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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
0

Centro Abilitativo per l'età Evolutiva «Il paese di OZ»
0

Centro Residenziale «Nuova Casa Serena»
0

Sede Per.La. Madonna Bianca
0

Comunità Alloggio via Perini
Comunità Alloggio via Fermi  
Comunità Alloggio via Paludi
Comunità Alloggio Vicolo San Marco
Comunità Alloggio via Romagnosi  
0

Comunità Alloggio «Casa Satellite» di via Malpensada
0

Centro Pilota «La Meridiana» di Corso Buonarrotti
00

Comunità «Progetto Starway» Via Giusti 

CSE piazza Romani
CO e sede Perl.La. via Temanza
0

Comunità Alloggio via B. V. della Mercede
0

CSE, CSO, sede Per.La. via San Francesco
Comunità Alloggio via Colaor 
0

CSE e CSO di via Filzi
Comunità Alloggio di via Filzi
0

CSE, CSO e Sede Per.La. di via Libertà
Comunità Alloggio di via Libertà
0

Sede Per.La.
0

CSE, CSO e sede Per.La. di via Roma
0

CSE di via Capitelli
CO di via Gazzoletti
Sede Per.La. di via Gazzoletti
0

Comunità Alloggio a Locca
0

Sede Per.La.
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Abbiamo vissuto un 
anno intenso 
ed entusiasmante

Carissime Famiglie, 

carissimi Soci, 

carissimi Volontari,

siamo giunti alla fine di un 

anno intenso ed 

entusiasmante, che ha visto 

la nostra Associazione 

impegnata nelle molteplici 

attività programmate per 

festeggiare il prestigioso 

traguardo del nostro mezzo 

secolo.

Sapevamo bene che 

festeggiare in questo 

particolare momento storico 

ed economico è una 

responsabilità. Ma 

l’abbiamo fatto per 

testimoniare un modo di 

essere e di agire, per 

trasmettere fiducia nel 

futuro, per ricordarci del 

valore delle relazioni tra le 

persone.

Vi sono grato per l’ampia 

partecipazione agli eventi e 

credo che l’immagine che di 

noi abbiamo dato sia stata 

positiva e assolutamente 

genuina.

Durante l’anno, siamo 

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



tornati a sentirci 

un’Associazione viva e 

vivace, una famiglia di 

famiglie che procedono 

unite verso il futuro, una 

staffetta tra le generazioni, 

un rosa blu che non 

sfiorisce mai.

Abbiamo dato prova 

dell’integrità dei valori e dei 

princìpi che ci muovono: la 

sussidiarietà, intesa come 

vicinanza e attenzione al 

territorio e alle comunità 

locali; il rispetto e la fiducia 

verso chi ci accompagna 

nel cammino quotidiano, 

prendendosi cura dei nostri 

figli; la mutualità e la 

solidarietà tra famiglie; la 

gratuità nelle azioni; la 

responsabilità sociale di 

una realtà aziendale per 

dimensioni, ma associativa 

per scelta.

Abbiamo mostrato che 

Anffas significa anche 

opportunità, impegno, 

scambio, incontro, senso 

civico, insomma, voglia di 

vivere!

Anche il Trentino intero non 

ha mancato di mostrarci il 

suo volto umano e solidale 

con espressioni di 

apprezzamento per il lavoro 

svolto, l’avvio di proficue 

collaborazioni, la risposta 

generosa dinanzi ai nostri 

bisogni.

Un anniversario, dunque, 

vissuto a piene mani e 

culminato il 5 dicembre, con 

più di millecinquecento 

persone, tra famiglie, 

collaboratori di oggi e di 

ieri, volontari e 

rappresentanti delle 

Istituzioni che hanno 

affollato il Palarotari di 

Mezzocorona per una 

serata di allegria, 

chiacchiere e tanto 

divertimento.

Lì, tra le risate di gioia dei 

più piccoli, gli sguardi 

entusiasti dei nostri ragazzi, 

i saluti affettuosi tra amici di 

vecchia data, ho avuto 

l’ennesima conferma che la 

Comunità di Amore, 

l’espressione che il 

Presidente Pancheri era 

solito usare per riferirsi ad 

Anffas, è sempre grande.

A Voi tutti, grazie per aver 

voluto condividere uno 

storico momento. Grazie a 

coloro che, pur non 

essendoci fisicamente, ci 

hanno manifestato affetto, 

vicinanza, amicizia. Grazie 

anche  a chi non c’è più, 

perché ha contribuito a 

costruire la strada su cui ora 

camminiamo a testa alta e 

senza paura.

E la strada la si apre e si fa 

percorrendola.

Non abbiamo ancora finito 

di spegnere le nostre 50 

candeline sulla torta, che 

già siamo pronti a 

riaccenderle per celebrare 

questo magico Natale 

assieme ai nostri cari.

A voi tutti gli auguri più 

sinceri, con l’auspicio che 

l’unione raggiunta e 

l’energia positiva 

sprigionata in questo 

strepitoso 2015, siano 

carburante non solo per 

l’anno venturo, ma per tutti 

quelli a venire!

www.anffas.tn.it 5
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Semplicemente grazie!

Chi l'avrebbe mai detto, 

cinquant'anni fa, che nel 

2015 Anffas avrebbe 

festeggiato il mezzo secolo 

di vita? E chi fra le due 

mamme fondatrici  ha solo 

minimamente immaginato, 

allora, che oggi a 

festeggiare sarebbero state 

740 famiglie? 

Un grande risultato frutto 

dell'impegno e della 

lungimiranza di queste due 

straordinarie mamme.

Tanta riconoscenza e merito 

del percorso fatto  va dato a 

loro, alle famiglie e al loro 

coraggio perchè hanno 

saputo fare un grande 

passo quando, da  genitori 

di un figlio con disabilità, 

hanno pensato ai loro figli e 

non più  al proprio dolore. 

Questo è stato l'incipit, un 

primo grande messaggio 

d'amore e di altruismo; il 

punto di partenza di un 

lungo ed avventuroso 

viaggio. A loro il  primo 

affettuoso ringraziamento.

