
anffas

 numero 30 | giugno 2015

trentino 

Anffas Trentino Onlus

P
o
st

e
 I
ta

lia
n
e
 S

p
A

 –
 S

p
e
d
iz

io
n
e
 in

 A
b
b
o
n
a
m

e
n
to

 P
o
st

a
le

 –
 D

L
 3

5
3
/2

0
0
3
 (

co
n
v.

 I
n
 L

..
2

7
/0

2
/0

4
 n

..
4
6
 )

 a
rt

. 
1
 c

o
m

m
a
 2

  
N

E
/T

N



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
CO 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  
Comunità Alloggio via Paludi
Comunità Alloggio Vicolo San Marco
Comunità Alloggio via Romagnosi  

Comunità Alloggio «Casa Satellite» di via Malpensada

Centro Pilota «La Meridiana» di Corso Buonarrotti

CSE piazza Romani
CO 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 

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
CO di via Gazzoletti
Sede Per.La. di via Gazzoletti

Comunità Alloggio a Locca

Sede Per.La.

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Comunità «Progetto Starway» Via Giusti 

Predazzo



Agenzia Mediazione Lavoro20

Ed ora... da Mattarella26
Sport per tutti!28

Editoriale4
«Manterremo alto il nostro welfare»6
Un’assemblea speciale9
Un regalo in musica preziosissimo12
Uno spot per dire che non serve
essere perfetti quando si è unici

15

Il futuro dell’approccio
alla disabilità intellettiva

16

Porte aperte!18

19 Il nostro «Codice Etico»

Una tragedia da non dimenticare22
E’ nato il progetto «Club Adulti»23
A Casa Serena c’è l’Happy Ranch24

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
Luciano Enderle
Mariachiara Franzoia
Federica Gerola
Carla Pontara

Consulenza artistica
Katia Mazzalai

Progetto grafico
Mediaomnia - Riva del Garda

Foto 
Archivi Anffas
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

www.anffas.tn.it  
associazione@anffas.tn.it



editoriale

4

La disabilità è una 
condizione della vita umana
che può essere vissuta 
con dignità e serenità

Carissime Famiglie, 

Carissimi Soci,

i recenti episodi di cronaca, 

che raccontano, ancora una 

volta, di soprusi e 

sopraffazioni ai danni della 

componente più fragile della 

società, ci spingono a 

riflettere su quale sia la 

cultura, la conoscenza e la 

rappresentazione della 

disabilità nella nostra 

moderna e civile società.

Risale a qualche settimana 

fa l’aggressione immotivata 

ai danni di una bambina con 

lieve disabilità intellettiva, 

inizialmente sbeffeggiata e 

derisa, poi presa a sassate 

da un gruppo di coetanei in 

un parco pubblico.

A seguire, qualche giorno 

più tardi, l’episodio 

avvenuto proprio a Trento, 

dove un giovane con 

disabilità, in attesa 

dell’autobus che l’avrebbe 

riaccompagnato a casa 

dopo una giornata di lavoro, 

è stato avvicinato, circuito e 

derubato.

Azioni che suscitano 

di Luciano Enderle
l.enderle@anffas.tn.it 



sconcerto, sconforto e 

rabbia, perché avvengono a 

danno di persone che 

difficilmente riescono ad 

opporsi e a reagire.

Episodi incresciosi per una 

società divenuta nel tempo 

partecipe di una cultura di 

consapevolezza e di 

accettazione, ma dove 

permane, evidentemente, 

chi ancora guarda alla 

diversità con sospetto e alla 

fragilità con prepotenza. 

La conseguenza più 

immediata e visibile di 

questi gesti è la ferita nella 

dignità della persona offesa 

e dei suoi famigliari, da cui 

discende poi un brusco 

arresto dei percorsi 

intrapresi sul piano delle 

autonomie.

Come Associazione 

impegnata da mezzo secolo 

nella tutela dei diritti delle 

persone con disabilità 

intellettiva e/o relazionale, 

tanto abbiamo fatto per 

assicurare a questi ragazzi 

una vita piena.

Sono state poste in essere 

azioni ed interventi che 

hanno richiesto l’impegno e 

la buona volontà di tutti: 

persone con disabilità, 

educatori, famigliari, 

cittadinanza.

Abbiamo cercato di 

costruire un contesto, 

accogliente ed inclusivo, in 

cui questi ragazzi potessero 

sentirsi parte di qualcosa, 

potessero loro stessi 

contribuire a qualcosa.

Questa è la strada che 

abbiamo scelto di 

intraprendere molto tempo 

fa e che percorriamo ogni 

giorno, non senza fatica, ma 

con la certezza che anche i 

nostri figli possano avere un 

futuro e molteplici 

opportunità.

Con gli anni, questo lavoro 

ha prodotto i frutti sperati. 

Oggi, diverse persone di cui 

ci occupiamo vivono 

davvero una vita la più 

possibile normale: c’è chi 

studia, chi lavora, chi si 

dedica al volontariato, chi 

impara a vivere in 

autonomia.

Piccoli passi verso 

l’emancipazione e una 

piena cittadinanza che però, 

come la cronaca riporta, 

talvolta non solo non 

vengono compresi, ma 

rischiano addirittura di 

essere interrotti.

Fortunatamente, troviamo 

nei mezzi di informazione, 

nelle istituzioni scolastiche, 

nell’associazionismo, nel 

mondo dello sport, validi 

alleati per far comprendere 

che la disabilità è una 

condizione della vita umana 

che può essere vissuta con 

dignità e serenità.

Sarebbe facile scendere 

sullo stesso nefasto piano 

degli autori di quei gesti e 

sottolinearne 

l’inqualificabile 

superficialità, la completa 

mancanza di coscienza.

Preferiamo invece pensare 

al bene dei nostri figli ed 

augurare loro di incontrare, 

nel cammino della vita, le 

moltissime persone per le 

quali la parola diversità 

significa ancora ricchezza, 

accoglienza, solidarietà.

www.anffas.tn.it 5
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In occasione del cinquantesimo 

compleanno di Anffas Trentino abbiamo 

incontrato il Presidente della Provincia di 

Trento Ugo Rossi. Una chiaccherata a 360 

gradi sui temi d’attualità che interessano il 

nostro settore. 

Anffas Trentino festeggia 50 anni di 

presenza sul territorio provinciale. Qual è 

il messaggio che si sente di inviare alle 

famiglie?

Il vostro impegno e l’impegno dell’Anffas, 

l’esperienza che avete accumulato in anni 

di lavoro spesso silenzioso e poco 

conosciuto, la forza gigantesca con cui 

riuscite a far esprimere anche le persone in 

più gravi difficoltà, che è forza di amore 

filiale e di ascolto paziente, mi portano a 

dire che tutta la comunità trentina è grata 

per il vostro lavoro. Il vostro segreto, quello 

che giustifica l’efficacia del vostro lavoro, è 

il segreto di chi considera i propri figli alla 

stregua di tutti gli altri figli, ne comprende le 

debolezze e le difficoltà ma non si 

autocommisera e, men che meno, 

commisera i più deboli. È la forza immensa 

Intervista al Presidente della 
Provincia di Trento, Ugo Rossi

«Manterremo alto 
il nostro welfare»

che viene dalla fede nell’uomo, che è 

irrobustita dalla pratica quotidiana ed è 

moltiplicata dall’esempio.

Come ha impostato il suo programma di 

governo nei confronti della disabilità ed 

in particolare della disabilità intellettiva? 

Quanto è stato fatto e quanto rimane da 

fare?

È un settore immenso, quello delle politiche 

sociali in genere, che la Giunta provinciale 

sta affrontando con impegno, consci come 

siamo che il grado di civiltà di una società lo 

si misura proprio dalla sensibilità che si 

nutre nei confronti di chi ha un problema. 

Non partiamo oggi, nel mondo della 

disabilità: abbiamo alle spalle anni e anni di 

buone pratiche che ci sono riconosciute 

anche in Italia e in Europa. Il livello 

dell’assistenza che possiamo vantare in 

Trentino ci pone ai primi, primissimi posti di 

tutte le classifiche nazionali di settore,  

questo grazie al lavoro degli operatori, dei 

volontari, delle strutture pubbliche, nelle 

realtà private e della cooperazione che 

assicurano servizi a costi contenuti e di 
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altissimi livello qualitativo. Sono moltissimi i 

“paletti” che in questo campo ci siamo 

posti. Ne ricordo alcuni: per ogni persona è 

importante poter acquisire capacità pratico-

manuali che lo possano indirizzare anche 

nel mondo del lavoro; fornire agevolazioni o 

supporto economico nei casi in cui ve ne 

fosse la necessità; garantire ascolto e 

sostegno psico-sociale a tutti coloro che li 

richiedono; fornire informazioni e guidare 

gli interessati ad avere facile accesso ai 

servizi; procurare occasioni di incontro e di 

socializzazione a tutti coloro che ne 

sentono la necessità; essere comunque 

tutelati in quanto soggetti deboli a cui 

bisogna comunque riconoscere dignità e 

comprensione ai più alti livelli… Tutti 

impegni, questi, per i quali pubblico e 

privato, Provincia e anche Anffas, sono 

chiamati ognuno per la propria parte e il 

proprio ruolo a dare il proprio originale e 

preziosissimo contributo.

Uno dei problemi più importanti che 

Anffas Trentino si trova ad affrontare è la 

grande richiesta di residenzialità perché i 

ragazzi invecchiano e le famiglie non 

riescono ad occuparsene direttamente. 

Quindi occorre creare strutture adeguate 

ad affrontare questa nuova esigenza 

prima che si trasformi in emergenza. 

Come pensa di muoversi in proposito?

