Italia con legge 18 

del 3 marzo 2009, alla quale anche la 

Provincia autonoma di Trento è tenuta a 

conformarsi. In particolare, l’interpretazione 

adottata viola gli articoli 5 (divieto di 

discriminazione sulla base della disabilità), 

25 (salute), 26 (abilitazione e riabilitazione), 

28 (adeguati livelli di vita e protezione 

sociale). Ricordiamo altresì che a livello 

internazionale è istituito il Comitato sui Diritti 

delle Persone con Disabilità (art. 34), al 

quale gli Stati parti devono inviare un 

rapporto concernente l’attuazione della 

Convenzione. Il Comitato ha funzioni di 

monitoraggio e di controllo. Preme 

evidenziare, inoltre, che la legge n. 67 del 

2006 vieta ogni discriminazione, anche 

indiretta, a carico delle persone con 

disabilità, prevedendo strumenti di tutela 

giudiziaria per far cessare tali fattispecie. E’ 

evidente che, con l’interpretazione riportata 

nelle due lettere di due Comunità di Valle 

che si allegano, siamo di fronte ad una 

palese violazione di ambedue le normative, 

con una possibile responsabilità che investe 

anche la Provincia autonoma di Trento. 

Infatti, con questa azione si realizza una 

chiara violazione dei diritti di queste persone 

che si trovano paradossalmente, a causa del 

loro stato di salute precaria, a perdere il 

diritto all’assistenza oltre che  

compromettere il progetto di vita della 

persona con disabilità. Con questa ratio, 

cioè, più grave è la persona  meno è 

garantita una risposta al suo bisogno tant’è 

che la famiglia è costretta a “ripresentare 

domanda di ammissione con conseguente 

verifica della disponibilità di posti liberi”.

Chiediamo quindi, nell’immediato, una 

rivisitazione dell’interpretazione della 

deliberazione provinciale n. 399 del 2 marzo 

2012, l’apertura urgente di un Tavolo di 

confronto sulla tematica e alla modifica della 

normativa introdotta con atti amministrativi in 

contrasto con norme nazionali ed 

internazionali. Diversamente e su richiesta 

degli interessati, ANFFAS TRENTINO Onlus 

potrebbe vedersi costretta ad attivare ogni 

azione di tutela giuridica atta ad evitare la 

grave discriminazione che l’adozione della 

norma così interpretata andrà a determinare.

In seguito a questa lettera anche altre realtà 

del Terzo Settore hanno segnalato l’evidente 

discriminazione e, in aggiunta, vi sono state 

alcune interrogazioni al Presidente del 

Consiglio Provinciale. A distanza di alcuni 

mesi la Giunta ha accolto la segnalazione e 

parzialmente modificato, con delibera 1921 

del 08.08.2012, la delibera 399.  

La nuova norma ora prevede che “il servizio 

sociale possa chiedere alla struttura il 

mantenimento del posto a favore dell'utente, 

in caso di assenza dello stesso per 

giustificato motivo (esempio il ricovero in 

struttura ospedaliera, malattia, grave 

impedimento, ecc) o in caso di rientro 

temporaneo in famiglia, per un periodo non 

inferiore alle due settimane e non superiore 

al tempo necessario al superamento della 

situazione di impedimento che ha 

determinato l'assenza o al tempo di 

permanenza in famiglia”.

Il Consiglio Direttivo di Anffas Trentino non 

può che apprezzare il fatto che si sia cercato 

di contemperare con una completa e reale 

casistica l’interesse delle persone con 

disabilità e la tenuta del sistema di 

protezione delle stesse.
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La longevità nella 
disabilità intellettiva

Il coraggio delle imprese difficili: 
dimenticare la disabilità e guardare alla persona

Speciale sul Convegno internazionale
organizzato da Anffas Trentino

di Luc Pieter De Vreese*
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Il report mondiale sulla 

Disabilità del 2011 prodotto 

dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità e dalla 

Banca Mondiale stima che ci 

sia più di un miliardo di 

persone con Disabilità nel 

mondo di cui circa 200 

milioni sperimentano 

difficoltà quotidiane con una 

compromissione 

significativa la loro qualità di 

vita. Nello stesso tempo in 

quasi tutte le nazioni, la 

proporzione tra la 

popolazione sopra i 

sessant’anni sta crescendo 

più rapidamente di tutti gli 

altri gruppi d’età e 

raggiungerà secondo l’OMS 

il miliardo e mezzo nel 2050. 

Questo significa che nei 

prossimi anni la Disabilità 

diventerà una priorità 

planetaria sociale e sanitaria 

perché, correlato 

all’invecchiamento, vi sarà 

un maggiore rischio di 

Disabilità ed un incremento 

globale di patologie cronico-

invalidanti come le malattie 

cardiovascolari, osteo-

articolari e respiratorie, il 

diabete, il cancro, i disturbi 

della salute mentale e la 

demenza. Presi insieme il 

doppio fenomeno 

dell’invecchiamento globale 

e dell’aumentata longevità 

negli individui con Disabilità 

rappresenta una sfida 

decisiva mai affrontata finora 

dalla società, necessitando 

di un significativo 

miglioramento 

dell’educazione e della 

salute pubblica secondo il 

Chronic Care Model. 

Il convegno internazionale di 

Trento tenutosi il 5-6 Ottobre 

2012, ha rappresentato un 

momento fondamentale 

nella crescita scientifica e 

culturale del panorama 

italiano legato a questi temi 

e in particolare alla Disabilità 

Intellettiva (DI). Non è stato 

un convegno 

“confessionale” e pur 

essendo diretto ai 

professionisti che lavorano 

con persone adulte e 

anziane con DI, ha 

finalmente aperto una 

breccia interessante 

nell’ambito di un confronto 

costante - che ci auguriamo 

sempre crescente! - con tutti 

coloro che si occupano 

dell’invecchiamento in 

genere, come è stato 

testimoniato ed espresso 

con accorata perorazione 

dall’intervento di Marco 

Trabucchi, presidente 

dell’Associazione Italiana di 

Psicogeriatria e uno dei più 

autorevoli Geriatri nazionali.

Questo è uno degli auspici, 

tra l’altro contenuto nella 

dichiarazione di Toronto del 

2011 (Bridging Knowledge, 

Policy and Practice in Aging 

and Disability. The Toronto 

Declaration, Canada, March 

30, 2012) che si è realizzato 

in modo concreto nei due 

giorni di dibattito al centro 

Interbrennero.

La presentazione di Marco 

Trabucchi del volume di 

prossima uscita “La 

Valutazione delle Persone 

con Disabilità Intellettive in 

Età Adulta/Anziana. 

Strumenti per l’Assessment 

e l’Intervento” (Liguori 

Editori),  predisposto dal 

nostro gruppo e fortemente 

voluto da ANFFAS Trentino, 

ha offerto l’occasione anche 

per una riflessione di più 

ampio respiro riguardante le 

politiche sanitari nazionali in 

questi tempi “tristi” di tagli 

profondi alle risorse umane 

ed economiche.

Dapprima l’autorevole 

intervento di Antonia 

Coppus, neuroepidemiologa 

presso l’Erasmus Medical 

Center di Rotterdam, ha 

sottolineato in modo 

ineccepibile due questioni 

aperte: la necessità di 

arrivare ad una più precisa 

conoscenza 

dell’epidemiologia da una 

parte e la carenza di studi 

che ancora interessa 

l’ambito della DI dall'altra. 

Anffas Trentino Onlus 10
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Dopo aver illustrato i fattori 

bio-psico-sociali che hanno 

contribuito all’innalzamento 

dell’aspettativa di vita delle 

persone con DI (Figura 1), 

ha spiegato che il numero di 

adulti con DI sopra i 

sessant’anni è destinato a 

triplicarsi nei prossimi 20 

anni. Questo rende urgente 

azioni per incrementare la 

consapevolezza delle 

problematiche di salute che 

possono accadere ai 

soggetti con DI in particolare 

in alcuni tipi di eziologie 

come la Sindrome di Down 

(SD) o la Paralisi Cerebrale. 

Di fatto, molti problemi di 

salute negli anziani e adulti 

non sono riconosciuti e un 

più attivo e regolare 

approccio di monitoraggio e 

di misure preventive ai più 

comuni problemi fisici e 

mentali dovrebbe essere di 

grande aiuto anche nel 

posporre nel tempo 

l'insorgenza di malattie 

dementigene. Infatti, dalla 

sua lettura magistrale è 

emerso chiaramente che i 

tassi di prevalenza e 

d‘incidenza di demenza 

sono più elevati nelle 

persone affette da DI che 

nella popolazione generale, 

ma che nel tempo stesso la 

sua diagnosi è più difficile in 

quanto il decadimento 

cognitivo può presentarsi in 

modalità diverse nelle 

persone in riferimento alla 

severità del preesistente 

livello di DI e può differire in 

sindromi diverse. Infine, la 

neuroepidemiologa 

olandese ha sottolineato 

come i fornitori di servizi 

sanitari devono avere le 

necessarie competenze e 

capacità di fornire interventi 

appropriati per 

l’invecchiamento in questa 

popolazione tale da poter far 

fronte a questo costante 

incremento nel numero di 

persone adulte con DI.

