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Tanto lavoro
da fare

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

Non è certo retorico affermare che stiamo 

attraversando un tempo di profondo 

cambiamento. Certo, la realtà, se la 

guardiamo attentamente, è sempre 

dinamica. Ma ciò con cui dobbiamo 

misurarci, oggi, è l’intreccio tra fenomeni 

sociali e comunitari, mutamenti del 

contesto normativo, necessità di 

interloquire con una nuova classe dirigente, 

processi di differenziazione e di 

trasformazione dei bisogni di cura, 

educazione, assistenza per le persone con 

disabilità. È dunque necessario acquisire 

strumenti di lettura di questi fenomeni e 

affinare le capacità di rispondere alle 

istanze che essi sottendono. Un importante 

momento di sintesi e di sguardo 

prospettico è stato rappresentato, in questo 

contesto, dalla nostra recente Assemblea 

annuale, tenutasi lo scorso 24 maggio. 

Un’Assemblea particolare, quest’anno, 

poiché la sessione ordinaria è stata 

preceduta da una sessione straordinaria, 

finalizzata all’approvazione del nostro 

nuovo Statuto associativo, la cui entrata in 

vigore è, peraltro, rimandata al momento in 

cui sarà attivato il Registro unico nazionale 

del Terzo settore (RUNTS), 

presumibilmente non prima del 2020. Le 

modifiche apportate allo Statuto si sono 

rese necessarie per ottemperare ai requisiti 

richiesti dal D. Lgs. n. 117 del 2017 (Codice 

del Terzo settore)  e vedere in tal modo 

riconosciuto il nostro ruolo di soggetto che 

fornisce servizi in ambito socio-

assistenziale e socio-sanitario, molti dei 

quali oggetto di affidamento pubblico, e 

che fruisce di una serie di agevolazioni 

fiscali.

Nella sessione ordinaria dell’Assemblea 

abbiamo toccato inoltre i punti che 

concorrono in modo più significativo a 

definire il perimetro della nostra presenza e 

della nostra azione sul territorio provinciale, 

ora e in prospettiva. 

Abbiamo ribadito quale sia il compito della 

nostra Associazione nella comunità trentina 

e quanto sia rilevante il nostro contributo 

professionale e volontario nell’ottica della 

promozione e della giustizia sociale. 

Questo contributo si traduce nel nostro 

essere cerniera tra il sistema pubblico e i 

mondi vitali della famiglia e dei cittadini, 

creando sui territori luoghi di ascolto, di 

accompagnamento delle fragilità, reti 

solidali e lavorando per proporre misure di 

contrasto alla povertà esistenziale e alla 

solitudine. 

Siamo convinti che quando il modo di 

costruire le città, d’impostare i ritmi di 

lavoro e di vita e di definire le priorità di 

spesa sociale sono rispettosi delle esigenze 

dei cittadini più fragili, ci sono maggiori 

garanzie per uno sviluppo equilibrato e 

felice della vita di tutti.

Abbiamo poi affrontato le questioni poste 

dalla nuova disciplina dell’autorizzazione e 

dell’accreditamento nei servizi socio-

assistenziali, con particolare riferimento 

all’attuale fase transitoria che si concluderà 

il 1° luglio 2021. Auspichiamo con forza che 

la Provincia sia in grado di definire un 

quadro di regolamentazione per 

l’affidamento dei servizi che non sia 

imperniato su gare d’appalto, bensì su 

processi di co-programmazione, co-

progettazione e partenariato pubblico-

privato su base paritaria. 

Tali riferimenti di metodo diventano 

fondamentali anche in relazione a 

un’esigenza per noi prioritaria: il 

superamento del principio di rotazione 



degli affidamenti, il quale collide con 

rilevanti esigenze di continuità e stabilità 

che rivestono grande importanza nei servizi 

di cura, di assistenza e di sollievo a 

persone che vivono specifiche situazioni di 

bisogno.

Abbiamo evidenziato come l’accumularsi di 

disposizioni normative di vario livello e varia 

fonte stia portando a una pluralità di 

interpretazioni da parte degli Enti e 

Istituzioni che ci affidano lo svolgimento di 

servizi e attività. In tal senso, l’appello 

lanciato alla Provincia è affinché si faccia 

promotrice di quelle azioni che possono in 

modo determinante favorire la correzione di 

quelle disomogeneità che riguardano non il 

contenuto di servizi, che anche noi 

vogliamo calibrati sulle singole realtà, bensì 

il quadro amministrativo di riferimento, con i 

relativi adempimenti e oneri burocratici. 

Questa esigenza è per noi fortemente 

pressante, al fine di evitare che, per far 

fronte a tali adempimenti e oneri, i nostri 

operatori debbano dedicare tempo e fatica 

che potrebbero essere assai più utilmente 

spesi per l’ideazione e la realizzazione di 

attività per le persone che usufruiscono dei 

nostri servizi.

Abbiamo, quindi, voluto riprendere il tema 

del cosiddetto “dopo di noi”, la cui 

crescente attualità va di pari passo con il 

fenomeno del progressivo aumento dell’età 

media delle persone con disabilità 

intellettiva e disturbi del neurosviluppo. 

Molti genitori anziani sperimentano una 

drammatica preoccupazione quando 

pensano al momento in cui verranno meno, 

o comunque non saranno più in grado di 

prendersi cura dei propri figli con disabilità. 

Abbiamo concorso in termini significativi, 

con una serie di proposte, alla formulazione 

della legge provinciale n. 8 del 2018, con la 

quale sono state inserite nella legislazione 

provinciale sulla disabilità norme che 

contestualizzano e specificano le misure 

introdotte a livello nazionale dalla legge n. 

112 del 2016, meglio conosciuta come 

legge sul “dopo di noi”. Sollecitiamo, ora, 

l’implementazione delle nuove norme 

provinciali attraverso la regolamentazione 

attuativa. Dovrebbe essere, questa, 

l’occasione per attivare un processo di 
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innovazione che veda la partecipazione 

della Provincia, degli altri Enti pubblici 

competenti e delle organizzazioni del Terzo 

settore che si occupano di disabilità. Ciò al 

fine di elaborare e sperimentare soluzioni 

innovative in grado di realizzare il connubio 

virtuoso tra capitale sociale disponibile e 

specifiche tecnologie fruibili, in modo tale 

da predisporre nuove forme di 

residenzialità e, di conseguenza, offrire alle 

persone con disabilità forme più avanzate 

nell’organizzazione della propria vita e più 

capaci di attivare una rete di supporto che 

possa far fronte al momento in cui dovesse 

venir meno il supporto genitoriale o, 

comunque, familiare.

Concludo con un cenno al lavoro di 

rinnovamento del “marchio” di Anffas 

Trentino, che trova ampio spazio in questo 

numero della nostra rivista, a partire dalla 

copertina. Non si è trattato semplicemente 

di rinfrescare la nostra immagine a fini di 

marketing. 

Abbiamo avuto la possibilità di essere 

aiutati da uno sguardo esperto esterno, 

quello di Fabrizio Senici, a guardarci 

dentro, ad esplicitare le ragioni della nostra 

presenza e della nostra azione, a 

individuare quali elementi distintivi 

desideriamo comunicare. 

La frase che sintetizza il lavoro che 

abbiamo svolto - FELICITÀ NON FA RIMA 

CON NORMALITÀ – vuole sottolineare che 

ciascuna persona declina la medesima 

aspirazione alla felicità secondo forme e 

modalità assolutamente originali. 

La formulazione sintetica del nostro 

impegno, che d’ora in avanti sarà riportata 

nel nostro logo è: LIBERI DI ESSERCI, 

ossia capaci di essere un pezzo della storia 

quotidiana delle nostre comunità, della 

nostra società, del mondo in cui viviamo. 

Avvertiamo la portata di questi messaggi e 

la consistenza della grande responsabilità 

che queste parole ci assegnano. Ma ciò 

che quotidianamente sperimentiamo – ed è 

il fondamento di Anffas – è la forza 

dell’essere insieme, che diventa la 

possibilità di condividere quella 

responsabilità facendoci, insieme, carico di 

far sì che quel pezzo di storia sia 

impregnato di umanità e di amore.
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Essere felici è u
Anffas Trentino rinnova la propria 

Il nuovo concept si basa sul fatto che 
hanno il diritto di vivere 

messaggio che non è 

casuale ma è il frutto di un 

lavoro durato diversi mesi 

che ha coinvolto 

numerose persone 

coordinate da Fabrizio 

Senici, Senior Brand 

Consultant dell'agenzia 

Soluzione Group di 

Brescia, specializzata in 

questo tipo di attività. 

“I tre grandi elementi 

essenziali alla felicità in 

questa vita sono qualcosa 

da fare, qualcosa da 

amare e qualcosa da 

sperare.” In questa 

massima di Joseph 

Addison, è riassunto il 

mondo di Anffas Trentino e 

il suo modo di lavorare. La 

storia di Anffas Trentino è la 

storia di tante persone che 

hanno lottato per il 

cambiamento, riuscendo 

anche a influenzare 

l’evoluzione politica e socio-

culturale del nostro 

territorio. Molto rimane 

ancora da fare e, oggi, 

Anffas sta già combattendo 

per costruire un nuovo 

domani, ancora più ricco di 

felicità.

“Abbiamo sentito l'esigenza 

- afferma il presidente di 

Non è vero che le persone 

con disabilità sono 

impegnate 

quotidianamente a risolvere 

problemi di sopravvivenza. 

È vero invece che tutti i 

disabili hanno il diritto di 

vivere dei seppur 

temporanei momenti di 

felicità. All'insegna dello 

slogan FELICITÀ NON FA 

RIMA CON NORMALITÀ 

Anffas Trentino ha deciso di 

rinnovare la propria 

immagine di 

comunicazione, il proprio 

brand, come si dice in 

termini tecnici. Un 



 immagine di comunicazione.
 tutte le persone portatrici di disabilità 
 momenti di felicità
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n diritto di tutti

Anffas Trentino, Luciano 

Enderle - di guardare 

dentro di noi perchè, 

cambiando i tempi, 

riteniamo che debba 

cambiare anche il nostro 

modo di comunicare. 

Abbiamo così costituito un 

gruppo di lavoro al quale 

hanno partecipato i 

componenti del consiglio 

direttivo e i collaboratori 

che hanno ruoli ben precisi 

all'interno di Anffas”. 

Il gruppo si è interrogato su 

quali ruoli Anffas Trentino 

deve ricoprire per 

supportare le famiglie che 
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hanno al loro interno 

persone con disabilità e 

nel contempo sono 

emerse sei parole 

chiave servite per far 

emergere il messaggio 

finale: 

autodeterminazione, 

progresso, tutela, 

futuro, sostegno e 

felicità. C’è, in questi 

valori, la 

compenetrazione di 

due grandi idee-guida, 

per Anffas  

assolutamente 

complementari. “Da un 

lato – prosegue il 

Presidente - siamo 

impegnati ad 

accogliere ogni 

persona come 

detentrice di un valore 

inestimabile per ciò che 

è, prendendoci cura 

delle sue fragilità e 

delle sue insicurezze, 

facendola sentire 

accolta e protetta. 