L’abitare ha un ruolo fondamentale nel 

raggiungimento del benessere personale e 

familiare: così si legge negli impegni della 

Provincia, che comunque quotidianamente 

si traducono in azioni concrete: la 

disponibilità di alloggi pubblici a canone 

sociale; la possibilità di ricevere contributi 

sul canone di affitto, ma anche per il 

superamento delle barriere architettoniche 

negli alloggi. Per quel che riguarda, invece, 

la creazione di strutture residenziali che 

possano ospitare persone con disabilità 

che per motivi diversi non possono più 

essere seguite dalle rispettive famiglie, è dal 

settore proprio dell’associazionismo che ci 

aspettiamo proposte e progetti: c’è ad 

esempio un vasto patrimonio edilizio 

pubblico distribuito su tutto il territorio 

provinciale (si pensi alle scuole di paese 

non più utilizzate oppure ai vecchi edifici 

comunali dismessi) che, senza ulteriori 

nuove manomissioni cementizie, potrebbe 

essere recuperato, ristrutturato e riadattato 

alle nuove esigenze di piccole comunità, di 

gruppi-famiglia che qui troverebbero spazi 

e strutture all’avanguardia, tra l’altro vicine 

ai luoghi di residenza e di provenienza degli 

ospiti. Ci stiamo lavorando anche con la 

riforma del Piano urbanistico provinciale, 

ma anche con la riforma del Piano delle 

politiche sociali.

Lei è anche assessore all'istruzione. 

Ritiene che a livello scolastico ci siano 

delle lacune da colmare nei confronti dei 

ragazzi con disabilità intellettiva?

È evidente che nel campo dell’educazione e 

della formazione, per quel che riguarda la 

disabilità, è necessario muoversi con 

delicatezza e attenzione, a partire dalla 

preparazione degli operatori e degli 

educatori, per passare attraverso un 

coinvolgimento ampio delle famiglie – e in 

questo anche l’Anffas potrà rivelarsi un 

alleato prezioso – per finire ai ragazzi con 

disabilità intellettiva. Comunque la vostra 

esperienza, che dura da ormai mezzo 

secolo, ci aiuterà a colmare le eventuali 

lacune, indicandoci la via da seguire, che è 

quella di valutare e di valorizzare fino in 

fondo le potenzialità di ciascuno, per 

trovare a ogni ragazzo il ruolo più 

congeniale alle sue possibilità. Ci vorrà 

sensibilità, tatto e intuito, ma col vostro 

aiuto e con la collaborazione di tanti 

operatori, esperti e formatori, ce la faremo.

Terminata la scuola, i ragazzi devono 

essere inseriti nel mondo del lavoro. 

Anffas Trentino in questi anni ha lavorato 

molto per garantire un'occupazione per i 

propri ragazzi sia attraverso gli 

inserimenti lavorativi che attraverso le 

proprie strutture protette. Lei vede altre 

possibili strade da percorrere per il 

futuro? 

Le strade del futuro, nel campo del lavoro, 

sono quelle che percorrono itinerari da voi 

già battuti e sperimentati: la 

sensibilizzazione e il coinvolgimento delle 

imprese, il coinvolgimento delle strutture 

preposte alla formazione professionale, 

l’individuazione di percorsi protetti ma al 

tempo stesso responsabilizzanti, sia per i 
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datori di lavoro, sia per i disabili occupati. In 

questo la Provincia è e sarà sempre pronta 

a recepire indicazioni e suggerimenti e a 

valorizzare buone pratiche come quelle che 

l’Anffas quotidianamente mette in campo.

Sappiamo tutti che il momento 

economico è particolarmente difficile. In 

alcune regioni si sta verificando il 

fenomeno dei servizi alla persona dati in 

appalto al massimo ribasso di prezzo, 

con la conseguenza di una scarsa qualità 

del servizio. Secondo lei esiste questo 

pericolo anche nella nostra provincia?

Anche in quest’ultima finanziaria relativa al 

2015 l’impegno della Giunta provinciale è 

stato fin da subito chiaro, trasparente e 

lineare: non dobbiamo far pagare la crisi 

alle fasce più deboli della nostra comunità, 

siano essere rappresentate da lavoratori 

che vengono espulsi dai processi di 

produzione, oppure da giovani che – 

malgrado qualifiche e lauree – hanno 

difficoltà a trovar lavoro, sia appunto quei 

giovani che sono costretti a vivere col peso 

di qualche disabilità. Il valore di una 

comunità coesa, solidale e accogliente la si 

vede proprio nei momenti più duri: questo 

per noi non è un semplice slogan, è 

direttiva di vita, è l’ago di una bussola che 

indica con certezza i veri valori ai quali 

vogliamo riferirci.

Che futuro si prospetta per le persone 

con disabilità intellettiva e relazionale? 

La Provincia Autonoma di Trento riuscirà 

a mantenere almeno gli attuali standard?

Oggi, dopo un lungo periodo di crisi 

economica nel corso del quale comunque 

la Provincia ha mantenuto sempre alti i 

livelli di assistenza e di sostegno per le 

fasce più deboli, stanno comparendo i primi 

segnali sempre meno timidi di una ripresa 

dell’economia.  A questo punto sarà 

impegno e interesse di tutti far tesoro di 

quel che la crisi ci ha insegnato con 

durezza e dovremo tutti assieme rivedere 

l’ordine delle nostre consuete priorità, 

dovremo mettere in atto una sana 

amministrazione “da buoni padri di 

famiglia”, spendendo quel che entra in casa 

con oculatezza e con quella creatività 

positiva e concreta che noi, buoni 

montanari, abbiamo già nel sangue. Solo 

così, solo reimpostando gli obiettivi e 

rimodulando gli strumenti per raggiungerli, 

potremo garantire il rispetto di scelte che ci 

paiono irrinunciabili: il sostegno ai più 

fragili, una scuola agile e aperta sul mondo 

per i nostri giovani, un reticolo produttivo 

che sappia valorizzare tutto il capitale 

umano che ha a disposizione, facendolo 

protagonista di un progresso impostato 

sulla civiltà, sull’inclusione, sulla 

corresponsabilità. Solo così gli standard del 

nostro welfare rimarranno alti, altissimi, 

perché alto, altissimo sarà il nostro 

impegno a realizzarli.

Cinquant'anni di presenza di Anffas in 

Trentino hanno sicuramente lasciato il 

segno nella comunità, anche dal punto di 

vista culturale. La popolazione trentina è 

particolarmente sensibile alle esigenze 

dei più deboli. In che modo si può 

ulteriormente rafforzare il valore della 

solidarietà, specialmente nei confronti 

delle giovani generazioni? 

Mi pare di aver già fornito alcune concrete 

indicazioni, che comunque qui sintetizzo. 

Vogliamo porre la famiglia nuovamente al 

centro di un progetto strategico che si 

allarga a tutto il territorio del Trentino; 

punteremo a una scuola moderna, che 

fornisca ai suoi studenti gli strumenti 

necessari per dialogare col mondo, per 

capire il bello della diversità e che sappia 

lavorare con il mondo del lavoro per favorire 

l’ingresso nel ciclo produttivo di tutti i 

giovani con i loro progetti, le loro ambizioni, 

i loro sogni; lavoreremo assieme per 

mantenere alti i livelli di welfare con 

politiche sociali che si diffonderanno 

all’economia che ruota attorno al mondo 

della cooperazione; faremo del terzo settore 

il perno di uno sviluppo socio-culturale 

nuovo e ancor più ampio, che sappia 

liberare energie nuove perché vadano nella 

direzione dell’assistenza, della formazione, 

del recupero delle potenzialità latenti… 

Un compito complesso, quindi, che però 

traduce in progetti concreti le dinamiche e 

le esperienze dell’Anffas e delle altre 

associazioni di volontariato sociale che 

agiscono in Trentino e delle quali siamo 

orgogliosi.
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Riconoscimento per Maria Pizzini, Francesca Kirchner 
e Maria Grazia Cioffi Bassi. 
Bilancio e prospettive per il futuro 

Un’assemblea
speciale

Assemblea dei Soci di 

Anffas Trentino nell'anno in 

cui Anffas Trentino festeggia 

50 anni di attività. 

L'appuntamento annuale - 

alla presenza degli assessori 

Borgonovo Re e Franzoia - 

di bilancio sull'attività svolta 

è stato ospitato come di 

consueto presso la Sala don 

Guetti di via Vannetti a 

Trento. I riferimenti al mezzo 

secolo di attività non sono 

mancati ad iniziare dal 

ringraziamento alle signore 

Francesca Kirchner e Maria 

Pizzini per il fortuito incontro 

del 1965, allorché due ex 

compagne di scuola si 

trovarono a condividere 

un’esperienza che segnerà 

la loro esistenza: la nascita 

di un figlio con disabilità. 

“Unite dal destino, col 

supporto di tante altre 

famiglie, hanno saputo 

coraggiosamente reagire 

dinanzi ad una società che 

guardava allora alla 

disabilità con compassione, 

o peggio, ostilità. Senza la 

loro forza trainante, - ha 

affermato il presidente 

Luciano Enderle - la loro 

determinazione e i loro solidi 

principi, oggi non saremo 

qui a festeggiare il mezzo 

secolo di attività. Un 

pensiero colmo di 

gratitudine è andato anche a 

tutti coloro che furono i primi 

membri del Comitato con 

funzione di Consiglio 

Direttivo: Mario Bosetti, 

Gaetano Mantovani, Flora 

Pedrotti e Marta Zorat, in 

qualità di componenti, e a 

Michele Lona, Umberto 

Zorat, Mario Vanzo per il 

Collegio dei Revisori dei 

conti. 

Sono tante le storie, gli 

aneddoti, le persone, gli 

incontri, che succedendosi 

hanno contribuito a rendere 

grande la nostra 

Associazione e preziosa 

l’opera svolta durante questi 

cinquant’anni. In questi ultimi 
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mesi, un ulteriore, particolare 

evento ha arricchito 

ulteriormente le pagine della 

nostra storia. Per la prima 

volta, a brevissima distanza 

temporale, tra il 2014 e il 

2015 l’Associazione è stata 

destinataria di ben tre 

consistenti lasciti, o meglio, 

testamenti solidali. Di questi, 

due provengono da persone 

esterne ad Anffas, il primo a 

Trento, l'altro a Predazzo. Il 

terzo invece è stato 

sottoscritto da un’altra 

storica figura della nostra 

Associazione, Mario Vanzo 

che, come ho avuto modo di 

dire in apertura, contribuì in 

maniera determinante, 

assieme alla moglie Emma, 

allo sviluppo dell’Anffas in 

Valle di Fiemme. Si è 

trattato di una piacevole 

sorpresa, che ci ha 

commosso e onorato nel 

profondo. Questi gesti di 

nobiltà e di generosità si 

tramutano per Anffas 

Trentino in un 

riconoscimento duraturo 

richiamando l'associazione 

ancora di più ad 

impegnarsi per una società 

sempre più attenta, 

inclusiva e solidale. 