Esiste poi una seconda 

anima di Anffas che, 

di Massimiliano Deflorian
m.deflorian@anffas.tn.it 

editoriale
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assieme alle famiglie, ha 

contribuito a far crescere la 

nostra realtà: il personale e 

tutti i collaboratori che 

operano all'interno 

dell'Associazione. 

Proprio a chi lavora in 

Anffas sento di dedicare un 

pensiero perchè è anche 

grazie al loro impegno se 

siamo arrivati ad essere 

quello che siamo oggi. 

Credo che parte del 

percorso fatto sia merito di 

tutti quei collaboratori che 

ieri, come oggi, hanno dato 

il meglio di sè per sostenere 

e  promuovere la migliore  

qualità di vita possibile di 

ogni persona accolta nella 

nostra grande 

Associazione. Sono 

persone, uomini e donne,  

padri e madri di famiglia che 

quotidianamente, con 

caparbietà e passione, si 

sono messi al servizio delle 

persone a loro affidate. 

Quante volte ho sentito dire 

da chi ci osserva 

dall'esterno «questo non è 

un lavoro per tutti!», «non è 

un lavoro semplice»... È 

vero, non è semplice! Per 

fare bene in Anffas serve 

passione, pazienza, 

impegno, attenzione, 

professionalità... Serve 

soprattutto una dote che 

definisco «l'orgoglio della 

responsabilità» di fare, cioè, 

tutto ciò che è richiesto nel 

complesso compito di 

sostenere una persona  nel 

percorso di vita e di 

crescita.

È proprio lungo il percorso 

della vita che le persone a 

noi affidate incontrano la 

terza «forza» di Anffas: lo 

straordinario gruppo dei 

volontari. Persone che già 

conoscevano il mondo della 

disabilità ma anche tante 

altre arrivate col semplice 

desiderio di rendersi utili e 

di essere ripagate con un 

sincero e contagioso 

sorriso dei nostri ragazzi.  

Il terzo sentito grazie è per 

tutti i volontari che in 

cinquant'anni hanno dato il 

loro prezioso contributo: ai 

Presidenti, ai consiglieri, ai 

genitori responsabili e a tutti 

i volontari che operano 

all'interno dei centri e dei 

nostri servizi. Il loro 

supporto è impagabile ed 

insostituibile. 

L'ultimo pensiero del mio 

editoriale lo rivolgo ai 

direttori che mi hanno 

preceduto o mi affiancano 

ancora e dei quali ho avuto 

l'onore di fare conoscenza 

diretta ed ammirarne la 

competenza, perchè hanno 

saputo mettersi al servizio 

dell'Associazione e dare il 

meglio in ogni fase della 

storia di Anffas. Grazie 

Sandro Postal, Renzo 

Fedrizzi, Rino Eccher, 

Eleonora Giovannini, Enzo 

Viscardi, Pietro Grigolli, 

Angelo Luigi Sangalli, 

Maurizio Cadonna e Mauro 

Fedrizzi. 

Grazie soprattutto perchè 

col vostro competente 

lavoro, come dei saggi e 

premurosi giardinieri, avete 

curato e poi vegliato 

sull'intero giardino di rose 

blu.
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Una festa memorabile
Al Palarotari di Mezzocorona
la chiusura dei festeggiamenti 
per il 50° anniversario di fondazione 
di Anffas Trentino



www.anffas.tn.it 9



E venne il giorno della 

grande festa di compleanno! 

La grande famiglia di Anffas 

Trentino si è ritrovata sabato 

5 dicembre al Palarotari di 

Mezzocorona per il 

momento finale. È stato un 

anno intenso, scandito da 

tanti eventi, diversi tra loro, 

rivolti a ricordare 

quell’incontro in una 

lavanderia di Trento, 

cinquant’anni fa, tra due 

mamme che condividevano 

lo stesso problema. Un 

incontro casuale che ha 

dato vita ad una realtà che 

molto ha fatto in Trentino per 

mutare una cultura spesso 

ostile nei confronti delle 

persone che hanno 

maggiori difficoltà nel 

portare avanti il loro 

percorso di vita.

Al Palarotari di Mezzocorona 

è stata celebrata una vera e 

propria festa di compleanno 

con tanto di torta, candeline, 

spumante e spari di 

coriandoli. Un momento 

spensierato dove le 

famiglie e i tanti amici di 

Anffas Trentino si sono 

riuniti all’insegna 

dell’amicizia e della 

condivisione di un 

traguardo così importante. 

Sotto la guida di Italo 

Leveghi, il pomeriggio è 

stato scandito da alcuni 

momenti ufficiali che hanno 

reso ancora più solenne la 

festa. Ad iniziare 

dall’intervento di benvenuto 

portato ai presenti dal 

presidente di Anffas 

Trentino, Luciano Enderle. 

Molto emozionato, Enderle, 

ha ripercorso in modo molto 

sintetico le tappe di vita 

dell’Associazione. Quindi le 

immagini del documentario 

10



«Una grande famiglia», 

presentato ufficialmente in 

questa occasione, hanno 

portato sullo schermo i 

protagonisti dei 

cinquant’anni di storia  di 

Anffas Trentino. Un estratto 

del lavoro di Franco Delli 

Guanti che nella prossima 

primavera sarà disponibile 

su DVD.

Parole sincere di elogio per 

il lavoro svolto da Anffas 

Trentino in tutti questi anni 

sono arrivate dal presidente 

nazionale, Roberto Speziale.

Quindi è toccato al 

presidente della Provincia di 

Trento, Ugo Rossi. «Siete 

una forza vitale e dinamica 

della società - ha detto Rossi 

- e un motore di 

cambiamento. Il vostro 

impegno è di aiuto a tutto il 

Trentino. Noi cerchiamo di 

accompagnarvi nel vostro 

cammino consapevoli di 

quanto sia prezioso».

Gran finale con l’ingresso in 

scena della torta con le 

candeline che i presenti 

hanno spento insieme tra 

coriandoli, musica e i tanti 

applausi, e la commozione, 

del pubblico. 

Una festa dunque vissuta 

intensamente e che 

proseguita in serata con il 

buffet preparato per oltre 

mille persone nel foyer del 

Palarotari. Un momento 

conviviale servito per 

ulteriori incontri e 

conoscenze fra gli ospiti. 