Dall’altro, siamo 

determinati a 

valorizzare e a 

sviluppare le sue 

risorse, i suoi punti di 

forza, a condividere con 

lei uno sguardo 

proiettato con fiducia 

verso il futuro, senza 

rinunciare a quanto di 

più bello la vita può 

riservare. Abbiamo 

voluto definire ciò che 

ci contraddistingue, 

formulando e rendendo 

pubblica quella che 

definiamo LA NOSTRA 

PROMESSA: ci 

prendiamo cura delle 

persone con disabilità 

intellettiva e relazionale 

o con fragilità e 

sosteniamo le loro 

famiglie nelle proprie 

comunità. Ci impegniamo 

per garantire la miglior 

qualità di vita possibile 

attraverso una rete di 

servizi pensati e realizzati 

in base a bisogni ed età. 

Operiamo per la loro 

inclusione sociale e 

autodeterminazione con 

azioni concrete e 

combattiamo ogni 

discriminazione”.

Le persone sono più felici 

quando vengono assorbite 

da qualcosa che si trova 

fuori, nel mondo, quando 

sono con altre persone, 

quando sono attive, 

impegnate negli sport, 

mentre apprendono, 

amano o fanno qualunque 

altra cosa. Nelle persone, 

in tutte le persone in ugual 

modo, c’è un forte e innato 

bisogno di appartenenza, 

ed è quello il bisogno 

primario che noi vogliamo 

soddisfare. Perché alla fine 

siamo tutti diversamente 

abili, diversamente 

normali, diversamente 

meravigliosi. La felicità è la 

somma di tante piccole 

cose, è contagiosa, non 

vede la diversità come un 

limite o un ostacolo, ma anzi 

come occasione di 

arricchimento e crescita. 

Abbiamo allora il dovere di 

costruire pezzi di felicità, sia 

abbattendo le barriere, sia 

condividendo le sconfitte: 

passare dal dolore alla 

speranza, al realizzare 

l’integrazione, l’auto-

determinazione e il rispetto 

dei diritti, anche di chi non 

può riuscirci da solo.  

L’avventura di Anffas è 

cominciata nel 1958 a livello 

nazionale e nel 1965 qui in 

provincia di Trento. Anffas 

ha alle spalle una storia che 

è il suo grande patrimonio. 

In quella che Zygmunt 

Bauman ha magistralmente 

definito “società liquida”, 

Anffas costituisce una realtà 

solida. Questa solidità è un 

fatto, oggettivamente 

riconoscibile, la cui durata 

nel tempo è determinata 

dalla capacità di continuare 
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a parlare al cuore e alla 

mente di tante persone. 

“Ho avuto il piacere e 

l’onore di contribuire alla 

creazione del nuovo 

posizionamento di Brand di 

Anffas Trentino - afferma 

Fabrizio Senici. Un 

posizionamento che 

intende cambiare il 

paradigma che vuole le 

persone con disabilità 

impegnate nel quotidiano a 

risolvere il difficile mestiere 

di sopravvivere. Ecco, 

quello che vogliamo 

sottolineare con il nuovo 

concept è che tutte le 

persone portatrici di 

disabilità, appunto perché 

persone, hanno il diritto di 

vivere dei seppur 

temporanei momenti di 

felicità e che la felicità è 

uno stato di diritto di tutte 

le persone sia con 

disabilità sia che siano 

considerate “normali”. 

Sono felice che sia io che la 

mia agenzia, Soluzione 

Group, abbiamo potuto 

dare un contributo ad una 

causa così importante e 

creare un nuovo codice 

comunicativo per Anffas 

Trentino”.



Soci in Assemblea
Tradizionale appuntamento di primavera.
Il problema più importante: 
la questione degli «accreditamenti»

I soci di Anffas Trentino si sono ritrovati 

venerdì 24 maggio a Trento per l'annuale 

assemblea di bilancio dell'attività svolta e 

per programmare quella futura. È toccato al 

presidente Luciano Enderle illustrare le 

principali tematiche presenti sul tappeto 

dell'associazione che si occupa in Trentino 

di oltre 800 persone con disabilità 

intellettiva e relazionale distribuite in 35 

centri presenti su buona parte del territorio 

provinciale, seguite da quasi 600 

dipendenti e 380 volontari. 

“Siamo la cerniera tra il sistema pubblico e i 

mondi vitali della famiglia e dei cittadini, ha 

affermato Luciano Enderle. Operiamo sui 

territori per creare luoghi di ascolto, di 

accompagnamento delle fragilità, reti 

solidali, lavoriamo per proporre misure di 

contrasto alla povertà esistenziale ed alla 

solitudine”. 

Il presidente Enderle ha insistito sul fatto 

che gli investimenti pubblici sulle persone 

migliorano le loro condizioni di vita ed un 

cittadino appagato dalla propria vita, nel 

lungo periodo graverà meno sulle casse 

dello stato. All’opposto, una contrazione 

delle risorse acuisce le condizioni di 

marginalità e di esclusione. Insomma, la 

10
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supremazia del pensiero puramente 

economico, la privatizzazione dei bisogni, 

le gare al ribasso, non sono certo garanzia 

di risparmio, perché il futuro si costruisce 

oggi. Ecco perchè al primo posto dei 

problemi di Anffas Trentino c'è la questione 

dell'accreditamento e delle modalità di 

affidamento dei servizi. In termini più 

semplici quando si tratta di assistenza alla 

persone i requisiti richiesti a chi viene 

affidato questo compito devono tenere 

presente della qualità del servizio offerto e 

non solo del minor costo. Ecco uno stralcio 

della relazione letta nel corso 

dell’Assemblea. 

ACCREDITAMENTO E MODALITÀ DI 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

Dopo l’approvazione della Giunta 

provinciale, e la successiva promulgazione 

con Decreto del Presidente della Provincia, 

è stato approvato poco più di un anno fa il 

regolamento in materia di autorizzazione, 

accreditamento e vigilanza dei soggetti che 

operano in ambito socio-assistenziale. 

Ci troviamo attualmente nella fase 

transitoria, che si concluderà il 1° luglio del 

2021, finalizzata ad assicurare a tali 

soggetti il tempo per adeguarsi ai requisiti 

richiesti. Voglio dare atto agli amici che 

stanno condividendo con me la 

responsabilità istituzionale di Anffas 

Trentino e a coloro che quotidianamente 

lavorano nella sede centrale e presso i 

diversi centri con professionalità 

encomiabile, che Anffas già oggi soddisfa 

gran parte dei requisiti richiesti per 

acquisire l’accreditamento al termine di 

questa fase transitoria e che comunque i 

servizi e le attività per i quali eravamo già 

accreditati, mantengono il loro 

accreditamento in questa fase transitoria. 

L’occasione odierna è, peraltro, 

particolarmente preziosa per sottolineare 

alcune criticità che abbiamo registrato nello 

svolgersi fino ad oggi di un processo che è 

in divenire e che potrà essere oggetto, ci 

auguriamo, di qualche aggiustamento 

anche di rilievo. 

I punti che sottoponiamo all’attenzione dei 

nostri associati e degli interlocutori politico-

istituzionali riguardano, particolarmente, le 

procedure e i criteri che dovranno 

disciplinare l’affidamento dei servizi da 

parte degli Enti pubblici competenti ai 

soggetti del Terzo settore titolari di 

accreditamento. 

In tal senso, lo strumento della co-

progettazione va sicuramente valorizzato e 

potenziato, purché lo si definisca 

chiaramente come modello basato su una 

partnership simmetrica tra Enti pubblici ed 

Enti del Terzo settore, che veda 

riconosciuta a questi ultimi non solo la loro 

competenza gestionale, ma anche la loro 

capacità di leggere i bisogni presenti nel 

contesto sociale, culturale, economico di 

riferimento. 

Invitiamo, poi, a riflettere sulla circostanza 

per cui il finanziamento pubblico, fissato al 

90% nel caso di interventi oggetto di co-

progettazione e di interventi ritenuti 

meritevoli di contributo da parte degli Enti 

locali e della Provincia, seppure può di 

primo acchito risultare adeguato, in realtà 

lascia a carico del soggetto privato partner 

una quota del 10%, la quale – in caso di 

progetti articolati e complessi – può 

risultare assai difficile da reperire per 

un’organizzazione privata senza fini di 

lucro. 



Vi è infine una forte preoccupazione 

nell’ambito del Terzo settore in relazione 

all’applicazione ai servizi socio-

assistenziali, socio educativi e socio 

sanitari del criterio di carattere generale 

della rotazione in tema di affidamenti. 

Verrebbero in tal modo messe a rischio 

rilevanti esigenze di continuità, stabilità, 

radicamento territoriale dei riferimenti per 

le persone che vengono prese in carico dai 

soggetti che gestiscono quei servizi. 

Auspichiamo con forza che tali criticità 

possano essere affrontate, e possibilmente 

risolte, nell’arco di tempo – oltre due anni – 

che ci porterà alla compiuta definizione 

delle regole definitive.

I RAPPORTI CON GLI ENTI AFFIDANTI E 

IL RUOLO DELLA PROVINCIA

Nell’ultimo anno i nostri uffici hanno 

incontrato una serie di problematicità nella 

definizione delle convenzioni con i soggetti 

che ci affidano lo svolgimento di 

determinati servizi. 

Penso qui, in particolare, ai rapporti con 

Istituzioni scolastiche e formative 

provinciali, presso le quali nostri assistenti 

educatori assicurano interventi di 

assistenza scolastica, nonché alla 

definizione delle convenzioni-ponte con le 

Comunità di Valle, finalizzate a coprire la 

fase transitoria in vista dell’entrata a regime 

del nuovo regolamento. 

Ci siamo trovati in numerose occasioni di 

fronte a interpretazioni delle norme e delle 

regole da rispettare nell’affidamento dei 

servizi che hanno comportato un notevole 

appesantimento burocratico, soprattutto 

laddove si è voluto far riferimento a 

disposizioni anticorruzione e a riferimenti 

legislativi che trovano giustificazione negli 

ambiti delle gare d’appalto per la 

realizzazione di opere pubbliche e non 

dovrebbero essere pedissequamente 

riproposti in situazioni assai diverse, quali 

quelle degli affidamenti diretti di servizi 

socio assistenziali o socio educativi a 

soggetti, che per tali servizi sono 

accreditati.