Gli interventi dei relatori 

successivi, hanno svolto un 

percorso volto a far 

comprendere quali siano gli 

strumenti operativi che 

possono utilmente essere 

utilizzati in ambito italiano 

per ottenere gli scopi sopra 

riassunti. Quindi si è partiti 

con uno strumento di 

screening cognitivo e 

sociale (Tiziano Gomiero, 

ANFFAS Trentino), seguito 

poi da scale che valutano le 

abilità funzionali (Luc Pieter 

De Vreese, ASL Modena), i 

problemi comportamentali 

(Elisa De Bastiani, ANFFAS 

Trentino) e dagli strumenti 

per una valutazione diretta 

(Giorgio Albertini, 

Responsabile del Centro per 

lo Sviluppo Infantile presso 

l’IRCCS San Raffaele Pisana 

di Roma) fornendo così un 

panorama, autorevolmente 

verificato, di modalità 

operative che consentano 

l’instaurarsi di una pratica 

routinaria dell'assessment  

che deve precedere ogni 

intervento di cura sensato.

Chris Oliver, direttore del 

Cerebral Centre for 

Neurdevelopmental 

Disorders, presso la Facoltà 

di Psicologia dell’Università 

di Birmingham ha tenuto la 

seconda lezione magistrale 

del convegno. Ha introdotto 

un tema di estremo 

interesse, mostrando la 

diversità di modelli 

d’invecchiamento e 

patologici che presentano le 

diverse patologie genetiche 

ed evidenziando la 

complessità di una diagnosi 

tipologica in presenza di una 

varietà estrema delle 

condizioni di partenza delle 

diverse sindromi e delle 

diversità di sviluppo che le 

contraddistinguono. Ha 

esemplificato questi concetti 

innovativi con alcuni dati di 

ricerca estremamente 

interessanti. Solo a titolo di 

esempio riportiamo una 

Figura 1
L’aspettativa di vita nelle persone con Disabilità Intellettiva



Antonia Coppus e Chris Oliver i due
prestigiosi relatori intervenuti al convegno

delle diapositive del 

ricercatore britannico, che 

evidenzia la complessità del 

quadro genericamente 

riunito nel termine DI (Figura 

2). Ha poi brillantemente 

descritto alcune ricerche 

personali per la verifica 

diretta del decadimento 

cognitivo nella SD di età 

adulta. Citiamo, ad esempio, 

il fatto che si riesce a 

cogliere un iniziale 

decadimento cognitivo 

acquisito dominio-specifico 

non-demenza (ovverosia un 

deficit di memoria operativa 

sovrapposta alla DI lifespan) 

in persone con SD sotto i 

quarant’anni solo quando si 

chiede un riconoscimento 

mnemonico immediato 

sopra i tre stimoli (oggetti di 

uso comune), mentre con 

delle prove di memoria 

simili, ma di un livello di 

difficoltà ben inferiore (ad 

es., uno stimolo solo) si è in 

grado di evidenziare un 

decadimento cognitivo 

dementigeno già 

conclamato (ovverosia 

demenza dovuta alla 

Malattia di Alzheimer). Chris 

Oliver ha poi ultimato la sua 

relazione con l’illustrazione 

dei dati di una ulteriore 

ricerca che ha prodotto una 

batteria per la valutazione 

della demenza nelle persone 

con DI (Neuropsychological 

Assessment of Dementia in 

Adults with Intellectual 

Disabilities) condotto su un 

campione di più di 400 

soggetti in UK e che 

consente di avere dei dati 

normativi sul riconoscimento 

del cambiamento legato al 

declino cognitivo, in 

particolare all’efficienza 

mnemonica.

Il pomeriggio ha visto 

presentare altri interessanti 

interventi che erano 

maggiormente volti ad 

illustrare delle ricerche 

relative agli esiti di alcune 

pratiche di intervento a 

cominciare da quello di 

Mauro Leoni, psicologo 

presso  l'Istituto Ospedaliero 

Sospiro di Cremona e 

Responsabile Scientifico di 

Vannini Editore. Ha illustrato 

come lo strumento utilizzato 

in Lombardia per 

l’identificazione della 

“gravità” dei soggetti (SIDi, 

Scheda Individuale Disabile) 

e che quindi decida di una 

parte dell’erogazione 

economica, sia quello che è 

risultato meno correlato con 

gli effettivi bisogni di 

sostegno delle persone con 

DI. Conclude quindi il suo 
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Figura 2
Alcune sindrome genetiche associate alla DI
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intervento sottolineando la 

necessità di ripensare ai 

criteri di trattamento che 

dovrebbero includere 

necessariamente i costrutti 

della qualità di vita. 

Sullo stesso tenore sono 

stati gli interventi di 

Annachiara Marangoni 

(ANFFAS Trentino) e 

Elisabeth Weger (ANFFAS 

Trentino) che hanno 

presentato strumenti volti a 

verificare la Qualità di Vita in 

soggetti con demenza e alla 

verifica della difficoltà 

percepita nelle attività di 

cura delle persone con DI 

da parte dei caregiver, ben 

consapevoli di come questi 

due fattori siano 

fondamentali per assicurare 

un trattamento mirato e 

individualizzato che parta 

dai bisogni della persona 

con DI e di chi gli sta 

accanto e che occuparsi dei 

caregiver non può essere 

solo un semplice slogan.

La relazione finale di Ulrico 

Mantesso (Medico di 

Medicina Generale e 

referente sanitario per 

ANFFAS Trento) è quella 

che ha consentito di operare 

una sintesi ideale delle due 

giornate, riportando i dati di 

una ricerca longitudinale 

della durata tre anni. Ha 

evidenziato come una 

attenzione ai caregiver (in 

particolare con una 

formazione mirata), una 

attenzione all’ambiente (il 

contesto visto come una 

“protesi”) ed un determinato 

approccio che non riduca il 

desiderio della persona e la 

sua unicità (Self 

Determination Theory) 

mantenendo un approccio 

flessibile e capace di 

adattarsi alla persona e ai 

suoi diversi momenti, sia 

realmente una pratica 

percorribile ed efficace: in 

termini di qualità di vita, di 

rallentamento del 

decadimento, di riduzione 

degli eventi negativi dal 

punto di vista sanitario 

(cadute, contenzione 

chimica e meccanica, invio 

ai PS con o senza ricovero 

ospedaliero, mortalità) e di 

mantenimento di una 

gestione “in place”, in 

accordo con il recente Piano 

Nazionale Americano per la 

DI e demenza, redatto sotto 

la supervisione 

dell'International Association 

for the Scientific Study of 

Intellectual Disabilities.

Chiudendo con 

un’affermazione di Patch 

Adams che Ulrico Mantesso 

ha citato e che vogliamo 

riportare perché credo 

sintetizzi il lavoro che il 

nostro gruppo sta 

svolgendo in ANFFAS 

Trentino in questi anni e che 

sta diventando patrimonio 

riconosciuto a livello 

nazionale ed internazionale: 

“Quando curi una persona 

puoi vincere o puoi perdere , 

ma quando ti prendi cura di 

te stesso e di qualcun altro 

puoi solo vincere”.

Con l’augurio che tutto 

questo possa essere solo 

l’inizio di una applicazione 

diffusa di criteri e 

metodologie che hanno 

validità scientifica, ma che 

sono immediatamente 

applicabili e che possono da 

subito essere spesi per 

migliorare la vita delle 

persone con DI e di tutti 

coloro che ruotano attorno a 

loro.

* Luc Pieter De Vreese è Consulente 
scientifico Progetto DAD di ANFFAS 
Trentino Onlus e Dirigente Medico, 
Area «Fragilità Anziani e Disabili» 
Dipartimento delle Cure Primarie 
ASL Modena.



La rivista è autorevole, il Journal of Policy 

and Practice in Intellectual Disabilities, una 

delle più importanti al mondo per fattore di 

impatto nel campo della disabilità. E nel 

numero di giugno 2012 racconta una storia 

italiana, una delle mille storie di sussidiarietà 

coniugata all’eccellenza che caratterizza il 

nostro Paese. Siamo a Trento, in una 

palazzina del centro città. Qui ANFFAS 

Trentino onlus da qualche anno ha messo in 

opera una SCU, “Special Care Unit” 

chiamata La Meridiana. In sostanza, si tratta 

di un centro che accoglie persone con 

disabilità intellettiva grave, per la maggior 

parte afflitte da sindrome di Down e di età 

avanzata. Tutti fattori che frequentemente 

portano alla demenza, causata dalla 

sindrome di Alzheimer. Ma questo centro, 

come sottolinea la rivista americana, ha 

delle caratteristiche del tutto particolari. 

Architettoniche, intanto. Organizzazione 

degli spazi, arredi, pavimenti, pareti, 

illuminazione, impianti, cucina, soggiorno, 

stanza da letto, terrazza: nulla è stato 

lasciato al caso, ma è stato progettato per 

ridurre le difficoltà motorie ed evitare 

caratteristiche ambientali che notoriamente 

creano disagio, scatenano confusione o 

innescano comportamenti dirompenti nelle 

persone con demenza e non si fa uso di 

Quel centro italiano per 
i Down che stupisce anche gli USA
Lusinghiero commento di una prestigiosa
rivista scientifica americana.

alcun tipo di contenzione.