Quindi il grande finale 

all’insegna dello spettacolo 

e del divertimento con 

protagonisti gli artisti di Zelig 

e Italia’s got talent: Giovanni 

Cacioppo, Tino Fimiani, 

Paolo Migone e Jean Pierre 

Bianco. Alla musica ci 

hanno pensato la Fifty 

Temporary Band e la Jolly 

Jocker Band. 

Una festa riuscita dunque 

nel migliore dei modi. Una 

festa che sarà ricordata da 

tutti e che rimarrà negli 

annali di Anffas Trentino. 

L’incontro al Palarotari ha 

siglato il termine di un anno 

speciale, vissuto 

intensamente dall’intera 

realtà di Anffas Trentino. Un 

anno che ha consolidato 

ulteriormente i rapporti tra 

tutti i protagonisti 

dell’Associazione. Un 

ulteriore stimolo a 

proseguire con entusiasmo. 

www.anffas.tn.it 11
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Una serata indimenticabile
L’Orchestra Haydn e il Coro della SAT hanno
regalato ad Anffas Trentino uno straordinario 
concerto. Ora anche disponibile su CD. 

Non poteva essere diversamente. Il regalo 

musicale fatto ad Anffas Trentino 

dall’Orchestra Haydn di Trento e Bolzano e 

dal Coro della SAT è stato un successo 

strepitoso. La platea dell’Auditorium di 

Trento ha registrato il tutto esaurito. 

Una serata unica che ha avuto un doppio 

valore: quello musicale e quello legato 

all'importanza della presenza sul nostro 

territorio di un'associazione che esattamente 

da 50 anni si occupa di persone con bisogni 

speciali. Capita raramente di incontrare il 

mondo della cultura e del sociale insieme. 

Questi due mondi si sono incontrati per la 

speciale occasione dei cinquant'anni di 

Anffas Trentino. Vedere e ascoltare insieme 

questi due straordinari complessi è molto 

raro: è accaduto solo nel 2001 e nel 2009. 

Per il concerto dedicato ad Anffas Trentino 

sono stati proposti 18 canti popolari tratti dal 

repertorio del Coro della S.A.T. 

nell'elaborazione per coro e orchestra del 

maestro Armando Franceschini. Uno dopo 

l'altro sono stati eseguiti capolavori come 

«La Montanara», «Sui Monti Scarpazi», 

«Senti l'martelo», «La sposa morta», «Il 

Canto del minatore». Alla fine applausi 

scroscianti del pubblico - sul podio i maestri 

Luigi Azzolini e Mauro Pedrotti - e tanta 

emozione per essere stati partecipi di una 

serata straordinaria che comunque potrà 

essere rivissuta grazie al CD edito per 

l’occasione da Anffas Trentino grazie alla 

generosità dei due complessi.   

«L'incontro con l’Orchestra Haydn - afferma 

Mauro Pedrotti - è un onore ed un prestigio 

per il Coro della SAT. Un incontro tra due 

realtà diverse nella forma - l'Orchestra 

Haydn gioca 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 
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che ambedue mettono nella loro attività. 

A parte la stima reciproca, l'incontro tra una 

grande orchestra e il canto popolare è stato 

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 ha cantato le sue 

armonie e l'orchestra lo ha accompagnato 

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. Come nel passato, anche 

oggi siamo fieri di aver contribuito all'attività 

di un'associazione altamente meritoria come 

Anffas, alla quale esprimiamo nuovamente 

stima ed amicizia».

Un CD che 
non può mancare
nella propria
discoteca

Per l’acquisto consultare il sito www.anffas.tn.it 
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UNAGRANDEFAMIGLIA

Anffas Trentino Onlus

Siamo «Una grande famiglia»
Nel documentario di Franco Delli Guanti
riassunti i cinquant’anni di storia di Anffas Trentino

UNAGRANDEFAMIGLIA

Anffas Trentino Onlus

Nel 1965 i juke box suonano 

a pieno ritmo. Nuovi pensieri 

e nuovi stili di vita prendono 

ispirazione dalla cosiddetta 

«beat generation». Nel 1965 

la Kodak mette in 

commercio un nuovo 

formato di pellicola: il Super 

8. Con il primo romanzo 

pubblicato, «Addio alle 

armi», nascono gli Oscar 

Mondadori. Il 14 luglio una 

sonda americana giunge per 

la prima volta su Marte 

riuscendolo a fotografare. 

Dall'altro capo del mondo, a 

Trento, due amiche che si 

incontrano casualmente in 

una lavanderia del centro 

storico danno vita a 

qualcosa di straordinario...

Inizia in questo modo il 

racconto dei cinquant’anni 

di storia di Anffas Trentino 

nel documentario «Una 

grande famiglia» realizzato 

da Franco Delli Guanti. In 

circa trequarti d’ora l’autore 

riassume, aiutato dalle 

testimonianze di chi ha 

fatto la storia 

dell’Associazione, i 

principali avvenimenti che 

hanno caratterizzato la vita 

di Anffas Trentino. 

«Purtroppo - afferma Delli 

Guanti - raccontare un 

periodo così lungo 

comporta scelte spesso 

dolorose perché non si non 

riescono a citare tutte le 

persone che sono state 

importanti per Anffas. Nel 

filmato ho voluto focalizzare i 

momenti che sono stati 

fondamentali per permettere 

di arrivare alla realtà odierna. 

Mi dispiace non aver potuto 

raccogliere alcune 

testimonianze, perché nel 

frattempo le persone sono 

decedute. Avrebbero dato 

ulteriore valore al 

documentario.»  