Abbiamo sollecitato la Provincia, e lo 

rifacciamo oggi in un contesto pubblico e 

istituzionalmente significativo,  a creare 

gruppi di lavoro con taglio fortemente 

operativo, cui assegnare il compito di 

definire convenzioni-quadro, che possano 

fungere da modello di riferimento per la 
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definizione degli accordi con le Istituzioni 

pubbliche che ci affidano lo svolgimento di 

servizi e interventi. Ciò anche sulla scorta di 

esigenze che sono condivise con noi dalle 

strutture organizzative delle medesime 

Istituzioni.

I NUOVI SERVIZI E GLI SVILUPPI DEL 

“DOPO DI NOI”

Un doveroso aggiornamento va riservato a 

quei servizi che rappresentano il nostro 

impegno a migliorare le nostre capacità di 

supporto alle persone con disabilità e alle 

loro famiglie, attraverso interventi 

progressivamente sempre più differenziati 

e calibrati in base alla specificità dei singoli 

bisogni.

A settembre del 2018 hanno preso il via le 

attività del QUADRIFOGLIO, nucleo 

riabilitativo e socio abilitativo per l’età 

evolutiva, collocato in una nuova struttura a 

fianco di Nuova Casa Serena a Cognola.  

Si tratta del coronamento di un sogno, di 

un percorso avviato diversi anni fa e da 

allora coltivato con cura attraverso il 

rapporto con numerose famiglie e con 

l’Amministrazione provinciale. 

I servizi del QUADRIFOGLIO sono rivolti a 

persone in età evolutiva (fascia d'età 0-20 

anni) con disabilità complesse e sono 

finalizzati all'apprendimento di nuove abilità 

e ad un complessivo miglioramento della 

qualità della vita. 

Le attività sono progettate e realizzate da 

un’équipe interdisciplinare, composta da 

figure professionali qualificate nei campi 

sanitario ed educativo. Non vi è qui lo 

spazio per entrare nel dettaglio di tali 

attività. Desidero però evidenziare che la 

loro articolazione è stata pensata per offrire 

interventi “cuciti su misura” per ciascun 

bambino e ragazzo che ne usufruisce. 

Nel dare atto alla Provincia di aver 

riconosciuto il bisogno ed averci assicurato 

la condivisione del progetto e 

l’assegnazione delle risorse finanziarie per 

poterlo attivare, abbiamo chiesto a chi oggi 

ne detiene il governo che – anche 

considerando la valenza innovativa a livello 

nazionale del QUADRIFOGLIO – le modalità 

di definizione del relativo contributo 

finanziario considerino alcune specificità di 

tale complesso  servizio. 

In particolare, è emersa come criticità 

l’attuale copertura delle quote tariffarie per 

le sole giornate di effettiva presenza degli 

utenti al centro, a fronte di un tasso di 

assenze pari a circa il 30% - dovuto alle 

particolari situazioni in cui si trovano i 

piccoli e i giovani utenti – e della necessità 

di assicurare comunque le retribuzioni degli 

operatori. Di questo ne abbiamo già 

ampiamente discusso coi dirigenti a livello 

provinciale, che ci hanno aperto un tavolo 

di confronto per trovare una soluzione (è 

qua presente oggi la dott.ssa Monica 
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Susat, che ringraziamo). Abbiamo chiesto 

di attivare un confronto su tali aspetti, 

fermo restando che il nostro obiettivo è 

integrare l’anima educativa del servizio con 

quella riabilitativa e sanitaria, secondo 

quanto previsto e atteso dall’APSS.

Il Progetto H24 per persone anziane con 

disabilità (12 posti presso Nuova Casa 

Serena) costituisce un altro esempio della 

nostra ricerca di servizi che rispondano a 

bisogni che cambiano. 

Ci ha guidato in tal senso l’idea di offrire 

una risposta innovativa a persone con 

disabilità non affette da morbo di Alzheimer 

conclamato, ma che necessitano di cura e 

assistenza continuative. Sappiamo che i 

fondi per il completamento dei lavori 

finalizzati all’attivazione di questo nuovo 

nucleo, sono già stati stanziati dalla 

Provincia. Auspichiamo che nel corso di 

quest’anno siano realizzati gli interventi 

strutturali che ci porteranno all’operatività 

di questo nuovo, importante servizio. Il 

Presidente della Provincia  Fugatti, 

accompagnato dall'Assessora Segnana, in 

una recente visita alla struttura si è preso 

carico di questa situazione.  

Un’iniziativa che sta per partire e che ci sta 

molto a cuore è il Percorso DAMA 

(Disabled Advanced-Medical Assistance). 

Si tratta di un progetto finalizzato a 

migliorare l’accesso alle prestazioni 

sanitarie delle persone adulte con disabilità 

intellettiva, grazie all’attivazione di una 

specifica collaborazione di Anffas Trentino 

con l’APSS. 

La dottoressa Mariella Bonzanini vi darà, a 

termine della mia relazione, maggiori 

dettagli sul percorso.

Desidero ringraziare personalmente 

l’Azienda Sanitaria per la disponibilità di 

risorse umane, logistiche e strumentali che 

hanno consentito l’avvio di questa 

importante iniziativa, che nel primo anno di 

attività sarà naturalmente oggetto di 

un’articolata attività di monitoraggio e di 

verifica. Le esperienze già consolidate in 

altre zone d’Italia ci rendono fiduciosi di 

trarre indicazioni che attestino la bontà del 

progetto e ne suggeriscano il 

consolidamento e lo sviluppo anche in 

Trentino.

Il nostro impegno nella promozione di 

nuovi servizi va di pari passo con quello 

finalizzato all’approvazione di modifiche 

normative che favoriscano la possibilità di 

attivare interventi e servizi in grado di 

rispondere all’evoluzione dei bisogni delle 

persone con disabilità intellettiva e/o 

relazionale. 

A tale proposito, come ben sappiamo, uno 

dei fronti principali del nostro impegno 

riguarda il progressivo aumento dell’età 

media delle persone con disabilità 

intellettiva e/o relazionale e, di 

conseguenza, l’aumento delle situazioni 

nelle quali queste persone non possono 

più ricevere le cure di genitori che vengono 

a mancare, o non sono comunque più in 

grado di assistere in modo continuativo i 

propri figli. 

Le questioni che si pongono vengono 

individuate dall’espressione “dopo di noi” e 

raccolgono tutta una serie di 

preoccupazioni e la connessa necessità di 

individuare preventivamente soluzioni che 

evitino di farci cadere in logiche 
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emergenziali. 

L’approvazione in sede parlamentare della 

legge n. 112 del 2016 – detta, appunto, 

legge sul “dopo di noi” – ha costituito a 

livello nazionale un passaggio importante, 

seppur ancora parziale, rispetto alla 

necessità di individuare soluzioni basate 

sull’integrazione delle dimensioni 

relazionale, abitativa, finanziaria. 

A livello provinciale, Anffas Trentino ha 

attivamente partecipato all’iter che ha 

condotto all’approvazione della legge 

provinciale 13 giugno 2018, n. 8 che ha 

introdotto nella una serie di importanti 

novità, allo scopo di promuovere la 

disponibilità di strumenti finanziari e di 

soluzioni abitative specificamente pensati 

per le persone con disabilità che si trovano, 

o si troveranno, prive del sostegno 

familiare.

L’implementazione delle norme provinciali 

sul “dopo di noi” può costituire 

un’occasione significativa per attivare una 

sorta di “laboratorio delle idee”, nel quale la 

Provincia, gli altri enti pubblici competenti e 

le organizzazioni del Terzo settore 

interessate concorrano ad elaborare 

proposte innovative per rendere possibili 

nuove forme di residenzialità offrendo alle 

persone con disabilità prive del sostegno 

familiare l’opportunità di sperimentare 

forme più avanzate nell’organizzazione 

della propria vita. 

Affinché tali processi si attivino, è ora 

necessario che la Giunta provinciale 

proceda in tempi brevi alla 

regolamentazione attuativa delle misure 

introdotte dalla nuova legge, che dovrà 

definire anche la necessaria disponibilità di 

risorse finanziarie.

RELAZIONE DI MISSIONE SINTETICA

Credo sia ora utile ripercorrere i principali 

avvenimenti che hanno caratterizzato lo 

scorso anno, per offrire a tutti una 

panoramica generale dei mutamenti 

intervenuti. 

Ricordo che è possibile prendere visione 

della relazione di missione dettagliata, che 

approfondisce ciò che qui, per motivi di 

tempo, tratteggerò solo brevemente. 

A livello provinciale, due sono state le 

novità più significative: l’approvazione del 

già citato regolamento di autorizzazione e 

accreditamento ed il pressochè totale 

ricambio degli interlocutori, sia istituzionali, 

che tecnici, seguito alle elezioni provinciali 

di ottobre. 

Confidiamo che, superata la fase di 

conoscenza, si possa, attraverso il dialogo 

e la fiducia reciproca, lavorare 

proficuamente.

Sinteticamente, per quanto riguarda i 

servizi, vi informo che:

i centri socio educativi vivono ancora una 

fase di contrazione delle presenze, agita 

dalle Comunità di Valle e in modo 

particolare dal Comune di Trento;

le comunità alloggio vedono l’occupazione 

di tutti i posti disponibili, con un aumento 

delle richieste di sollievo da parte delle 

famiglie;

i centri occupazionali continuano a 

registrare un sensibile aumento delle 

presenze;



16

nonostante la riduzione della retta e la 

ristrutturazione del servizio, il Per.la, non 

vede segnali di ripresa;

l’assistenza scolastica, ha visto una 

ulteriore incremento, sia per numero di ore 

erogate, sia per la notevole espansione del 

servizio di doposcuola denominato Officina 

Compiti; 

il Paese di Oz ha aumentato il numero delle 

prestazioni che, saturando il servizio, 

hanno portato, purtroppo, a liste di attesa. 

Come ho già detto, a settembre ha preso 

avvio a Cognola il nuovo servizio per 

bambini e giovani “Il Quadrifoglio”. 

Nuova Casa Serena ha riprogrammato le 

accoglienze di sollievo e le risposte 

residenziali aumentando le giornate di 

accoglienza, nel rispetto del budget 

assegnato. Sono aumentati però i costi 

legati all'assistenza per i ricoveri 

ospedalieri, esito dell'aggravarsi delle 

condizioni di alcuni utenti; 

come per gli scorsi anni, i soggiorni estivi 

hanno registrato una considerevole 

riduzione delle giornate per mancata 

autorizzazione da parte dei servizi sociali.

Stairway, la struttura dedicata a donne e 

bambini privi di riferimenti familiari, nel 

2018 ha accolto due nuove persone e 

proseguito nell’attività di supporto dei  

nuclei familiari già presenti.

Il 2018 è stato un anno di cambiamento 

anche sui territori. Nell’ottica di 

efficientamento e di riduzione dei costi, il 

Per.la di Predazzo è stato trasferito a Vigo 

di Fassa e il centro Per.la di Borgo presso i 

locali adiacenti del centro occupazionale. 