Oltre alla pet-therapy, le attività interne, 

individuali o proposte in gruppi ristretti, 

includono proposte di attività motoria, 

momenti di shopping, passeggiate, gite 

giornaliere e attività assistita con il cavallo 

una volta alla settimana. Ma soprattutto è 

l’individualità di ogni persona a determinare 

la cura. È la persona a decidere orari di 

colazione, pranzo e cena (e spuntini 

intermedi), la musica che preferisce 

ascoltare (anche in bagno, attraverso iPod) 

e le attività a cui partecipare. E le continue 

riunioni degli operatori - pedagogisti, 

psicologi ed educatori - sono mirate proprio 

a valorizzare l’iniziativa, l’autonomia e la 

libertà delle persone, coinvolgendo anche 

familiari e volontari. L’aspetto che 

sorprende, e sul quale il Journal of Policy 

and Practice in Intellectual Disabilities punta 

l’attenzione, sono i risultati in termini di livelli 

cognitivi e di relazioni sociali di questa 

impostazione. Risultati che emergono dal 

confronto nell’arco di tre anni tra tre gruppi 

omogenei di persone disabili; gli ospiti de 

La Meridiana, un gruppo che frequenta 

Centri diurni per persone con disabilità 

intellettiva e vive in Comunità alloggio o in 

famiglia e un terzo gruppo di persone che 

vivono in Residenze specializzate 

nell’assistenza alle persone con disabilità 

intellettiva. «L’approccio centrato sulle 

persone, applicato sistematicamente presso 

la struttura integrata “La Meridiana”», si 

legge sulla rivista americana, «favorisce 

l’espressione della personalità e la dignità 

dei residenti (in linea con la convenzione 

dell’ONU del 2006), incrementa le 

autonomie funzionali e favorisce il 

mantenimento quotidiano delle capacità e 

di Eugenio Andreatta
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abilità residue». A fronte del marcato 

peggioramento dei livelli cognitivi e di 

relazioni sociali degli altri due gruppi, il 

gruppo de La Meridiana ha dimostrato un 

lieve miglioramento di entrambi i fattori. Di 

rilievo anche gli effetti sugli operatori: aver 

incentrato tutta l’attività della Special Care 

Unity sul concetto di autoregolazione della 

persona e non su quello di accudimento 

riduce lo stress negativo degli ospiti, ma 

migliora la percezione del proprio lavoro 

anche di chi opera nella struttura.

Proprio la formazione continua degli 

operatori si è dimostrato uno degli aspetti 

cruciali per il benessere degli ospiti. Su 

questo nodo è stato realizzato un teaching 

center che negli anni ha intessuto relazioni 

con alcune delle più importanti realtà 

nazionali e internazionali che si occupano di 

disabilità e invecchiamento. Di qui 

l’organizzazione di un convegno 

internazionale dedicato al tema della 

longevità nella disabilità intellettiva tenutosi 

a Trento il 5 e 6 ottobre. Il mese successivo 

Matthew Janicki, uno dei più autorevoli 

studiosi a livello internazionale (tra i 

responsabili del gruppo americano che ha 

steso le linee guida federali per il 

trattamento della demenza nella Disabilità 

Intellettiva) ha chiesto di poter venire a 

visitare la struttura trentina e nell’occasione 

ad Arco di Trento verrà presentata la 

versione italiana del documento americano. 

«Il mio amico Luc (De Vreese, psicogeriatra 

di Modena, responsabile scientifico del 

progetto) ci ha sempre ricordato che "se una 

persona ha una demenza c’è molto da 

fare"», racconta Tiziano Gomiero, psicologo 

e pedagogista che con il medico Ulrico 

Mantesso ha promosso il progetto, «ma da 

dove partire? Siamo partiti dal verificare se è 

vero che in ogni persona dentro qualsiasi 

condizione rimane un desiderio inestirpabile 

di libertà, di bellezza, di relazione espresso 

magari in modo contraddittorio, contorto o 

estremamente difficile da decifrare. Abbiamo 

scommesso sulla capacità di 

autoregolazione di persone che per una vita 

erano state abituate ad seguire ritmi imposti 

da altri. La pubblicazione americana 

racconta gli esiti di questa verifica. È un 

punto d’inizio che sappiamo può funzionare, 

non più una pia intenzione».

L’invecchiamento non è una patologia ma un 

processo che comprende perdite e guadagni, 

ora che questa dimensione di vita interessa 

anche le persone con disabilità intellettiva 

diventa urgente poter valutare attentamente le 

condizioni patologiche e distinguerle da 

quelle che sono una evoluzione naturale in 

modo da approntare le attenzioni e i 

cambiamenti opportuni ad affrontare questa 

fase di vita. Questo testo (La Valutazione delle 

Persone con Disabilità Intellettive in Età, 

Adulta/Anziana) vuole essere il contributo 

scientificamente validato per una ricognizione 

a 360° di questo processo ed include 

strumenti per l’assessment e per la verifica 

degli interventi che riguardano aspetti 

cognitivi e sociali, abilità funzionali ed 

eventuali deficit od eccessi comportamentali. 

Sono inoltre inclusi uno strumento di 

valutazione della Qualità di Vita e una scala 

che misura la difficoltà di cura da parte dei 

caregiver, consapevoli che proprio questa 

relazione è uno degli aspetti centrali e cruciali 

di qualsiasi attività di cura. Il volume raccoglie 

l’esito del progetto di ricerca promosso da 

ANFFAS TRENTINO (DAD© project group, 

http://www.validazione.eu/dad/) che dal 2006 

ha permesso la validazione italiana di tutti 

questi strumenti che rappresentano gli unici 

strumenti finora disponibili in lingua italiana 

per una assessment fondato nella Disabilità 

Intellettiva in questa fascia di età.

La nostra esperienza
in un libro
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Il coraggio delle imprese difficili
Ovvero come la cura (e i curanti) si devono 
addentrare nelle crisi della vita

di Marco Trabucchi Presidente Associazione Italiana di Psicogeriatria

Devo molta gratitudine a De Vreese, 

Gomiero e Mantesso perché continuano, 

sebbene io sia senza meriti, a farmi l'onore 

di introdurre i loro volumi. Gratitudine 

perché -come indico nel titolo- si occupano 

delle situazioni più difficili, cercando di 

portare scienza e metodologia in aree ai 

margini rispetto all'attenzione della medicina 

di oggi. Medicina che però inizia a 

comprendere -anche se attraverso un 

travaglio difficile- che i trionfi del passato 

non sono più ripetibili e che quindi 

l'attenzione alle piccole cose di cui hanno 

bisogno le persone fragili è la più vera 

risposta che oggi può essere data. Piccole 

cose che divengono grandissime per chi le 

riceve. L'invecchiamento della specie e della 

persona rappresenta in questo scenario la 

sfida più rilevante; pone ogni giorno 

problematiche diverse e inattese, che hanno 

bisogno di osservatori attenti, senza 

pregiudizi, in grado di “pensare oltre”, di 

costruire intensamente progetti di ricerca, 

clinici e di assistenza, evitando di 

fossilizzarsi sul “presente egemone”.

Non spetta certo a me giudicare 

l'importanza del lavoro compiuto dagli autori 

di preparazione di strumenti per 

l'assessment e l'intervento; desidero però 

sottolineare l'importanza del collegamento 

tra i due momenti, per superare le vecchie 

logiche di interventi generosi ma non 

specifici, perché compiuti dopo una 

valutazione sommaria, ma anche quelle più 

recenti che enfatizzano la valutazione 

multidimensionale senza poi farla seguire da 

interventi mirati. Aggiungo anche un altro 

termine, cioè la misura dei risultati, 

importantissima per dare significato al 

nostro lavoro e pesarne il valore in termini 
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La festa dei
trent’anni
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oggettivi. Nessuno vuole sminuire il 

significato della relazione come 

caratteristica fondante ogni intervento; però 

è essa stessa sminuita se non si avvicina 

alla misura oggettiva, che spesso è frutto di 

un insieme complesso di fattori, quali 

scienza, tecnica e capacità di rapporto e di 

comprensione empatica del bisogno.

Le persone con disabilità intellettiva 

pongono ad ogni operatore una serie di 

domande, che si leggono anche nelle 

pagine di questo volume così significativo. 

La prima è di carattere scientifico e legata in 

particolare alla sindrome di Down e alla sua 

vicinanza con la demenza di Alzheimer. 

Recentemente il presidente Obama ha 

lanciato negli Stati Uniti un piano per 

arrivare a sconfiggere la malattia nel 2025; 

un impegno coraggioso, ma anche 

realistico, che indica la complessità degli 

scenari, l'incertezza delle ipotesi prevalenti, 

l'esigenza di una apertura anche a progetti 

innovativi e non prevedibili. Non so se la 

beta-amiloide conserverà a lungo il proprio 

ruolo centrale nella ricerca di terapie per la 

demenza; sono però certo che l'attenzione 

rinnovata sulla malattia porterà giovamento 

anche alle persone affette da disabilità 

intellettive che ne condividono (almeno in 

parte) la patogenesi. L'altra domanda 

importante (e preoccupante) è legata alle 

possibilità di cura all'interno della famiglia; il 

futuro è molto incerto e di difficile 

previsione; le difficoltà della famiglia stessa 

fanno guardare con una certa 

preoccupazione al domani di persone che 

invecchiano assieme a chi devono assistere. 

Questo ci porta a dissentire rispetto ad una 

certa logica che contrabbanda il risparmio 

(talvolta “selvaggio”) come scelta politica a 

favore della permanenza del disabile nella 

sua famiglia; è una modalità poco rispettosa 

della dignità della persona ammalata e della 

sua famiglia.

