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Villa Agnedo

Fiera di Primiero

Tione

Cavalese

Pozza di Fassa

Arco

Borgo Valsugana 

Ledro Rovereto

dove siamo

Predazzo 

Trento
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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
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.

Predazzo
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Vivere l’Associazione!

Carissime famiglie, 

carissimi soci e socie,

colgo innanzitutto 

l’occasione per ringraziarvi 

della fiducia che mi avete 

accordato, con la conferma 

alla guida della nostra 

Associazione.

Trovarsi nuovamente alla 

Presidenza di questa 

grande famiglia è un onore, 

ma anche una 

responsabilità che mi 

assumo con coscienza e 

serietà.

Mi accompagnerà in questo 

percorso un Consiglio 

Direttivo, rinnovato per un 

terzo con nuove giovani 

forze, che ha già dato prova 

di competenza, dedizione, 

impegno.

Lo sappiamo bene, negli 

anni a venire saremo 

chiamati a grandi sfide, una 

su tutte quella di conservare 

i servizi con la qualità 

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



attuale, all'interno di uno 

scenario con un inesorabile 

calo delle risorse.

L'economia non tornerà più 

ai livelli a cui eravamo 

abituati, anzi, saremo 

chiamati ad operare sempre 

meglio, con sempre meno.

In più, dovremo scongiurare 

il rischio che la disabilità 

torni ad essere una 

questione privata, in capo 

alle famiglie, alle 

associazioni o alle 

cooperative.

L’abbiamo già detto, la 

disabilità deve essere 

condivisa all’interno di un 

sistema che si faccia carico, 

assieme a noi, del presente 

e del futuro dei nostri figli.

Comprenderete che la 

diffusione di questo 

fondamentale messaggio 

non può essere delegata in 

toto al Consiglio Direttivo, 

ma deve investire tutto il 

corpo associativo.

Ad ognuno di noi, di voi 

famiglie, è affidato il 

compito, importantissimo, 

di stimolare le coscienze, di 

favorire la conoscenza della 

disabilità, di trasmettere i 

nostri ideali.

In questa delicata stagione, 

il nostro senso di 

appartenenza e di coesione 

deve essere massimo, 

perché solo assieme 

possiamo scongiurare il 

rischio di un arretramento 

sul terreno dei diritti delle 

persone con disabilità.

In questi 51 anni, al fianco 

di istituzioni responsabili, ci 

siamo spesi affermando 

diritti, combattendo le 

discriminazioni, acquisendo 

pezzi importanti di 

cittadinanza. 

Dobbiamo continuare a 

farlo, con la stessa forza, 

determinazione, unità.

Certo, non sarà semplice, 

ma come ci ricorda Martin 

Luther King, «può darsi che 

non siate responsabili della 

situazione in cui vi trovate, 

ma lo diventerete se non 

fate nulla per cambiare».

In ragione di ciò, l’auspicio 

per il futuro è quello di 

vivere l’Associazione, 

partecipando e rafforzando 

le occasioni di incontro e di 

scambio.

Sentirvi vicino non può che 

essere una ricchezza ed un 

aiuto per chi poi porta sulle 

spalle la responsabilità di 

rappresentare la nostra 

grande famiglia di famiglie. 

Buona estate a tutti!

www.anffas.tn.it 5



6

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

editoriale

Da tanto tempo se ne 

parlava e da tempo era 

atteso. Precisamente dalla 

Legge Provinciale 13 del 

2007.  Da qualche mese la 

Provincia Autonoma di 

Trento, con la supervisione 

metodologica della 

Fondazione Franco De 

Marchi, ha dato avvio ad un 

processo partecipato per 

costruire un nuovo 

dispositivo di 

accreditamento che vede 

coinvolto il Dipartimento alla 

Salute e  alla Solidarietà 

Sociale, dei Servizi socio 

assistenziali delle Comunità 

di Valle e diverse realtà 

rappresentanti del Terzo 

Settore che si occupano di 

servizi nell'area dell'età 

evolutiva, adulta, anziana e 

della condizione di  

disabilità, tra cui Anffas.

Sono stati creati 4 distinti 

tavoli di lavoro per le 

diverse aree  per elaborare 

una nuova impostazione 

che preveda una 

costruzione modulare del 

sistema di qualità dei 

servizi, previsto dalla LP 

13/2007, che passa 

attraverso un processo 

L’accreditamento 
in Provincia di Trento



continuo e lineare 

dall'autorizzazione, 

all'accreditamento, alla 

convenzione quadro, 

all'affidamento dei servizi, 

alla valutazione. 

L'accreditamento è però il 

titolo necessario per 

ottenere l'affidamento dei 

servizi da parte della 

pubblica amministrazione e 

viene rilasciato a tutti i 

soggetti interessati che 

sono in possesso dei 

requisiti minimi e di ulteriori 

requisiti di qualità 

organizzativi, strutturali e 

tecnologici. E' questo 

anche un meccanismo di 

controllo e di garanzia della 

qualità dei servizi erogati. 

Garanzia questa che, a 

nostro avviso,  deve essere 

dimostrata prima e deve 

essere mantenuta 

necessariamente - cosa 

ovvia - anche dopo per 

poter continuare ad operare 

da parte di tutti i servizi. 

Non semplicemente 

dichiarata ex ante e poi 

verificata. Questo è un 

passaggio estremamente 

delicato poichè nessuno di 

noi si sentirebbe di affidare 

prima la macchina e 

solamente dopo di 

accertare che l'autista abbia 

la patente, e che questa sia 

in regola. Così non 

funziona; e in modo 

particolare nel nostro 

campo. La prima parte dei 

lavori del tavolo si sono 

comunque conclusi nel 

mese di giugno e sono stati 

analizzati i requisiti generali 

e specifici per le singole 

aree. Poichè il compito del 

gruppo di lavoro era 

esclusivamente di natura 

consultiva, dobbiamo 

attendere ora il 

perfezionamento del 

documento da parte del 

Dipartimento e 

dell'Assessorato Provinciale 

alla Salute e Solidarietà 

Sociale della Provincia e 

vederne l'esito. 

Ora sono due le questioni 

fondamentali e sfidanti che 

restano in campo una volta 

impostato il nuovo 

accreditamento: che la 

valutazione  del servizio 

erogato  sia la bussola per 

uno standard adeguato di 

erogazione dei servizi e che 

il tema dell'affidamento dei 

servizi, previsto ancora 

nella legge Provinciale 

13/2007,  non metta in 

discussione questa 

impostazione. E cioè che il 

fattore economico, - 

sebbene per i servizi venga 

garantito il criterio 

dell'offerta 

economicamente più 

vantaggiosa - non ribalti o 

annulli la parte di punteggio 

ottenuta per la qualità. La 

legge provinciale prevede 

che l'incidenza del prezzo 

non può superare il 30% del 

punteggio totale. Che non 

accada dunque che, nei 

meccanismi potenzialmente  

"perversi" dell'appalto, il 

peso specifico dell'offerta 

economica metta in 

discussione il punteggio o 

porti addirittura a ribaltare il 

peso della qualità.   

Certo la sfida che ci attende 

è complessa e proprio per 

questo deve essere gestita 

in modo accorto e sensato, 

coi giusti contrappesi,  

poichè la china rischia di 

essere scivolosa. E nel 

campo dei servizi alla 

persona non possiamo 

permetterci di sbagliare.  

www.anffas.tn.it 7
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Luciano Enderle riconfermato
Presidente di Anffas Trentino
Rinnovato anche il Consiglio Direttivo 
con l’entrata di alcuni nuovi componenti. 

Luciano Enderle è stato riconfermato 

presidente di Anffas Trentino Onlus. Il 

direttivo si è rinnovato con l'entrata di 

persone giovani. Il conto economico è in 

attivo, nonostante i contributi dal pubblico 

siano in calo. Quattro anni all'insegna di 

successi e ottimi risultati. Questa in sintesi 

l'Assemblea dei Soci di Anffas Trentino che a 

fine maggio si è riunita come consuetudine 

per approvare il bilancio. 

Anffas Trentino, che l'anno scorso ha spento 

cinquanta candeline, prosegue nel solco 

della continuità, ma con la voglia e la 

necessità di stare al passo con i tempi, di 

rinnovarsi e innovarsi, sia nelle persone sia 

nei progetti, con un grande obiettivo: dare, o 

meglio mantenere, grande qualità nei 

servizi. Fare lo stesso, anzi farlo sempre 

meglio, con meno fondi, ma contando sulla 

sensibilità e sulla solidarietà di tutta la 

comunità trentina: questo, in sostanza, sarà 

il mandato per il prossimo quadriennio.

«Ripercorrendo questi quattro anni - ha 

affermato il Presidente Luciano Enderle - 

ritengo che l'obiettivo più importante che ci 

eravamo posti, ovvero la garanzia della 

qualità di vita delle persone con disabilità, 

sia stato, nonostante i tempi duri, raggiunto. 