Anche la zona dell’Alto Garda ha 

conosciuto un certo fermento: in autunno, il 

centro Per.la di Arco ha trovato nuova casa 

a Bolognano, inoltre, entro l’anno si 

completerà la ristrutturazione del 

compendio ex Armanni, con conseguente 

trasferimento della comunità alloggio della 

Val di Ledro col mese di giugno 2019. 

Nell’ambito delle risorse umane, la 

situazione occupazionale si è ulteriormente 

potenziata, con un incremento di 20 unità 

rispetto al 2017. 

Al 31 dicembre 2018, dunque, i 

collaboratori ammontavano in totale a 597. 

A tal proposito, informo che durante l'anno, 

abbiamo seguito e partecipato ai lavori per 

il rinnovo del CCNL, che si sono conclusi 

col mese di  gennaio 2019. Per ulteriori 

dettagli in materia di personale, vi rimando 

al bilancio sociale.

A livello organizzativo, mi preme informarvi 

di alcune importanti novità:

l'arrivo del dott. Luca Moser, con 
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responsabilità in materia di privacy, nonché 

di analisi di direttive, delibere e normative 

nazionali e provinciali; 

la nomina a responsabile psicopedagogico 

di tutti i servizi Anffas del dott. Tiziano 

Gomiero; 

l'assunzione di una nuova responsabile 

contabilità, dott.ssa Marzia Prudel, entrata 

sul pensionamento della storica 

responsabile Silvana Bianchi; 

l'affidamento dell'area giovani ed adulti al 

dott. Gianluca Primon;

l'avvicendamento alla conduzione di 

Liberamente Insieme affidata ad Andrea 

Cortelletti; 

l'affidamento del coordinamento del nuovo 

centro riabilitativo e socio abilitativo per 

l'età evolutiva il Quadrifoglio alla dott.ssa 

Linda Pizzo.

Sul versante della comunicazione, è 

proseguita la campagna pubblicitaria "Una 

donazione a km 0 accende la tua comunità" 

realizzata per sensibilizzare su lasciti e 

donazioni a favore della nostra 

associazione. Novità del 2018 è il lavoro di 

rivisitazione del brand Anffas che ha 

coinvolto un gruppo misto di collaboratori e 

che ha portato alla completa revisione della 

comunicazione di Anffas Trentino. Anche in 

questo caso, abbiamo lavorato con 

Fabrizio Senici, di Soluzione Group, che 

ringrazio per il prezioso supporto. 

Liberamente Insieme ha confermato i 

positivi numeri degli anni scorsi. Il 

volontariato è un tesoro sociale e civile che 

dobbiamo tutelare e valorizzare. È 

fondamentale non solo per chi ne trae 

diretto giovamento, ma per anche la 

costruzione di una cittadinanza attiva e 

responsabile. Per questo, in un’epoca di 

individualismo e disimpegno, gli oltre 400 

volontari di Liberamente Insieme ci 

riempiono d’orgoglio. 

Il servizio SAI? ha fornito la sua preziosa 

consulenza settimanale, sia presso la sede, 

che nelle valli. Nel 2018 lo sportello ha 

seguito un centinaio di casi, segnale di 

quanto questo servizio sia d’aiuto e di 

supporto alle famiglie.

Risulta alquanto complesso elencare tutte 

le numerosissime collaborazioni realizzate 

nel corso dell’anno: ricordo, solo a titolo 

esemplificativo, le partnership con Centro 

Studi Erickson, Aquila Basket, Cooperativa 

Bellesini, Muse, Associazioni Pescatori, 

Alpini, Sait...

Per quanto riguarda il bilancio, anticipo che 

si è reso necessario intervenire con una 

serie di azioni correttive di rientro e 

riduzione dei costi, che hanno permesso di 

chiudere l’anno in positivo. Abbiamo avuto 

in totale ricavi pari a 20.758.215 e costi per 

20.662.587 che hanno portato a un risultato 

finale di 95.628 euro. 

Occorre tenere presente che il rinnovo 

contrattuale e il passaggio di posizione del 

personale impatteranno in modo evidente 

nel bilancio 2019 e nei successivi. Nei 

dettagli del bilancio 2018 entrerà tra poco il 

presidente del collegio dei revisori dei 

conti, dott. Maurizio Postal.

CONCLUSIONI

In una delle sue opere, il filosofo Karl 

Popper scrive: 

“Il futuro è molto aperto, e dipende da noi, 

da noi tutti. Dipende da ciò che voi e io e 

molti altri uomini fanno e faranno, oggi, 

domani e dopodomani. E quello che noi 

facciamo e faremo dipende dal nostro 

pensiero, dai nostri desideri, dai nostri 

timori e dalle nostre speranze. Dipende da 

come vediamo il mondo e da come 

valutiamo le   possibilità del futuro che 

sono aperte.” In un’epoca ormai 

ineluttabilmente dominata dall’instabilità, il 

solo modo per scongiurare la paura del 

futuro sta nella consapevolezza che 

ognuno di noi può essere il cambiamento 

di cui ha bisogno il mondo. 

Non siamo idealisti, ma portatori convinti di 

una visione forte, di una spinta al 

miglioramento che coinvolga ogni 

componente della nostra società.

La felicità è il fine ultimo delle nostre azioni, 

la felicità attraversa e ispira il modo con cui 

operiamo. Certo, non esiste una vita senza 

problemi ma, come affermiamo nostra 

nuova campagna di comunicazione, nostro 

compito è lavorare ogni giorno per un 

futuro dove i nostri figli, fratelli, nipoti siano 

“liberi di esserci…felici nel loro territorio e 

nella loro irripetibile unicità”.



18

Nasce il Premio 
«Felicità sostenibile»
Assegnato nella sua prima edizione
alla ditta «Menz & Gasser

In apertura di assemblea si 

è svolta una breve 

cerimonia per la consegna 

della prima edizione del 

Premio per la «felicità 

sostenibile». Un premio 

annuale che Anffas Trentino 

ha voluto istituire - per la 

prima volta a partire da 

quest'anno - con la volontà 

di riconoscere 

pubblicamente il merito di 

imprese pubbliche o 

private, di ogni dimensione 

e settore di attività, che si 

sono mosse con spirito 

filantropico a sostegno e a 

tutela di condizioni di 

fragilità del territorio.

Il premio “Impresa a 

responsabilità sociale - 

premio per la felicità 

sostenibile Anffas Trentino 

Onlus" è quindi rivolto alle 

realtà che, a vario titolo, si 

sono dimostrate sensibili e 

attente al mondo 

diversificato delle realtà 

che si occupano di 

situazioni di fragilità.

Quest'anno la giuria ha 

identificato una azienda del 

territorio che da anni, ed in 

modo silenzioso, ha 

sostenuto e aiutato 

numerose iniziative e realtà, 

non solo a livello territoriale 

trentino ma anche 

mondiale. È una azienda 

che si è resa  parte attiva 

nella promozione culturale e 

sociale del territorio nel 

quale è radicata.

«Siamo orgogliosi di 

consegnare questo premio - 
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Pensionati e felici

Da segnalare anche la 

premiazione dei dipendenti 

che sono andati in pensione 

di recente: Silvana Bianchi, 

Franca Piva,  Pia Oss,  

Nadia Parolari, Nives 

Luraschi e Ines Rizzardi che 

hanno ritirato in sala il 

riconoscimento. Pensionati, 

ma assenti, anche Luigia 

Anna Rosafio, Mauro 

Dallapè, Paolo Bertazzoli, 

Pierina  Poletti.

ha annunciato il presidente 

Enderle - alla Menz & 

Gasser di Novaledo, una 

realtà di eccellenza 

mondiale nel suo settore 

che ha conosciuto lei 

stessa, in passato, momenti 

di difficoltà ma ha saputo 

rialzarsi dalle ceneri 

sperimentando come la 

solidarietà e la vicinanza nei  

momenti cupi possano 

essere il vero motore per la 

rinascita. Non è un caso 

che chi ha provato momenti 

difficili sia più sensibile, 

attenta e attiva nei confronti 

di chi vive qualche disagio.   

Tre generazioni, più di 80 

anni di storia, un grande 

marchio. 

Come detto questa azienda 

fa tanto e in rigoroso 

silenzio ma permettetemi 

almeno di dire ricordare le 

numerose attività con 

Anffas: primi stage per 

persone con disabilità 

ancora nel vecchio 

stabilimento di Novaledo 

che poi bruciò.

Un inserimento lavorativo di 

un giovane lavoratore con 

disabilità.

Altri stage attivati per gli 

allievi Per.la, oltre a diverse 

esperienze di simulimpresa 

svolte in azienda. A questo 

si aggiunge l'iniziativa 

dell'albero in centro nel 

2012 a Borgo e il prezioso 

sostegno per le due 

iniziative pubbliche MORSO 

E UN SORSO (Menz & 

Gasser ci regala le 

marmellate dal 2016) e UN 

REGALO PER UN REGALO 

2016/2017; sostegno 

pluriennale per il progetto di 

vita autonoma dell'Area 

Giovani e Adulti. Grazie un 

piccolo segno per un 

grande impegno. Siete un 

grande esempio». 
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Fugatti e Segnana
a «Nuova Casa Serena»
e al «Quadrifoglio»
Visita dei due esponenti del Governo 
trentino alle strutture di Anffas
Prima visita ufficiale a “Nuova Casa Serena” 

e al centro sperimentale “Il Quadrifoglio” di 

Anffas Trentino a Cognola di Trento da parte 

del presidente Maurizio Fugatti e 

dell'assessore alla Salute Stefania Segnana. 

Nei giorni scorsi i due esponenti del governo 

provinciale trentino hanno voluto toccare con 

mano due delle più importanti realtà di Anffas 

Trentino dedicate al sostegno di disabili 

gravi. Fugatti e Segnana sono stati accolti dai 

vertici di Anffas Trentino: il presidente 

Luciano Enderle, la vicepresidente Giovanna 

Catozzo, il direttore generale Massimiliano 

Deflorian, il direttore di Nuova Casa Serena 

Pietro Grigolli, la responsabile del Centro Il 

Quadrifoglio, Linda Pizzo, e la responsabile 

dei genitori Gabriella Zanolli. Visibilmente 

emozionato il presidente Fugatti ha 

dichiarato: abbiamo visitato uno dei centri 

Anffas attivi in Trentino. Forse quello dove si 

concentrano i casi più gravi. Eppure, 

nonostante l'evidenza di situazioni molto 

difficili, nonostante si intuiscano le storie delle 

persone e delle famiglie che portano un peso 

enorme, c'è spesso un sorriso a ricordarci le 

nostre responsabilità ed i nostri limiti. Il 

sorriso degli ospiti, alcuni bambini, altri già 

anziani. Il sorriso degli operatori, delle 

assistenti, del personale tutto. Il sorriso di chi 

ci ha accolto questo pomeriggio e che ci 

dice che anche in situazioni difficili si può 

comunque trasmettere un senso di speranza 

e di fiducia. Grazie Casa Serena per questa 

bella lezione”.
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Un «flash mob»
per difendere i disabili
In occasione della Giornata Mondiale
dell’Autismo estemporanea 
perfomance dei ragazzi di Anffas 

Piazza Fiera a Trento si è animata con decine 

di ragazzi di Anffas Trentino e di studenti 

dell'Istituto Artigianelli, insieme per un flash 

mob che ha voluto sensibilizzare la 

cittadinanza in occasione della giornata 

mondiale della consapevolezza sull'autismo. 