Un estratto del filmato è 

stato presentato al Palarotari 

di Mezzocorona in 

occasione della festa dello 

scorso 5 dicembre. Presto il 

documentario sarà 

disponibile su DVD e sarà 

distribuito alle famiglie di 

Anffas Trentino.   
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Non serve essere perfetti
quando si è unici
La Compagnia Teatrale Rosa Blu ha dato vita
ad uno spettacolo che ha commosso ed entusiasmato

Tre repliche, teatro Cuminetti sempre 

esaurito, risate, commozione ed 

entusiasmo. Può essere riassunto così lo 

spettacolo cantato e ballato dal vivo «Non 

serve essere perfetti quando si è unici» 

andato in scena il 13 e 14 novembre 

nell’allestimento della compagnia teatrale 

Rosa Blu di Anffas Trentino Onlus. Scritta e 

realizzata interamente dai ragazzi di Anffas 

Trentino Onlus, la pièce teatrale ha allietato il 

pubblico con canzoni, balli e divertenti 

sketch. Sul palco, accanto ai debuttanti, si 

sono alternati famosi artisti e performers di 

fama nazionale, tra cui Sabrina Bambi 

Antonetti dal Duo Palla e Chiatta, Luca 

Spadaro della Compagnia della Rancia, 

Cassandra de Rosa di Amici, Lucia Poli e 

Caterina Acler di Eroma. Hanno partecipato 

inoltre al progetto teatrale numerosi 

partners, tra cui la Compagnia Teatrale Follie 

d’Autore Città di Trento, l’associazione 

culturale Grenzland, il gruppo di animazione 

Oltrelafesta. La regia è stata di Andrea 

Cortelletti e di Sabrina Bambi Antonetti. 

Inizia la diretta da “Radio Rosa Blu”: una 

trasmissione ricca di colpi di scena, di 

esibizioni di artisti di fama nazionale e del 

nostro Trentino. Ma i veri protagonisti sono i 

ragazzi di Anffas Trentino Onlus che hanno 

affiancato questi artisti, rendendo speciale 

ed emozionante un programma radiofonico 

già molto intenso. Il messaggio che si è 

voluto trasmettere sulle frequenze di questa 

radio speciale è che ogni persona può 

contribuire a rendere grande uno 

spettacolo, indipendentemente dalle proprie 

capacità e abilità; anzi, la vera ricchezza sta 

nel sapersi impegnare e mettere in gioco, 

regalando al pubblico una carambola di 

emozioni attraverso recitazione, canto e 

ballo, dimostrando che «non serve essere 

perfetti quando si è unici!»



18

La mostra diventa un film
Accolta ovunque con attenzione l’esposizione  sulla 
Shoah dei disabili. Presto sarà un documentario.

Nell’anno in cui Anffas Trentino ha 

festeggiato il cinquantesimo di fondazione 

ha voluto proporre anche un momento di 

riflessione proponendo alla comunità 

trentina una tragica pagina di storia per molti 

anni rimasta chiusa nei cassetti e 

sconosciuta ai più: la Shoah dei disabili. 

La mostra è partita da Trento nel Giorno 

della Memoria, il 27 gennaio, ed è poi stata 

presentata, mese dopo mese, in tutti i 

principali centri della provincia. 

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, 
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la Memoria peserà tutta sulle spalle dei 

nostri figli.

Ora, terminato il percorso espositivo si è 

pensato di «trasformare» la mostra in un 

documentario che sarà destinato soprattutto 

al mondo della scuola. Il progetto, curato da 

Franco Delli Guanti, ha la collaborazione del 

più grande esperto di questa materia, il 

professor Michael von Cranach di Monaco 

di Baviera che si è messo a disposizione per 

dare consulenza scientifica nella 

realizzazione del film. Le riprese sono già 

iniziate nel mese di dicembre con una prima 

trasferta a Kaufbeuren, Irsee e Haar, luoghi 

dove il progetto «Aktion T4» è stato messo 

tragicamente in pratica.   
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La Meridiana 2.0
Inaugurata la nuova struttura in via Stella di Man

Taglio del nastro venerdì 4 dicembre per il 

nuovo centro integrato La Meridiana di 

Anffas Trentino, aperto nel novembre 2005, 

in seguito ad un progetto di ricerca pilota 

denominato DAD (Down Alzheimer 

Demenza). Dedicato a persone con 

sindrome di Down e disabilità intellettiva non 

più giovanissime, rappresenta una vera 

eccellenza nel panorama italiano e 

internazionale. Ha ottenuto infatti il plauso 

dell’associazione italiana di psicogeriatria, 

menzione sull’American Journal of mental 

retardation e il riconoscimento del professor 

Matthew Janniki, massima autorità 

americana della disabilità anziana, che l’ha 

visitato nel 2012. Attraverso una particolare 

flessibilità organizzativa e la proposta di 

un’ampia gamma di attività, il servizio si 

propone di rallentare l’evoluzione della 

malattia di Alzheimer riducendone gli effetti 

più dirompenti ed il decadimento cognitivo.

A dieci anni di distanza dalla sua nascita, La 

Meridiana ha cambiato sede e si è trasferita 

a sud di Trento, in un complesso luminoso, 

funzionale e di grande pregio, in via Stella di 

Man. La zona assicura ai 15 ospiti 

tranquillità, serenità ma anche svago, dato 

che a breve sorgerà proprio davanti un 

parco pubblico. «Il centro è una risposta alle 

esigenze dei disabili e delle loro famiglie: 

consegniamo loro - ha affermato il 

presidente Luciano Enderle - una vera e 

propria casa, con dodici posti letto, più uno 

per il sollievo, che ospita durante il giorno 

sedici persone. La struttura è stupenda e 

ideale, di fronte ci sarà un grande parco e il 

supermercato è in costruzione. Un grande 

grazie va a Mauro Carlini». Mauro Carlini è il 

costruttore. Ed è anche un benefattore, 

come lo ha definito ringraziandolo e 

stringendogli la mano don Michele dopo la 

benedizione. Ed è anche figlio della signora 

Mirta, una storica operatrice di Anffas che ha 

dedicato con grande generosità tanti anni 

all'associazione e alla quale è stata dedicata 

una targa all'interno della casa. Lui si è fatto 

carico personalmente del completamento di 

una serie di opere funzionali agli ospiti di 

Anffas. Si è preso l'applauso delle tante 

persone presenti all'inaugurazione ma, con 

modestia, non ha voluto prendere la parola.