A fronte di uno scenario in 

continua evoluzione, a tutela 

del livello dei servizi sin qui 

raggiunto, Anffas Trentino si 

mette in gioco, cercando di 

essere, come i nostri 

predecessori, laboratorio di 

educazione, di 

trasformazione e di iniziative 

per rafforzare i legami sociali 

e la cultura del bene 

comune. “Chiediamo – ha 

affermato ancora il 

presidente Enderle - che la 

disabilità non venga com-

patita, ma com-partita, in un 

contesto inclusivo che 

consenta di abbattere le 

differenze di funzionamento 

e permetta a tutti una vita 

senza discriminazioni. 

Solidarietà, umanità, spirito 

di fratellanza, impegno 

sociale. Noi famiglie Anffas 

siamo testimoni di questi 

valori perché, essendoci 

imbattuti tutti nelle difficoltà, 

abbiamo imparato che la 

condivisione aiuta e 

conforta”. Il 2014 è stato un 

anno di conferma della 

situazione dell’anno 

precedente, sia per quanto 

riguarda la tenuta 

occupazionale che per 

quanto riguarda la gamma 

dei servizi offerti. 

Sul versante sindacale si è 

pressoché azzerata la 

tensione venutasi a creare 

nel biennio passato e si sono 

ripristinati il dialogo e le 

relazioni col personale 

investendo in diverse 

occasioni di incontro e di 

momenti informativi. Nel 

corso dell’anno, il Consiglio 

Direttivo ha provveduto  a 

redigere e deliberare il 

Codice Etico. La scelta di 

adottare questo importante 

documento è riconducibile 

all’esigenza di indirizzare 
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l’intera compagine 

associativa verso 

comportamenti eticamente 

coerenti, ancorati a principi 

di partecipazione, 

trasparenza, indipendenza, 

reciprocità e responsabilità 

sociale. Durante il 2014 si è 

ulteriormente manifestato il 

calo delle presenze sui 

servizi diurni, attuato da 

diverse Comunità di Valle. 

Attualmente siamo ad una 

situazione media di circa tre 

posti liberi per ogni centro 

diurno della città di Trento, 

sebbene con liste di attesa 

bloccate a causa di carenza 

di fondi. Si è confermata la 

contrazione delle presenze 

nel progetto Per.la per effetto 

del blocco degli inserimenti. 

Nel complesso, il 2014 è 

stato un anno di ulteriore 

consolidamento della realtà 

di Anffas Trentino dopo la 

fase di trasformazione; il 

risultato economico è stato 

pienamente positivo con un 

leggero incremento di 

fatturato, legato quasi in toto 

all’aumento delle 

convenzioni del settore 

scolastico, e con una 

ulteriore contrazione delle 

spese, in parte dovuto alle 

manovre organizzative e 

strutturali attuate nel tempo. 

Il 2014 si è chiuso con due 

stimolanti novità, quali: 

- la gestione di una nuova 

comunità per nuclei familiari 

in situazione di disagio in via 

Giusti, rilevando un servizio 

gestito sino a novembre 

2014 da SiMinore. E’ un 

servizio nuovo che accoglie 

madri con bambini in 

situazione di difficoltà; 

- nel mese di dicembre 

l’apertura dell’Agenzia di 

Mediazione Lavoro (AML) 

con sede in via Unterveger, 6 

ma accreditata con l’Agenzia 

del Lavoro, che mette Anffas 

nella condizione di operare 

al fine di valutare 

direttamente le competenze 

e di trovare un impiego 

all’interno delle aziende del 

territorio per le persone in 

situazione di disagio che si 

rivolgono a noi. In questa 

sala sono in molti ad avere 

una storia da raccontare, ma 

quello che voglio in 

particolar modo rilevare è la 

saggezza delle tante 

persone che in cinquant’anni 

si sono passate il testimone. 

Anffas vuol dire impegno, 

orgoglio, senso di 

appartenenza, ma Anffas è 

anche responsabilità. Una 

responsabilità che non può 

essere solo a carico del 

Consiglio Direttivo, ma che 

deve investire tutto il corpo 

associativo. Ad ognuno di 

noi è affidato il compito, 

importantissimo, di creare 

relazioni, favorire la 

conoscenza della disabilità, 

trasmettere i nostri ideali, 

stimolare le coscienze. 

Alla fine, appartenere ad 

Anffas significa comportarci 

come le persone con 

disabilità, che difficilmente 

sono egoiste, ancor meno 

individualiste e mai alla 

ricerca della ricchezza 

materiale. La voglia di 

lavorare per il benessere 

delle persone con disabilità 

deve prevalere 

sull’individualismo, la 

competizione e l’egoismo, 

sentimenti che non ci 

appartengono e che 

rifuggiamo. È passato mezzo 

secolo da quando tutto è 

iniziato e i ricordi hanno oggi 

un sapore particolare. La 

riconoscenza per chi ci ha 

aperto la strada, favorendo 

un cambio radicale di 

mentalità. Il ricordo e l’affetto 

per chi ci ha lasciato, ma che 

continua a vivere ogni giorno 

nei nostri pensieri e nei 

nostri cuori. La speranza e 

l’attesa per ciò che verrà, 

perché siamo 

profondamente convinti che 

nel mondo ci sia, per 

ognuno di questi nostri figli, 

un futuro e molteplici 

possibilità. 

Il testamento solidale non parla di morte, ma di vita. Non 

guarda al passato, ma al futuro. Il testamento solidale 

esprime valori, idee, desideri, aspettative. Testimonia 

scelte, convinzioni e responsabilità. È molto più di un 

semplice sostegno. È un gesto di nobiltà che dura nel 

tempo, una traccia che lascia il segno e che diventa 

memoria. Redigere un testamento solidale è un atto di 

consapevolezza e generosità che equivale ad offrire 

possibilità, senza inficiare in modo alcuno il patrimonio 

destinato agli eredi. Per questo, vogliamo dire grazie di 

cuore a quanti, in questi ultimi mesi, hanno guardato alla 

nostra Associazione, ritenendola seria, credibile, degna 

del loro rispetto. La loro fiducia è il nostro impegno per 

una società sempre più attenta, inclusiva e solidale. 

Grazie per la vostra fiducia!

TESTAMENTO SOLIDALE
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Sarà una serata davvero 

speciale quella che Anffas 

Trentino vivrà il prossimo 24 

settembre all’Auditorium del 

Centro Santa Chiara di 

Trento. Una serata di gala 

per festeggiare ufficialmente 

i cinquant’anni di Anffas 

Trentino. Il regalo che Anffas 

riceverà sarà davvero 

prezioso: uno straordinario 

concerto dell’Orchestra 

Haydn e del Coro della SAT.

«L'incontro con l’Orchestra 

Haydn - afferma Mauro 

Pedrotti - è un onore ed un 

prestigio per il Coro della 

SAT, ma non è il primo: 

avvenne già in due 

occasioni, nel 2002 e nel 

2009. Un incontro tra due 

realtà diverse nella forma -

l'Orchestra Haydn gioca 

Un regalo in musica 
L’Orchestra Haydn e il Coro della SAT 

il 24 settembre, per festeggiare 

oggi un ruolo di primo 

piano fra le migliori 

formazioni sinfoniche non 

solo italiane, mentre il Coro 

della SAT si dedica ormai 

da quasi 90 anni alla 

diffusione ed alla 

conservazione del 

patrimonio popolare - ma 

simili nella professionalità e 

nella passione che 

ambedue mettono nella 

loro attività. A parte la stima 

reciproca, l'incontro tra una 

grande orchestra e il canto 

popolare è reso possibile 

da due fattori: il valore 

artistico delle 

armonizzazioni dei canti 

popolari del repertorio SAT, 

opera di grandi musicisti 

quali Luigi Pigarelli, 

Antonio Pedrotti, Arturo 

Benedetti Michelangeli, 

Andrea Mascagni e Renato 

Dionisi; e il lavoro di 

orchestrazione dei pezzi, 

sapiente e raffinata, per la 

mano di Armando 

Franceschini. Il coro canta le 

sue armonie e l'orchestra lo 

accompagna discretamente, 

raddoppiandone l'effetto 

musicale ed il messaggio 

artistico. Nelle due 

precedenti esperienze 

l'intesa è stata ottima: stima 

e rispetto reciproci e 

impegno profuso hanno 

consentito la realizzazione 

del progetto artistico. Tutto 

fa pensare che anche il 

prossimo incontro sarà di 

elevato valore musicale. 

Come nel passato, anche 

oggi siamo fieri di contribuire 
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preziosissimo
insieme in un grande concerto, 

i cinquant’anni anni di Anffas Trentino 

all'attività di un'associazione 

altamente meritoria come 

Anffas, alla quale 

esprimiamo nuovamente 

stima ed amicizia». 