Grazie a questa ricorrenza, la 

consapevolezza dell'autismo è cresciuta in 

tutto il mondo negli ultimi anni. Per le Nazioni 

Unite, i diritti delle persone con disabilità, 

comprese le persone con autismo, sanciti 

dalla Convenzione sui Diritti delle Persone 

con Disabilità, sono parte integrante del suo 

mandato. In occasione del 2 aprile 2019 il 

mondo si tinge di blu per aumentare la 

consapevolezza su una malattia le cui 

diagnosi sono ancora difficili e che crea 

difficoltà nell'inclusione di chi ne è affetto. 

L’obiettivo della giornata è far luce su questa 

disabilità, promuovendo la ricerca e il 

miglioramento dei servizi e contrastando la 

discriminazione e l’isolamento di cui ancora 

sono vittime le persone autistiche e i loro 

familiari.

Anche Anffas Trentino ha tra le persone che 

segue utenti autistici. “La Giornata Mondiale 

della Consapevolezza sull'Autismo mira a 

mettere in luce gli ostacoli che le persone 

con autismo - e altri che vivono con l'autismo 

- affrontano ogni giorno” – commenta 

Massimiliano Deflorian, Direttore Generale di 

Anffas Trentino. “Una persona su cento ha un 

disturbo dello spettro autistico. In Italia sono 

circa 600.000. Solo una parte dei casi di 

autismo è diagnosticato, il resto rimane 

sommerso”.
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Disabilità, termometro 
di innovazione 
Le persone con disabilità sono 
un peso sociale o una risorsa?

Le persone con disabilità sono un peso 

sociale o una risorsa? Spesso parliamo dei 

disabili come persone vulnerabili, mentre 

sono persone vulnerate da segregazioni ed 

esclusioni. Oggi è più disabile un ragazzino 

di un paese in cerca di sviluppo che non va a 

scuola e resta analfabeta o un cieco che 

legge e scrive con la sintesi vocale? Valutare 

il contributo che le persone con disabilità 

possono dare è un tema che interroga le 

nostre società.

 Spesso la condizione di disabilità è vista con 

gli occhiali deformati. Chi vorrebbe vivere in 

sedia a rotelle? Chi non avrebbe orrore di 

muoversi con un bastone bianco? Chi 

accetterebbe di comunicare senza sentire? 

Questa percezione comune può giungere a 

costruire una lettura distorta delle persone 

con disabilità: alcuni economisti americani di 

scuola benthaniana (Jeremy Bentham è stato 

un economista del ‘700 che sosteneva che le 

risorse della società erano limitate quindi 

dovevano essere distribuite in modo da 

massimizzarle per lo sviluppo della società) 

ha sostenuto il “paradosso della disabilità”. 

Infatti, intervistando persone con disabilità si 

meravigliavano che esse dichiarassero di 

avere una qualità di vita buona e spesso 

ottima. In realtà il paradosso nasceva nella 

mente degli osservatori: essi partivano dal 

pregiudizio che una vita con limitazioni 

funzionali importanti dovesse essere in ogni 

caso di bassa qualità. 

Tale interpretazione si basa sull’idea che la 

condizione di disabilità sia legata alla 

persona che, a causa di una condizione di 

salute, non possa svolgere molte attività della 

vita. La Convenzione sui diritti delle persone 

con disabilità (2006) delle Nazioni Unite ha 

completamente rivoluzionato questa 

impostazione.Infatti “la disabilità” – recita il 

preambolo e) della Convenzione – “è il 

risultato dell’interazione tra persone con 

menomazioni e barriere comportamentali ed 

ambientali, che impediscono la loro piena ed 

effettiva partecipazione alla società su base 

di uguaglianza con gli altri “. Lo sguardo 

quindi si sposta sulle responsabilità degli 

stati e della società che nei secoli hanno 

prodotto un forte stigma sociale negativo, 

segregando e cancellando queste persone e 

costruendo un mondo pieno di barriere, 

ostacoli e discriminazioni.  Il tema – stima 

l’OMS - riguarda più di 1 miliardo di persone 

nel mondo e una recente ricerca dell’ISTAT 

stima che il 25% della popolazione italiana 

di Giampiero Griffo*
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(circa 13 milioni di persone) vive con una 

disabilità. 

Le Nazioni Unite con questa Convenzione – 

ratificata dal 91,6% dei paesi aderenti 

all’ONU - hanno iscritto i problemi che la 

società crea alle persone con disabilità nel 

campo della violazione di diritti umani. 

L’accesso negato ad un sistema di trasporto, 

l’esclusione dalla frequenza nelle scuole ai 

bambini con disabilità in molti paesi, la 

difficoltà a trovare un lavoro, l’inaccessibilità 

delle città sono stati inclusi negli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile come temi che 

riguardano l’insieme degli stati, per garantire 

che anche queste persone hanno diritto a 

beneficiare della crescita economica 

rispettosa dei diritti umani. 

Se riflettiamo su questo approccio, che 

sottolinea che è la società che disabilita le 

persone se le tratta in maniera differente, non 

rispettando le loro caratteristiche, scopriamo 

che in Italia e nel mondo, le società 

disabilitano un numero cospicuo di 

persone: per esempio i migrati, che pur 

essendo esseri umani, hanno la sola colpa di 

non essere cittadini del paese in cui 

emigrano; le donne che non godono degli 

stessi diritti degli uomini in molti parti del 

mondo; dei credenti di una religione che 

sono perseguitati perché non appartengono 

alla religione prevalente. La lista potrebbe 

continuare coinvolgendo un numero 

impressionante di esseri umani.  Il mondo 

ha giustificato questi comportamenti 

etichettando come vulnerabili queste 

persone. In realtà, ricostruendo la storia dei 

loro trattamenti sociali, si scopre che queste 

persone sono state vulnerate da 

segregazioni ed esclusioni. 

Eppure gli esempi di persone famose che 

hanno convissuto con un condizione di 

disabilità sono numerose. Pensate al grande 

astronomo/cosmologo Stephan Hawkins : 

nessuno lo ha mai descritto come persona 

con disabilità, anche se si muoveva in sedia 

a rotelle e comunicava con l’ausilio di un 

computer. Gli esempi potrebbero essere 

tanti: Beethoven era sordo, Flaubert 

asmatico, Toulouse Lautrec con 

malformazioni congenite… Queste persone 

non sono state ridotte ad una caratteristica, 

ma sono state valutate come persone. 

Valutare il contributo che le persone con 

disabilità possono dare è un tema che 

interroga le nostre società. Oggi è più 

disabile un ragazzino di un paese in cerca di 

sviluppo che non va a scuola e diviene 

analfabeta, che un cieco che legge e scrive 

con la sintesi vocale. Purtroppo le politiche di 

inclusione delle persone con disabilità 

rimangono relegate alle politiche sociali e 

sanitarie, le cui risorse sono disponibili nei 

periodi di crescita economica, ma vengono 

tagliate nei periodi di crisi. Parafrasando una 

massima evangelica: le persone con 

disabilità sono gli ultimi a ricevere sostegni, 

ma divengono i primi ad essere colpiti 

durante le crisi. Eppure dovremmo essere 

pienamente parte della società e beneficiare 

di tutte le politiche generali: occupazione, 

trasporti, educazione… 

Gli interventi sulla disabilità in realtà sono un 

formidabile indicatore per misurare 

l’innovazione non solo del pubblico, ma 

soprattutto del sociale e della sua capacità di 

coinvolgere e potenziare le comunità sui 

territori.Pochi sanno che il telecomando 

nasce come ausilio per permettere di 

cambiare i canali al posto delle manopole dei 

vecchi televisori o che l’email – lo strumento 

di comunicazione più usato al mondo – è 

stato progettato partendo dalla 

comunicazione tra sordi. 

La storia di Manuel Bortuzzo, divenuto 

paraplegico a causa di un colpo di pistola 

alla schiena non destinato a lui, ci dice molto 

di come il mondo ci pensa: leggendo le 

cronache giornalistiche le parole più usate 

erano dramma, tragedia, una vita spezzata. 

Invece la reazione di Manuel ci mostra che la 

vita non finisce perché ci si muove con una 

sedia rotelle, bensì ricomincia da seduto con 

un ventaglio di opportunità analoga a tutti gli 

altri.  La disabilità non è una condizione 

soggettiva, ma una relazione sociale, spetta 

agli stati, alla società, alle stesse persone 

con disabilità il compito di ridurla e superarla. 

*Giampiero Griffo è membro del consiglio mondiale di 

Disabled People’s International e coordinatore del Comitato 
Tecnico Scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla 
Condizione delle Persone con Disabilità. Il testo pubblicato 
è l'editoriale del numero di VITA di aprile. 
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Fare insieme 
La partecipazione di Anffas Trentino 

di Luca Moser

La realtà di Anffas trova uno 

dei propri fondamenti nella 

convinzione che sia 

necessario costruire 

partecipazione, condivisione, 

reciprocità e 

corresponsabilità, per offrire 

risposte concrete a persone 

e famiglie che vivono 

situazioni di fragilità. Questo 

medesimo approccio guida 

la nostra Associazione alla 

convinta partecipazione a 

quegli organismi attraverso i 

quali, a livello provinciale, gli 

enti del Terzo settore 

forniscono – in forma diretta 

o secondo meccanismi di 

rappresentanza - il proprio 

contributo di riflessione e di 

proposta, in funzione delle 

scelte che il decisore 

pubblico è chiamato ad 

adottare nei diversi ambiti dei 

sistemi di welfare e della più 

ampia convivenza civile. Si 

riporta di seguito una breve 

illustrazione relativa a tre 

organismi particolarmente 

significativi ai fini qui 

richiamati.

Forum del Terzo Settore del 

Trentino

Costituisce l’articolazione 

provinciale del Forum 

Nazionale del Terzo Settore, 

che rappresenta 87 

organizzazioni a carattere 

nazionale, con un totale di 

oltre 141.000 sedi 

territoriali, espressioni degli 

ambiti del volontariato, 

dell’associazionismo, della 

cooperazione sociale, della 

solidarietà internazionale, 

della finanza etica e del 

commercio equo e solidale. 