PRESIDENTE  
LUCIANO ENDERLE

CONSIGLIO DIRETTIVO 
BONZANINI MARIELLA

CATTOZZO ROSSARO 
GIOVANNA FRIDA 

DE CONCINI PIO

GAMBARINI RAFFAELLA

GOTTARDI ZANOLLI GABRIELLA

PEDRAZZOLI MAURO

VALLE CLAUDIO

ZIGLIO FRANCESCO

La nuova squadra

Viviamo in una fase storica in cui la qualità è 

spesso in discussione a causa dei costi che 

ad essa sottendono. Questa situazione ci 

preoccupa. L'economia non tornerà più ai 

livelli a cui eravamo abituati ma, come 

famiglie di persone con disabilità, abbiamo 

ancora più bisogno della certezza di un 

sistema che si faccia carico, assieme a noi, 

con responsabilità e stabilità, dei bisogni, 

del presente e del futuro dei nostri figli. La 

disabilità, come tante altre situazioni di 

fragilità, non può tornare ad essere una 

mera questione privata, in capo alle famiglie, 

alle associazioni o alle cooperative: la 

disabilità deve essere condivisa. E il nostro 

senso di appartenenza e di coesione deve 

essere massimo in questa delicata stagione, 

per scongiurare il rischio di arretramento sul 

terreno dei diritti faticosamente conquistati». 

Emozionante l'apertura dell’Assemblea da 

parte di alcuni persone con disabilità che 

hanno spiegato l’importanza dell’auto-

rappresentanza (con cui le persone con 

disabilità intellettiva si rappresentano in 

prima persona davanti ai decisori politici) e 

hanno parlato delle esperienze che grazie 

all’Associazione hanno potuto vivere in 

questi anni, come spettacoli teatrali, concerti 

e mostre fotografiche. All’assemblea 

generale erano presenti anche il senatore 

Franco Panizza, i consiglieri provinciali 

Walter Viola e Claudio Civettini, l’assessore 

alla salute Luca Zeni, l'assessore comunale 

Maria Chiara Franzoia e Carlo Dellasega, 

direttore generale della Federazione Trentina 

della Cooperazione. 

A presiederne lo svolgimento è stata la 

presidente onoraria Maria Grazia Cioffi 

Bassi, che ha ricordato al pubblico presente 

come ciascuno di loro sia in grado di 

«assolvere ai propri doveri di cittadino come 

tutti gli altri, e anche in maniera più 

responsabile di tanti altri ragazzi che 

vengono definiti “normali”». 

www.anffas.tn.it 9

Enderle eletto 
Vicepresidente
nazionale 
Importante riconoscimento per il 

Presidente di Anffas Trentino, Luciano 

Enderle. All’indomani dell’assemblea di 

Milano, Enderle è stato eletto 

Vicepresidente nel consiglio direttivo di 

Anffas Nazionale. Un impegno ulteriore 

che sarà portato avanti, come sempre, 

nell’interesse delle nostre famiglie.
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Il nostro/vostro 5 per MILLE
1.115 persone hanno scelto Anffas Trentino. 
Incassati oltre 26 mila Euro

La legge finanziaria  2012  prevedeva la 

facoltà, per tutti coloro che compilano la 

dichiarazione dei redditi  dell’anno 2011, di 

destinare, oltre  all’8 per mille a enti religiosi, 

anche un ulteriore 5 per mille delle imposte 

ad enti che svolgono attività socio 

assistenziale. Anffas Trentino Onlus è tra le 

organizzazioni che avevano i requisiti per 

ricevere tali somme. La destinazione del 5 

per mille non costa nulla in più al 

contribuente, essendo una quota di imposte  

già dovute. Anche coloro che hanno il mod. 

CUD, ma non devono presentare la 

dichiarazione dei redditi, possono devolvere  

il 5 per mille, compilando la scheda allegata 

al modello, indicando il nostro codice fiscale 

e firmando.

La scelta effettuata da 1115 persone, che 

con la loro firma hanno  deciso di sostenere  

la nostra Associazione, ha permesso ad 

ANFFAS  di incassare  26.092,80 Euro.

L’importo deve essere speso entro un unno 

dall’incasso e rendicontato.

L’importo incassato nel 2014 in parte è stato 

in parte speso:

n. 1 lettino fasciatoio per 1.755,58 Euro;

progetto fotografico «La mia storia e la storia 

di…» per 1.678,68 Euro.

Il rimanente importo pari a 22.658.54 Euro è 

stato accantonato a fine anno nel FONDO 

CINQUE PER MILLE da spendere e 

rendicontare entro un anno dalla data di 

incasso.

L’importo accantonato è stato utilizzato nel 

2015 per l’acquisto di:

n. 1 elettrocardiografo per 2.867,00 Euro, 

n. 1 corrimano componibile per 4.219,98 

Euro; n. 1 lettino fasciatoio per 1.755,58 

Euro; n. 6 letto sanitario per 14.055,60 Euro. 

Periodo di imposta anno 2012 (con  la 

dichiarazione dei redditi dell’anno 2011 ) 

importo incassato  il  28 ottobre  2014.

Sono state  realizzate locandine, volantini e 

biglietti da distribuire.

In oltre sono state spedite  lettere ai 

dipendenti ,ai soci e ai volontari della nostra 

Associazione invitandoli a devolvere il  per 

mille alla nostra Associazione.

Le donazioni sono confluite nel fondo di 

solidarietà  ANFFAS  5 per mille e saranno 

spese per coprire le spese  inerenti l’attività 

dei nostri centri e comunità alloggio.

Ciao Laura!
Laura Mazzone, Vice Presidente Nazionale Anffas, particolarmente legata ad Anffas Trentino è 

prematuramente venuta a mancare nella notte tra il 15 ed il 16 maggio. Laura era la sorella di Andrea, 

persona con disabilità intellettiva e questa esperienza l’aveva avvicinata all’Anffas di Genova, territorio nel 

quale ha ricoperto molti incarichi associativi di rilievo soprattutto nella Cooperativa Sociale Genova 

Integrazione dove era Presidente da alcuni anni. Ma non ci interessa in questo spazio ricordare i suoi, pur 

prestigiosi incarichi associativi, ma piuttosto la sua grande intelligenza, lo spirito di servizio, la sua 

competenza, il suo modo generoso di vivere, il suo essere donna, madre, nonna, sorella, amica. Sempre 

pronta a combattere in difesa dei più fragili. Guerriera nella vita e nella società. Ci piace ricordare la sua 

grande forza confermata anche con la scelta di riservatezza nell’affrontare la malattia che testimonia 

ulteriormente il suo desiderio di mettersi a disposizione degli altri ma di non essere mai di peso, per 

nessuno. Amica da anni di Anffas Trentino ci ha onorato di numerose visite fino a presiedere 

l’inaugurazione, lo scorso anno, del Centro Giovani di Aldeno. Presente all’inaugurazione della Nuova 

Meridiana ed alla festa dei nostri 50 anni. Sempre pronta a mettersi in gioco con grande professionalità, 

capacità e una sensibilità unica. Laura è stata non solo leader, ma amica per molti all’interno ed all’esterno 

dell’Associazione. La sua perdita lascia tutti addolorati e smarriti, con un vuoto incolmabile nel cuore. 



Si è svolta mercoledì 30 

marzo al Palazzo del 

Quirinale, alla presenza del 

Presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella, la 

celebrazione della Giornata 

Nazionale delle persone con 

disabilità intellettiva.  

Alla manifestazione era  

presente anche Anffas 

Trentino attraverso il suo 

presidente Luciano Enderle. 

La Giornata, organizzata 

dalla stessa Presidenza 

della Repubblica in 

collaborazione con le 

associazioni maggiormente 

rappresentative a livello 

nazionale delle disabilità 

La disabilità entra al Quirinale
Celebrata la Giornata Nazionale delle persone con 
disabilità intellettiva all'insegna dello slogan: 
«non vogliamo più essere considerati pesi ma 
persone e cittadini pienamente incluse nella società»

intellettive, ha avuto lo 

scopo di accendere i 

riflettori sulle condizioni di 

vita, le opportunità ed i diritti, 

ma anche le discriminazioni, 

che riguardano nel nostro 

Paese oltre 2 milioni di 

persone, ancora troppo 

spesso relegate 

all’invisibilità.

Sono infatti oltre 2 milioni le 

persone con disabilità 

intellettive che vivono in 

Italia e che, insieme alle loro 

famiglie, sperimentano 

situazioni di discriminazione, 

esclusione e deprivazione, 

attenuata spesso solo grazie 

all’intervento delle famiglie e 

dei servizi che le stesse 

famiglie auto-organizzandosi 

tentano, non senza crescenti 

difficoltà, di assicurare. Ciò 

pur in presenza di tante 

leggi, alcune tra le migliori a 

livello europeo e mondiale, 

tra cui senz’altro spicca la 

Legge n. 18 del 2009 che ha 

ratificato la Convenzione 

ONU sui diritti delle persone 

con disabilità.

Le esperienze, i dati e le 

evidenze culturali e 

scientifiche, le tante buone 

prassi esistenti indicano 

chiaramente la necessità di 

sostegni personalizzati, 

precoci e tempestivi, ma 

www.anffas.tn.it 11
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soprattutto incardinati 

all’interno di un progetto 

globale di vita, che 

coinvolga l’intero nucleo 

famigliare, per garantire alle 

persone con disabilità 

intellettiva il rispetto dei diritti 

fondamentali in tutte le aree 

della vita: salute, scuola, 

lavoro, vita indipendente e di 

relazione, solo per citarne 

alcuni.