Infine la crisi economica in atto getta una 

luce poco serena sul nostro sistema di 

welfare, in particolare per quanto riguarda i 

servizi rivolti alle persone fragili e quindi più 

bisognose. L'assistenza a chi è portatore di 

una disabilità intellettiva in età avanzata è un 

problema recente, che richiederebbe 

investimenti in sperimentazioni per costruire 

modelli di servizi adeguati; è improbabile 

che questo possa avvenire entro i prossimi 5 

anni. La risposta al bisogno ricade quindi 

ancor più sulle spalle (e sulla testa) degli 

operatori che devono trovare gli spazi per 

migliorare continuamente il loro operato, 

anche senza nuove risorse (ed anche con il 

rischio di qualche taglio). Ciò richiede 

grande sensibilità e coraggio. Abbiamo 

davanti tempi difficili durante i quali lo spazio 



vitale delle persone a noi affidate sarà 

sempre più dipendente da noi.

IL volume contribuisce ad aumentare la 

sensibilità e la preparazione degli operatori, 

base indispensabile per un reale 

miglioramento della qualità delle cure. Per 

questo riaffermo l'orgoglio per il compito che 

mi è stato attribuito. Aggiungo l'augurio che i 

contenuti del libro diventino strumenti di 

lavoro largamente adottati nel nostro paese. 

L'assistenza agli anziani in generale ha fatto 

negli ultimi 20 anni enormi progressi, 

testimoniati da una condizione di vita 

nemmeno paragonabile con il recente 

passato; spero (e mi impegno per il mio 

modesto ruolo) che ciò avvenga anche in 

questa area specifica dell'invecchiamento, 

perché ancor maggiore è il bisogno clinico-

assistenziale e quindi ancor maggiore deve 

essere la volontà di costruire per le persone 

affette da disabilità intellettiva che 

invecchiano una vita accompagnata da 

libertà e dignità.
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Un anno fa è stato festeggiato il trentesimo 

anniversario di attività  del centro riabilitativo 

il Paese di Oz, da Anffas Trentino fortemente 

voluto, per poter trattare in modo adeguato 

le problematiche delle persone con 

disabilità in età evolutiva, e anche oggi 

rendiamo pubblico un altro impegno della 

nostra Associazione, che nasce da lontano.

Già nei primi anni duemila, abbiamo dovuto 

cominciare ad affrontare un’altra sfida, 

Riccardo, Marisa, Rosa, Miriam, Liliana, 

Bruno, Giuliana, Arrigo, Maria Vittoria, i 

nostri “ragazzi” hanno cominciato ad 

invecchiare e a mostrare tutte le necessità 

che questo processo comporta.

Nel 1923 l’aspettativa di vita delle persone 

con sindrome di Down non arrivava ai 9 

anni, oggi si aggira attorno ai 64 anni e 

Perché abbiamo voluto 
questo convegno
Un impegno che parte da lontano
di Maria Grazia Cioffi Bassi Past President Anffas Trentino e Presidente del Convegno

continua fortunatamente ad aumentare, ma 

questo ha significato cominciare a pensare 

alla disabilità in età anziana. Indubbiamente 

le migliori condizioni medico sanitarie, le 

condizioni economiche e soprattutto sociali 

sono stati i fattori di questa strepitosa 

scalata, che rischiava però di trasformarsi in 

un boomerang portando le persone con 

disabilità ad invecchiare senza una cura 

adeguata.

I riscontri iniziali sono stati sconfortanti, 

perché fino a pochi anni fa non esisteva in 

Italia nessuna letteratura specifica e 

nessuna prospettiva di intervento serie, con 

tutte le conseguenze ed amarezze che 

potete immaginare.

Da familiari ci preoccupava non solo 

l’assenza di strumenti adeguati, ma 
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soprattutto una logica miope di 

trascuratezza negli interventi per persone 

che, invecchiando, potevano andare 

incontro alle patologie che possono 

insorgere nella terza età - come la demenza 

e altre condizioni - senza la minima 

attenzione ad esse e che portavano perciò a 

pratiche di intervento costose come l’utilizzo 

improprio di farmaci, ricoveri inopportuni e 

l’abuso di strumenti di contenzione.

E’ per questo motivo che nel 2005 siamo 

arrivati alla decisione di rompere gli indugi e 

di tentare un approccio sperimentale che ci 

consentisse di avere non solo delle ricerche 

scientifiche, ma anche ricadute immediate 

dal punto di vista degli interventi riabilitativi e 

terapeutici.

Sono state negli anni fatte numerose 

pubblicazioni e partecipazioni a congressi 

nazionali ed internazionali - e di questo 

sentiremo parlare nelle prossime ore - ma 

nello stesso tempo abbiamo cominciato a 

migliorare gli interventi sui nostri ospiti 

anziani: queste ricadute sono state il primo e 

per noi più prezioso riscontro.

Alla Meridiana è stato ideato un centro 

integrato dove si sono tentati, contro tutti gli 

scetticismi iniziali, degli interventi che 

andavano e vanno tutt’oggi controcorrente a 

quelle che sono delle prassi consolidate.

Si è partiti da una particolare attenzione 

all’ambiente (dai pavimenti, alle luci, agli 

spazi, ai colori...) in modo che tutta la 

struttura sia plasmata a favore della 

sicurezza e della possibilità di aiuto, per 

arrivare poi ad una formazione continua e 

puntuale degli operatori che rappresentano 

la vera forza di quest’intervento, a gruppi di 

mutuo aiuto nei confronti dei familiari che si 

trovano ad affrontare condizioni di 

decadimento dei loro cari.

Ho sposato dall’inizio, insieme a tutto il 

consiglio direttivo, questo approccio perché 

corrispondeva a quello che, come mamma e 

come allora presidente di una tra le più 

importanti associazioni di familiari italiane, 

sentivo nel cuore. Ci siamo accorti di come 

questo anticipava quello che poi sarebbe 

emerso nel 2006 dalla convenzione dei diritti 

delle persone con disabilità dell’ONU 

sintetizzata dal motto “Niente su di noi 

senza di noi”.

Scommettere sulla libertà, sulla capacità di 

autoregolazione anche minima e residua di 

queste persone è stata la sfida più 

avvincente, soprattutto nel constatare che 

questo migliorava la qualità di vita anche 

dell’individuo più vulnerabile e fragile com’è 

la persone con Disabilità Intellettiva che si 

ammala di Demenza.

Non c’è condizione dell’esistenza che non 

meriti di essere guardata con dignità e 

rispetto con la consapevolezza che emerge 

dal poeta inglese Shakespeare che 

ricordava come “…ci sono più stelle in cielo 

che nella tua filosofia…”, ma non è 

sufficiente uno sguardo compassionevole se 

non è accompagnato da conoscenze e da 

possibilità di fare esperienze verificate che 

diventino giudizio sul modo più opportuno 

di utilizzare risorse sempre più scarse.

In questi anni abbiamo investito in ricerca, 

perché siamo consapevoli che solo 

producendo una cultura nuova possiamo 

uscire da pastoie assistenziali e 

custodialistiche che tendono continuamente 

ad emergere rischiando di considerare le 

persone con disabilità - in special modo se 

invecchiate e quindi con un doppio stigma 

sociale - un “costo sociale” e non una 

incredibile risorsa di civiltà.

Questo convegno internazionale raccoglie le 

eccellenze che si sono in questi anni 

sperimentate, creando una rete di rapporti 

con Enti scientifici, Università che 

testimoniano che si può fare qualità ed 

efficienza non a scapito delle persone e che 

esiste uno sguardo scientifico che non 

dimentica le persone e che per tale motivo è 

al servizio dell’intera collettività, diventando 

patrimonio condiviso e vera ricchezza di una 

comunità attenta ed inclusiva.

Ringrazio tutti coloro che in questi anni si 

sono adoperati per portare avanti con 

determinazione questo lavoro, che mi 

auguro sia solo l’inizio di un percorso di 

diffusione di cultura e di pratiche sempre più 

adeguate alle persone con disabilità, in linea 

coi loro cambiamenti, rispondendo così alle 

sfide dei tempi.

Attualmente la ricerca non è in grado di 

indicarci in modo preciso il numero di 

persone adulte con Disabilità Intellettiva, 

affette da decadimento cognitivo lieve e 

demenza. Occorrono quindi maggiori sforzi 

per creare una stima più affidabile di questa 



particolare popolazione, sapendo che la 

demenza ha un impatto devastante sulla 

persona affetta da disabilità intellettiva, sulla 

rete famigliare e sociale ma anche sul 

personale professionale che fornisce il  

servizio di cura e sostegno a lungo termine.

Questo è un problema pressante che i 

servizi si trovano ad affrontare per un 

aggravamento della popolazione alla quale 

prestano cura: essi sempre più spesso di 

trovano ad assistere persone affette da 

demenza e sono impegnati nell’ardua sfida 

di fornire i supporti più efficaci ed 

economicamente sostenibili per 

programmare un’assistenza quotidiana a 

lungo termine. Sappiamo che le cure 

primarie ed il supporto per gli adulti con una 

Disabilità Intellettiva, affetti da demenza, 

possono essere fornite in primo luogo 

all'interno della comunità, ma è importante a 

tale scopo implementare servizi appropriati 

in modo da evitare o posporre 

l'istituzionalizzazione di queste persone. In 

merito a questo voglio solo citare l’esempio 

della collaborazione in essere con l’APSP 

Anaunia di Taio che da anni è diventata un 

modello di cura ed esperienza di 

integrazione di servizi in cui sono ospitati 

alcuni nostri familiari più compromessi. 