A dirigere l’Orchestra Haydn 

e il Coro della SAT sarà Luigi 

Azzolini. «L’incontro e 

l’unione musicale, artistica e 

umana fra queste due 

grandi realtà musicali della 

nostra terra - afferma il 

Maestro - non possono che 

essere artefici di un 

avvenimento particolare ed 

unico. Sono e rimangono 

due modi del far musica 

diversi, dove i singoli 

componenti, siano 

strumentisti che coristi, sono 

portatori di storie ed 

esperienze musicali anche 

assai distanti fra loro. I 

coristi, in particolare quelli  

della SAT hanno un loro 

vissuto di esperienza e 

ricerca nella realizzazione di 

un ormai distinto, particolare  

colore vocale prima e corale 

poi. Diversa “strada” 

riguarda la figura dello 

strumentista dell’Orchestra 

Haydn, attivo e presente 

nelle Sue fila  solo grazie ad 

un primo, indispensabile ed 

assai pregevole livello di 

preparazione strumentale e 

musicale personale ed 

indipendente. La 

sottolineatura di questo 

particolare, originario 

aspetto, penso  debba  

essere considerata  come 

una prima, consapevole 

ricchezza della unicità del 

risultato del Concerto che 

andremo a presentare, ma 

anche, e per me forse il 

principale, la 

consapevolezza di poter 

vivere e ridare movenza  a  

“nuove” idee e  strade, delle 

quali sia la Storia della 

Musica, definiamola  

accademica,  che il vissuto 

del mondo del canto 

popolare, hanno 

ciclicamente vissuto».

Ad impreziosire 

ulteriormente la serata il 

lavoro di orchestrazione del 

Maestro Armando 

Franceschini, profondo 

conoscitore di entrambi i 

mondi, sia corale che 

orchestrale, attento,  

controllato ed elegante 

utilizzatore dell’immensa 

gamma coloristica ed 
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espressiva della tavolozza orchestrale. Abbiamo chiesto 

al Maestro Franceschini che difficoltà ha incontrato nella 

strumentazione dei brani scelti per il concerto. 

«L'armonizzazione corale dei brani, che ritengo scritta 

molto bene e che, secondo me, non necessità di alcuna 

modifica, è rimasta quella originale. Quella di sempre. 

Così come il coro esegue solitamente e che anche il 

pubblico è abituato a sentire. Le difficoltà che ho 

incontrato son state proprio queste: riuscire ad inventare 

qualche cosa di interessante ma all'interno di un giusto 

equilibrio tra coro e orchestra. Utilizzando tutto lo 

spettro sonoro a disposizione ma solo come ricamo e 

allargamento sonoro delle parti corali. Intervenire sulle 

elaborazioni corali sarebbe stato anche un 

atteggiamento un po' presuntuoso. La tecnica usata dai 

vari Pigarelli, Pedrotti, Dionisi, Mascagni e Benedetti 

Michelangeli, ritengo sia inimitabile. Unica. Analizzando 

le loro versioni corali c'è solo da imparare.

Certamente, queste son state le cose più difficili con le 

quali ho dovuto convivere. Un'ottima compagnia ma che 

mi ha fatto anche soffrire. Diverse volte mi son chiesto: 

ma perché lo faccio? Questi brani son già così belli e 

perfetti che qualunque intervento potrebbe essere di 

peso o sbagliato. Poi, però, mi sono convinto che unire 

coro e orchestra in questa splendida avventura, poteva 

essere un modo unico per risentire e rivivere questo 

repertorio e per cercare di arricchirlo ulteriormente. Per 

me, è stata anche una grande lezione. Per questi brani 

da orchestrare, ho cercato di utilizzare una sonorità 

adeguata e che fosse sempre in equilibrio con le parti 

corali. Mi ha aiutato molto il testo, le varie situazioni che 

si presentavano e le storie raccontate. Per questo, 

d'accordo con il maestro Mauro Pedrotti, ho individuato 

delle tematiche da seguire. In totale sono 6: l'Amore, il 

Dolore, la Guerra, l'Emigrazione ed altre ancora. Ogni 

tematica raccoglie 3 brani».

È stato presentato addirittura 

alla presenza del Presidente 

della Provincia di Trento, 

Ugo Rossi, lo spot che 

Anffas Trentino ha realizzato 

per sensibilizzare la 

cittadinanza sulle tematiche 

della disabilità. 

Realizzato da Nitida 

Immagine per la regia di 

Sandro Demanincor, lo spot 

da diverse settimane sta 

andando in onda sulle 

emittenti televisive regionali 

Rttr e Trentinotv grazie alla 

disponibilità e generosità 

degli editori Demarchi e 

Angeli. Protagonisti dello 

spot sono i bambini del 

Centro Educativo per l’Età 

Evolutiva «Il Paese di Oz» 

insieme allo chef stellato 

Rinaldo Dalsasso. I bambini 

in una cucina si cimentano 

nella realizzazione di una 

torta che però esce dal forno 
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Uno spot per dire che 
non serve essere perfetti 
quando si è unici
In onda sulle emittenti televisive regionali 
storta. Grazie ad un lavoro di 

cura e a tanta dedizione alla 

fine il risultato è un 

bellissimo dolce goloso. 

«Da 50 anni Anffas sa che 

ogni persona ha tanto da 

dire e da dare, ben oltre le 

apparenze», recita la voice 

over. Lo spot si conclude 

con lo slogan «Non serve 

essere perfetti, quando si è 

unici». Un messaggio 

importante che fin dall’inizio 

è stato recepito da chi vede 

il breve filmato. Centinaia 

sono le visualizzazioni che lo 

spot ha avuto e ha tuttora su 

YouTube. 

Lo spot sta accompagnando 

di volta in volta anche le 

varie iniziative di Anffas 

Trentino in occasione di 

incontri, convegni, riunioni. 

Una bella occasione per 

sintetizzare in pochi 

secondi l’attività di Anffas 

Trentino mettendo in risalto 

la filosofia che sta alla base 

dell’attività della nostra 

Associazione. 
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A Trento un congresso scientifico 
promosso da Anffas Trentino

Il futuro dell’approccio 
alla disabilità intellettiva

«I paradigmi 

dell’integrazione socio 

sanitaria nell’approccio alla 

disabilità intellettiva» è stato 

il tema del congresso 

scientifico che si è svolto a 

Trento nelle scorse 

settimane promosso da 

Anffas Trentino Onlus quale 

prima importante iniziativa 

nell'anno in cui 

l'associazione festeggia il 

cinquantesimo anniversario 

di fondazione.

Il simposio scientifico è stato 

organizzato in stretta 

collaborazione con S.I.Di.N, 

la Società Italiana per i 

Disturbi del Neurosviluppo e 

Disturbi dello Sviluppo 

Intellettivo e dello Spettro 

Autistico.

Le persone con disabilità 

intellettiva pongono, a tutti i 

sistemi specifici ed ai vari 

livelli di assistenza, una sfida 

particolarmente impegnativa 

perché viene richiesto un 

costante ancoraggio a 

tematiche non solo 

tecniche ma anche etiche e 

sociali. Il tempo della 

semplificazione riduttiva 

agli approcci medicalizzati 

ha ormai lasciato il campo 

ad approcci di tipo 

integrato, in cui le parole 

chiave sono: diritto di 

cittadinanza, pari 

opportunità e 

appropriatezza degli 

interventi terapeutici e 

socio-riabilitativi. La 

Convenzione dei Diritti 

delle Persone con 

Disabilità, il nuovo assetto 

culturale e concettu-ale 

sotto il quale devono 

operare, oggi, tutte le 

Agenzie della Comunità, 

informa, coordina ed 

orienta ogni azione di 

assistenza al disabile 

intellettivo verso un unico 

fine progettuale, 

identificabile nella 

promozione dello sviluppo in 

una prospettiva inclusiva. Il 

Congresso si pone il non 

facile scopo di esplorare le 

modalità in cui si realizza, 

attualmente, il rapporto tra 

diversi tipi di culture, le varie 

Agenzie e le specifiche 

attività professionali, 

cercando anche di 

enfatizzare, oltre agli aspetti 

critici, sia le esperienze 

innovative sia le prospettive 

ipotizzabili, in modo 

realistico, per il prossimo 

futuro.

Il campo della Disabilità 

Intellettiva ha potuto 

constatare, negli ultimi anni, 

un aumento quasi 

esponenziale dei dati della 

ricerca sociale, 

psicopedagogica e 

psichiatrica; l’obiettivo che 

scaturisce dall’impegno e 
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dalle finalità di questo 

Congresso è, 

conseguentemente, quello 

di far sì che questi dati 

possano confluire nella 

promozione di sistemi di 

sostegno allo sviluppo che 

risultino efficienti ed efficaci, 

ma anche appropriati e 

sostenibili. Se, da una parte, 

la vastità del campo in cui ci 

si vuol cimentare può 

apparire, a prima vista, 

quasi scoraggiante, dall’altra 

molte esperienze già in atto, 

progetti in via di 

realizzazione ed idee «in 

progress», ci permettono di 

ipotizzare la raccolta, la 

presentazione e la 

discussione di quanto, a 

livello di attività socio-

sanitaria integrata, possa 

garantire una innovazione 

adeguata e, soprattutto, 

coerente con le concezioni 

assistenziali «di nuova 

generazione». 

Per una realtà come Anffas 

Trentino che crede 

fermamente 

nell’applicazione del 

principio di sussidiarietà ed 

è solita lavorare in rete 

creando relazioni e scambi a 

vari livelli, nell’intento di 

promuovere una reale e 

sempre più diffusa 

accettazione delle diversità, 

è stato facile accogliere 

l’invito della Società Italiana 

per i Disturbi del 

Neurosviluppo (S.I.Di.N.) di 

ospitare e condividere, per 

la prima volta nella nostra 

Provincia, e in occasione di 

questo importante 

anniversario, il loro IX 

Congresso Nazionale. 

Un’occasione per avviare un 

serio e proficuo confronto, 

per consentire un 

importante momento di 

aggiornamento e di scambio 

di informazioni tra 

professionisti su una 

tematica che richiede 

sempre maggiore impegno, 

riflessione ed attenzione.

Le sfide attuali sono 

molteplici e di diversa 

natura. Questioni quali 

l’efficacia, l’appropriatezza e 

la sostenibilità degli 

interventi, così come 

tematiche di carattere etico, 

ci hanno indotto, negli anni, 

a rivedere e riconsiderare 

l’intero panorama dei servizi 

a favore di persone con 

disabilità.

Le buone prassi che 

emergeranno da questo 

convegno, dimostreranno 

che è possibile coniugare 

efficacia ed efficienza e, di 

conseguenza, scongiurare il 

rischio di una scure 

indistinta sul welfare che si 

traduca in una sottostima 

dei bisogni. 