E proprio grazie a questi 

sostegni, insieme ad un 

cambiamento culturale ed 

alla presenza ed impegno 

costante da parte delle 

Istituzioni e della comunità 

tutta, è possibile squarciare 

il velo del pregiudizio e dello 

stigma che vede ancora le 

persone con disabilità come 

pesi e non come persone e 

cittadini che possono e 

devono portare un 

contributo nelle Comunità in 

cui vivono. Grande 

soddisfazione, pertanto, da 

parte delle Organizzazioni 

coinvolte per questa 

straordinaria Giornata che 

ha visto la partecipazione 

delle persone con disabilità 

e loro familiari provenienti 

da tutta Italia ed un 

susseguirsi di diverse 

testimonianze attraverso la 

voce dei diretti protagonisti 

e dei loro famiglie: una 

lavoratrice con la sindrome 

di down, un pianista con 

autismo, una famiglia, una 

giornalista e scrittrice, due 

giovani con disabilità 

intellettiva che hanno 

presentato la 

“Dichiarazione di Roma 

sulla promozione dell’auto-

rappresentanza in Italia ed 

in Europa”, sono stati 

chiamati a rappresentare le 

persone con disabilità 

intellettiva di tutta Italia 

davanti al Capo dello Stato 

in un evento la cui 

conduzione è stata affidata 

a Flavio Insinna e che è 

stata trasmesso in diretta 

su Rai 1. Prima dell’evento 

una delegazione composta 

dai Presidenti Nazionali 

delle Organizzazioni 

coinvolte è stata ricevuta dal 

Presidente Mattarella per 

rappresentare quali sono le 

principali criticità con cui le 

persone con disabilità ed i 

loro familiari 

quotidianamente convivono. 

Ma anche affermare che a 

condizioni idonee le persone 

con disabilità potrebbero 

essere compiutamente 

Cittadini delle e nelle proprie 

comunità. Le urgenze da 

garantire, in tale contesto, 

sono: piena e concreta 

attuazione della convenzione 

ONU; una maggiore 

attenzione alle politiche di 

inclusione e pari 

opportunità; rendere 

praticabili i progetti di vita 

delle persone; dopo di noi e 

durante noi: con risorse e 

norme coerenti; livelli 

essenziali di assistenza per i 

disturbi dello spettro 

autistico; qualità 

dell’inclusione scolastica; 

inclusione lavorativa e 

promozione 

dell’occupabilità.
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Un benvenuto cordiale a 

tutti, sono lietissimo di 

accogliervi al Quirinale in 

questa giornata, che avete 

reso particolarmente viva 

con le vostre testimonianze, 

con le vostre speranze, con 

la riaffermazione del tenace 

impegno per la tutela di diritti 

fondamentali e di valori 

costituzionali.L'impegno e le 

esperienze di cui siete 

protagonisti costituiscono un 

patrimonio prezioso per tutto 

il nostro Paese: non 

possiamo farne a meno!Il 30 

marzo - come ha ricordato 

Flavio Insinna che ringrazio 

per la sua presenza questa 

mattina - è una ricorrenza 

importante: nel 2007 il 

governo italiano, attraverso 

un suo ministro, firmò la 

Convenzione Onu sui diritti 

delle persone con disabilità 

e quelle disposizioni oggi 

integrano il nostro 

ordinamento, ponendo a tutti 

noi, come persone e come 

comunità, obiettivi più alti in 

termini di civiltà, di pari 

opportunità, di sviluppo 

delle relazioni umane e 

quindi del benessere 

sociale, che non si misura 

mai soltanto con i numeri e 

le quantità.Il rispetto 

dell'integrità della persona e 

il contrasto a ogni forma di 

discriminazione fanno 

crescere la qualità della vita 

di ciascuno, e questo si 

riverbera in ogni ambito di 

attività, compreso quella 

economica. La disabilità 

non è una malattia, tanto 

meno un problema da 

scaricare sul singolo 

individuo o sui suoi familiari. 

Le condizioni di disabilità 

divengono gravi soprattutto 

se il mondo circostante non 

tiene conto delle diversità e 

trasforma la differenza in 

fattore di esclusione. A 

creare le barriere sono 

soprattutto, purtroppo, i 

limiti della nostra 

organizzazione sociale e le 

nostre mancanze culturali, a 

partire dai riflessi lenti di 

fronte agli ostacoli che 

impediscono la piena 

espressione delle 

personalità.L'Italia 

democratica e l'Unione 

Europea sono nate per 

abbattere i muri di 

qualunque genere, per 

eliminare i fili spinati, per 

costruire un mondo di 

persone libere, uguali nelle 

loro diversità, un mondo che 

sarà tanto più progredito 

quanto meno l'esercizio dei 

diritti e la distribuzione delle 

opportunità verranno 

condizionati dal privilegio 

delle disponibilità 

economiche o dell'aspetto 

fisico.E' questo un obiettivo 

sempre vivo, a cui 

dobbiamo tendere. Qui sta 

l'essenza della civiltà 

europea che ci chiama 

sempre a difendere il valore 

della vita e della convivenza, 

oggi anche contro il 

terrorismo. L'inclusione di 

chi è in difficoltà è un 

moltiplicatore di forza 

sociale. La disabilità 

intellettiva - al centro della 

Il messaggio di Mattarella
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Giornata di oggi - è una 

fonte particolarmente 

insidiosa di sofferenza e di 

emarginazione. Lo è per 

dimensioni, comprendendo 

il 65% della disabilità nel suo 

complesso. Lo è per la sua 

natura, talvolta incerta e 

nascosta, che finisce per 

rafforzare i pregiudizi e 

rende spesso problematiche 

le diagnosi e i programmi 

terapeutici.Molti passi in 

avanti sono stati compiuti 

dalla psicologia, dalla 

pedagogia, dalla scienza 

medica, nei cui confronti è 

bene sempre avere fiducia. 

Oggi abbiamo più strumenti 

e più conoscenze per 

aiutare i nostri ragazzi. Molte 

buone pratiche sono state 

sperimentate e hanno 

aperto strade che possono 

utilmente essere percorse. 

Ma tanto c'è da fare ancora. 

Insieme.Per questo voglio 

ringraziare le associazioni 

qui presenti - Anffas, Angsa, 

Aipd, Fish e Fand - per la 

coesione che hanno 

dimostrato nel costruire 

questa occasione di 

incontro e di riflessione. Mi 

auguro che il lavoro in 

comune continui e si 

sviluppi, producendo così i 

frutti migliori.La disabilità 

intellettiva abbraccia uno 

spettro ampio di 

condizioni, dalla sindrome 

di down ai diversi disturbi 

dell'autismo, alle molteplici 

forme di disabilità dalle 

cause complesse o 

indeterminate. Questo 

deve ulteriormente 

spingervi a unire le forze: 

per accendere i riflettori 

sugli ostacoli che si 

incontrano, per alleviare gli 

affanni di famiglie talvolta 

stremate, per spingere le 

istituzioni a fare meglio e di 

più, per contrastare i 

pregiudizi che circondano 

queste condizioni e spesso 

nascondono indifferenza o 

egoismo. Uniti siete più 

forti e potete dare di più. Ai 

vostri figli e a tutta la 

società. Vincere 

l'isolamento è il primo 

passo per incamminarsi sul 

sentiero dell'inclusione, 

con efficacia 

maggiore.Abbiamo una 

Costituzione che ci 

incoraggia. Abbiamo una 

legislazione avanzata 

nell'affermare i diritti delle 

persone con disabilità, e che 

di recente è ulteriormente 

progredita, come dimostra la 

legge sulla diagnosi, la cura 

e l'abilitazione delle persone 

con problemi dello spettro 

autistico e sull'assistenza alle 

famiglie.La questione da 

affrontare è l'attuazione di 

queste disposizioni. Il 

terreno su cui misurarsi è 

rappresentato dalle concrete 

politiche sociali che devono 

tradurre in realtà gli indirizzi 

di fondo. Gli ostacoli sono le 

risorse scarse e la disparità 

di trattamento, tra territori e 

ambienti diversi, tra Nord e 

Sud, tra piccoli e grandi 

centri, tra fasce di reddito. Il 

rischio, insomma, è di 

aggiungere disuguaglianze a 

disuguaglianze. Non 

possiamo permettere che i 

programmi di inclusione 

sociale siano compressi o 

vanificati. Non possiamo 

accettare che tanti diventino 

"cittadini invisibili". 
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Il 1 luglio del 1901 una 

pioniera dell’alpinismo 

femminile, l’inglese Beatrice 

Thomasson, stupiva il 

mondo intero vincendo per 

prima la difficile parete sud 

di Punta Penia, nel gruppo 

della Marmolada, la regina 

della Dolomiti.

L’intrepida alpinista era 

accompagnata nella sua 

impresa da due guide di 

Primiero,Michele Bettega e 

Bortolo Zagonel.

Non ci è dato sapere se 

Bortolo fosse un lontano 

parente del nostro Alberto. 

Fatto sta che era da tempo 

Un desiderio... Altissimo
Un’impresa per testimoniare che con la forza 
di volontà si può raggiungere qualsiasi meta

che il nostro ragazzo, ogni 

volta che ci avvicinavamo ad 

una montagna, con il mento 

proteso verso l’alto e 

muovendo 

spasmodicamente le 

gambe, cercava di 

segnalarci qualcosa, un 

bisogno, un deisderio forse.

Finalmente un giorno, 

passeggiando sul lungolago 

che unisce Riva del Garda a 

Tobole, abbiamo capito: 

voleva salire lassù, sul 

Monte Altissimo di Nago, 

prima sentinella della lunga 

catena del Monte Baldo che 

corre parallela  alla sponda 

orientale del lago di Garda.

Conoscevamo la mèta, una 

delle destinazioni più 

gettonate del basso 

Trentino, per la 

spettacolartià dei panorami 

che da lassù si possono 

godere.