All’inaugurazione era presente anche il 

Presidente di Anffas Onlus Roberto Speziale 

il quale si è complimentato per la struttura.  
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Ad Aldeno è nata
la «Co-residenza»
Ospita il Centro Occupazione Giovani e 
l’evoluzione di «Casa Satellite»

È stata inaugurata ad 

ottobre ad Aldeno la «Co 

residenza» di via Roma per il 

nuovo Centro 

Occupazionale Giovani di 

Anffas Trentino Onlus e per 

l'evoluzione del progetto di 

«Casa Satellite». La nuova 

struttura del Centro 

Occupazionale Giovani - 

attualmente frequentata da 9 

giovani - si propone 

principalmente di favorire lo 

sviluppo e il consolidamento 

delle autonomie socio - 

psico - relazionali della 

persona in età giovane 

adulta, nell'intento di 

migliorarne il livello di 

consapevolezza attraverso 

proposte di tipo 

occupazionali e educative, 

pensate in contesti operativi 

di comunicazione e 

d'interazione sociale. 

Il Servizio si rivolge a giovani 

con disabilità intellettiva di 

età compresa tra i sedici e i 

trenta anni che hanno 

terminato il percorso 

scolastico superiore e che, 

per la loro giovane età e per 

la presenza di potenzialità di 

ulteriore sviluppo, possono 

intraprendere un percorso a 

valenza sia educativa sia 

occupazionale. Nella 

struttura vengono proposte 

numerose attività: dalle 

attività occupazionali 

esterne (esperienze 

operative presso contesti 

protetti e non; uscite 

conoscitive, culturali ed 

esperienziali a tema; 

percorsi di autonomia) alle 

esperienze di «cittadinanza 

attiva» con collaborazioni sul 

territorio e percorsi di 

volontariato, alle attività 

socio - educative. E ancora 

interventi a sostegno della 

comunicazione linguistica 

con software specifici; 

laboratori del fare artigianale 

(es. torchio, falegnameria, 

ceramica, cuerda seca ecc); 

percorsi di autonomia negli 

spostamenti e nella cura 

della propria persona e 

dell'ambiente; percorsi e 

momenti strutturati di 

dialogo e di elaborazione 

delle esperienze educative; 

percorsi sulla 

consapevolezza di sé, delle 
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proprie emozioni e delle 

proprie risorse affettive; 

esperienze motorie (piscina, 

Nordic Walking e altre attività 

sportive) e percorsi di 

educazione alla salute.

I ragazzi sono seguiti da una 

equipe operativa formata 

dalla una serie di figure 

professionali che 

collaborano tra loro. Alla 

cerimonia di inaugurazione 

hanno preso parte il 

presidente e il direttore 

generale di Anffas Trentino, 

Luciano Enderle e 

Massimiliano Deflorian; il 

vicepresidente nazionale di 

Anffas, Laura Mazzone, il 

sindaco di Aldeno, Nicola 

Fioretti e l'assessore Nadia 

Buccella.

Si chiama «Fishing Terapy» ed è stata messa 

in atto grazie alla collaborazione tra Anffas 

Trentino e l’Associazione Pescatori Dilettanti 

Trentini. Un primo incontro si è svolto in 

maggio al laghetto di Ponte Alto. Esperienza 

pienamente riuscita a tal punto che si è 

deciso di dare vita ad una seconda giornata, 

questa volta al laghetto delle Buse in località 

Una giornata a pesca!
Una bella iniziativa organizzata da Anffas e APDT

Brusago. Tutti i ragazzi hanno pescato 4 

trote, gelosamente custodite nell’apposito 

sacchetto per essere poi portate 

orgogliosamente a casa ed essere 

consumate con i loro cari. Una bella 

iniziativa resa possibile grazie al prezioso 

interessamento del presidente dell’APDT, 

Marco Faes.  
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«I nuovi amici» diventa trilingue
Tornano le divertenti avventure di Gary e Spike

Il Cinquantesimo anniversario di Anffas 

Trentino si arricchisce di un nuova 

preziosissima collaborazione, nata 

dall'interesse e dalla curiosità del 

Governatore Ugo Rossi rispetto ad una 

pubblicazione di qualche anno fa.

Era il 2010 quando venne pubblicato il 

numero zero de "I Nuovi Amici", un 

simpatico ed accattivante fumetto, nato dalla 

penna di Fulber, per spiegare ai più piccoli 

la disabilità intellettiva e relazionale.

Dopo l'ottimo riscontro nazionale, nel 2012 

la collana si è arricchita di un nuovo 

numero, che ha coinvolto, divertito e reso 

più consapevoli i nostri giovani lettori 

rispetto ad una tematica non sempre 

semplice da affrontare.

A cinque anni di distanza dall'esordio, Gary, 

il bianco e sorridente cagnolone bobtail e 

Spike, il minuscolo e svalvolato chihuahua, 

tornano a tenerci compagnia con 

un'edizione speciale, promossa e sostenuta 

dall'Assessorato all'Istruzione e dal 

Dipartimento della Conoscenza della 

Provincia Autonoma di Trento.

Le "Storie della giungla...trilingue" 

proseguono nell'intento di parlare di 

disabilità senza filtri né inganni, avvicinando 

con delicatezza i più piccoli ad aspetti 

dell'esistenza che portano a domande e a 

riflessioni. Ma le novità non si esauriscono 

qui. Il fumetto infatti è realizzato secondo i 

principi del Metodo CLIL, che mira ad 

un'educazione plurilingue nelle scuole di 

ogni ordine e grado. L'originalità di questo 

nuovo volumetto riguarda proprio la tecnica 

narrativa scelta: accanto all'italiano, che 

rimane la lingua predominante, nei dialoghi 

dei nostri compagni di avventura compaiono 

espressioni in inglese ed in tedesco, che 

danno vita ad un'armoniosa convivenza tra 

tre differenti idiomi nelle storie e nelle pagine 

di gioco. L'auspicio è che il fumetto, in 

distribuzione in tutte le classi quarte e quinte 

degli Istituti di scuola primaria, possa essere 

utilizzato come veicolo di acquisizione delle 

lingue straniere, ma non solo.

Attraverso di esso, puntiamo a promuovere 

un modo più inclusivo di vivere il rapporto 

con il prossimo e favorire l'accoglienza della 

disabilità intellettiva, trasmettendo, in tre 

lingue, un messaggio universale: la 

disabilità è solo una delle tante, tantissime 

facce dell'umanità.