Auspichiamo dunque che da 

questa tre- giorni, durante i 

quali assisteremo alla 

discussione e alla 

presentazione delle 

esperienze più innovative in 

Italia, possa scaturire una 

sempre più ampia e 

profonda consapevolezza 

della posta in gioco, così 

come proposte migliorative 

che tengano conto della 

qualità della vita delle 

persone con disabilità.
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Il 28 marzo è tornata, per 

l’ottavo anno consecutivo, la 

Giornata nazionale della 

disabilità intellettiva e/o 

relazionale, manifestazione 

promossa e organizzata da 

Anffas Onlus - Associazione 

nazionale famiglie di perso-

ne con disabilità intellettiva 

e/o relazionale per ricordare 

la sua nascita a Roma nel 

1958. Dal 2014 l’iniziativa è 

diventata Anffas OPEN DAY 

e tutte le sezioni del territo-

rio Nazionale, aderenti 

anche nell’edizione 2015, 

hanno aperto le proprie 

sedi, per accogliere parteci-

pazioni di persone esterne, 

nello spirito dell’inclusione 

sociale, attraverso il diretto 

coinvolgimento e la parteci-

pazione attiva delle persone 

con disabilità, dei soci, degli 

operatori, dei volontari e di 

quanti operano in Anffas.

Anche Anffas Trentino Onlus 

ha aderito all'iniziativa, 

Una giornata per conoscersi a vicenda. 
Centri aperti. Ragazzi a Palazzo Thun

riproponendo per la secon-

da volta l’incontro fra 

l'Amministrazione Comunale 

di Trento  ed una rappresen-

tativa di allievi 

dell'Associazione avvenuto 

venerdì 27 marzo. Gli allievi 

hanno posto quesiti agli 

amministratori, hanno 

presentato filmati e per un 

giorno sono diventi interlo-

cutori diretti, in un'ottica di 

ascolto ma anche di con-

fronto, nella convinzione che 

ogni cittadino, nonostante le 

difficoltà, è importante per la 

vita e la crescita della 

comunità. Si è parlato con la 

persona e non per la perso-

na, dandole voce e consen-

tendo ai protagonisti di 

contribuire a far maturare 

una coscienza sociale 

sempre più aperta, com-

prensiva, rispettosa e 

paziente. Nello stesso 

tempo sul territorio Comu-

nale e Provinciale diverse 

strutture dell’Associazione 

hanno aderito attivando 

proprie iniziative sia il giorno 

27 sia il giorno 28 marzo 

coinvolgendo le scuole, 

collaboratori, realtà vicine 

ad ANFFAS, ma anche 

cittadini che vivono nei 

quartieri dove le varie 

strutture operano. Sono 

state proposte esperienze di 

pet teraphy presso il Gruppo 

Cinofilo «Cani da Vita» di 

San Patrignano. Incontri e 

attività presso il Centro 

Cresciamo Insieme. Attività 

manuali e di laboratorio 

presso i Centri Passaggio 

Osele, via Paludi. Attività 

con alunni e studenti nei 

Centri Fiera di Primiero e di 

Tione. A predazzo si è svolto 

un Incontro con il sindaco e 

la giunta presso i  Centro 

Progetto PER.LA. Infine 

attività di rinvaso piante 

presso il Centro Socio 

Educativo di via Gramsci.  

 

Porte aperte!
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Il nostro «Codice Etico»
Un documento cruciale nella vita di 
un’organizzazione come Anffas Trentino

È stato approvato nei mesi scorsi dal 

Consiglio Direttivo di Anffas Trentino Onlus il 

nuovo Codice Etico, un documento che 

costituisce una scelta cruciale nella vita di 

un’organizzazione. Esso affonda le sue 

radici negli elementi fondativi, nelle finalità, 

negli atti costitutivi e nelle regole statutarie e 

regolamentari. La scelta di adottare un 

Codice Etico è riconducibile all’esigenza di 

indirizzare l’intera compagine associativa 

verso comportamenti eticamente coerenti, 

ancorati a principi di partecipazione, traspa-

renza, indipendenza, reciprocità e responsa-

bilità sociale. Il Codice Etico coinvolge 

inevitabilmente tutti coloro che, a vario titolo, 

collaborano con Anffas Trentino per il 

perseguimento degli scopi sociali. In parti-

colare, esso verte sulla trasparenza e 

sull’eticità che deve caratterizzare i compor-

tamenti dei singoli soggetti, all’interno ed 

all’esterno della struttura associativa, nella 

vita di ogni giorno, ai vari livelli e nelle varie 

articolazioni. In tale ottica, particolare rilievo 

assume il campo del fundraising e della 

gestione di risorse economiche destinate al 

mantenimento dell’organizzazione, a specifi-

che progettualità oppure alla gestione di 

interventi destinati a persone con disabilità 

ed alle loro famiglie. Altrettanta attenzione va 

posta all’utilizzo delle risorse pubbliche della 

fiscalità generale destinate ai piani europei, 

nazionali e territoriali nonché ai rimborsi per 

prestazioni e servizi erogati in regime di 

convenzione/accreditamento. 

Analogamente, l’eticità dell’utilizzo delle 

risorse derivanti da quote sociali, da dona-

zioni o liberalità di imprese o persone 

fisiche, è ricondotta al basilare concetto di 

Responsabilità Sociale, recepito come il 

complesso di atti volontari che ridefiniscono 

le relazioni tra un’istituzione economica ed i 

propri stakeholders (portatori di interessi), 

perseguendo la prospettiva di coesione 

sociale e partecipazione. Una scelta di tale 

natura implica un impegno responsabile 

privo di connotati di mera formalità.

In quest’ottica, il Codice Etico induce ad 

affrontare un processo di implementazione 

articolato in tre momenti fondamentali:

- presa di coscienza e chiara esplicitazione 

dei riferimenti valoriali sui quali deve 

fondarsi la vita associativa, affinché venga 

percepito con immediatezza il pensiero 

associativo;

- assimilazione dei contenuti di valore, 

individuati come orizzonte etico condiviso 

che si traduce in una prassi con essi 

coerente;

- valutazione della prassi in una prospettiva 

di sviluppo dei riferimenti valoriali essen-

ziali. 

In tale ottica, il riferimento valoriale su cui si 

fonda la vita associativa a tutti i livelli è 

rappresentato dai principi di difesa della 

dignità umana delle persone con disabilità, 

dal riconoscimento dei loro diritti umani e 

dal miglioramento della loro qualità di vita, 

nonché dei loro familiari.

Anffas Trentino Onlus, prendendo quale 

riferimento i paradigmi contenuti nella 

Convenzione ONU sui diritti delle persone 

con disabilità, è impegnata nell’assicurare 

che tutti gli interventi, ivi compreso l’impiego 

delle risorse umane, strumentali e finanzia-

rie, siano rivolti a tale finalità, nel pieno 

rispetto dei più elevati valori etici.

Il documento completo è disponibile sul sito 

www.anffas.tn.it. 
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Tra aprile e maggio dello scorso anno la 

Provincia Autonoma di Trento ha deliberato 

le proprie linee di indirizzo per il potenzia-

mento della rete provinciale dei Servizi per il 

Lavoro, disciplinando le modalità di attuazio-

ne dell’accreditamento, ai sensi di quanto 

previsto dalla legge provinciale sul lavoro 

n.19 del 1983 all’art.17 bis.

L’accreditamento è il provvedimento con cui 

l’ente pubblico riconosce l’idoneità di 

soggetti esterni ad erogare servizi per il 

lavoro nell’ambito del territorio provinciale, 

secondo requisiti organizzativi di qualità, 

anche mediante l’utilizzo di risorse pubbli-

che, presupponendo un’integrazione tra i 

propri servizi offerti e quelli degli operatori 

pubblici e privati. La rete consente di accre-

scere e migliorare sul territorio l’incontro tra 

domanda e offerta di lavoro attraverso una 

maggiore diffusione ed erogazione di 

servizi, anche innovativi, per soddisfare i 

fabbisogni occupazionali di particolari 

categorie di persone e le esigenze dei datori 

di lavoro, in uno scenario congiunturale non 

facile per il mercato del lavoro.

A rischio di emarginazione sociale sono 

soprattutto le persone con disabilità in età 

lavorativa, delle quali l’Osservatorio del 

Mercato del Lavoro fornisce dati poco 

incoraggianti: negli ultimi cinque anni in 

provincia di Trento le persone con invalidità 

civile in cerca di occupazione sono aumen-

tate del 38,6%,  passando da 1498 a 2441 

iscritti nelle liste per il collocamento e tra 

questi 911 persone hanno una disabilità di 

tipo psichico (e intellettivo). La stessa fonte 

suggerisce che nel 2013 hanno  beneficiato 

degli interventi di politica attiva  promossi da 

Agenzia del Lavoro 1217 persone in situa-

zione di svantaggio o con disabilità (XXIX 

Rapporto sull’occupazione in Provincia di 

Trento - 2014).

Agenzia Mediazione Lavoro
Il nuovo servizio di Anffas Trentino
dedicato all’occupazione 

di Linda Pizzo Responsabile progetto Per.La. e Agenzia Mediazione Lavoro

La collaborazione ultra-decennale di Anffas 

Trentino con Agenzia del Lavoro, rispetto 

all’inserimento lavorativo ai sensi della legge 

68/99 di persone con disabilità intellettiva e 

relazionale, ha favorito lo sviluppo di una 

prassi di intervento virtuosa e di servizi 

specializzati sul lavoro per le persone con 

questo tipo di problematiche. Una metodo-

logia di intervento basata su alcuni principi 

di fondo: l’adozione di una modalità di 

lavoro in rete, la mediazione attiva, la 

multidimensionalità dei supporti in risposta 

ai bisogni di sostegno di lavoratore e 

azienda, nelle fasi di accompagnamento 

all’inserimento lavorativo e di mantenimento. 