Conoscevamo anche le vie 

per accedervi. Quella più 

agevole, che parte dal 

rifugio Graziani, 

raggiungibile in auto da 

Brentonico, è una vecchia 

strada militare dal fondo 

ghiaioso, che le stesse 

guide turistiche sconsigliano 

del tutto per le persone 
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Il progetto "STAiRWAY" 

è un "nuovo" progetto 

che è stato accolto da 

ANffAS Trentino Onlus a 

partire da Dicembre 

2014. L'aggettivo 

"nuovo" si riferisce non 

solamente alla 

relativamente recente 

acquisizione del 

servizio, ma anche al 

fatto che le donne e i 

bambini che possono 

essere accolti all'interno 

della struttura 

residenziale di semi-

autonomia, sono in una 

situazione di svantaggio 

sociale che è diventata 

ulteriore elemento di 

attenzione da parte 

dell'Associazione nel 

panorama sempre più 

articolato delle fragilità 

sociali del nostro 

tempo.

In sinergia con l'Ufficio 

delle Politiche Sociali, 

nella logica di 

rispondere sempre con 

maggior efficacia agli 

emergenti bisogni di 

una società in continuo 

cambiamento, si è 

identificata la necessità 

di dare sostegno nel 

percorso di 

consolidamento delle 

autonomie individuali e 

di inserimento sociale a 

donne sole o nell’attesa 

di un figlio o con figli a 

carico, prive di 

riferimenti familiari o per 

le quali sia stato 

opportuno 

l’allontanamento dal 

nucleo d’origine.

L'offerta è rivolta a 

donne in difficoltà, 

provenienti da tutto il 

territorio provinciale e 

segnalate dai Servizi 

costrette a muoversi in 

carrozzina, considerata 

anche la lunghezza, la 

pendenza, il dislivello.

Sogno impossibile, quindi, 

quello di Alberto? Macchè!

A qualcuno viene in mente 

che i soci della SAT di Arco 

hanno messo a punto una 

speciale carrozzina con la 

quale hanno già 

sperimentato alcune uscite 

in montagna con persone 

con disabilità sensoriali o 

motorie.

Perché quindi non  provarci 

anche noi?

Detto fatto! Avuta in prestito 

la Jolette dei nostri amici 

satini, un bel giorno si parte. 

Ad accompagnare Alberto 

nella sua avventura ci sono 

due operatori del CSE di 

Arco e tre volontari.

Lasciato il nostro pullmino al 

rifugio Graziani, iniziamo 

l’impegnativa ascesa verso 

la vetta dell’Altissimo e poco 

prima di mezzogiorno 

giungiamo in vista del rifugio 

Damiano Chiesa.

Inaugurato il 6 giugno 1892, 

è il testimone di vicende e di 

memorie storiche, come ci 

racconta il gestore, la guida 

alpina Danny Zampiccoli. 

Già arroccamento militare 

durante la Prima Guerra 

Mondiale, della quale 

rimangono tutto intorno 

numerose vestigia di trincee 

e fortficazioni, il 30 ottobre 

1914 viene preso in 

possesso dell’esercito 

austro- ungarico, nelle cui 

mani rimase tuttavia per 

poco. 

Subito dopo l’inizio della 

guerra, il monte Altissimo 

venne infatti conquistato 

dall’esercito italiano, che vi 

si insedierà stabilmente.

Alberto segue il racconto a 

bocca aperta, 

concentratissimo.

Subito dopo pranzo, dal 

rifugio in breve 

raggiungiamo la cima del 

monte Altissimo, dalla 

quale la vista sul lago di 

Garda è veramente unica e 

spettacolare.

Sempre in prossimità del 

rifugio, vi è una chiesetta e 

nei pressi di un cippo 

indicatore delle numerose 

cime che si possono 

osservare, dall’Adamello al 

Carrè Alto, dalla Presanella 

al Bondone, dal gruppo del 

Brenta alle Pale di San 

Martino, dal Lagorai alla 

Valle di Ledro, dalla 

Paganella alla Vigolana, e 

verso sud, la catena dei 

monti Lessini.

In giornate particolarmente 

limpide, la vista può 

spaziare fino al gruppo del 

Bernina, del Monte Rosa 

ed alla laguna di Venezia.

Uno spettacolo mozzafiato, 

per il nostro Alberto, il 

materializzarsi di un sogno 

chissà quanto a lungo 

cullato.
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È nato il progetto
«STAiRWAY»
Un’iniziativa per rispondere con maggior efficacia
ai bisogni di una società in continuo cambiamento

Sociali di riferimento, che 

necessitano di un tempo e 

uno spazio per sviluppare 

competenze e autonomie, e 

per far crescere i propri 

bambini. 

L'appartamento, accreditato 

per un numero complessivo 

di sei persone, nell'arco 

temporale di un anno e 

mezzo ha accolto sei donne 

e sei minori. La struttura si 

connota come un ponte tra 

la presa in carico nelle 

classiche strutture 

residenziali (o di 

emergenza) che si 

occupano di sostegno alla 

maternità e la successiva 

acquisizione di una piena 

autonomia di vita personale, 

genitoriale e sociale.

All'interno di un contesto di 

vita comunitaria, attraverso 

un accompagnamento 

educativo individualizzato, 

oltre all'attenzione agli 

obiettivi di autonomia delle 

madri, nell'alloggio, vengono 

garantite le condizioni 

necessarie per la crescita in 

armonia dei minori, con 

spazi adeguati e a misura di 

bambino.

Il progetto ha come obiettivo 

principale la realizzazione di 

interventi per il sostegno alla 

genitorialità, l’integrazione 

sociale/lavorativa e 

l'eventuale reinserimento 

familiare, ove possibile. 

Attraverso la costruzione di 

una relazione significativa, 

nel quadro di un 

accompagnamento socio-

educativo segnato dalla 

quotidianità dei tempi di vita, 

a seconda delle differenti 

problematicità che vengono 

incluse nel progetto, 

possono essere attivate 

differenti modalità di 

sostegno. 

Le donne, sia italiane che 

straniere, che vengono 

accolte hanno la possibilità 

di esprimere, in un contesto 

normalizzante, le proprie 

competenze attivando 

relazioni "sane" volte alla 

ricostruzione del proprio 

percorso personale di 

femmine, madri e lavoratrici. 

I tre elementi sui quali si 

articola il lavoro con le 

donne sono, dunque: 

inizialmente la 

stabilizzazione del clima 

emotivo attraverso il periodo 

di inserimento durante il 

quale le stesse si 

appropriano del nuovo 

spazio di convivenza e si 

attivano nella conoscenza 

delle altre utenti e dei 

rispettivi figli nonché nella 

condivisione degli spazi di 

vita; la focalizzazione degli 

obiettivi di progetto e delle 

strategie volte al loro 

raggiungimento; la 

costruzione di una rete 

sociale nel territorio di 

appartenenza volta alla 



creazione di rapporti di 

fiducia e sostegno che 

possano essere utili anche 

nel momento della chiusura 

del progetto e dell'inizio di 

una vita in totale autonomia.

Proprio per questi motivi, i 

supporti che vengono 

attivati sono strutturati su 

piani diversi.

Il primo di tipo personale ha 

come elemento cardine le 

relazioni non solo informali, 

ma anche e soprattutto con 

le figure di riferimento. La 

funzione é quella di 

sostenere la persona nella 

lettura del proprio percorso 

passato per ragionare in 

modo positivo e propositivo 

sulle scelte da 

intraprendere, mantenendo 

un livello di motivazione che 

permetta di raggiungere gli 

obiettivi, valorizzando la 

persona. Le relazioni con 

l'educatrice e altri soggetti 

che, a vario titolo, svolgono 

azioni complementari 

all'accompagnamento 

educativo sono positive 

perché veicolano un 

confronto alla pari: ci si 

riferisce ad esempio, 

all'ausilio da parte di una 

giovane in Servizio Civile 

che si è attivata per tre mesi, 

all'interno e all'esterno della 

struttura, come figura di 

supporto per il disbrigo di 

pratiche burocratiche e nel 

monitoraggio di alcuni 

aspetti legati alla 

genitorialità. Lo stesso 

Progetto SCUP S.O.L.E. - 

Sicure Operatività per Libere 

Esperienze troverà ulteriore 

applicazione a partire da 

inizio Luglio, per i prossimi 

nove mesi, articolandosi in 

aspetti legati ai rapporti con 

il territorio per garantire ai 

nuclei accolti un sempre 

maggiore radicamento e 

per mantenere viva 

l'attenzione rispetto alle 

problematiche delle donne, 

ma soprattutto alle 

soluzioni, che a loro favore 

si possono attivare.

Per ciò che concerne 

inoltre quelli che spesso 

sono gli obiettivi di 

progetto, ovvero la ricerca 

di lavoro e della casa, 

questi si incardinano 

reciprocamente su aspetti 

relativi a conoscenze e 

competenze specifiche che 

non sempre fanno parte di 

un bagaglio consolidato e 

che necessitano di pre-

requisiti - come quello 

linguistico - che, 

analogamente, non sono 

adeguatamente attivati. In 

ordine a ciò é stata 

condivisa, con alcune 

realtà del privato sociale, la 

necessità di attivare un 

Corso di Lingua per Donne 

Straniere (non solo per 

quelle accolte in struttura, 

ma aperto a tutte le donne 

del quartiere), che 

permettesse, anche in 

questo caso, di definire un 

tempo e uno spazio per le 

signore al fine di acquisire 

dimestichezza 

nell'espressione e 

comprensione della lingua 

italiana. Partendo infatti 

dalla definizione di semplici 

traguardi - identificati 

attraverso il sostegno 

esperto del gruppo delle 

volontarie, quali il desiderio 

di potersi fare carico in 

modo competente della 

vita dei propri figli (ad 

esempio: rapporti con la 

scuola e con le strutture 

sanitarie), di partecipare in 

modo attivo alla vita 

sociale nonché la voglia di 

sperimentarsi in una, magari 

nuova, esperienza 

professionale - é possibile 

anche confrontarsi con ruoli 

e figure culturalmente 

diversi, ma anche di 

conoscere persone affini per 

interessi e sensibilità.