24

La mia voce conta! 
Io sono come te: voglio i miei diritti
Al via il progetto di Anffas Onlus «Io cittadino»
per l’auto-rappresentanza e l’auto-determinazione

Oltre 200 persone hanno preso parte nelle 

scorse settimane a Roma all’evento di 

presentazione del nuovo progetto di Anffas 

Onlus “Io Cittadino, Strumenti per la piena 

partecipazione, cittadinanza attiva e Self 

Advocacy delle persone con disabilità 

intellettiva e/o relazionale” e che è stato 

senza alcun dubbio un ottimo modo di 

celebrare la Giornata Internazionale dei 

Diritti Umani dato che i partecipanti con 

disabilità intellettiva e/o relazionale 

provenienti da tutte le regioni di Italia - più 

della metà dei presenti - hanno avuto modo 

di urlare a gran voce il loro diritto ad essere 

cittadini a tutti gli effetti, al pari di tutti gli altri 

italiani e senza alcuna barriera.

“Io sono come te”, “Io vorrei un Governo 

che accetta i nostri diritti”, “Io sono qui 

perché voglio i miei diritti di cittadino!”, 

“Voglio gridare al mondo che ci sono anche 

io”, “Io voglio gridare di rispettare i miei 

diritti!”, “Mi fanno arrabbiare quando non mi 

ascoltano”, “Mi fanno arrabbiare le persone 

che decidono per me”, “Io voglio decidere la 

mia vita”: questi alcuni dei messaggi lanciati 

ieri che indicano chiaramente quanto forte 

sia la voglia di combattere per i propri diritti 

e per raggiungere l’Auto-Rappresentanza e 

l’Auto-Determinazione, elementi 

fondamentali per la vita delle persone con 

disabilità intellettiva e/o relazionale così 

come evidenziato anche dalle parole di 

Senada Halilčević, Presidente EPSA e vice-

presidente di Inclusion Europe, e di 

Elisabeta Moldovan, componente del board 

EPSA, che hanno spiegato l’importanza 

della Self-Advocacy e offerto il loro pieno 

appoggio e sostegno al progetto “Io 

Cittadino” per il raggiungimento del suo 

obiettivo primario, ossia dare avvio al 

movimento di Auto-Rappresentanza (Self-

Advocacy) italiano volto a fornire alle 

persone con disabilità intellettiva e/o 

relazionale i necessari supporti affinché 

possano conoscere e rivendicare in prima 

persona i propri diritti  e rendere finalmente 

concreto il “Nulla su di Noi senza di Noi”.

Un sostegno confermato anche da 

Aleksandra Ivankovic, direttore di Inclusion 

Europe (associazione europea di persone 

con disabilità intellettiva a cui Anffas Onlus 

aderisce): questo grande interesse da parte 

delle associazioni europee evidenzia una 

delle caratteristiche principali del progetto, 

ossia lo scambio  di competenze, 

metodologie ed esperienze maturate anche 
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all’estero nell’ambito del movimento per la 

Self-Advocacy portato avanti dalle persone 

con disabilità intellettiva e/o relazionale di 

tutto il mondo e il fondamentale apporto che 

daranno ai loro pari italiani i numerosi Self-

Advocates europei e i rappresentanti della 

stessa European Platform of Self-Advocates 

(EPSA) nel percorso di empowerment e 

consapevolezza e di diffusione di 

metodologie e know-how sul tema.

“Io Cittadino” si svilupperà partendo dalla 

costituzione di 8 gruppi pilota nel territorio 

italiano, (nel Nord, Centro e Sud Italia) 

composti da persone con disabilità 

intellettiva e/o relazionale che, in prima 

persona e con gli adeguati supporti, 

potranno rivendicare ed esigere i loro diritti a 

partire, appunto, dal diritto 

all’autodeterminazione, auto-rappresentanza 

e cittadinanza attiva. Gli auto-rappresentanti 

avranno inoltre la possibilità di partecipare 

più attivamente anche alle attività 

associative Anffas al livello locale, regionale 

e nazionale. Questi gruppi pilota 

rappresenteranno il proto-nucleo per la 

successiva costituzione della prima 

Piattaforma nazionale di auto-rappresentanti 

italiani, per poi confluire anche nella 

Piattaforma Europea dei Self-Advocates 

(EPSA). In parallelo saranno ovviamente 

coinvolte, formate e sensibilizzate le 

famiglie, i leaders associativi e gli operatori - 

così da garantire i necessari supporti e 

sostegni.

L’iniziativa prevede anche una campagna di 

sensibilizzazione rivolta all’intera comunità, 

realizzata con la diretta e piena 

partecipazione delle persone con disabilità 

intellettiva e/o relazionale.

L’evento di Roma e la grande 

partecipazione che si è avuta sono la prova 

tangibile che le persone con disabilità 

intellettiva e/o relazionale ci sono, che sono 

pronte a lottare per i loro diritti e che 

vogliono dimostrare a quanti li hanno 

sempre visti solo come pesi, come malati e 

come persone non in grado di comunicare, 

di avere qualcosa dire, di fare le proprie 

scelte, di partecipare attivamente e dare un 

contributo di valore alla vita della propria 

comunità ed alla società tutta, che tutto 

questo è sbagliato, che è solo pregiudizio e 

stigma e che la realtà ben diversa”: così 

Roberto Speziale, presidente nazionale di 

Anffas Onlus ha commentato la giornata.

“Il tempo del pietismo, della discriminazione 

e della segregazione è finito: grazie a questo 

progetto si apre una nuova strada per le 

persone con disabilità intellettiva e/o 

relazionale, una strada che le vede scegliere 

e decidere in prima persona, che le vede 

auto-determinarsi e auto-rappresentarsi per 

contrastare le molte barriere che si 

frappongono tra loro e l’inclusione sociale e 

la parità di opportunità e diritti e per 

promuovere e diffondere un cambiamento 

culturale e di approccio alla disabilità”.

Conclude: “La Self-Advocacy non è più un 

miraggio ma sta diventando realtà e in molti 

dovranno prendere atto di questo 

cambiamento radicale che la nostra società 

si appresta a ricevere”.