Si tratta dell’associazione di 

enti del Terzo settore più 

rappresentativa sul territorio 

nazionale e per questo 

riconosciuta ai sensi del d. 

lgs. n. 117/2017 (Codice 

del Terzo settore), che le 

attribuisce la titolarità a 

nominare dieci 

rappresentanti all’interno 

del Consiglio nazionale del 

Terzo settore.

Il Forum intende assicurare 

rappresentanza sociale e 

politica alle organizzazioni 

del Terzo settore, come 

condizione essenziale per 

promuoverne le attività e la 

capacità di rispondere a 

bisogni socialmente rilevanti. 

Il Forum del Terzo Settore del 

Trentino è, come recita 

l’articolo 1 dello Statuto, 

“un’associazione senza 

scopo di lucro costituita con 

il fine di rappresentare, 

nell’ambito del territorio della 

Provincia Autonoma di 
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per fare bene 
organismi provinciali del Terzo settore

Trento, i valori e le istanze 

del Terzo Settore e 

promuovere, valorizzare e 

potenziare l’azione del 

volontariato, 

dell’associazionismo, della 

cooperazione sociale, 

dell’economia sociale, della 

mutualità volontaria, della 

solidarietà sociale e 

internazionale”. Dopo un 

percorso preparatorio di 

alcuni mesi, il Forum 

provinciale ha trovato 

compiuta formalizzazione il 

22 febbraio 2019, con la 

prima riunione del Consiglio 

(o Assemblea), nel corso 

della quale sono stati eletti i 

membri del Coordinamento. 

Anffas Trentino Onlus ha 

aderito al Forum provinciale 

e il suo Presidente, Luciano 

Enderle, è stato eletto 

all’interno del neocostituito 

Coordinamento.

Consulta provinciale per la 

salute

Istituita dalla legge 

provinciale sulla tutela della 

salute, la Consulta 

costituisce uno strumento 

finalizzato ad assicurare il 

diritto dei cittadini, in forma 

singola o associata, a 

partecipare ai processi 

relativi alla definizione, 

attuazione e valutazione 

delle scelte in materia di 

politiche per la salute e di 

organizzazione e 

funzionamento del servizio 

sanitario provinciale. La 

Consulta è composta dai 

rappresentanti delle 

organizzazioni senza fini di 

lucro che operano a tutela 

del diritto alla salute in 

ambito sanitario e socio-

sanitario e che svolgono 

interventi e servizi in tale 

ambito, nonché in campo 

assistenziale.

Attraverso la Consulta, la 

Provincia intende assicurare 

l’accesso alle informazioni 

sulla sanità pubblica e la 

consultazione dei cittadini su 

questioni importanti che 

riguardano la salute 

collettiva. Inoltre, la Consulta 

costituisce strumento per 

individuare le modalità di 

presenza e le attività delle 

organizzazioni di volontariato 

e di tutela dei diritti all’interno 

delle strutture sanitarie. 

Anffas Trentino Onlus ha 

aderito alla Consulta, 

nominando la dott.ssa 

Mariella Bonzanini, membro 

del Consiglio Direttivo e 

medico, quale proprio 

rappresentante in seno a tale 

organismo.
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Consulta provinciale delle 

politiche sociali

Istituita dalla legge 

provinciale sulle politiche 

sociali, la Consulta è definita 

all’articolo 11 bis “quale 

luogo di confronto delle 

organizzazioni e delle 

professioni che operano in 

ambito socio-assistenziale 

con funzioni consultive e 

propositive in ordine 

all'attuazione di questa legge 

attraverso la formulazione di 

proposte e iniziative atte a 

favorire l'interesse, la ricerca 

e il confronto sui programmi 

di intervento anche per 

quanto attiene l'integrazione 

socio-sanitaria”.

La Consulta si articola 

secondo una configurazione 

plenaria e una ristretta. La 

prima è aperta alla più ampia 

partecipazione di persone 

fisiche e giuridiche del Terzo 

Settore, del mondo delle 

professioni socio-sanitarie e 

dei patronati. La seconda è 

definita su base elettiva ed è 

composta da 10 membri 

espressione delle 

organizzazioni del Terzo 

settore non operanti a scopo 

di volontariato e di 6 membri 

espressione dei patronati, 

delle organizzazioni di 

volontariato, delle 

associazioni di promozione 

sociale e delle professioni.

La Consulta plenaria intende 

costituire un ampio spazio di 

confronto e di 

approfondimento, finalizzato 

a far maturare conoscenza e 

condivisione in ordine alle 

linee di definizione e di 

attuazione delle politiche 

sociali provinciali.

La Consulta ristretta è 

invece un ambito più 

operativo, nel quale tradurre 

in proposte e in valutazioni i 

contenuti emersi in sede 

plenaria e definire i termini 

di dettaglio 

dell’interlocuzione con gli 

organi di governo locale e 

provinciale.

Nella scorsa legislatura 

provinciale, la Consulta è 

stata fortemente impegnata 

nel confronto con la 

Provincia circa la 

definizione del regolamento 

attuativo della legge 

provinciale sulle politiche 

sociali in materia di 

autorizzazione, 

accreditamento e 

valutazione dei soggetti che 

operano in ambito socio 

assistenziale, nonché delle 

collegate deliberazioni della 

Giunta provinciale relative, 

rispettivamente, alle linee 

guida per la redazione della 

Carta dei servizi socio- 

assistenziali, allo schema e 

alle linee guida per la 

redazione del bilancio 

sociale e al Catalogo dei 

servizi socio-assistenziali.

Considerando che, a 

seguito dell’approvazione 

del citato regolamento, è 

stato istituito – con termine 

fissato al 1° luglio 2021 - un 

regime transitorio, 

comprensivo di 

autorizzazioni e 

accreditamenti provvisori, per 

dar modo alle diverse 

organizzazioni di adeguarsi ai 

requisiti previsti per 

l’autorizzazione e 

l’accreditamento, i lavori della 

Consulta nella presente 

legislatura si indirizzeranno 

verso un’interlocuzione con 

l’Amministrazione provinciale 

in merito all’approfondimento 

e alla verifica 

dell’appropriatezza di tali 

requisiti, nonché sulle 

questioni connesse 

all’autorizzazione e 

all’accreditamento, in primis 

le modalità di affidamento dei 

servizi da parte degli Enti 

pubblici ai soggetti del Terzo 

settore accreditati.

Il Direttore generale di Anffas 

Trentino Onlus, Massimiliano 

Deflorian, già componente 

della Consulta ristretta nella 

passata legislatura, è stato 

rieletto e quindi nominato a 

farne parte anche per la 

presente legislatura.

Si è voluto con il presente 

contributo dare conto, in 

sintesi, del lavoro che Anffas 

Trentino Onlus sta portando 

avanti insieme con altri 

soggetti del Terzo settore. Ciò 

che muove l’Associazione in 

tale prospettiva è la 

convinzione che creare 

alleanze con chi condivide 

con noi un modo di guardare 

alla persona e alla famiglia 

determinerà, alla fine, un 

beneficio per le persone di 

cui Anffas si prende cura.



27www.anffas.tn.it

Approvate le modifiche 
dello statuto e nuovo 
assetto in seguito alla
riforma del terzo settore

Anffas Nazionale

Si è chiusa venerdì 31 

maggio u.s. l’Assemblea 

Nazionale di Anffas, svoltasi 

a Roma che ha visto la 

presenza di oltre 350 

partecipanti, provenienti da 

tutta Italia. Nel corso delle 

tre giornate assembleari si è 

dato vita ad un ampio 

confronto sullo stato 

dell’arte della Riforma del 

Terzo Settore e sulle 

opportunità che la stessa 

comporta, ma anche sulle 

non poche criticità 

riscontrate a causa della 

mancata emanazione di 

alcuni Decreti attuativi, 

nonché dalla mancata 

istituzione del Registro

Unico Nazionale del Terzo 

Settore. Infatti, la mancanza 

di tali atti rende molto 

incerto il quadro normativo 

di riferimento e difficili le 

stesse scelte da compiere 

da parte di tutti i singoli enti 

che sono chiamati ad 

adeguarsi alla riforma stessa 

entro il prossimo 3 agosto.

Oltre alle modifiche 

apportate allo statuto ed al 

regolamento di Anffas 

Nazionale l’assemblea ha 

approvato gli schemi dei 

nuovi statuti e della nuova 

riorganizzazione dell’intera 

struttura associativa per 

adeguarli, appunto, alle 

previsioni della Riforma.

Le principali novità sono: 

- La connotazione di Anffas 

Nazionale quale “rete 

associativa”, assumendone

le relative funzioni in favore 

degli enti aderenti e 

svolgendo anche attività di

coordinamento, tutela, 

rappresentanza, promozione 

e supporto degli enti del

Terzo Settore propri 

associati e delle loro attività;

- L’acquisizione della nuova 

denominazione 

“Associazione Nazionale di

Famiglie e Persone con 

disabilità intellettiva e 

disturbi del neurosviluppo”,

così ribadendo la centralità 

delle stesse persone con 

disabilità nella

partecipazione attiva alla 

stessa vita associativa;

- L’ampliamento delle attività 

associative statuendo che 

Anffas opera a tutti i livelli 

prioritariamente in favore di 

persone con disabilità 

intellettiva e disturbi del

neurosviluppo, anche 

derivanti da malattie rare, e 

delle loro famiglie, nonché in 

favore di persone 

svantaggiate o in condizione 

di fragilità;

- L’istituzione di un Consiglio 

Nazionale composto, di 
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diritto, da tutti i Presidenti e

Coordinatori delle Anffas 

Regionali e dai Presidenti 

della Fondazione Nazionale 

“Dopo di noi” Anffas e del 

Consorzio la Rosa Blu;

- Il rafforzamento della 

Piattaforma Italiana degli 

Autorappresentanti (PIAM), 

fondata dal movimento “Io 

cittadino” ed aderente, a 

livello europeo, ad EPSA, 

attraverso la previsione della 

costituzione di gruppi locali 

e regionali e con diritto di 

partecipazione attiva alla vita 

associativa ai vari livelli. Il 

tutto in coerenza con la 

dichiarazione di Roma del 15 

maggio 2015 sul diritto al 

sostegno alla presa di 

decisioni delle persone con

disabilità intellettiva.

“Non vi è dubbio che tutte le 

nostre organizzazioni, in 

questi mesi, sono state e 

saranno ancora coinvolte in 

un impegnativo e per nulla 

semplice lavoro di 

trasformazione ed

adeguamento a quanto 

previsto dalla Riforma” – 

afferma Roberto Speziale, 

presidente nazionale Anffas 

– “una riforma che, non 

bisogna interpretare come 

manutentiva ma bensì 

rifondativa. Per fare ciò 

occorre mettere al primo 

posto il suo spirito 

innovativo, che deve

spingere gli Enti del Terzo 

Settore ad effettuare una 

autoanalisi in termini 

valoriali, tecnici, gestionali, 

giuridici, contabili, strategici 

ed organizzativi”. Infatti la 

Riforma del Terzo Settore 

dichiara di “riconosce il 

valore e sostenere 

l’iniziativa dei cittadini che 

cooperano, anche in forma 

associata, a perseguire il 

bene comune, a potenziare 

i livelli di cittadinanza attiva, 

di coesione e protezione 

sociale, favorendo la 

partecipazione, l'inclusione 

e il pieno sviluppo della 

persona e a valorizzare il 

potenziale di crescita e di 

occupazione lavorativa”. 