Molte organizzazioni, che sono le primarie 

risorse per supporti residenziali e diurni, si 

trovano a dover affrontare il problema del 

crescente numero di adulti con Disabilità 

Intellettiva che nei loro servizi mostrano 

segni di declino precoce. In questi contesti 

le esigenze di cura diventano 

progressivamente più rilevanti. In molti casi, 

il personale può non avere familiarità con i 

segni e sintomi di deterioramento e può 

anche  travisare o ignorare questi 

cambiamenti. L'identificazione precoce ed 

un intervento adeguato, potrebbero rivelarsi 

in questi casi di estremo beneficio. 

Così, si raccomanda che gli erogatori di 

servizi e le autorità socio sanitarie, dedicate 

all’invecchiamento e alla Disabilità 

Intellettiva, sia  nazionali che locali, 

investano nell'istruzione e nella formazione 

del personale sulla malattia di Alzheimer e 

sulle altre forme di demenza, nonché nella 

promozione delle migliori pratiche e dei 

modelli di cura più efficaci sviluppati per gli 

adulti con Disabilità Intellettiva affetti da 

demenza. Sappiamo bene quanto sia  

importante ridurre al minimo il circolo vizioso 

che si crea quando un ritardo nella 

valutazione porta a non mettere in atto 

correttivi e comportamenti adeguati, o 

quando lunghe liste di attesa per la 

valutazione rappresentano un ostacolo alla 

valutazione stessa e ad un feedback 

immediato. La tempestività negli screening e 

nelle valutazioni è oggi cruciale.

Ci auguriamo che questo convegno e la 

qualità dei relatori nazionali ed internazionali 

che sono qui oggi e domani rappresentino 

un aiuto e un’autentica possibilità per 

questo primo fondamentale passo.



Lunedi 19 novembre ore 14.30 
Riva del Garda - Via Rosmini, 5

Sala assembleare della Comunità Alto Garda e Ledro

presentazione del volume
«Dimentica la Disabilità e guarda alla persona»

una strategia nazionale per permettere agli adulti con Disabilità Intellettiva 
affetti da Demenza, di rimanere nella propria Comunità, ricevendo sostegni di 

qualità.

Lezione magistrale del professor Matthew Janicki
docente presso l'Università dell'Illinois a Chicago. Autore di numerosi testi e articoli in 
materia di invecchiamento, demenza e riabilitazione per i quali ha tenuto conferenze in 
tutto il mondo. È membro della American Psychological Association e della 
Gerontological Society of America. Attualmente è co-Chair del National Task Group on 
Intellectual Disabilities and Dementia Practices degli Stati Uniti. I suoi interessi di ricerca 
includono l’epidemiologia, la demografia, la malattia d’Alzheimer e le persone con 
disabilità Intellettive.

Nel 40° anniversario 
dall’apertura dei servizi 
diurni di Anffas Trentino 
ad Arco
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A dirigere il «Laboratorio»
ora c’è Fabrizio Cucchiaro 
Raccoglie il testimone di Marco Cescatti 

Ha appena compiuto i 35 anni di età e 

pensa già ai prossimi obiettivi da 

raggiungere. Il Laboratorio Sociale è una 

realtà consolidata ormai, che offre la 

possibilità alle persone con disabilità 

intellettiva e relazionale di integrarsi nella 

società, a partire da uno dei valori 

fondamentali per la dignità di una persona: 

il lavoro. E lo fa attraverso tutta una serie di 

attività che permettono ai soci della 

cooperativa di essere sempre più 

indipendenti nella collettività.

Nato nel 1977 da un gruppo di genitori che 

aderivano ad Anffas, il Laboratorio Sociale 

negli anni è cresciuto e ha ampliato sempre 

di più le proprie attività e i servizi. 

Chi lo ha visto cambiare e ha contribuito in 

prima persona al suo consolidamento è 

stato Marco Cescatti, direttore della 

struttura dal settembre del 1993 fino alla 

fine dello scorso anno. Dal 13 settembre di 

quest'anno ha passato il testimone a 

Fabrizio Cucchiaro. Cescatti è stato il primo 

direttore del Laboratorio Sociale, perchè è 

stato nel 1993 che il consiglio di 

amministrazione ha deciso di dare al 

Laboratorio un'identità disgiunta da Anffas 

perchè fino ad allora era stato gestito 

all'interno dell'associazione. Ed è così che 

la cooperativa spicca il volo, espandendosi 

e aggiungendo negli anni successivi ai 

laboratori di Trento, Arco e Cavalese, quelli 
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di Tione, del Primiero, di Borgo, di Pozza di 

Fassa e il decentramento rispetto a Trento 

delle sedi di Pergine e di Lavis. Oggi la 

realtà del Laboratorio Sociale conta una 

sessantina di dipendenti e oltre 150 utenti 

su tutta la Provincia ed è solida da un 

punto di vista economico con dei bilanci 

sostanzialmente buoni, come sottolinea l'ex 

direttore, facendo un bilancio dei suoi 19 

anni di attività. Alla domanda se ha avuto 

dei momenti di difficoltà nella gestione del 

Laboratorio in tutti questi anni, Cescatti 

risponde: “No. Ho sempre lavorato in piena 

armonia e sintonia con il consiglio di 

amministrazione, sopratutto con la 

Presidente Boninsegna e il vicepresidente 

Pancheri. I progetti che a mano a mano 

venivano definendosi li abbiamo portati 

avanti con serenità. Certo, ci sono stati dei 

momenti di passaggio da un punto di vista 

normativo che hanno richiesto un impegno 

particolare, come quando ad esempio nel 

novantaquattro  era entrata in vigore la 

legge quattordici anche per la disabilità, 

con il discorso delle rette e dell'affidamento 

da parte degli enti gestori. Sarà delicato 

anche il passaggio alla legge tredici che 

regolamenta il welfare trentino secondo la 

quale siamo sempre finanziati dalle rette 

ma non più a copertura di bilancio, questo 

vuol dire che se uno fa utili o ha un bilancio 

sano va bene, altrimenti deve trovare da sé 

le risorse per ripianare eventuali perdite 

perchè la Provincia non interviene più”. 

E lei si trova d'accordo con questa 

legge?

Diciamo che è una scelta che impegna 

molto di più gli enti che operano sul 

mercato del sociale trentino ad avere una 

gestione più attenta e oculata. E' un po' un 

richiamo e una spinta a gestire le nostre 

realtà con uno spirito più da impresa 

privata che non pubblica. Dipende molto 

dalla capacità gestionale, secondo me. E' 

chiaro che quello che importa soprattutto, 

almeno dal mio punto di vista,  è che non 

vengano meno le coperture economiche 

per garantire ai cittadini i servizi che noi 

offriamo, perchè quello che sta emergendo 

è che con i tagli che sembra possano 

essere applicati, sarebbero penalizzati i 

cittadini che si affacciano adesso ai servizi, 

con più difficoltà rispetto al passato. 

Fabrizio Cucchiaro dal 13 settembre è il nuovo 

direttore del Laboratorio Sociale. Raccoglie il 

testimone da Marco Cescatti, che ha diretto la 

struttura per quasi 20 anni. Con l'entusiasmo 

nella voce ci racconta quali saranno i suoi 

obiettivi. Cucchiaro, nominato dal Consiglio di 

Amministrazione, ha trovato una realtà molto 

dinamica, come lui stesso la definisce, viva, 

dove esistono già cose positive ma se ne 

possono costruire delle altre per gli utenti. 

“Il laboratorio oggi è attivo in diversi ambiti, ha 

delle attività di artigianato di qualità perchè 

lavoriamo il legno in diversi modi, sia 

producendo oggettistica, sia realizzando veri 

e propri mobili. Abbiamo laboratori per la 

ceramica con un alto forno per la cottura, un 

altro di sartoria con delle macchine speciali 

per i nostri utenti, una falegnameria con degli 

ausili affinchè le persone con disabilità 

possano lavorare in sicurezza. Facciamo 

anche assemblaggi per conto di ditte terze 

che ce li richiedono appositamente. Possiamo 

dire che la nostra realtà, come vede, è anche 

all'avanguardia perchè riesce a garantire alle 

persone con disabilità la possibilità di essere 

dei veri e propri lavoratori. Anche per questo 

mi sembra riduttivo chiamare queste persone 

'utenti'. In ogni caso, le persone che ci 

vengono affidate per i nostri laboratori, hanno 

talmente a cuore quello che fanno che 

ultimamente mi hanno chiesto di poter avere 

anche loro un cartellino. Questo perchè 

vedono gli operatori che timbrano il loro e si 

domandano perchè anche loro, dal momento 

che sono lavoratori, non lo hanno. Questo 

credo sia lo specchio di un attaccamento forte 

all'attività che svolgono. Inoltre fare un 

prodotto di qualità ci permette di essere 

presenti sul mercato, e questo ha un senso. 

Altrimenti lavorare per qualcosa che non sarà 

poi venduto è inutile. L'attività dei nostri utenti 

perderebbe di dignità”. 

Qual è l'età media delle persone che 

lavorano al Laboratorio? 