Tra gli ospiti che hanno partecipato e dato il 

loro sostegno ad Anffas e al progetto vi 

sono stati anche Vincenzo Falabella, 

presidente della Federazione Italiana per il 

Superamento dell’Handicap (cui Anffas 

Onlus aderisce) e Mario Borzacchini, 

presidente FISDIR.
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Roma vista con gli occhi 
di Luca e dei suoi compagni
La testimonianza di Luca Brigadoi di Predazzo

Sono Luca Brigadoi e 

frequento il progetto Per.La 

di Predazzo e vi volevo 

esporre la mia esperienza 

durante il viaggio formativo 

a Roma. Ora comincio...

Nella settimana tra il 30 

maggio e il 5 giugno, noi del 

progetto Per.la: Luca, 

Francesca, Ugo, Bruna e 

Mattia di Primiero, siamo 

andati a visitare Roma e 

abbiamo ammirato sculture 

e opere della città. Siamo 

partiti da Predazzo ad ore 

8:00 di mattina e siamo 

arrivati a Roma sul far della 

sera. 

Fra le tante cose belle che 

ho visto, la cosa che più mi 

ha colpito è stata la 

Basilica di San Pietro che è 

un possente e meraviglioso 

edificio dove il Papa 

celebra le messe. 

Il 2 giugno in occasione 

della Festa della 

Repubblica, abbiamo 

assistito alla parata di tutte 

le forze militari e abbiamo 

visto anche il Presidente 

della Repubblica Sergio 

Mattarella.

Inoltre ho visto:

Palazzo Madama 

Il Quirinale 

Palazzo Montecitorio 

Palazzo Chigi 

Piazza Navona 

Piazza di Trinità dei Monti

Piazza del Popolo 

Piazza del Campidoglio 

Piazza Colonna 

Colosseo 

Fori romani 

Fontana di Trevi 

Piazza dei Fiori

Musei Vaticani 

Cappella Sistina 

Colonna Traina 

Piazza Venezia 

Castel Sant’ Angelo 

Porta Pia 

Pantheon  
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Oltre ad aver visto le piazze 

e le chiese, abbiamo anche 

visitato alcuni siti 

archeologici e le opere 

marmoree come ad 

esempio: 

La Pietà di Michelangelo 

l’opera d’arte più bella e più 

famosa al mondo

Il Mosè 

L’ estasi di Santa Teresa del 

Bernini 

In sostanza Roma è una 

bella città lo posso 

confermare. E’ anche la 

mèta di tanti turisti che 

arrivano da tutte le parti del 

mondo per visitare questa 

meravigliosa città. Infatti 

durante questa gita sentivo 

parlare molte lingue e 

ovviamente c’ era tanta 

gente. E posso dire che mi 

sono divertito. Il 5 giugno 

siamo tornati a Predazzo ad 

ore 18:00. 

LA ROUTINE GIORNALIERA

Durante la gita a Roma la 

sveglia mattutina non era 

mai la stessa a volte 

capitava che mi svegliavo 

alle otto talvolta alle sette 

altre volte alle sei e mezza. 

Alloggiavamo in un bed & 

breakfast il cui nome era l’ 

Arca, la cui proprietaria si 

chiama Daniela. 

Avevamo a disposizione la 

cucina dove la mattina 

facevamo colazione.

Verso le 13:00 ci fermavamo 

in un ristorante a mangiare. 

Dopo mangiato andavamo 

ancora a visitare altri luoghi 

di Roma. 

Al rientro in albergo prima ci 

si riposava un po’, poi ci si 

faceva la doccia e dopo si 

usciva per andare a cena. 

Ci si addormentava verso 

mezzanotte o l’ una.  

Devo ammettere che la gita 

a Roma è stata bellissima. Il 

tempo è sempre stato bello 

e caldo e nel B&B abbiamo 

trovato tanta accoglienza. 

Alla fine un ringraziamento 

speciale va agli educatori 

Gina e Roberto per averci 

accompagnato e guidato 

durante questa mirabolante 

gita sul territorio romano. 

GRAZIE!



«Noi siamo persone, la disabilità è un fatto 

secondario». Esordiscono così Karin, Robert 

e Luca, membri del gruppo di auto 

rappresentanza People First - Alto Adige. 

Di loro abbiamo cominciato a sentir parlare a 

Roma, durante la conferenza annuale dei 

membri di Inclusion Europe, l’associazione 

europea di persone con disabilità e delle loro 

famiglie. Dopo qualche veloce ricerca in 

Internet e uno scambio di mail, decidiamo di 

incontrarci per capire meglio come funziona 

la loro realtà. Assieme a Lara, Roberta, 

Federica, Marta, Silvia e le educatrici Lorena 

e Linda partiamo per  Bolzano, dove 

veniamo accolte con gentilezza e cordialità.

Cominciano a raccontare che People First - 

Alto Adige inizia la sua attività nel 2001, 

prendendo come riferimento gli analoghi 

gruppi nati in Austria, Germania e Svizzera.

I soci membri, per statuto sole persone con 

disabilità, crescono molto velocemente, fino 

ad arrivare a 145. Lo scorso anno, è stato 

eletto un Consiglio Direttivo, il cui Presidente 

partecipa di diritto al Consiglio di 

amministrazione di Lebenshilfe, l’analogo di 

Anffas in Provincia di Bolzano. Fin dai primi 

anni, People First ha basato la sua attività sul 

protagonismo delle persone con disabilità, 

nella convinzione che anche loro debbano 

esprimere le loro idee, partecipare alle 

decisioni che li riguardano, non essere 

discriminati. Colpisce, tra i tanti lavori portati 

a termine negli anni, il dossier «Politica in 

Alto Adige,  partecipiamo anche noi- elezioni 

provinciali 2013», che spiega in linguaggio 

facile da leggere cos’è una democrazia, 

come vengono approvate le leggi, come si 

vota. Un manuale utilissimo per tutti ed un 

modo prezioso per dire «siamo cittadini pure 

noi e abbiamo a cuore la nostra comunità».