Principi grazie ai quali dal 2002 ad oggi è 

stato possibile promuovere e  sostenere 52 

situazioni di inserimento, il 92% delle quali 

mantiene tuttora un equilibrio soddisfacente. 

Negli anni tale collaborazione ha permesso 

ad Anffas di ampliare la presa in carico delle 

situazioni lavorative di persone con diverse 

tipologie di disabilità, supportando 

l’inserimento sia di giovani con deficit 

intellettivi associati alla sindrome di down, 
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sia con deficit cognitivi non associati, che di 

lavoratori con disturbi psichici e psichiatrici.

In continuità con l’esperienza maturata 

nell’ambito dell’inclusione lavorativa, a fine 

dicembre 2014 Anffas Trentino ha ottenuto 

dalla Provincia l’importante riconoscimento 

di idoneità all’erogazione di servizi per il 

lavoro nei confronti di cittadini in situazione 

disabilità o svantaggio. L’accreditamento 

può consentire ad Agenzia del Lavoro di 

avvalersi della collaborazione di Anffas 

Trentino nell’erogazione dei servizi previsti 

per favorire l’occupazione delle persone più 

fragili rispetto a: orientamento specialistico, 

bilancio di competenze, stesura di un 

progetto professionale, supporto nella 

stesura di un cv e nella ricerca attiva del 

lavoro, individuazione di interventi di suppor-

to, piano di azione individuale, accompa-

gnamento all’inserimento lavorativo, tutorag-

gio personalizzato, tirocini, laboratori, 

inserimenti lavorativi.

A seguito di tale formalizzazione e sulla scia 

di un progetto nazionale che accomuna le 

diverse realtà associative Anffas in una 

politica di promozione e sviluppo di servizi 

per il lavoro a favore delle persone con 

disabilità intellettiva e non solo, Anffas 

Trentino inaugura il 2015 e i suoi importanti 

50 anni di storia con l'apertura di un servizio 

che prende il nome di AGENZIA 

MEDIAZIONE LAVORO (AML).

Attraverso AML Anffas Trentino intende 

costituirsi come un punto di riferimento per 

l'erogazione di servizi specialistici nel campo 

della formazione e del lavoro nei confronti 

dei cittadini con disabilità e svantaggio che 

necessitano di acquisire competenze 

professionali spendibili o che sono alla 

ricerca di un'occupazione.  Per i nuovi 

interventi di politica attiva Anffas opererà in 

stretto dialogo con Agenzia del Lavoro, nel 

momento in cui sarà affidataria diretta degli 

stessi.  Rientrano in AML di Anffas anche i 

servizi realizzati in regime di convenzione 

con l'ente pubblico, relativamente agli 

interventi di accompagnamento 

all'inserimento e mantenimento lavorativo a 

favore di persone con disabilità intellettiva 

iscritte alle liste per il collocamento obbliga-

torio: supporto al lavoratore (anche esterno) 

e all'azienda, verifiche periodiche 

dell’andamento lavorativo, consulenza e 

mediazione al contesto di lavoro, counseling 

psicologico, gruppo lavoratori, gruppo 

genitori, incontri di rete fra servizi per un 

aggiornamento e una condivisione 

sull’andamento dell’inserimento stesso .

AML di Anffas Trentino e' presente a Trento 

Nord presso gli uffici amministrativi di via 

Unterveger 6, con uno sportello aperto al 

pubblico per 20 ore settimanali nelle giorna-

te di lunedì, martedì, giovedì e venerdì.  

Attualmente negli orari di sportello e' garanti-

to un servizio di accoglienza e primo orien-

tamento, presso cui e' possibile raccogliere 

informazioni sulla normativa in vigore, 

sull'utilizzo dei servizi e sulle principali 

opportunità occupazionali, consultabili 

anche attraverso una apposita postazione 

online, col supporto di operatori specializza-

ti. Tra gli interventi specifici recentemente 

affidati da Agenzia del Lavoro sono attivi i 

corsi sulla sicurezza sul posto di lavoro, 

relativamente al “rischio basso”, dedicati alle 

persone con disabilità iscritte alle liste per il 

collocamento, alcune delle quali sono 

impegnate in un percorso di tirocinio lavora-

tivo, che richiede l’assolvimento di tale 

requisito formativo. Si sono già concluse le 

prime due edizioni.

Agenzia di Mediazione Lavoro di Anffas 

Trentino ha un proprio marchio identificativo 

che riassume le finalità principali del nuovo 

servizio: punto di accoglienza e presa in 

carico, un riferimento stabile per la persona 

con disabilità e svantaggio in cerca di 

occupazione, mediazione per raggiungere 

l’obiettivo importante del lavoro.



È iniziato nel Giorno della 

Memoria, il 27 gennaio, il 

viaggio della mostra che sta 

raccontando la Shoah dei 

disabili. A Trento il 

Presidente della Provincia, 

Ugo Rossi, ha preso parte al 

momento inaugurale 

dell’iniziativa voluta da 

Anffas Trentino. «È 

significativo aprire questo 

Giorno della Memoria - ha 

affermato Rossi - 

inaugurando una mostra 

sull’olocausto dei disabili, 

che ancora oggi provoca 

orrore e disgusto. Qui siamo 

al centro dell’aberrazione 

più profonda, che nasce 

quando un uomo si arroga il 

diritto di considerare un altro 

uomo inutile e addirittura da 

eliminare». Un’esposizione 

cruda e dolorosa per portare 

alla luce una pagina di storia 

allucinante e spesso poco 

conosciuta: si tratta 

dell’atroce progetto di 

Sta girando tutto il Trentino la 
mostra dedicata alla Shoah dei disabili 

Una tragedia 
da non dimenticare

eutanasia nazista compiuto 

a danno di circa 

trecentomila disabili e 

malati mentali. Il progetto, 

noto come “Aktion T4”, che 

fu una sorta di mostruosa 

prova generale della Shoah 

di cui furono poi vittime 

ebrei, zingari, dissidenti 

politici, deportati militari. 

Realizzato in nome della 

purezza della razza e del 

risparmio di risorse 

economiche, Aktion T4 

ebbe inizio prima dei 

campi di concentramento e 

terminò addirittura dopo la 

liberazione. Nelle 

motivazioni che portarono 

prima alla sterilizzazione 

forzata, poi direttamente 

all’uccisione dei disabili, si 

trova l’assurda 

giustificazione a tale 

aberrazione: Hitler e il suo 

governo poterono infatti 

concepire un simile piano 

perché le loro idee 

poggiavano su basi 

scientifiche, politiche e 

culturali diffuse all’epoca in 

Paesi civilissimi, e che ahimè 

ancora oggi ritroviamo nelle 

decisioni di alcuni Paesi 

europei che, ad esempio, 

ammettono l'eutanasia nei 

confronti dei disabili o che, 

come la Corea del Nord, 

utilizzano disabili per 

esperimenti altrettanto 

cruenti e feroci. Una mostra 

che viene proposta 

soprattutto ai giovani, 

perché tra qualche tempo, 

quando i testimoni diretti 

non ci saranno più, la 

Memoria peserà tutta sulle 

spalle dei nostri figli.

La mostra durante 

quest’anno viene portata nei 

principali centri del Trentino: 

Rovereto, Arco, Tione, 

Mezzolombardo, Sarnonico, 

Moena, Cavalese, Fiera di 

Primiero, Pergine e Borgo 

Valsugana. 
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Un’iniziativa per dare risposta ai giovani
che escono dal «Cresciamo Insieme»

Prosegue il progetto
«Club Adulti»

Il progetto «Club Adulti» promosso da 

Anffas Trentino nasce nel 2012 per dare 

risposta ai  giovani che terminano il 

percorso educativo presso il Centro 

«Cresciamo Insieme». Il gruppo è oggi 

composto da 15 giovani con disabilità di età 

compresa tra i 24 e 39 anni, 2 educatrici e 8 

volontari. Quest’anno il Club ha scelto di 

indirizzare il proprio impegno verso la tutela 

e la valorizzazione dell’ambiente. Il 

progetto, che prevede la creazione di un 

orto e di uno spazio verde dedicato ad 

attività didattiche, ha vinto il bando Intrecci 

possibili 2 ricevendo un sostegno di 5.000 

euro per la realizzazione di attività 

promozionali. Il progetto prevede anche la 

formazione in campo ambientale di una 

decina di giovani con disabilità e volontari, 

che insieme a degli educatori avranno il 

compito di realizzare dei percorsi didattici 

da proporre alle scuole materne e 

elementari. Il Club è aperto tutti i lunedì e 

martedì dalle 14.00 alle 18.00. Il martedì il 

gruppo lavora alla realizzazione di un orto 

didattico, accessibile anche da persone in 

sedia a rotelle progettato insieme a Nuova 

Casa Serena e realizzato nella cortile della 

vecchia sede della struttura. Il lunedì 

collabora con l’associazione Oipa alla 

realizzazione di un’area verde dove animali 

e persone sperimentano una convivenza nel 

segno del reciproco rispetto. Il terreno 

presso cui sta sorgendo il parco è situato 

vicino all’abitato di Mattarello ed è di 

proprietà della Fondazione Crosina Sartori.  