A questo proposito, l'apporto 

dei professionisti che 

lavorano con persone in 

situazioni di fragilità è 

fondamentale per cercare, 

cogliere e creare occasioni 

che favoriscano la 

sperimentazione di nuovi 

modelli cooperativi atti a 

favorire un welfare 

generativo come nel caso 

dell'attivazione del Progetto 

OTS (Operatori di Turismo 

Sostenibile) da parte di 

Agenzia Mediazione Lavoro 

che ha permesso di 

utilizzare lo strumento delle 

borse lavoro per la 

qualificazione, all'interno di 

un progetto di rete, di due 

utenti nel percorso di 

valutazione dei prerequisiti, 

orientamento e 

consolidamento delle 

competenze professionali.

"STAiRWAY" significa "scala" 

in italiano e, la scala per le 

donne, per queste donne e 

per alcune di queste in 

modo particolare, é spesso 

in salita; ma, come ha 

affermato in un suo aforisma 

lo scultore rumeno 

Constantin Brâncuşi, 

"Bisogna salire molto in alto, 

per vedere molto lontano".
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È realtà la legge 
sul «dopo di noi»
L’ha approvata a metà giugno la Camera in via
definitiva dopo due anni di dibattito

È stata approvata a metà giugno in via 

definitiva, da parte della Camera e dopo un 

iter durato circa due anni, la proposta di 

legge “Disposizioni in materia di assistenza 

in favore delle persone con disabilità grave 

prive del sostegno familiare”.

Anffas Onlus, Associazione Nazionale 

Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva 

e/o Relazionale, che da quasi 60 anni si 

occupa del “Dopo di Noi”, anche 

sperimentando soluzioni innovative e 

rispettose del diritto delle stesse e delle loro 

famiglie a scegliere “dove vivere, come 

vivere e con chi vivere”, esprime viva 

soddisfazione per l’approvazione della 

legge.

Anffas ha infatti seguito passo passo l’intero 

iter, suggerendo proposte migliorative, per 

la gran parte recepite, rispetto al testo 

originario che ha riunificato le varie proposte 

di legge nel tempo depositate da numerosi 

parlamentari. Tra queste, ad esempio, 

l’individuazione di soluzioni che superino 

definitivamente l’istituzionalizzazione delle 

persone con disabilità rimaste prive del 

sostegno familiare e l’ancoraggio forte alla 

Convenzione ONU sui diritti delle persone 

con disabilità ed all’art. 14 della L. 328 del 

2000, che sancisce il diritto, per ciascuno, 

ad un progetto di vita individualizzato e 

personalizzato che stabilisca intensità e 

natura dei sostegni necessari per vivere una 

vita di qualità per l’intero arco dell’esistenza, 

anche quando le famiglie vengono a 

mancare o sono esse stesse necessitanti di 

supporto.
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“Una legge in quanto tale non è mai né 

buona né cattiva; la sua valutazione deve 

essere realizzata, infatti, rispetto all’impatto 

materiale che la stessa riesce a produrre sul 

miglioramento della qualità di vita delle 

persone destinatarie” commenta Roberto 

Speziale, Presidente Nazionale 

dell’Associazione. “In tale ottica, sarà di 

fondamentale importanza il ruolo delle 

Regioni e degli Enti locali a cui sono 

demandati gli aspetti applicativi” prosegue 

Speziale “ed al tempo stesso diviene 

fondamentale anche il ruolo delle 

Associazioni di persone con disabilità e di 

famiglie, che devono non solo vigilare sulla 

corretta applicazione, ma anche 

promuovere ed indicare buone prassi”.

La “palla” passa, quindi, adesso alle Regioni 

ed agli Enti Locali verso i quali 

l’Associazione indirizza specifici interrogativi.

Continua infatti il presidente “Ci chiediamo, 

attraverso questa legge che stanzia nel 

triennio un fondo nazionale di 150 milioni di 

euro, quante persone con disabilità avranno 

soluzioni alternative agli Istituti? Quante 

persone con disabilità potranno finalmente 

scegliere, pianificando il dopo di noi nel 

durante noi, dove vivere, come vivere e con 

chi vivere? Quante saranno le soluzioni 

innovative dell’abitare in autonomia, in micro-

comunità? Quante saranno le persone e le 

famiglie che saranno messe in condizione di 

vivere con in giusti supporti e nel rispetto del 

progetto globale di vita redatto ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 14 della L. 328/00 a poter 

vivere a casa propria anche quando i genitori 

o i famigliari non saranno più in grado di 

assolvere alle responsabilità genitoriali? Quali 

saranno gli adeguati sostegni per garantire 

che la protezione della destinazione dei 

patrimoni, attraverso gli strumenti di tutela 

giuridica, possa concorrere anche grazie alle 

previste agevolazioni fiscali, a costruire il 

proprio diritto alla vita indipendente / 

interdipendente ed all’abitare in autonomia? 

Quante risorse aggiuntive destineranno 

Regioni e Comuni?”

Anffas anche grazie alla ultra cinquantennale 

esperienza ed alla sua Fondazione Nazionale 

Dopo di Noi ha già sperimentato buone 

prassi e progetti innovativi che rendono 

concrete le opportunità offerte oggi da 

questa legge, che va oltre la specifica platea 

dei destinatari e che sancisce, in  coerenza 

con la Convenzione ONU, i nuovi paradigmi 

della libertà di scelta, dell’abitare in 

autonomia, della de-istituzionalizzazione e 

dovrebbe orientare l’intero sistema della 

residenzialità delle persone con disabilità.

“Oggi certamente le persone con disabilità e 

le loro famiglie” conclude Speziale “grazie a 

questa legge, possono guardare al proprio 

futuro con maggiore serenità, ma la strada 

da compiere è ancora tanta e sarà 

fondamentale far passare il primario 

concetto, contenuto nella legge, che per 

garantire la migliore qualità di vita possibile 

alle persone con disabilità prive di sostegno 

famigliare il Dopo di Noi va progettato e 

pianificato nel durante noi, personalizzando i 

singoli interventi nel rispetto delle esigenze, 

dignità e diritti fondamentali di ogni persona”.

Anffas Trentino Onlus
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Da Milano il 
«Manifesto di Milano»
Un documento sui diritti delle persone con disabilità
e/o relazionali e dei loro famigliari

“Mettere definitivamente al centro il 

protagonismo delle persone con disabilità 

intellettiva e/o relazionale e far diventare tutti 

gli altri concetti, valori e azioni funzionali ed 

orientati a raggiungere questo scenario”

“Assumere indiscutibilmente la Convenzione 

ONU sui diritti delle persone con disabilità 

come cornice di riferimento, con la sua 

portata di vera e propria rivoluzione culturale 

dei concetti di salute e disabilità, accettando 

l’idea di disabilità come relazione sociale e 

non come condizione soggettiva e passiva 

della persona”

E’ questo il cuore del “Manifesto di Milano” 

sui diritti delle persone con disabilità 

intellettive e/o relazionali e dei loro familiari, 

importantissimo documento approvato 

all’unanimità nel corso dell’Assemblea 

Nazionale Anffas Onlus celebratasi nel 

capoluogo lombardo lo scorso 11 e 12 

giugno con l’obiettivo di tracciare le linee 

politiche dell’Associazione per il futuro.

Oltre 300 presenti, tra persone con 

disabilità, familiari, tecnici e professionisti, 

istituzioni e rappresentanti di altre  

organizzazioni del terzo settore, sono                            

accorse da tutta Italia per partecipare a 

questo momento storico per Anffas, che 

segna una pietra miliare per 

un’Associazione di famiglie con una lunga 

storia alle spalle e da sempre pronta a 

reinventarsi ed a scommettere sul futuro e 

ad aprirsi a nuove sfide.

La nuova linea associativa è arrivata 

all’approvazione attraverso un percorso di 

democrazia partecipata che ha coinvolto, in 

tutta Italia, migliaia di famiglie, tecnici e 

persone con disabilità intellettiva. Infatti, le 

stesse persone con disabilità sono state, per 

la prima volta nella storia di Anffas, coinvolte 

a pieno titolo nella definizione della nuova 

linea associativa, forti del motto “Nulla su di 

noi, senza di noi!”. Ciò è stato reso anche 

possibile dal progetto “Io cittadino” che 

Anffas sta portando avanti in Italia e che ha 

visto la sua massima espressione nella 

Giornata Nazionale della Disabilità 

Intellettiva celebrata il 30 marzo scorso 

presso la Presidenza della Repubblica con 

la consegna nelle mani del Presidente 

Mattarella della “Dichiarazione di Roma sulla 

promozione dell’autorappresentanza in Italia 

e in Europa”.

Ed il cuore pulsante del Manifesto è 
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riassumibile nei seguenti punti:

I diritti delle persone con disabilità vanno 

sempre, dovunque e comunque rispettati e 

garantiti

Le Famiglie delle persone con disabilità 

devono essere sostenute e tutelate per il 

miglioramento della loro qualità di vita

L’Inclusione Sociale deve essere declinata 

nell’ottica del “curare le comunità per curare 

le persone”

I servizi per le persone con disabilità devono 

essere riorientati per mirare al 

potenziamento delle loro abilità ed avere 

come fine la piena inclusione sociale e 

partecipazione attiva nella comunità

Anffas è giuridicamente e culturalmente 

appartenente al variegato mondo del Terzo 

Settore e in quanto tale si impegna operare 

nel pieno rispetto delle regole e in regime di 

trasparenza (essere un esempio per le 

Comunità).