Ma anche le nostre ragazze hanno qualcosa 

da presentare…

Mostrano soddisfatte a Karin, Luca e Robert 

la loro guida turistica di Trento, un volumetto 

che raccoglie informazioni storiche, 

artistiche ed interessanti proposte per i 

visitatori. Ricordano che la stesura è il frutto 

degli insegnamenti acquisiti durante il 

Percorso Autonomia, che ha permesso loro 

di imparare a prendere l’autobus da sole, a 

chiedere informazioni, a sapersi orientare, 

ad apprezzare e conoscere le bellezze che 

la nostra città di offre. Con orgoglio 

raccontano di quando, l’anno scorso, hanno 

accompagnato gruppetti di turisti a spasso 

per il centro come delle vere guide 

turistiche! Dopo due ore di edificante 

confronto e scambio, ci mettiamo in posa 

per la foto ricordo e lasciamo i nuovi amici di 

Bolzano con la promessa di ricambiare 

l’ospitalità e la simpatia con un giro turistico 

della città!

Incontro con il gruppo di auto
rappresentanza People First Alto Adige



Da Genova per conoscerci
più da vicino
La delegazione ligure ospite di Anffas Trentino

Centro Per.la di Madonna Bianca, al CSE di 

Via Volta.

La visita si è conclusa con il taglio del nastro 

della nuova struttura di Aldeno, inaugurata 

proprio dalla Vicepresidente Nazionale, a 

testimonianza dell’unità di intenti e della 

condivisione che anima Anffas tutta.

Una tre giorni fitta di appuntamenti e di 

incontri incalzanti, ma assolutamente 

arricchente per entrambi, poiché ha 

permesso di rinsaldare i legami intercorrenti, 

condividere obiettivi e metodologie di 

intervento e diffondere buone prassi 

nell’intento di offrire sempre alle persone con 

disabilità servizi all’avanguardia e di qualità.
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Dal 24 al 27 ottobre 2015, Anffas Trentino ha 

avuto l’onore di ospitare una folta 

delegazione di Anffas Genova, interessata a 

conoscere i servizi offerti sul territorio 

provinciale. Oltre a terapisti e tecnici, era 

presente Laura Mazzone, Presidente di 

Anffas Genova, nonché Vicepresidente 

nazionale, che ha colto l’opportunità di 

questa visita per ricordare il legame di 

sincera amicizia e proficua collaborazione 

che intercorre tra le due realtà.

I nostri ospiti hanno avuto l’opportunità di 

conoscere il lavoro quotidiano svolto 

all’interno di diverse tipologie di servizi, dal 

Paese di Oz, a Nuova Casa Serena, dal 
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zapping

Il Circolo culturale
ricreativo 
«La lanterna 2.1»

Due anni fa, da una chiacchierata tra alcuni 

colleghi nasce l'idea di promuovere 

nuovamente, dopo qualche anno di inattività, 

il circolo culturale ricreativo per i dipendenti 

di Anffas e Laboratorio Sociale e i loro 

familiari, amici, parenti e conoscenti. Le 

votazioni hanno visto l’elezione del 

presidente del Circolo Culturale Ricreativo 

Martino Citroni, la vicepresidente Elisa 

Marafon e la segretaria Elisabetta Chiarani.

Il programma di attività di quest’anno è stato 

fitto di iniziative, corsi e uscite in compagnia:

I love shopping (uscita al Franciacorta Outlet 

di Brescia); masterclass di Zumba; corso di 

Acquagym; musical «Grease» a Milano 

(Teatro della Luna); musical «Romeo e 

Giulietta. Ama e cambia il mondo» all’Arena 

di Verona; corso di Ginnastica Posturale. Ci 

anima infatti la voglia di stare insieme 

condividendo con colleghi operanti in settori 

diversi momenti di svago e di incontro.

E’ stato creato anche un complesso 

musicale denominato «Fifty Temporary 

Band» composto da alcuni dipendenti che 

ha suonato alla festa del cinquantesimo di 

Anffas. Accogliamo sempre molto volentieri 

nuove idee che favoriscano l’incontro tra 

dipendenti e «amici» di Anffas e Laboratorio 

Sociale, auspicando anche ad una più 

ampia partecipazione. 

Sono momenti di allegria e spensieratezza 

che speriamo possano contagiare sempre 

più persone!

Anffas Trentino Onlus
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Il Presidente, 
il Consiglio Direttivo 
e la Direzione 
augurano 
Buone Feste

Un regalo per 
un regalo

Anche quest’anno si è svolto il tradizionale 

mercatino di Natale che porta all’attenzione 

dell’opinione pubblica l’attività e la creatività 

di molti allievi di Anffas Trentino onlus 

attraverso lavori e presepi e con il supporto 

dei validi operatori dei Centri e delle 

Comunità Alloggio, nonché di preziosi 

collaboratori dell’Associazione.

«Un regalo per un regalo», questo il titolo 

della mostra, non vuol essere solo iniziativa 

di Anffas Trentino onlus ma un’occasione in 

cui coinvolgere altre realtà trentine, con 

contributi che possono essere creativi, ma 

anche tecnici e organizzativi. Le istituzioni, a 

partire dal Comune, che ospita l’iniziativa, 

alla Provincia autonoma di Trento e alla 

Regione autonoma Trentino Alto Adige, sono 

a vari livelli partecipi, con interventi diretti 

attraverso propri servizi che contribuiscono 

alla qualità della proposta. Quindi l’apporto è 

innanzittutto legato al condividere la 

proposta e partecipare non «per» Anffas ma 

«con» Anffas. Molte strutture diurne e 

residenziali Anffas Trentino onlus sia di 

Trento che delle zone periferiche portano il 

loro contributo creativo a vari livelli e 

arricchiscono l’esposizione. L’iniziativa ha il 

duplice obiettivo di dare la giusta visibilità 

all’attività creativa ben presente in molti 

ambiti operativi dell’associazione e 

consentire una raccolta di risorse per 

sostenerne i progetti: i lavori esposti sono 

acquistabili ad offerta libera e il denaro 

raccolto va a confluire nel Fondo Anffas 

Oggi, istituito da qualche anno per sostenere 

l’acquisto di attrezzature, automezzi e 

materiali didattici per i Centri diurni, 

residenziali e di formazione professionale 

speciale gestiti dall’associazione. Il visitatore, 

come rappresentato dal titolo dell’evento, ha 

l’opportunità di «regalarsi o regalare 

qualcosa», valorizzando così l’impegno degli 

allievi, che in alcuni orari saranno presenti 

assieme al personale e ai volontari, nonché il 

prezioso contributo creativo, tecnico ed 

organizzativo che viene dall’esterno. 
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