Mediamente hanno sui quarant'anni, perchè 

abbiamo le persone che escono dai progetti 

formativi dell'Anffas o di altre realtà e arrivano 

Incontro con il 
nuovo direttore
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al Laboratorio che hanno sui venticinque 

anni più o meno e restano da noi tanti anni. 

Abbiamo utenti che hanno superato i 

settant'anni. Con qualcuno scherziamo che 

prima o poi dovrà andare in pensione! Si 

attaccano molto al loro lavoro, anche perchè 

un disabile diventa adulto anche lui, non 

restano bambini, hanno una disabilità certo, 

ma sono anche persone adulte e come tali è 

giusto che abbiano la voglia e il bisogno di 

sperimentarsi nel lavoro, essere lavoratori, 

affrancarsi in qualche modo dalla famiglia 

che non vuol dire abbandonarla, anzi!, ma 

vuol dire avere una propria indipendenza. 

Noi riconosciamo ai nostri lavoratori anche 

un piccolo stipendio, un centinaio di euro al 

mese, una cifra simbolica che per loro 

rappresenta la paga per il lavoro svolto.

Quali sono i suoi progetti futuri? 

Innanzitutto voglio conoscere bene il 

territorio, i laboratori, le realtà. Voglio 

incontrare le famiglie perchè loro l'anima 

della nostra cooperativa. Noi possiamo 

essere la ragione, però la ragione senza il 

cuore non va avanti. E' importante 

conoscersi, capire quali sono le esigenze. 

Certo, i progetti sono tanti. La direzione è 

composta da me, dal dottor Dalmonego che 

è il vicedirettore ed è psicologo e anche lui è 

introdotto nella cooperativa da gennaio. Per 

cui diciamo che la direzione è abbastanza 

giovane. Vogliamo lavorare allo sviluppo 

della cooperativa, mettendo davanti a tutti i 

progetti il benessere  degli utenti e delle 

persone che ci sono affidate che sono la 

finalità e lo scopo ultimo del nostro essere 

cooperativa. 

Cooperativa che quest'anno ha compiuto 

trentacinque anni...

Questo è sintomatico di una cooperativa 

solida, perchè comunque essere presenti da 

così tanto tempo, portando avanti questo 

progetto del dare dignità di lavoratori alle 

persone con disabilità, vuol dire che l'idea è 

buona. Tutto sommato eredito un'azienda 

che funziona molto bene e che interpreta 

alla perfezione la fisolofia che la ispira. Di 

cose da scoprire ne ho ancora tante. Ma 

sono felice per come sono stato accolto.  

C'è un bell'entusiasmo e vorrei riuscire a 

mantenerlo perchè è quello che ci permette 

di crescere. 

Quali sono i punti di forza di questa 

realtà del Laboratorio Sociale? 

Credo di poter dire che è una realtà che si 

è data una dimensione adeguata ai tempi, 

nel senso che abbiamo una struttura 

amministrativa molto sobria, con il 

direttore, una figura di segreteria e un'altra  

amministrativa. Da quest'anno è stata 

inserita anche la figura del vicedirettore che 

ha una competenza più specifica per 

quanto riguarda gli aspetti 

psicopedagogici. Questa sobrietà ci 

permette un certo contenimento dei costi. 

Abbiamo aumentato il tasso di 

professionalità all'interno della cooperativa, 

con la garanzia di poter offrire servizi 

sempre migliori. Credo che il Laboratorio 

Sociale, con l'esperienza che ha acquisito 

in trentacinque anni di attività, garantirà 

anche per il futuro una buona stabilità. 

Possiamo dire di essere una realtà 

presente un po' su tutto il territorio 

provinciale, a servizio dell' intera comunità 

trentina. Manchiamo solo nella zona della 

Val di Non, della Val di Sole e della 

Vallagarina. La gestione di tutte queste 

attività nelle diverse vallate ci consente 

delle economie di scala importanti.

Quali sono i progetti da portare avanti 

anche negli anni futuri?

Stiamo sviluppando il discorso delle 

comunità-alloggio per i nostri utenti. Dal 

duemiladue abbiamo aperto due comunità 

ma ci sarebbe necessità di averne altre 

perchè il problema della residenzialità 

esiste, le famiglie stanno invecchiando e la 

vita media anche delle persone disabili 

aumenta. La prospettiva è che ci siano 

sempre più persone disabili senza più 

genitori di riferimento quindi c'è bisogno di 

un potenziamento di questo tipo di servizi, 

tenendo conto inoltre che siamo riusciti a 

creare un'organizzazione che consente di 

gestire la comunità-alloggio a costi 

veramente concorrenziali perchè si fa 

riferimento ad un' utenza che ha ancora 

un'autosufficienza piuttosto significativa. E 

questi sono dei punti di forza perchè in un 

momento in cui anche l'ente pubblico cerca 

di risparmiare affidando i propri censiti a 

servizi che costano meno ci mette in una 

condizione buona, di attrarre utenti. 
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I nostri primi 40 anni
Ad Arco si festeggia l’importante traguardo

di Giampaolo Bellotti

Ad Arco ricorrono quest’anno i quarant’anni 

da quando, in un locale di Via Filzi, venne 

aperta da Anffas la prima struttura della 

zona finalizzata all’accoglienza in forma 

organizzativa di ragazzi affetti da disabilità 

intellettiva e relazionale che, superata l’età 

scolare, non avevano altre prospettive che 

non fossero le cure dirette dei propri 

familiari. Da quel primo, piccolo nucleo 

sarebbero poi nati gli attuali tre centri diurni, 

il Laboratorio Sociale e la Comunità Alloggio 

di Locca di Ledro. La ricorrenza non poteva 

essere lasciata passare sotto silenzio e così 

le famiglie, i ragazzi, gli educatori ed i 

volontari dei centri Anffas di Arco si sono 

rimboccati le maniche e, con pochi mezzi 

ma con immutato entusiasmo e grazie 

anche alla collaborazione di tanti, preziosi 

amici, hanno posto in cantiere una serie di 

iniziative con le quali ricordare quella che, a 

buon diritto, può essere considerata, per il 

Basso Trentino, una tappa fondamentale 

sulla strada dell’affrancamento delle 

persone con disabilità dalla condizione di 

isolamento nella quale, sino ad allora 

sembrano destinate.

Il primo appuntamento è consistito in una 

Mostra d’Arte «Surrealtà» degli allievi del 

CSE tenutasi, con buon successo di 

pubblico, nel mese di maggio presso la 

galleria di Palazzo dei Panni ad Arco, 

organizzata con il patrocinio del Comune di 
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Arco e con la collaborazione dell’Istituto 

Pavoniano Artigianelli di Trento.

E’ seguito, nel mese di settembre, un Torneo 

di Burraco con cena solidale, organizzato da 

Liberamente Insieme per Anffas Trentino (ne 

parliamo nell’articolo a parte) con la 

collaborazione del Gruppo Iniziative Varone 

nucleo originale del primo centro Anffas di 

Arco e che oggi sono ancora tra noi, è 

sembrato doveroso dedicare loro ed alla 

loro nuova condizione di adulti e anziani un 

momento di riflessione particolare. Il 19 

novembre, alle ore 14.30, a cura di Anffas 

Trentino, si terrà presso la sala Assembleare 

della Comunità di Valle Alta Garda e Ledro 

una lezione magistrale tenuta dal dott. 

Mattew Janicki, professore americano, 

massimo esperto mondiale nel campo della 

disabilità intellettiva, dell’invecchiamento e 

della demenza. In questa occasione, oltre a 

parlare delle possibili risposte, verrà 

nella suggestiva cornice dell’ex chiesetta del 

Pernone di Varone di Riva del Garda, 

finalizzato a diffonderne ulteriormente la 

conoscenza della realtà Anffas in ambiti 

esterni ed a raccogliere fondi per la 

valorizzazione del volontariato a favore dei 

centri Anffas di Arco.

Il terzo appuntamento, dedicato questa volta 

alla «grande famiglia Anffas», si è tenuto nel 

mese di ottobre presso il teatro del nuovo 

complesso oratoriale di Arco, ove la 

compagnia teatrale dei Sarcaioli ha offerto, 

con grande successo, alle nostre famiglie 

ed a quanti operano a sostegno dei nostri 

ragazzi un momento di serenità recitando 

una delle sue commedie dialettali di 

successo: «Chi de Fiori Feriss».