“La nostra Associazione” commenta il 

Presidente Nazionale Roberto Speziale “ha 

deciso in maniera corale e con grandissimo 

entusiasmo su cosa impegnarsi nel 

prossimo futuro, prendendo a riferimento 

proprio lo slogan del movimento degli 

autorappresentanti italiani liberi di scegliere, 

liberi di partecipare con il coraggio di 

cambiare il mondo. E forte della sua storia 

ha valutato la necessità di porsi come 

Associazione che innova, che cambia e che 

si impegna per il cambiamento e per la 

costruzione di una comunità maggiormente 

inclusiva per tutte le persone, a partire da 

quelle con disabilità intellettiva e /o 

relazionale”.

“Il Manifesto di Milano” continua Speziale 

“sancisce con forza il ruolo di Anffas nella 

lotta verso qualsiasi forma di 

discriminazione ed il suo impegno costante - 

ma rinnovato – per fare in modo che le 

persone con disabilità intellettiva e/o 

relazionale – a prescindere dalla 

complessità della disabilità – siano 

riconosciute nella loro dignità di persone e 

cittadini e sostenute adeguatamente, 

insieme alle loro famiglie, per il rispetto dei 

loro diritti umani”.

“Ma Anffas non si ferma ai soli aspetti di 

principio.” prosegue il Presidente “La nostra 

Associazione è all’opera su tutti i fronti - 

quello dell’advocacy, dei servizi, della 

sperimentazione e della ricerca - per 

costruire e proporre soluzioni concrete e 

buoni prassi a servizio dell’intera Comunità. 

Ne sono un esempio recente gli interventi 

realizzati in materia di durante e dopo di noi 

e vita indipendente-interdipendente, le 

sperimentazioni sul progetto di vita a partire 

dall’uso delle matrici ecologiche e dei 

sostegni, le ricerche in materia di disabilità 

complesse ed invecchiamento, il lavoro 

sull’inclusività dei servizi, i progetti 

sull’autodeterminazione ed auto 

rappresentanza”.

“Il nostro auspicio” conclude Speziale “è 

che anche grazie a questo percorso l’intera 

comunità si impegni insieme a noi per fare 

in modo che quella attuale sia l’ultima 

generazione di persone con disabilità 

intellettiva ad essere discriminate ed escluse 

a causa della disabilità, costruendo così un 

mondo migliore per tutti”.

Consueto appuntamento con gli Alpini di Sopramonte 
che hanno offerto un momento di svago ai ragazzi dei 
Centri di Trento nel mese di maggio. Un pranzo ospitato 
nella Sala polifunzionale di Sopramonte. Presente 
quest’anno anche il Presidente e la Direzione Generale 
di Anffas Trentino e Andrea Bosetti, responsabile delle 
relazioni esterne. Circa 70 le persone delle strutture di 
Trento presenti al pranzo che gli Alpini hanno cucinato e 
offerto a tutti i partecipanti. Un grazie particolare va alla 
signora Anna Cappelletti che tutti gli anni si confronta 
con gli Alpini di Sopramonte per proporre 
l’appuntamento e si occupa direttamente di coinvolgere 
un musicista per allietare la giornata.

 

A pranzo con gli Alpini
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Al concerto di 
Morandi e Baglioni
L’esperienza a Mantova di Susanna, Verouska, 
Sandro, Alessia, Lorenzo e Stefano

A metà aprile io e alcuni miei 

compagni del centro di Via 

Volta -  Verouska, Sandro, 

Emilio, Alessia, Lorenzo e 

Stefano (del c.s.o di via teatro 

Osele) abbiamo partecipato, a 

Mantova, ad un evento tanto 

atteso da tutti noi: poter vedere 

sul palco Gianni Morandi e 

Claudio Baglioni. Lunga è stata 

l’attesa al centro per la 

conferma dei biglietti e di tutte 

le autorizzazioni ma alla fine i 

sogni si sono avverati con lo 

spettacolo “CAPITANI 

CORAGGIOSI” dove abbiamo 

ballato e cantato a 

squarciagola per 3 ore tutti i più 

grandi successi di questi 

cantanti. 

Gianni Morandi prima di iniziare 

lo spettacolo è stato con noi a 

chiacchierare. 

E’ stato proprio gentile e 

simpatico. Anche Claudio 

Baglioni durante il concerto mi 

ha stretto la mano.“Capitani 

Coraggiosi” è un titolo forte per 

spiegare  il coraggio di mettersi 

in gioco senza aver paura delle 

novità, saper rischiare a 

qualunque età e trovare nuove 

chiavi di presentazione dei loro 

più grandi successi.     

Ciao Susanna                                                                                     

dalla redazione de

L’A
digetto
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Crisi: dal greco antico Krisis scelta, 

decisione e da Krino distinguere. Solo 

parole ma molto significative!

La capacità di distinguere permette di 

scegliere attivando un processo di 

trasformazione applicabile a qualsiasi 

ambito della vita. Perfect Storm La Tempesta 

Perfetta, il titolo di Pergine Spettacolo Aperto 

2016 è una sfida a cercare nelle profondità 

le risorse per emergere e riemergere, per 

individuare nuovi obiettivi, per creare nuove 

realtà. Articà e L’Adigetto, come già da 

qualche anno, sono state presenti al Festival 

a dire la loro, a dare un contributo per 

arrivare a cavalcare l’onda perfetta nella 

tempesta di questi tempi di crisi.

L’1 e 8 luglio con «La Maschera che Abito», 

un incontro con la Redazione de L’Adigetto, 

performance metafisica dalla crisi al 

cambiamento. Un’esperienza diretta del 

Perfect Storm
PSA 2016 con L’Adigetto e Articà

viaggio di liberazione attraverso la 

metamorfosi accompagnati dai giornalisti de 

L’Adigetto. Maschere, ostacoli, parole 

e confronto hanno popolato questo 

percorso avventuroso mirato ad una 

riscoperta emotiva. Il 2 luglio 2016 con 

«Heart in Progress», installazione video degli 

allievi di Articà P.zza Municipio. L'dea è di 

un'opera in continuo mutamento grazie 

all'intervento diretto dello spettatore che avrà 

anche modo di godere di un'installazione 

video. Il percorso prevede la creazione di 

un'opera realizzata in modo tale da poter 

continuare ad esser modificata così da 

produrre risultati sempre diversi ma 

piacevoli allo sguardo e nutrienti per il 

cuore. Ogni trasformazione sarà 

migliorativa!..La sfida infatti è di proporre 

una posizione propositiva nei confronti 

della crisi.
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Progetto Mappamondo
Costruiamo le nostre mappe
per l’orientamento!

Anffas Trentino Onlus, grazie 

al sostegno della 

Fondazione Cassa rurale di 

Trento, ha attivato il progetto 

Mappamondo, un 

laboratorio sperimentale per 

l'ascolto, l'incontro e 

l'orientamento professionale 

di  giovani con disabilità. 

L'iniziativa prevedeva una 

serie di incontri di gruppo e 

colloqui individualizzati per 

l'orientamento e la 

valutazione degli interessi e 

atteggiamenti verso il 

proprio futuro lavorativo.

Il laboratorio si proponeva 

l'obiettivo di aiutare i 

partecipanti a: 

sistematizzare le proprie 

conoscenze sul mondo del 

lavoro e sulle competenze 

necessarie per trovare e 

mantenere un'occupazione.

- avere una 

rappresentazione realistica 

di sé e delle proprie abilità 

lavorative (conoscenza di sé 

e del mondo del lavoro).

- imparare ad usare 

strumenti per orientarsi nel 

percorso di crescita e di 

avvicinamento alle 

responsabilità della vita 

adulta. Ogni corsista, 

partendo dalle proprie 

caratteristiche, con l'aiuto 

dei mediatori di aula, ha 

potuto tracciare una propria 

mappa rispetto a ciò che il 

futuro potrebbe 

prospettargli. I concetti 

appresi durante gli incontri 

sono stati sintetizzati e 

rappresentati in maniera 

semplificata su cartelloni. 

A fine percorso è stata 

elaborata una mappa 

concettuale “comune” 

rappresentativa del percorso 

di orientamento svolto. 

Per la realizzazione grafica 

dei poster finali è stata 

fondamentale la 

collaborazione  con la 

classe dell'Istituto Arti 

Grafiche di Trento 

impegnata nell'attività di 

Arteimpresa, che ha 

riproposto in formato adatto 

alla stampa le mappe create 

dai ragazzi durante il 

laboratorio e ha aiutato nella 

realizzazione del logo del 

progetto.

Lasciamo ora la parola ai 

protagonisti: Dimitry, Giulia, 

Marco, Silvia, Sergio, 

Bastian, Anna, Stefano, 

Evelin e Viviana.

Cos'è il progetto 

mappamondo?

Il progetto Mappamondo è 

un corso/laboratorio 

sperimentale, finanziato con 

il sostegno della Fondazione 

Cassa Rurale di Trento, che 

ci ha impegnato per 10 mesi 

tra lezioni, colloqui, schede, 

lavori di gruppo, interviste. 

E' stato come fare un 

viaggio in cui alcuni dubbi 

sono spariti ed hanno fatto 

spazio a dei nuovi saperi. 

Abbiamo arricchito il nostro 

bagaglio, che ci 

accompagnerà durante la 

nostra crescita formativa. 

chi ha partecipato?