Concesso in uso gratuito ad OIPA, grazie 

all’impegno dei propri volontari, della 

collaborazione dei giovani di Club Adulti e 

di Liberamente Insieme, è stato ripulito dai 

rifiuti di ogni genere che nel tempo lo 

avevano invaso ed ora è ora pronto ad 

accogliere attività e visitatori. Venerdì 19 

giugno si è svolta l’inaugurazione e già dal  

giorno seguente il parco è stato animato da 

attività con animali promosse 

dall’associazione Zampa amica.
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Nel corso del 2003, il Centro di riabilitazione 

di Anffas Trentino Onlus “Casa Serena” si è 

trasferito nella struttura attuale, con la 

contestuale ridenominazione della realtà in 

“Nuova Casa Serena”. Qualche tempo più 

tardi è decaduto anche l’utilizzo del 

giardino, ricco di alti pini secolari e ben 

ventilato: area protetta per garantire la 

sicurezza e la privacy necessaria per un suo 

pieno utilizzo da parte di tutti gli utenti. Nel 

corso del 2014 La Provincia ha permesso 

che questo giardino ritornasse ad essere 

per “Nuova Casa Serena” vero polmone nel 

quale giocare, tessere relazioni e costruire 

nuove collaborazioni con il Territorio della 

città di Trento, di Cognola e dell’Argentario 

in particolare. Grazie a questi piccoli passi 

fatti ora sarà possibile rinsaldare la relazione 

con le scuole e con l’esterno. In questo 

modo, si colloca la Casa, le sue attività e i 

ragazzi che la abitano, al centro di una 

rivisitazione del concetto di disabilità, 

arricchendolo di contenuti relazionali, 

diventando a tutti gli effetti un punto di 

aggregazione di persone, progetti e 

significati. Dalla fine dell’estate dell’anno 

Una piccola fattoria gestita
dai ragazzi con passione

A Casa Serena c’è
l’Happy Ranch

scorso è arrivata anche l’”Happy Ranch”, 

una piccola fattoria (che ha visto nascere, 

agnellini, coniglietti e pulcini) gestita dai 

ragazzi con il supporto degli operatori del 

centro di via Volta. Le loro attività sono di 

accudire gli animali, portare da mangiare gli 

scarti di verdura della cucina, cercare di 

vendere le uova per acquistare mangime e 

quanto necessario, sempre assieme a Casa 

Serena. Un’altra collaborazione, un’altra 

attività: un piccolo orto da gestire con il club 

adulti che, inoltre, rallegra la vita del martedì 

pomeriggio di Casa Serena con un piccolo 

bar attorno al quale si riuniscono 

settimanalmente più di un centinaio di 

persone. Anche in quest’occasione i 

volontari di Casa Serena si sono rivelati un 

valore aggiunto. Si sono presi cura del 

giardino non perdendo mai di vista la meta 

del proprio lavoro. Casa Serena continua a 

sognare e a fare piccoli grandi passi anche 

grazie a persone come Aldo, Bruno, 

Roberto,  Nicola, Annamaria, Mariarosa, 

Flavia, Luigi, Rino, Giorgio, Maria, Vittorio, 

Claudio, Leonardo, Franco che anche in 

questa “riconquista” sono stati determinanti.
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Ci ha lasciato il professor Renzo Fedrizzi...
La Presidenza, il Consiglio Direttivo, la 
Direzione, i collaboratori e tutte le famiglie di 
Anffas Trentino desiderano ricordare con 
riconoscenza ed affetto il Prof. Renzo 
Fedrizzi, che per primo intraprese la 
direzione dell’Associazione nel 1986, dando 
il suo valido contributo, permettendo a tanti 
allievi di formarsi e affacciarsi al mondo del 
lavoro. La sua dipartita ci addolora e ci 
colpisce nel profondo, perché con lui se ne 
va un grande amico delle famiglie di Anffas 
Trentino, un gentiluomo dal cuore nobile e 
dai solidi valori che tanto si è prodigato per 
noi e per i nostri figli, un testimone 
importante della nostra storia. Di lui 
ricordiamo con grande affetto la gentilezza, 
la serietà, il buonsenso, la precisione.

Proprio l’accuratezza e la meticolosità nella 
sua opera quotidiana hanno portato, nel 
1995, alla stesura di un libro che rimane 
ancora oggi IL LIBRO della nostra storia.
Un testo denso di informazioni, dati, 
esperienze, una testimonianza del nostro 
lungo operato, che continuiamo a sfogliare 
e del quale andiamo particolarmente fieri.
Grazie Prof. Fedrizzi, siamo onorati di averla 
conosciuta e di aver percorso assieme a lei 
un importante tratto di strada. La sua 
scomparsa lascia un grande vuoto 
all’interno dell’Associazione e un profondo 
dolore tra le famiglie e i collaboratori che 
hanno avuto il privilegio di conoscerla e  che 
mantengono di lei un affettuoso ricordo e un 
grande rispetto.

...non sono più con noi anche 
Arianna, Mariano, Isabella e Claudio. 
La Val di Fiemme piange Mario Vanzo
Altri lutti che hanno colpito 
Anffas Trentino negli ultimi 
sono quelli di Isabella 
Gigliotti, Mariano Fronza,  
Arianna Tarolli e Claudio. 
«All’improvviso - scrivono di 
Arianna gli operatori del 
centro di Tione - è venuto a 
mancare il nostro raggio di 
sole che per anni ha 
rallegrato le nostre giornate. 
Ary, per noi eri proprio come 
un raggio di sole che con il 
suo calore e la sua luce 
illuminava le nostre vite. Ora, 
prima di salutarti per l’ultima 

volta vogliamo ricordarti per 
quella che eri e per quello 
che ci hai donato. È proprio 
il tuo sorriso che non 
dimenticheremo mai, quel 
sorriso che ti ha sempre 
accompagnata e 
contraddistinta. Grazie Ary, 
per tutto quello che ci hai 
insegnato e donato in 
questi anni… tu ci hai 
insegnato ad affrontare la 
vita con il sorriso, sempre 
anche quando le cose non 
vanno come vorremmo; 
con la tua forza ci hai 

insegnato a non arrenderci 
mai, a lottare anche quando 
sembra che le forze ti 
vengano meno; ad 
accontentarci delle piccole 
cose e dei piccoli gesti, 
perché sono quelli, che 
fanno la differenza e 
rallegrano il cuore».
Lutto anche per Mario Vanzo, 
storica figura di Anffas 
Trentino. Contribuì in modo 
determinante, assieme alla 
moglie Emma, allo sviluppo 
della nostra associazione in 
Val di Fiemme. 

Arianna, Mariano, Mauro, Isabella
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Anffas Onlus dopo la due giorni di «Europe in 
Action» vuol chiedere al Presidente un 
incontro per presentare la Dichiarazione di Roma 

Ed ora...
...da Mattarella!

Un momento storico: così si può definire 

Europe In Action 2015, la conferenza 

annuale di Inclusion Europe (l’associazione 

europea di persone con disabilità intellettiva 

a cui Anffas Onlus - Associazione Nazionale 

Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva 

e/o Relazionale aderisce) alla cui 

realizzazione ha collaborato anche Anffas e 

che il 21 e 22 maggio scorsi ha visto 

molteplici sessioni discutere sul tema “Self-

Advocacy and Families”, ossia “Auto-

rappresentanza e Famiglie”.

Un tema nuovo e importante per il 

movimento delle persone con disabilità 

intellettiva che ha dato una forte scossa 

soprattutto nel nostro Paese dove questo 

argomento non è ancora molto diffuso.

Oltre 370 persone provenienti da tutta 

Europa e non solo – presenti infatti anche 

rappresentanti del Malawi, Australia, Libano 

solo per citarne alcuni – hanno dimostrato 

che i cittadini con disabilità intellettiva 

possono e vogliono parlare in prima 

persona dei propri diritti migliorando in 

questo modo non solo le loro vite ma 

facendo progredire la causa delle persone 

con disabilità nel suo insieme.

La conferenza, infatti, ha sentito 

direttamente dalle voci dei Self-Advocates 

relatori all’evento decine e decine di 

testimonianze relative alla capacità legale, 

alla partecipazione politica, all’accessibilità, 

alla salute, all’istruzione e alla vita nella 

comunità. Esperienze che hanno squarciato 

un velo su una quotidianità spesso 

considerata impensabile o difficile da 

ottenere a causa di pregiudizi e stereotipi: i 

Self-Advocates provenienti da diversi paesi 

europei, tra cui l’Italia, hanno esposto alla 

platea il loro costante lavoro di 

sensibilizzazione e le iniziative concrete 

messe in atto, mostrando competenza nei 

vari settori e dimostrando così quale impatto 

ha la Self-Advocacy a livello locale, 

nazionale e sovranazionale, focalizzandosi 

anche sull’importanza del supporto 

fondamentale delle famiglie al movimento di 

Auto-Rappresentanza.

La Conferenza non è stata solo parole: al 

termine dell’evento, infatti, è stata prodotta 

la “Rome Declaration on Promoting and 

Sustaining Self-Advocacy in Europe”, la 

“Dichiarazione di Roma per la Promozione 

ed il Sostegno dell’Auto-Rappresentanza in 
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Europa”, un documento che spiega 

l’importanza della Self-Advocacy e le 

richieste dei Self-Advocates, compresi 

ovviamente i rappresentanti dell’EPSA, la 

European Platform of Self-Advocates, ai 

decisori politici locali, nazionali ed europei 

per la sua diffusione e per il rispetto della 

Convenzione ONU sui diritti delle persone 

con disabilità che si conclude affermando 

che “Insieme noi ci assicureremo che la 

nostra sia l’ultima generazione di persone 

con disabilità intellettiva che vive 

discriminazioni, esclusione e negazione dei 

propri diritti!”.

Un documento condiviso da Inclusion 

Europe e da Anffas Onlus e che la stessa 

Anffas ha approvato e adottato all’unanimità 

durante la sua Assemblea Nazionale – 

svoltasi il 23 e 24 maggio – in seguito alla 

mozione presentata da Francesca Stella, 

Self-Advocate di Anffas e su cui poi si è 

basata l’Assemblea stessa.

Durante i due giorni di lavori dell’Assemblea 

Nazionale dei rappresentanti delle 

Associazioni Socie Anffas – che ha visto la 

partecipazione di 145 associazioni socie, 87 

uditori e altri numerosi organi e relatori - 

inoltre, si è svolto il primo incontro degli 

Auto-Rappresentanti Anffas Onlus che 

hanno redatto un documento importante: 

una dichiarazione in cui hanno rivendicato a 

gran voce il loro desiderio e diritto di essere 

protagonisti in prima persona 

dell’Associazione, illustrando quali sono gli 

obiettivi che desiderano raggiungere e quali 

quelli che desiderano che Anffas raggiunga, 

nel pieno rispetto della Convenzione ONU 

sui Diritti delle Persone con Disabilità.