Ma poiché 40 anni sono passati soprattutto 

per questi ragazzi che costituiscono il 

consegnato gratuitamente la traduzione 

italiana dell’ultimo lavoro del professore col 

titolo «Dimentica la disabilità e guarda alla 

persona». Un sentito grazie a tutti coloro che 

con impegno ed amore, non solo in 

occasione di  queste importanti iniziative, si 

sono susseguiti e da quarant’anni sono al 

fianco delle persone con disabilità e delle 

loro famiglie. 
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La sede di Anffas di Pozza di Fassa spegne 

quest'anno venti candeline. Un compleanno 

che diventa anche un'occasione per fare un 

bilancio di quello che finora è stato portato 

avanti, per riflettere sui risultati raggiunti e 

per confrontarsi sui nuovi traguardi verso i 

quali lavorare in futuro. E' il 16 marzo del 

1992 quando l'associazione avvia la sua 

attività di assistenza sociale, sanitaria e 

sociosanitaria a Pozza, presso le Scuole 

Medie in Strada Dolomites. L'11 ottobre del 

1999 invece, si decide di dar vita al 

Laboratorio Sociale, la  Cooperativa che 

gestisce un centro nel quale i ragazzi 

vengono coinvolti in un’attività lavorativa 

protetta di falegnameria. Qui gli ospiti 

imparano a fare piccoli lavori d'arredo 

soprattutto per camerette per bambini, ma 

anche accessori in legno massiccio, cornici, 

orologi, portacarte, portapenne, porta 

giochi, mentre su commissione si 

producono bomboniere per varie ricorrenze; 

tutto questo grazie all'ausilio di speciali 

macchine. Attualmente gli ospiti di entrambi 

i Centri sono tredici, seguiti da quattro 

educatori. Nel Centro Socio Educativo di 

Pozza l’intervento nei confronti dell’ospite è 

mirato al mantenimento delle sue capacità 

residue affinché la persona possa 

mantenere un minimo di autonomia nelle 

gestione dei propri bisogni primari. Questo 

si realizza attraverso varie attività quali la 

ginnastica in acqua, la fisioterapia, l’attività 

con la musica. Sono previste dei momenti di 

svago in comune tra ospiti di Centro e 

laboratorio. In questi anni sono state tante le 

iniziative promosse per gli ospiti e le loro 

famiglie: nel 1996 viene organizzato un 

viaggio di pellegrinaggio a Lourdes; i due 

anni successivi i ragazzi prendono parte ai 

giochi senza barriere invernali a Livigno 

(So); indimenticabile poi la partecipazione, 

nel giugno del 2000, al Giubileo di Roma 

prima di proseguire il viaggio per le vacanze 

in Calabria. Ogni anno inoltre è prevista una 

gita sociale con ospiti e familiari. “In valle - 

spiega il coordinatore Gianni Rizzi - Anffas si 

presenta come una realtà aperta a chiunque 

desideri conoscerla, una realtà dinamica ed 

in continua crescita. Nel corso degli anni 

l'associazione ha cercato di radicarsi 

sempre più sul territorio qualificandosi nel 

suo ruolo educativo e culturale, avvalendosi 

del contributo delle persone (volontari, 

gruppi, associazioni) che, a vario titolo, 

hanno dato e danno tuttora il loro sostegno 

per garantire lo svolgimento delle attività nel 

Centro. Il frutto di questa collaborazione – 

prosegue Rizzi - nasce da un nuovo modo 

di sentire e vivere una realtà come Anffas 

che non è solo un luogo nel quale si 

esprimono dei bisogni ma soprattutto una 

risorsa per l’intera comunità locale. I nostri 

ragazzi sono contenti di frequentare il 

centro, si sentono come a casa, e se altri 

giovani che vivono in valle volessero inserirsi 

nel nostro gruppo saremmo davvero felici di 

poterli accogliere nella nostra famiglia”.

A Pozza di Fassa è
Anffas da 20 anni
Festa anche nel centro domitico
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di 
Roberta Guarinoni, Sergio Sordo, Annalisa Benatti, Michela Santoni e Elisabeth Weger

Luca Vareschi, Maurizio Menestrina, Elisa Marafon, 

Il «pesce grazie»
Un progetto del Cse di Via Gramsci 
per trasmettere un significato importante

Tutto è partito da un misto di acqua e fuoco, 

un acquario che si trova al centro diurno 

Anffas e l’energia di un gruppo di operatori 

del centro diurno di via Gramsci, a Trento, 

che da sempre cerca di valorizzare la storia 

delle persone, degli animali e degli oggetti e 

pertanto fa del riuso una ragione per 

operare e trasmettere concetti fondamentali. 

In questo senso è bello pensare di dedicarsi 

ai pesci “pieni di vita” nell’acquario, e che 

offrono la possibilità di lavorare su numerosi 

obiettivi, ma di dare un senso in più anche 

alla figura del “pesce”, libero di spostarsi 

nell’essenza vitale quale l’acqua. Per questo 

motivo si pensava di confezionare un 

simbolo a cui i ragazzi potevano attribuire il 

significato come lo desideravano, potevano 

portarselo a casa ma anche regalarlo ad 

altre persone care, per loro ed il centro 

importanti. Ancora una volta si intravedeva 

un’ulteriore possibilità di intervenire su tanti 

obiettivi, valorizzando le competenze di 

persone disabili, ma molto capaci di fare 

una o l’altra cosa: per facilitare la 

comprensione in merito all’impegno 

necessario per permettere ai pesci di 

sopravvivere nonché per evidenziare la 

sequenza delle azioni necessarie, è stato 

confezionato un pesce-orologio di legno, 

che è tuttora appeso sopra l’acquario e 

“ricorda” ai ragazzi non solo il susseguirsi 

dei giorni ma anche le diverse operazioni di 

cura necessarie per il benessere dei 

pesciolini. In questo modo si da la 

possibilità di ricordare mansioni quali 

piccole manutenzioni che possono essere 

quotidiane, ma anche settimanali o 

addirittura  mensili ed i ragazzi imparano a 

capire quando bisogna cambiare l’acqua, 

nutrire i pesci, pulire i vetri della vasca. 

Tali attività mirano a far acquisire il senso di 

responsabilità e la consapevolezza della 

persona diversamente abile, a cui si 

riconosce un  ruolo preciso all’interno del 

centro diurno, come lo è ad esempio il 

custode dell’acquario. Tale distribuzione dei 

ruoli  coinvolge a rotazione diversi ragazzi e 

motiva loro ad occuparsi di “altro da sé”, 

distanziandosi in questo modo dal proprio 

egocentrismo e sviluppando una sorta di 

empatia verso la natura nelle sue 

manifestazioni. L’acquario diventa secondo 

questa ipotesi strumento di conoscenza

 e scopo motivante al fare.

La cura dei pesciolini ha fatto ciò che i 

ragazzi del centro diurno di via Gramsci 

definiscono un piccolo “miracolo”, dopo 

diversi mesi è nato  un piccolo pesce rosso, 

ed è in quest’occasione che nasce 

casualmente un’idea particolare, quella di 

usare il simbolo del pesciolino tanto adorato 

dai ragazzi per uno scopo importante in 

un’ottica sociale. Il gruppo operatori di 

questo centro si unisce, tante teste si 

mettono a pensare, a discutere ed ecco che 

qualcuno ha un’idea illuminante: 

vogliamo creare qualcosa di artigianale, 

insieme ai ragazzi e partendo dal loro 

interesse, da ciò che a LORO piace;  

qualcosa che esca “dalle mani” di chi lo 

lavora e che vada nel mondo; 

qualcosa che sia capito e  creato con le 

mani di ogni ragazzo del centro, 

qualcosa che, se regalato, possa identificare 

ciascuno di noi, il centro, in modo gioioso e 

essere testimonianza di solidarietà e di rete;

qualcosa con cui dire grazie, una parola 

magica e anche sentirci dire grazie perché 

anche noi, persone con e senza disabilità 

abbiamo tanto da dire e tanto da 

trasmettere, basta voler ascoltare, 

osservare, imparare sempre e tutti. Si 

trattava pertanto di tradurre l’idea in un 

qualcosa di concreto, e insieme ai ragazzi ci 



29www.anffas.tn.it

si è riusciti, nel vero senso della parola. 

Questo pesciolino, piccolo e per questo 

ancora più grazioso, ha fatto il giro forse non 

del mondo, ma dell’Italia si. 

Il progetto  mira anche a rispondere con un 

concreto “grazie” alle numerose donazioni 

di materiali poveri e altro, offerti al centro di 

Via Gramsci dai commercianti e produttori 

della zona, che in questo modo 

contribuiscono alla realizzazione e 

prosecuzione dei diversi percorsi educativi.

Il materiale, in questo caso legno di scarto, 

esce come prodotto lavorato, ritorna 

all’esterno, dal quale proviene, come 

simbolo di reciprocità relazionale. Il pesce 

nasce da materiale di falegnameria riciclato, 

(compensato), lavorato con seghetto 

alternativo e poi limato e dipinto con colori 

molto caldi, spesso di giallo. 

Il colore scelto per il pesce grazie è spesso 

giallo caldo, un colore che ben rappresenta 

la solarità del gesto e dell'abbraccio. Il giallo, 

in base al significato dei colori, secondo i 

principi della cromoterapia, essendo il 

colore del sole, dà energia, forza, vitalità, 

perché le sue vibrazioni sono simili a quelle 

dei raggi solari.E' anche il colore 

dell'illuminazione e della redenzione, inoltre 

invoglia al cambiamento e alla ricerca del 

nuovo. La scelta del colore quindi, 

sicuramente non è stata casuale, in quanto 

questo colore può benissimo rappresentare 

il sorriso, un colore caldo, emozionante ed 

emozionale, inoltre il piccolo cuoricino 

rosso, che fa capolino su ogni portachiavi, 

insieme alla parola "grazie" scritta a mano su 

ognuno, completa l'opera ricordano che: 

"non si vede bene che con il cuore", per 

citare il piccolo principe, di Saint Exupery.

Crediamo che tutti siamo d’accordo che 

solo con il cuore si può accogliere e donare 

questo piccolo grande pesce.

Per comprendere meglio la varietà degli 

impegni vorremmo esplicitare le mansioni 

necessarie per arrivare al manufatto finito, 

anche per fare comprendere che veramente 

ogni ospite del centro può contribuire 

all’attività come meglio può. 