Siamo 10 ragazzi che stanno 

frequentando il centro Per. 

La di Trento, dove ogni 

giorno lavoriamo per 

sviluppare le competenze 

che ci serviranno in futuro. 

Facciamo attività che ci 

permettono di migliorare le 

nostre abilità, ma anche per 

capire ed imparare cosa 
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significa essere adulti 

autonomi, stabilire relazioni 

ed essere in grado di 

gestirle, comprendere le 

regole del lavoro, i ritmi che 

bisogna tenere e tanto altro.

Cosa avete imparato 

durante il percorso?

Durante questo corso di 

orientamento abbiamo visto 

quali potrebbero essere le 

"finestre d'uscita" una volta 

terminato il progetto Per.La. 

Una scelta non dell'ultimo 

minuto, ma maturata nel 

tempo, quella più adatta a 

noi e che ci faccia stare 

bene in futuro.

Potete fare qualche 

esempio di possibili 

occupazioni future?

C'è la possibilità di entrare in 

una cooperativa sociale di 

tipo A o di tipo B, che hanno 

caratteristiche diverse, ma 

entrambe garantiscono la 

presenza quotidiana dei 

professionisti che ci aiutino 

ad affrontare le difficoltà che 

potremo incontrare. 

Viene richiesta bravura e 

precisione nel lavoro, ma 

con dei ritmi meno pressanti 

rispetto ad altri ambienti. 

Oppure si può entrare nel 

mondo del lavoro a regime 

di mercato, in aziende  che 

per legge hanno l'obbligo di 

assumere persone disabili, 

dove viene garantito un 

reale contratto ed uno 

stipendio, dove si hanno gli 

stessi diritti e gli stessi 

doveri di un qualsiasi 

lavoratore, dove bisogna 

essere in grado di affrontare 

i ritmi richiesti dall'azienda e 

gestire in modo autonomo le 

relazioni con gli altri.

Perchè per voi è 

importante il lavoro? 

Abbiamo ragionato sul 

perché in futuro ci 

piacerebbe avere 

un'occupazione, un 

impegno quotidiano, uno 

spazio che sia solo nostro. 

Riteniamo che il lavoro sia 

importante per: guadagnare 

soldi e mantenersi, rendersi 

autonomi, avere 

soddisfazione, imparare 

cose nuove, sentirsi utili e 

aiutare, rendersi 

responsabili, socializzare. 

(immagine poster)

Quali sono le competenze 

del buon lavoratore?

Abbiamo scoperto che non 

è importante solamente 

saper svolgere bene le 

mansioni che dobbiamo 

fare (saper fare), ma anche 

avere un comportamento 

maturo e adeguato per 

collaborare con gli altri 

(saper essere). 

Ognuno di noi orientandosi 

verso il proprio futuro cerca 

di mettercela tutta per 

riempire il proprio bagaglio di 

competenze, da soli non 

sarebbe facile, ma sulla 

nostra strada abbiamo avuto 

la fortuna di incontrare delle 

persone che ci hanno aiutato 

e che potranno aiutarci in 

futuro. Veniamo indirizzati 

sulla strada giusta anche 

bussando alle porte del 

Servizio Sociale e del Centro 

per l'Impiego. Attraverso dei 

colloqui con esperti di 

disabilità e lavoro riusciremo 

a definire quale finestra 

d'uscita fa per noi.

Alla fine di questo progetto 

cosa vi aspettate per il 

futuro?

Adesso non ci resta che 

andare avanti con il giusto 

equipaggiamento verso la 

nostra futura occupazione! 
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Anffas Trentino e il 
Servizio Civile
Una positiva esperienza che viene 
portata avanti da molti anni

Anffas Trentino Onlus ha accolto con 

attenzione e considerazione la 

trasformazione che il Parlamento Italiano ha 

operato,  con la legge n.64 del 6 marzo 

2001 successiva alla n. 230 del 1998, per 

dare un nuovo significato culturale e 

progettuale al concetto di obiezione di 

coscienza, sostituendolo con l’introduzione 

di un diritto al servizio civile volontario, 

senza distinzioni di sesso e superando il 

mero significato patriottico che per anni 

aveva legato il dovere civile a quello militare.

L’introduzione della volontarietà e 

l’accettazione della stessa come un diritto di 

scelta, hanno contribuito a modificare 

gradualmente il modo di interpretare il 

servizio civile nella Comunità.

L’aspetto più innovativo che anche Anffas 

Trentino Onlus ha condiviso in questa 

riforma è stato l’introduzione della 

progettualità come strumento di interazione 

fra i giovani e l’Ente proponente da attuarsi 

attraverso la formula del bando. Tanti anni di 

obiezione di coscienza avevano 

sicuramente determinato inevitabili 

consolidamenti culturali anche in Anffas 

Trentino. I giovani ( peraltro solo maschi ) 

prendevano servizio senza una precisa 

scelta progettuale e nonostante fossero 

indubbiamente una preziosa risorsa 

appariva evidente che la scelta 

dell’obiezione di coscienza fosse 

innanzitutto un‘alternativa al dovere del 

servizio militare con regole e condizioni di 

servizio sicuramente meno permissive.

Non fu semplice adattarsi al nuovo sistema, 

proporsi con delle specifiche progettazioni 

da sottoporre ai giovani e lasciarsi alle spalle 

un percorso di circa 20 anni in cui in Anffas 

di Responsabile Relazioni Esterne e Servizio Civile Anffas Trentino Andrea Bosetti 

Trentino avevano prestato servizio circa 200 

giovani impegnati nelle molteplici attività 

dell’Ente. Del resto l’apporto degli obiettori 

di coscienza è stato certamente importante 

e specialmente  una presenza garantita 

annuale di giovani nelle strutture.

E’indubbio che nel  momento in cui finì la 

leva obbligatoria venne a mancare questa 

risorsa che si era ben adattata ai servizi ed 

all’azione in favore della persona  con 

disabilità. Nella fase di passaggio da 

obiezione di coscienza a servizio civile 

volontario è stato fondamentale il supporto 

della Sede Nazionale Anffas Onlus che fu un 

primo riferimento nell’avvicinare e formare 

molte Anffas al nuovo sistema. 

Anffas Trentino Onlus aderì per la prima 

volta alla selezione di volontari con il bando 

del 3 maggio 2005 e fino al 2007 / 2008  

prestarono servizio civile 13 giovani, per la 

maggior parte ragazze. Con l’anno 2009 

Anffas Trentino Onlus effettua un ulteriore 

passo accreditandosi come Ente di 3° 



Classe attraverso la Provincia Autonoma di 

Trento, fruendo così della possibilità di 

progettare e partecipare direttamente ai 

bandi di servizio civile nazionale.

È importante aver presente che la Provincia 

Autonoma di Trento si è da subito  

impegnata sia con fondi propri che con idee 

per evolvere le potenzialità  ed opportunità 

del servizio civile. Infatti con la LP n° 5 2007 

nasce anche il Servizio Civile Provinciale che 

con la LP n° 16 09.08.2013 diventa Servizio 

Civile Universale Provinciale (SCUP). La PAT 

inizia a promuovere bandi annuali ulteriori a 

quelli già previsti dall’Ufficio Nazionale per il 

Servizio Civile adottando lo slogan “1 anno 

per esserci“ ed ampliando le proposte 

anche con bandi denominati di 6 mesi più 

per esserci e 2 mesi per esserci 

proseguendo con queste modalità fino al 

2014. L’anno della svolta provinciale è il 

2015, poiché diventa operativo, con criteri e 

regolamento, il Servizio Civile Universale 

Provinciale  che introduce significative 

modifiche e novità nell’ambito del servizio 

civile provinciale che sono già argomento di 

interesse e di studio anche a livello di 

Servizio Civile Nazionale.

Con il Servizio Civile Universale Provinciale  

possono essere presentate  proposte 

progettuali da 3 a 12 mesi di servizio con 

finanziamento a carico della PAT ma anche 

con possibilità di parziale o totale 

autofinanziamento dell’Ente attuatore del 

progetto in modo diretto o attraverso 

partnership di Aziende. La formazione 

generale diventa obbligatoria per una 

giornata mensile e la formazione specifica è 

obbligatoria per 4 ore al mese. Il servizio 

civile diventa strumento per certificare 

competenze ed , anche se ancora in fase 

sperimentale, i progetti presentati dagli Entri 

debbono evidenziare possibili competenze 

per le quali i giovani impegnati possono poi 

sviluppare un  percorso di certificazione.

In ambito Provinciale alle  regole del Servizio 

Civile Universale Provinciale  fa riferimento 

anche il settore servizio civile del 

programma Garanzia Giovani e per i giovani 

che sono iscritti a tale programma.

Pertanto ai bandi di Servizio Civile Universale 

Provinciale si abbinano anche specifici bandi 

di Servizio Civile Universale Provinciale  

Garanzia Giovani. Con il 2016 i ragazzi 

possono presentare domanda nello stesso 

bando per partecipare alla selezione su due 

progetti con possibilità di essere selezionati 

sull’uno o sull’altro. In questa evoluzione 

anche Anffas Trentino Onlus ha deciso di 

ampliare le partecipazioni e collaborazioni al 

settore del servizio civile attraverso la 

costituzione di una equipe, riconoscendo che 

il servizio civile è una risorsa per le persone 

con difficoltà intellettive e relazionali ed una 

opportunità per i giovani di mettersi in gioco. 