Obiettivi poi ripresi nella mozione generale 

approvata dalla stessa Assemblea e relativa 

al processo di autodeterminazione e di 

realizzazione della persona con disabilità 

intellettiva e/o relazionale dal titolo 

significativo “Liberi di scegliere, liberi di 

partecipare, con il coraggio di cambiare il 

mondo“ con la quale l’associazione si è 

impegnata ad “… avviare una necessaria 

fase di nuovo sviluppo in cui si definiscano 

strategie, programmi, progetti e 

sperimentazioni da assumere, in primo 

luogo, dai livelli Anffas Nazionale e 

Regionali nonché dai livelli locali e che 

riguardino e comprendano tutti gli ambiti di 

vita”. In particolare l’Assemblea di Anffas 

Onlus ha deliberato di continuare a porre in 

primo piano l’inclusione scolastica, 

l’occupazione e il diritto al lavoro, il diritto 

all’abitare volto anche e soprattutto a 

garantire la de-istituzionalizzazione e la 

possibilità e la libertà di scegliere, da parte 

delle persone con disabilità, dove e con chi 

vivere, l’impegno di Anffas Onlus Tutta ad 

agire come promotore del cambiamento 

della comunità per renderla più accessibile, 

inclusiva ed a misura di tutti.

“Europe In Action 2015 e l’Assemblea 

Nazionale di Anffas Onlus sono stati due 

momenti epocali per la promozione dei 

diritti delle persone con disabilità intellettiva 

e della loro partecipazione diretta in tutti gli 

ambiti che riguardano le loro vite, 

confermando le famiglie come principale 

supporto” afferma Roberto Speziale, 

presidente nazionale di Anffas Onlus 

“Queste quattro giornate hanno sancito in 

maniera inequivocabile il diritto e il 

desiderio delle persone con disabilità a far 

sentire la propria voce e hanno fatto capire 

a tutti noi quanto sia importante la Self-

Advocacy e che solo attraverso il sostegno 

e lo sviluppo dell’auto-rappresentanza si 

potrà garantire la concreta applicazione 

della Convenzione ONU”.

L’Associazione si appresta adesso a 

chiedere al Presidente della Repubblica, 

Sergio Mattarella, che ha inviato un 

importante messaggio per l’apertura dei 

lavori della Conferenza, un incontro nel 

corso del quale gli Auto-rappresentanti 

italiani possano presentare e discutere la 

Dichiarazione di Roma.
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Sport per tutti!
Una giornata sugli sci grazie ad Asis. 
Gli immancabili Giochi senza Barriere

Una splendida giornata di sole ha accolto 

una trentina di ragazzi dei centri Anffas 

Trentino della città di Trento che si sono 

cimentati sulle nevi del monte Bondone. 

Un'iniziativa per permettere ai ragazzi con 

disabilità intellettive o relazionali di 

avvicinarsi agli sport invernali, per 

promuovere un territorio alpino attrezzato a 

breve distanza dalla città e per suggellare 

un'amicizia ed una collaborazione che dura 

ormai da dieci anni. A promuovere la 

giornata sulla neve è stata Asis dando così 

vita alla prima edizione di «Giochiamo sulla 

neve». I ragazzi hanno avuto modo di 

avvicinarsi alle più comuni attività sulla neve 

nello scenario delle Viote. Quella di 

quest'anno è stata una sorta di numero zero, 

una prova generale che potrebbe preludere 

ad un appuntamento fisso per i ragazzi che 

frequentano Anffas Trentino. Una versione 

invernale dei più conosciuti "Giochi senza 

barriere" estivi. L'obiettivo è quello 

organizzare sul Bondone le olimpiadi 

invernali di Anffas, anche richiamando le 

associazioni di tutta Italia. 

La giornata sulla neve ha inteso dimostrare 

come lo sport possa rappresentare 

un'occasione per superare barriere sociali e 

disabilità di ogni genere. All'interno del 

centro sportivo delle Viote, infatti, i maestri di 

sci dell'Asis hanno permesso ai ragazzi di 

cimentarsi in attività alla portata di tutti, 

semplici e divertenti. In particolare, è stata 

messa a disposizione dei partecipanti 

l'attrezzatura per praticare lo sci di fondo o 

l'escursionismo con le ciaspole dimostrando 



ancora una volta come lo sport sia 

un'opportunità unica di aggregazione e di 

socializzazione, in grado di agevolare la 

partecipazione di persone con difficoltà alla 

vita della comunità. 

Purtroppo è invece stata guastata dal 

maltempo la tredicesima edizione dei Giochi 

senza barriere, organizzata da Anffas 

Trentino Onlus e dedicata dall’anno 2006 

alla memoria di Enrico Pancheri.

L’appuntamento era per mercoledì 20 

maggio presso il Campo Cono ma all’ultimo 

momento la manifestazione è stata spostata 

all’interno del Centro sportivo di Gardolo. 

Oltre alla partecipazione ai giochi degli 

allievi di Anffas Trentino, della Cooperativa L. 

Sociale, del Centro Don Ziglio e del prezioso 

personale educatore, l’evento come sempre 

è allargato a rappresentanze di genitori, 

familiari, volontari, sostenitori, collaboratori, 

istituzioni, autorità, testimonial ed in 

particolare ad alunni ed insegnanti delle 

scuole elementari degli  Istituti  Comprensivi 

Trento 6 , Trento 7 e Revò. Hanno 

partecipato attivamente ai giochi, a supporto 

di un nuovo programma ludico, anche 

giovani atleti di Aquila Basket, Trentino 

Volley, FIGC Lega nazionale Dilettanti 

Comitato di Trento e Associazione Italiana 

allenatori Calcio Trentino Alto Adige

Un'occasione per incontrarsi e divertirsi nel 

rispetto delle capacità di ogni partecipante e 

dove il contributo del singolo è potenziale al 

risultato del gruppo. L'obiettivo dei giochi, 

coordinati dagli insegnanti di educazione 

fisica dell’Associazione, con la 

collaborazione di Italo Leveghi nel ruolo di 

conduttore, è valorizzare l’inclusione senza 

comunque togliere il piacere della 

competizione che ognuno, a modo proprio, 

vive sul campo.

Non è mancato il contributo della Protezione 

Civile con i Nu.vo.la per la preparazione del 

pranzo e della Fanfara Ana di Trento per i 

momenti di cornice musicale alla sfilata ed 

alle premiazioni.

Immancabili i personaggi dello sport quali 

Melania Corradini, Francesca Dallapè, Marrit 

Leenstra, Rolando Maran,  Matteo Anesi, 

Renato Travaglia, Sergio Martini, Marino 

Basso e la Squadra Nazionale di pattinaggio 

velocità.
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zapping

Anffas Trentino Onlus

La generosità 
degli Alpini 
di Sopramonte
Da diversi anni si ripete l’appuntamento del 

mese di maggio che generosamente la 

Sezione degli Alpini di Sopramonte offre ai 

Centri Anffas di Trento mettendo in campo 

generosità, sensibilità, pazienza, attenzione 

e rispetto. Anche quest’anno presso la Sala 

Polifunzionale di Sopramonte sono state 

accolte 70 persone delle strutture, offerto 

loro il pranzo ed organizzata l’animazione 

musicale anche attraverso il prezioso 

intervento della signora Anna Cappelletti, 

genitore che da sempre si attiva con gli 

Alpini per questo appuntamento ormai 

consolidato.

L’Anffas di 
Chiavari ringrazia
Anffas Trentino nei mesi scorsi aveva aiutato 

Anffas di Chiavari colpita l’anno scorso 

dall’alluvione. Pubblichiamo la lettera di 

ringraziamento scritta dalla presidente Egle 

Folgori. 

Cosa possiamo dire per farVi capire quanto 

Vi siamo grati? Grazie, con tutto il cuore!

Mai come in questi giorni ci siamo sentiti fieri 

di appartenere ad Anffas, ci avete capito, 

appoggiato, beneficiato, insomma vi siete 

presi cura di noi, come si fa nelle vere 

famiglie! Questa è davvero una conferma per 

chi ha creduto e crede nell’unione della 

nostra Associazione. La nostra gratitudine 

per quello che ci avete donato è enorme, 

come è grandissimo il conforto che abbiamo 

ricevuto. Da parte nostra Vi assicuriamo che 

ci siamo rimboccati le maniche e nulla di 

quanto ci è arrivato, in ogni forma, andrà 

perduto. Il nuovo centro che ci ospiterà sarà 

una realtà costruita anche grazie a tutti Voi, 

spero ne possiate andare orgogliosi.

Ancora grazie ed un abbraccio affettuoso.
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Chi canta 
prega due volte!

Commuovente è stata la partecipazione dei 

ragazzi dell'Anffas di Cavalese inseriti nel 

coretto parrocchiale durante la Messa di 

Pasqua celebrata per l'Anffas nella chiesa dei 

Francescani da padre Romeo. Mentre i 

I «pesciolini» del 
Centro Anffas 
di via Gramsci

bambini del coro, magistralmente diretti dalla 

loro maestra Marisa Finato, intonavano i 

brani liturgici, Mariano, Daniela, Paolo, 

Armando, Elena, Elia e tutti gli altri 

cantavano insieme sentendosi protagonisti 

di quella funzione religiosa, partecipando 

vivamente a quei momenti di comunione. 

A chiusura, il genitore responsabile, Azzurra 

Barbolini ha espresso parole di 

ringraziamento per padre Romeo e 

soprattutto per la maestra e per i bambini 

per la loro sensibilità. A questi ultimi, l'ex 

genitore responsabile dell’Anffas Marino 

Guarnieri ha espresso la sua gratitudine e 

riconoscenza per questa bella opportunità 

concessa ai ragazzi giorno per giorno 

impegnati a vivere intensamente nel mondo 

d'oggi.

Molti personaggi famosi hanno ricevuto 

nelle ultime settimane l’ormai celebre 

«Pesce Grazie» del Centro Anffas di Via 

Gramsci. Da Vittorio Sgarbi a Fiorello, 

a Teo Teocoli. Un piccolo gesto, 

semplice, per far conoscere la realtà di 

Anffas Trentino. 
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