Il progetto si articola in varie dimensioni 

spazio-temporali:

 prima di tutto i ragazzi, accompagnati dai 

loro operatori, escono dal centro diurno per 

recarsi in falegnameria per il recupero del 

materiale. Rientrati al centro,  e attivate tutte 

le misure di sicurezza del caso, si 

producono i pesciolini seguendo questi 

passaggi: intarsio, carteggio, incollaggio, 

finitura dell’oggetto con cera.

Il progetto non ha costi, ma porta molti 

benefici in termini di benessere e 

gratitudine, nonché di motivazione. Gli 

operatori, apprezzando l’entusiasmo del 

collega Maurizio Menestrina e non solo, 

raccolgono con passione tutto il materiale 

che documenta il progetto  nelle sue fasi. 

L’iniziativa, nata nel 2009, ha continuato a 

portare visibilità e gioia verso ANFFAS 

TRENTINO Onlus il pesciolino è stato 

distribuito a tante persone, più o meno note, 

ma tutti importanti in ugual modo, per farsi  

testimone di pace e solidarietà.

 Il senso del progetto consiste nel desiderio 

reale di permettere a tutti di essere partecipi 

e attivi in maniera significativa, a seconda 

delle proprie possibilità/capacità, e unendo 

la  forza per uno scopo comune. In questo 

modo ciascuno diventa protagonista come 

meglio può fare, anche solo semplicemente 

partecipando in maniera passiva – dopo che 

è stato attivo nel recupero del materiale 

(l’uscita la possono fare tutti),  attraverso 

l’osservazione perché forse non ha la 

manualità necessaria per effettuare lavori di 

artigianato. È importante sempre “esserci” e 

“fare parte”,  è una questione non tanto 

pratica, ma di spirito e da questa nessuno è 

escluso. Ognuno, e in questo siamo uniti: 

ragazzi e operatori,  deve sentire che 

quell’oggetto “gli appartiene”, perché frutto 

del proprio lavoro e impegno.Il progetto 

continua a esistere ed è diventata una 

testimonianza di bellezza in senso lato, 

perché tutto ciò che è fatto con amore è 

bello e fa “bene” sia a chi lo dona che  a chi 

lo riceve.Lasciare un pesciolino equivale ad 

avere una foto ricordo che la persona che lo 

creato al centro diurno  potrà sempre 

guardare e ricordare. Il ricordo rimarrà 

anche nella persona che lo riceverà, che 

forse verrà al centro a trovare chi lo ha 

costruito, verrà per conoscere i nomi di chi 

ha creato il manufatto: la personalizzazione 

delle azioni porta necessariamente ad un 

approfondimento della relazione e in questo 

senso, lo possiamo dire, si chiude il cerchio 

dell’infinito.
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zapping

A Riva del Garda
si gioca a Burraco
per solidarietà

Sono stati 96 i giocatori che hanno 

partecipato al Primo Torneo di Burraco 

organizzato da Liberamente Insieme per 

Anffas Trentino in collaborazione con 

l’Anffas di Arco e il Gruppo Iniziative Varone, 

per il 40° della fondazione dei Centri Anffas 

di Arco e che si è svolto domenica 30 

settembre presso il Centro Sociale del 

Pernone a Varone. Sotto l’attenta guida di 

Antonio Parenti la gara si è svolta nel segno 

della solidarietà ed  in un clima di grande 

cordialità e amicizia senza esuberanze 

agonistiche. I Volontari del Gruppo Iniziative 

Varone hanno dato un contributo 

fondamentale preparando dei veri e propri 

manicaretti sia per i coffee break che per la 

cena. Il ricavato dell’iniziativa sarà utilizzato 

per valorizzare il volontariato dell’Anffas di 

Arco, lasciando libertà ai volontari stessi di 

decidere come meglio impiegare le nuove 

risorse economiche che, al netto delle 

spese, dovrebbero aggirarsi intorno ai 1.500 

euro. Un particolare apprezzamento va al 

genitore Responsabile Giampaolo Belotti, al 

Coordinatore Gianluca Carrara, allo staff di 

Liberamente Insieme nonché a tutti gli 

educatori e volontari che hanno collaborato 

per la riuscita dell’iniziativa.

Cena Solidale
per Liberamente
Insieme per Anffas
Trentino

Sabato 15 dicembre 
Sopramonte 
Sala pluriuso

La cucina sarà gestita dal gruppo degli 

Alpini di Sopramonte con il 

coinvolgimento del Circolo Anziani di 

Sopramonte. Obiettivo principale della 

manifestazione è quello di favorire la 

conoscenza della disabilità intellettivo 

relazionale, delle attività associative, 

favorendo i processi di integrazione ed 

inclusione sociale.

«Aquila Trento»: 
un patto con 
Anffas Trentino

Significativa iniziativa della squadra di 

basket “Aquila Trento” che quest'anno gioca 

il campionato nella Lega Due. Il sodalizio 

sportivo ha dato vita al progetto “Aquila 

Basket Trento per il sociale”, che 

coinvolgerà cinque associazioni che 

agiscono sul territorio. “Vogliamo fare in 

modo che la pallacanestro - ha detto il 

presidente Luigi Longhi - possa essere uno 

strumento per collegare il pubblico a queste 

realtà”. Oltre a garantire spazi e visibilità in 

occasione delle partite con stand e punti 

informativi il progetto prevede anche il 

coinvolgimento dei giocatori come 

testimonial per campagne di 

sensibilizzazione e promozione. Tra le 

cinque associazioni scelte - insieme a AIL, 

LILT, APPM e ABIO - c'è anche Anffas 

Trentino.
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Festa della Famiglia: 
ricordi, emozioni, 
condivisioni

Nel 2000, mentre programmavo di andare in 
pensione come Babbo Natale, la mia cara 
collega bancaria Maria Grazia Cioffi Bassi, 
allora vice presidente  di Anffas, mi 
coinvolse per la Festa della Famiglia in 
programma a Susà presso la struttura degli 
Artigianelli. Conobbi lì anche Andrea Bosetti 
, responsabile delle relazioni esterne 
dell’Associazione e con il quale oltre a 
sintonia oggi c’è anche una bella amicizia. 
Ho ben nitido il ricordo di quel primo 
appuntamento con Anffas, l’indimenticabile 
Presidentissimo Enrico Pancheri e il 
discorso festoso del fresco nostro 
Arcivescovo Luigi Bressan. Mi colpì, 
innanzitutto, la grande dignità dei genitori e 
dei loro ragazzi, veri protagonisti di quel 16 
settembre del 2000  e così sempre fino 
all’ultima edizione dell’8 settembre di 
quest’anno. Molte volte questi ragazzi mi 
hanno fatto pulsare forte il cuore per la loro 
gioiosità e delicatezza, per le esplosioni di 
felicità a tutto campo. Ebbi poi l’opportunità  
nel  2004 di collaborare alla grande 
manifestazione OLIMPIANFFAS organizzata 
a Trento e che coinvolse altre Anffas 
nazionali e varie realtà provinciali. Fu uno 
strepitoso successo tale da far riflettere lo 
stesso Presidente nazionale di Anffas 
Roberto Speziale su future possibili edizioni 
anche in altre zone di Italia. Ad oggi non c’è 
stata una seconda edizione ma non 
poniamo limiti alla provvidenza. Nel 
frattempo non c’era tempo per distrarsi in 
quel di Trento poiché incalzavano altri 
appuntamenti, altre opportunità vincenti 
come i Giochi senza Barriere organizzati da 
diversi anni al Campo CONI fra esplosioni di 
numeri e fantasie creative. Non posso poi 
dimenticare  il 40° di Anffas a Trento che ho 
avuto l’onore di presentare in un Auditorium 
esaurito di posti e omaggiato dalla presenza 
del Coro della SAT e con l’emozione di una 
serata che resterà per sempre nel mio 
cuore. E voglio ricordare ed evidenziare 
anche un appuntamento che è ormai storico  
per Anffas Trentino con la fantasiosa 

di Italo Leveghi

mostra/mercatino “Un regalo per un regalo” 
del periodo prenatalizio dove i ragazzi di 
Anffas ed i loro preziosi educatori liberano 
l’ingegno. La stessa città si arricchisce di 
questo contributo che anche Sindaco di 
Trento Alessandro Andreatta riconosce 
nell’indirizzo di saluto ad ogni inaugurazione 
annuale. Concludo questo mio breve ricordo 
con i più sinceri complimenti alla Presidenza 
e Direzione di ieri e di oggi. Se è vero che ci 
sono dei naturali cambi e ricambi di persone 
alla guida il marchio ed il sigillo di prestigio 
cercato e impreziosito nel tempo, 
rimarranno sempre e per tutti un certificato 
di assoluta garanzia. Mi fate sentire e mi 
sento anch’io uno della grande famiglia di 
Anffas.

Un regalo per un regalo

Torna dal 29 novembre al 5 dicembre 
2012, presso l’Atrio della Sala della 
Tromba in via Cavour a Trento, la mostra 
mercatino UN REGALO PER UN REGALO. 
L'iniziativa è alla sua quattordicesima 
edizione con presepi e lavori realizzati con 
nelle Strutture di Anffas Trentin con il 
particolare patrocinio e sostegno del 
Comune di Trento, della Provincia 
Autonoma di Trento e della Regione 
Autonoma Trentino Altro Adige. La mostra 
rimarrà aperta dalle ore 10.30 alle ore 
18.00 con inaugurazione alle ore 10.30 di 
giovedì 29 novembre.
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