Al ruolo del responsabile / coordinatore del 

servizio civile si sono aggiunte 6 persone 

formate come Operatore Locale di Progetto e 

5 persone impegnate nella progettazione (di 

cui 3 sono anche OLP), nonché un’ulteriore 

figura che collabora alla strutturazione e 

stesura delle proposte progettuali. Dal 2005 

fino ad oggi Anffas Trentino ha proposto 26 

progetti + 2 progetti che sono in 

elaborazione. 47 giovani hanno terminato il 

servizio e 12 lo stanno effettuando. 8  giovani 

inizieranno fra luglio e settembre 2016. Ci 

preme sottolineare come l’esperienza che 

alcuni giovani hanno maturato nel percorso di 

servizio civile, anche come obiezione di 

coscienza, ha favorito rapporti professionali 

sia a tempo indeterminato che determinato 

con Anffas Trentino Onlus. Oggi, finalmente, il 

Servizio Civile è  riconosciuto a tutti gli effetti 

come una strada per speranze e possibilità di 

occupazione dei giovani attraverso una 

formazione specifica e operativa molto curata 

e appropriata. I 13 giovani che attualmente 

sono in servizio civile sono impegnati nei 

seguenti servizi dell’Associazione: 

accoglienza residenziale e protetta in piccoli 

gruppi per adulti e anziani; residenziale per 

persone con grave disabilità attività diurna di 

tipo socio educativa per adulti; attività 

educativo/abilitativa per bambini adolescenti 

e giovani; attività diurna di tipo socio 

occupazionale per giovani e adulti; 

attività diurna per sviluppo percorsi di 

formazione professionale per giovani e adulti; 

accoglienza per percorsi di vita in autonomia 

per adulti; accoglienza donne o madri in 

situazione di disagio. Attività in soggiorni 

estivi con giovani e adulti. 
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Vedere... senza vedere
Roberto vince un concorso fotografico
organizzato dal Rotary Campus d’Abruzzo

Lontano da sguardi 

indiscreti e dalle altrui 

valutazioni, forse il buio è 

uno spazio sacro in cui 

prevalgono i ricordi delle 

immagini più che le 

immagini stesse… e allora si 

amplificano i sensi: aumenta 

l’udito che coglie lo sbattere 

d’ali di un insetto e riesce a 

dare un nome alle persone, 

gli odori più intensi nel naso 

gradevoli o sgradevoli che 

siano, gli arti si prolungano 

in modo invisibile e diffidano 

e imparano a toccare.

Poi «l’occhio» che 

sostituisce gli occhi, 

passione antica per una 

macchina che registra e 

ferma quelle immagini che 

Roberto non può più 

vedere. Grande sfida per lui 

partecipare ad un concorso 

fotografico. Grande orgoglio 

per noi del suo risultato.

Grande Roberto!

Roberto ha partecipato al 

concorso fotografico 

«Scrivere con la luce», 

3° concorso fotografico 

Giulio Perticone

organizzato dal Comitato del 

Rotary Campus d’Abruzzo 

congiuntamente alla famiglia 

Perticone sul tema 

«disabilità e barriere». Erano 

previste due graduatorie, 

una riservata alle persone 

con disabilità, l’altra aperta a 

tutti. Le foto sono pubblicate 

sulla pagina Facebook 

«Rotary Campus d’Abruzzo 

e Molise». Roberto ha 

partecipato con tre scatti. Il 

primo è un autoritratto che 

racconta la sua cecità, il 

secondo la barriera emotiva 

delle persone che ancora 

faticano a «vedere» il 

disabile, il terzo un suo 

ritratto  mentre scatta la 

seconda foto in cui si «vede» 

il suo occhio meccanico: la 

macchina fotografica. Si è 

classificato al primo posto 

nella graduatoria riservata 

alle persone con disabilità!
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Il piacere di pedalare

Il mese scorso ha preso avvio «Trentino 

Pedala- Cicloconcorso Trentino», un’iniziativa 

che mira ad incentivare l’utilizzo della 

bicicletta per gli spostamenti quotidiani. 

L’obiettivo è di incoraggiare tutti i cittadini ad 

utilizzare la bicicletta, riducendo così 

l’inquinamento, migliorando l’ambiente e 

guadagnando salute. In questo 

Cicloconcorso la velocità e le prestazioni 

sportive non contano, l’importante è 

partecipare. Anche Anffas ha il proprio 

gruppo di ciclisti….unitevi anche voi, 

assieme ai vostri familiari ed amici!

Come fare? Sul sito www.trentinopedala.tn.it 

alla voce «la mia associazione o 

organizzazione» troverete il gruppo Anffas 

Trentino Onlus. Basta registrarsi e percorrere 

almeno 100 km per motivi di lavoro o nel 

tempo libero, in sella a una bicicletta classica 

oppure elettrica. Ciascuno di voi dovrà 

provvedere poi a registrare i km percorsi 

online oppure attraverso l’App gratuita 

«Trentino pedala». Cosa si guadagna? Tanto 

divertimento, salute e qualità di vita, ed 

inoltre, chi più pedala può concorrere 

all’assegnazione di fantastici premi!

Per ulteriori informazioni potete chiedere ad 

Elena Degasperi in sede Anffas. 

Il professor 
von Cranach a Trento

Il Dipartimento di Sociologia e Ricerca 

sociale dell’Università di Trento ha ospitato lo 

scorso marzo “Perché non accada mai più 

RICORDIAMO", la mostra documentaria che 

riporta alla luce una pagina dolorosa e 

spesso poco conosciuta della nostra storia: 

l’atroce progetto di eutanasia nazista 

compiuto a danno di circa trecentomila 

disabili e malati mentali.

Tra gli eventi collaterali alla mostra molto 

partecipato è stato quello che ha visto la 

presenza del professor Michael von 

Cranach, lo psichiatra tedesco che ha 

riportato alla luce l’intera vicenda. 

Interessante è stata anche la proiezione di 

“Mea Culpa” un documentario che riporta 

alla luce il clima sociale, politico e 

psicologico nel quale teorie eugenetiche e 

razziali, manipolazioni di darwinismo sociale, 

considerazioni economiche e una forte 

azione di propaganda sistematica hanno 

prodotto un vero e proprio progetto di 

annientamento dei malati, percepiti come un 

peso gravoso per la parte sana del “corpo 

sociale” ariano. Il video nasce dal lungo e 

meticoloso lavoro di ricerca di Michael von 

Cranach, da interviste a studiosi della 

materia e testimoni dei tragici accadimenti, 

con ampio impiego di materiali documentari 

d’epoca.

Il professor 
von Cranach a Trento

Presenti anche 
per Telethon



Il presidente dell’Inps
Tito Boeri a Trento
Una sessantina di giovani delle scuole medie 

Bresadola hanno incontrato, in occasione 

del Festival dell'Economia, il presidente 

dell'Inps Tito Boeri.

Gli studenti hanno presentato all'economista, 

presso la sede della Direzione regionale 

dell'istituto, collocata in via del Brennero, i 

risultati di un lavoro effettuato proprio in 

merito al sistema pensionistico e di welfare 

italiano, cogliendo l'opportunità per 

presentare domande e per mostrare i 

disegni realizzati sul tema della previdenza 

pubblica. L'iniziativa, intitolata «Coloriamo il 

futuro», si è avvalsa anche della 

collaborazione di Anffas (erano infatti 

presenti Giulia, Dimitri e Angela), partner 

degli uffici dell'Inps trentini durante la 

manifestazione annuale dedicata all'universo 

economico.

Tanti grazie per i 
Giochi senza Barriere
Sedicesima edizione dei Giochi Senza 

Barriere 2016 e 10° memorial Enrico 

Pancheri all'insegna di una giornata quasi 

estiva. La maninifestazione promossa da 

Anffas Trentino Onlus con ASIS e con il 

Patrocinio del Comune di Trento e della 

Provincia Autonoma di Trento, nonché 

l’attenzione ed il sostegno della Regione 

Autonoma Trentino Alto Adige e del 

Commissariato del Governo di Trento si è 

svolta venerdì 20 maggio scorso presso il 

Centro Sportivo ASIS Trento Nord a Gardolo. 

Sono state coinvolte tutte le strutture di 

Anffas Trentino Onlus, della Cooperativa 

Laboratorio Sociale, nonché 3 classi delle 

Scuole degli Istituti Comprensivi Trento 6 - 

Trento 7 – Folgaria – Lavarone – Luserna, 

una rappresentanza del Centro Don Ziglio.

Al termine della manifestazione i 

ringraziamenti sono d'obbligo per: Arma dei 

Carabinieri - Guardia di Finanza - Polizia di 

Stato; Ufficio Minoranze Linguistiche Locali e 

Relazioni Esterne PAT; Ufficio di Gabinetto e 

Pubbliche Relazioni Comune di Trento; 

Azienda Forestale di Trento e Sopramonte; 

Progetto Per.La Trento - Borgo – Rovereto; 

Gruppo basket Champion; Italo Leveghi; 

Fabio Revolti; Personale di Anffas Trentino 

Onlus, ASIS e Cooperativa Laboratorio 

Sociale; i Volontari; la Protezione Civile ANA 

Trento (con Valle dei Laghi – Vallagarina – 

Alto Garda Ledro); Protezione Civile Servizio 

Prevenzione Rischi PAT; Fanfara ANA; Prada 

Biscotti; Sait. Un ringraziamento speciale a 

Dolomiti Energia Basket Trentino, 

Associazione Allenatori Trentino Alto Adige 

Südtirol, Maran Florio e Figc Comitato 

Autonomo di Trento, Rolando Maran, Toto 

Forray, Melania Corradini, Sergio Martini, 

Francesca Dallapè, Marino Basso. 

Anffas Trentino Onlus
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