Pertanto “Il nostro auspicio 

è che sia proprio questa la 

vera finalità della riforma, 

senza che la stessa si 

trasformi, come in alcuni 

casi sembra essere, in un 

sistema estremante 

complesso e burocratico. 

Sistema che rischia di 

penalizzare il mondo delle 

associazioni a vantaggio di 

altri enti o del “mercato”.” 

“Se lo Stato attraverso la 

riforma, come detto – 

continua il presidente - si 

prefigge di dare valore e 

riconoscere la funzione 

sociale degli enti del Terzo 

settore e 

dell'associazionismo quale 

espressione di 

partecipazione, solidarietà e 

pluralismo, promuovendone 

lo sviluppo e favorendone 

l'apporto originale per il 

perseguimento di finalità 

civiche, solidaristiche e di 

utilità sociale, lo deve fare 

senza costringere il nostro 

mondo ad inutili e farraginosi 

“orpelli” che rischiano,  

paradossalmente, di mettere 

“fuori gioco” una miriade di 

realtà associative sotto il 

peso di adempimenti, 

controlli e nuovi oneri, non 

sempre sostenibili”. “In 

buona sostanza, conclude 

Speziale, Anffas ha voluto 

fortemente interpretare la 

riforma come un’opportunità 

di cambiamento per 

innovarsi e sviluppare nuove 

competenze e capacità. Ed è 

In forza di tale assunto che 

Anffas continuerà ad operare 

per essere sempre all’altezza 

del suo ruolo, grazie allo 

storico e forte radicamento 

territoriale ed al suo essere 

grande associazione di 

famiglie e persone con 

disabilità, ma continuerà 

anche a vigilare affinché la 

riforma non finisca con lo 

snaturare gli elementi 

valoriali che la stessa 

dichiara di voler perseguire”.

Anffas Trentino Onlus



Vogliamo l’Osservatorio
anche in Trentino 
I ragazzi di «Io Cittadino!» hanno avanzato  
la richiesta al Consigliere di parità 
Proseguono senza sosta le 

iniziative e gli incontri dei 

ragazzi del gruppo “Io 

Cittadino!”. L'ultimo in ordine 

di tempo è stato con il 

Consigliere di parità, dott. 

Emanuele Corn. Lo hanno 

incontrato Patrizia 

Franceschini, Sergio Frigo, 

Stefania Rambaldo e Anna 

Casagranda. 

“Noi siamo venuti da lei – 

hanno esordito i ragazzi - 

perché sappiamo che si 

occupa di pari opportunità, 

quindi lavora per garantire il 

riconoscimento di pari diritti 

per tutti i cittadini della 

nostra provincia”. I ragazzi 

hanno presentato il percorso 

che stanno compiendo 

partendo dalla costituzione 

del gruppo avvenuta nel 

Febbraio 2017.  Il progetto 

“Io Cittadino!” nasce per far 

rispettare il diritto delle 

persone con disabilità. “Il 

nostro percorso – hanno 

spiegato - è cominciato 

iniziando a ragionare sulla 

parola disabilità e poi sui 

diritti e doveri delle 

persone con disabilità, 

prendendo spunto dalla 

Convenzione ONU del 

2006 sui diritti delle 

persone con disabilità. 

Abbiamo cominciato a 

pensare alla possibilità 

concreta, per le persone 

con disabilità, 

di autodeterminarsi. 

Durante il nostro percorso 

ci siamo confrontati ed 

abbiamo instaurato delle 

collaborazioni con un altro 

gruppo di auto-

rappresentanza di Bolzano, 

che si  chiama “People 

First” e fa parte 

dell’associazione 

Lebenshilfe. Con loro 

abbiamo partecipato  alle 

riunioni pubbliche 

dell’Osservatorio sui Diritti 

delle persone con disabilità 

della Provincia Autonoma di 

Bolzano. È un organo che 

ha il compito di verificare il 

rispetto dei principi contenuti 

nella Convenzione ONU e 

che mira a promuovere, 

proteggere e assicurare il 

pieno e uguale godimento di 

tutti i diritti umani e di tutte le 

libertà fondamentali da parte 

delle persone con disabilità. 

Prendendo spunto da 

quanto avviene in provincia 

di Bolzano i ragazzi hanno 

proposto al dottor Corn di 

verificare la possibilità di 

istituire anche in provincia di 

Trento un analogo 

osservatorio. 

29www.anffas.tn.it
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SPORTELLO S.A.I.?SPORTELLO S.A.I.?
Il punto di riferimento per
ogni tipo di informazione

Il S.A.I.? (Servizio Accoglienza e Informazione) Anffas Onlus 

fornisce gratuitamente informazioni, suggerimenti e 

consulenza su tutti i principali argormenti di interesse per la 

disabilità, in particolare intellettiva e relazionale (agevolazioni, 

documentazione e modulistica legisislativa, lavoro, scuola...).

Il SAI? riceve su appuntamento ogni mercoledì 

dalle 9.00 alle12.00 presso la sede Anffas Trentino. 

Su richiesta, riceve anche nelle  sedi periferiche.

Per appuntamenti: 0461407522
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Collaborazione per sostenere la 
ricerca sulle malattie rare

Anffas e Telethon insieme

Telethon in collaborazione 

con Anffas Trentino Onlus 

hanno dato vita nelle scorse 

settimane ad un’iniziativa 

presso lo Shop Center 

Valsugana di Pergine 

Valsugana per sostenere la 

ricerca sulle malattie rare! 

Era possibile acquistare i 

biscotti con farina integrale, 

oppure con pezzetti di 

arance di Sicilia o con cacao 

e gocce di cioccolato.

Iniziativa di Sait a favore del volontariato

SocioSì: 
i punti hanno dato buoni frutti

Cerimonia di consegna, lo scorso marzo 

presso la sede di Sait, di quanto donato 

dalla generosità dei consumatori soci 

nell’iniziativa “SocioSì”, la raccolta punti 

della cooperazione di consumo trentina che 

ha garantito vantaggi ai soci e la possibilità 

di fare un gesto di solidarietà concreta. 

Quest’anno la somma raccolta e consegnata 

alle varie associazioni da Renato Dalpalù, 

presidente di Sait, è stata superiore a 25 

mila euro. Anffas Trentino Onlus (presenti la 

vicepresidente Giovanna Catozzo e il 

direttore Massimiliano Deflorian) destinerà 

queste risorse “a un progetto significativo: 

rendere sempre più autonomi i giovani con 

disabilità in Trentino attraverso dei percorsi 

che permettano loro di mettersi alla prova 

misurandosi con quelli che sono i limiti e 

cercando di superarli”.
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Vi vorrei raccontare la storia di Luca e di 

Elia. Luca ha 7 anni e Elia ne ha 64.

Luca ogni mattina sgambetta nel piazzale 

della scuola, saluta la mamma e allarga 

grandi sorrisi ai compagni e a quanti lo 

salutano. Elia ogni mattina si alza, indossa i 

suoi occhiali, prima di ogni altra cosa, e 

dopo colazione passa la giornata in 

compagnia dei suoi compagni di viaggio, 

dandosi da fare quando le viene chiesto e 

ringraziando per il buon caffè dopo pranzo.

Luca ha la sindrome di down ed è un 

bambino felice, i suoi occhi non mentono.

Elia ha la sindrome di down ed è una 

bambina-adulta felice, anche lei ha gli occhi 

sereni.

Elia passa le sue giornate in un centro 

Anffas, di quelli in periferia, lassù, tra le 

montagne. Il suo mondo finisce lì tra 

persone che la accudiscono, si prendono 

cura di lei, la prendono per mano e se c’e 

bisogno, l’abbracciano, perché a Elia 

piacciono gli abbracci.

Chissà Elia per quanti anni ancora potrà 

camminare tra i corridoi del centro Anffas, 

così come lo ha conosciuto.  Ma è arrivata 

sino a qui, grazie anche a una struttura che 

percepisce il valore di una vita umana.

Luca invece? Per il momento sgambetta 

felice nel piazzale della scuola, diventerà un 

bambino-adulto anche lui e chissà se ci sarà 

ancora qualcuno che, al di là della sua 

mamma e del suo papà, lo prenderà per 

mano.

Perché vi ho raccontato questa storia?

Viviamo un mondo che gli esperti del 

settore hanno definito liquido, liquido 

perché non ci sono più punti di riferimento, 

Riflessioni ad alta voce 
di un nostro genitore 

La storia di Luca e di Elia

di Angelo Felicetti 

oppure questi punti di riferimento sono 

sempre in movimento e pertanto ci 

sentiamo smarriti e le certezze che c’erano 

un tempo non ci sono più, alcune svanite e 

altre soppiantate da nuovi paradigmi.

In un mondo così, e voi lo sapete bene, le 

persone più fragili, sono quelle più esposte 

ed è per questo che strutture come Anffas 

devono essere in grado di dare risposte 

ancora più solide per dare, sopratutto alle 

famiglie, nuovi punti di riferimento e  poter 

garantire un futuro a quei figli fragili, 

sopratutto in un dopo di noi.

Le famiglie, che oggi rappresento, hanno 

paura, sono preoccupate per i propri figli, 

temono che i cambiamenti in atto e quelli 

futuri sviliscano tutto il lavoro.

Assistiamo, come lo stesso prof. Zamagni 

ha più volte sottolineato, a una erosione dei 

fondi pubblici per il sociale che vengono 

sottratti al Terzo Settore per essere poi 

reindirizzati altrove, mentre il mondo del 

Terzo Settore attende ancora che vengano 

istituiti strumenti di finanza sociale, ma tutto 

appare  fermo.

Ricordiamo il recente balletto di inizio anno 

sull’Ires per il non profit, che a mio avviso, 

un aumento del genere, è stato vergognoso 

solo il fatto di averlo pensato.

C’È qualcosa che non mi quadra, di 

mestiere analizzo bilanci e pertanto i conti 

devono sempre tornare, ma in questo 

caso…..vedo da una parte il Presidente 

della Repubblica che di recente, 

intervenendo alle celebrazioni del 

centenario di Confcooperative elogia il ruolo 

del Terzo Settore: "avete sostenuto sempre 

le persone ai margini della società” e ancora 
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“ il Terzo Settore ha un ruolo decisivo nella 

Repubblica”. E dall’altra una politica che 

cerca di incasellare le strutture del Terzo 

Settore riconducendole e paragonandole 

alle imprese profit.

Il fondamentale ruolo che viene riconosciuto 

da Mattarella era  stato pensato e 

identificato anche dai padri della 

costituenda Repubblica quanto nella 

Costituzione, all'art 45 hanno sancito: “La 

Repubblica riconosce la funzione sociale 

della cooperazione a carattere di mutualità e 

senza fini di speculazione privata. La legge 

ne promuove e favorisce l'incremento con i 

mezzi più idonei e ne assicura, con gli 

opportuni controlli, il carattere e le finalità”.

Ma ditemi voi come é possibile promuovere 

e favorire l’incremento di queste realtà, se si 

vuole relegare il loro ruolo, fondamentale in 

una società fragile, a mere imprese che 

producono servizi che possono essere 

affidati principalmente, se non 

esclusivamente, al mio migliore offerente? 

Qui in ballo ci sono tanti Luca e tante Elia 

che devono essere presi per mano, 

abbracciati quando c’e bisogno e tutto 

questo, signori miei,  lo possiamo barattare? 

Quanto vale un abbraccio? Può un 

abbraccio essere affidato al massimo 

ribasso?

E vorrei chiudere, questa mia riflessione, 

con una frase di Papa Francesco:

"Non dimentichiamo mai che il vero potere è 

il servizio. Bisogna custodire la gente, aver 

cura di ogni persona, con amore, 

specialmente dei bambini, dei vecchi, di 

coloro che sono più fragili e che spesso 

sono nella periferia del nostro cuore".

“ Non ho mai provato prima d’ora quindi penso 

che sicuramente potrò farcela”

Pippi Calzelunghe, Astrid Lindgren

Anna è una bambina di nove anni determinata, 

volitiva, dotata di forza e coraggio. Due occhi 

azzurri che sprizzano allegria e un sorriso che 

travolge chiunque la conosca. Sembra uscita 

dalle pagine dei libri di Astrid Lindgren e, 

coincidenza, il suo personaggio “di carta” 

preferito è la coraggiosa e ribelle Pippi 

Calzelunghe. Tiziana è la sua assistente 

educatrice, dotata di un’ingegnosa creatività 

che si manifesta nella capacità di trovare 

“strade nuove” per far imparare. Un giorno 

Tiziana propone a Anna di scrivere un libro che 

raccolga i testi più belli e originali, elaborati nel 

corso dell’anno scolastico. Lei accetta, con 

entusiasmo, la sfida e scopre il piacere di 

diventare scrittrice. Dopo aver a lungo studiato 

“come sono fatti i libri“, Anna sceglie il titolo, il 

nome della casa editrice (non poteva che 

chiamarsi “ Mille colori”) scrive la sua biografia, 

la quarta di copertina. Impara a impaginare, 

scegliere i caratteri, localizzare le illustrazioni. 

Diventa abilissima nell’utilizzo del computer. Il 

risultato è sorprendente e ci dimostra come i 

bambini possano essere capaci di grandi cose. 

Nel regalarmi una copia della sua opera, leggo 

nel suo sguardo e, anche in quello di Tiziana, la 

consapevolezza dell’importante lavoro svolto, 

ma anche l’orgoglio di aver realizzato un  libro 

che racconta il mondo con gli occhi di una 

bambina speciale. Quest’esperienza ci 

racconta uno dei possibili modi per avvicinare i 

più piccoli ai libri, e far scoprire loro il piacere 

di leggere e scrivere, rendendoli protagonisti 

del loro percorso formativo. In attesa che Anna 

pubblichi il suo prossimo libro, ringrazio 

Tiziana e le maestre della classe terza A, della 

scuola primaria di Ravina per lo straordinario 

lavoro svolto.

di Francesca Ulcigrai

Storia 
delle mie

storie
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Tante iniziative a Trento legate
alla cura degli spazi pubblici 

Ragazzi con il pollice verde

Il centro progetto Per.La 

Anffas di Trento, con un 

accordo stipulato ufficialmente 

con il Servizio strade parchi e 

giardini del Comune di Trento, 

collaborano alla progettazione 

del progetto «un parco per 

tutti», presso il parco della 

Malpensada (pratone) in 

località Madonna Bianca. 

L’accordo prevede 

espressamente che gli allievi 

del centro  attuino una ricerca 

in modo che il parco venga 

allestito con giochi, cartelli 

adeguati anche a persone 

con difficoltà intellettive, 

motorie, sensoriali e con la 

maggior attenzione possibile 

al rispetto delle barriere 

architettoniche.  Il centro 

Anffas di corso Buonarroti a 

Trento, sempre attivo in 

queste iniziative, ha realizzato 

una Dog Toilet, in 

collaborazione con il Comune 

di Trento, che si trova in 

prossimità del  Centro stesso. 

Inaugurato ufficialmente in 

occasione dell’Open DAY 

Anffas 28 marzo 2019, lo 

spazio sarà curato con 

regolarità dagli ospiti della 

struttura. Il centro progetto 

Per.La  Anffas di Trento e 

l’Associazione Liberamente 

Insieme per Anffas Trentino 

hanno partecipato al bando 

del Comune di Trento «Fiori al 

centro», con la realizzazione 

di due aiuole che rimarranno 

allestite da maggio a 

settembre di quest’anno. Fiori 

al centro è un’iniziativa che 

abbellisce il centro storico 

con colorati allestimenti 

floreali ed eventi dedicati al 

verde. Preziosa in questo 

lavoro è stata anche la 

collaborazione del 

dipartimento foreste della 

PAT che ha fornito alcune 

piante al centro ed 

all’associazione per la 

realizzazione delle due 

aiuole. Il centro Anffas di via 

Gramsci a Trento si attiva, 

coinvolgendo i propri ospiti e 

gradualmente anche di altri 

centri, per abbellire e curare 

uno spazio/giardino adiacente 

lasciato generosamente in 

comodato dai proprietari dello 

stabile. Il lavoro trova il 

supporto ed i consigli del 

Servizio per il sostegno e la 

valorizzazione ambientale PAT 

e del servizio  parchi e giardini 

Comune di Trento. 
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160 gli utenti coinvolti tra mare,  
lago e montagna

È già tempo di soggiorni 

di Andrea Bosetti

Anffas Trentino Onlus anche 

quest’anno conferma 

l’appuntamento  con i 

soggiorni estivi ritenendolo 

necessario al benessere 

degli ospiti che frequentano 

le proprie strutture. 

L’esperienza viene 

organizzata a fine maggio 

ed in giugno per 160 ospiti 

delle strutture, sia di Trento 

che delle periferie e che 

soggiornano in otto  località 

di mare, tre di montagna ed 

una al lago. La vacanza 

impone comunque di tenere 

in considerazione che ci 

sono condizioni di difficoltà 

diverse che necessitano 

risposte diverse  in modo 

che l’esperienza sia il più 

possibile un beneficio per gli 

ospiti e commisurata  

all’impegno del personale 

accompagnatore. In questo 

sono determinanti gli aspetti 

logistici, quanto le risorse 

che non possono riferirsi 

solo ad aspetti organizzativi 

ma anche alla qualità. 

Buona parte degli Enti 

Gestori rinnovano ancora il 

sostegno con la retta 

semiresidenziale per il fine 

settimana che è incluso nel 

periodo di soggiorno e 

aiutando così l’Associazione 

a garantire una 

partecipazione di almeno 7 

notti a tutti gli ospiti 

coinvolti. La professionalità 

del personale 

accompagnatore è un  

valore ormai assodato, 

rappresentato per la 

maggior parte dai preziosi 

dipendenti ma anche da 

volontari, familiari, giovani in 

servizio civile e collaboratori 

esterni.  Questo aspetto è 

un indicatore positivo per la 

serenità degli ospiti che 

vengono accompagnati in 

vacanza e nello stesso 

tempo delle rispettive 

famiglie, consapevoli di 

quanto i loro figli/familiari 

sono aiutati, seguiti, 

coinvolti anche fuori dal 

quotidiano contesto di vita. 



Affinità elettive

di Nadia Ongaro

Un residence a Riva del Garda
per accogliere persone con disabilità

Divertente, spiritoso e 

soprattutto disponibile. 

Claudio è una persona 

splendida! Non ricorda il 

mio nome ma racconta nei 

dettagli avvenimenti della 

sua giovinezza, è come se 

avesse vissuto due vite 

separate di cui mantiene 

fotogrammi sparsi. In questa 

seconda fase della sua vita 

si sta dedicando ad aspetti 

fondamentali dell’esistenza, 

in particolare alla relazione e 

all’arte. Forse per caso o per 

predisposizione, il motivo 

poco importa, il fatto è che 

nel rapporto con gli altri 

dona tutto se stesso e 

nell’approccio all’arte di 

dimostra interessato e 

capace di sperimentazione. 

Il connubio di queste due 

cose ha portato alla 

realizzazione di un progetto 

molto interessante. La 

decorazione d’intenti del 

Residence Trieste di Riva del 

Garda, attrezzato 

appositamente per 

accogliere persone con 

disabilità.

In realtà questa esperienza 

per Claudio è la 

manifestazione di un lungo 

percorso condiviso con 

Piera Masala, volontaria 

oramai da molti anni presso 

il Centro socio educativo 

Anffas Trentino  di Arco via 

Capitelli. Quando osservo 

Claudio e Piera insieme il 

mio cuore si apre, vedo 

una complicità e un affetto 

profondi, il loro rapporto 

non si ferma al sostegno o 

all’aiuto di cui una persona 

con disabilità può avere 

bisogno. Il loro è un 

legame profondo, uno di 

quei rapporti di Affinità 

Elettive, che non necessita 

di interessi comuni e 

conoscenza reciproca, il 

loro rapporto è fin dall’inizio. 

Come nell’arte l’essenza 

traspare nella loro 

comunicazione, negli 

sguardi, nei gesti.

Perciò quale miglior modo di 

onorare quest’amicizia se 

non con l’arte.

Claudio si è sperimentato 

con le tecniche del disegno 

e della pittura per quasi 

vent’anni, affiancato da me 

36
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Nadia Ongaro consulente 

artistica per Anffas Trentino 

e dalla sua fedele 

educatrice di riferimento per 

l’attività artistica Laura 

Baldessari.

Insieme abbiamo tracciato 

sentieri nuovi per Claudio 

che ha imparato 

l’acquerello, la pittura 

acrilica, ha dipinto murales 

e creato e decorato borse di 

carta, ha collaborato alla 

realizzazione di vetrine per 

negozi e partecipato a 

concorsi d’arte come il 

Premio Segantini, ha 

partecipato a mostre d’arte 

ed eventi. Con Laura ha 

continuato ad approfondire 

le tecniche esercitandosi 

nella copia di forme 

geometriche, nel 

riconoscimento dei colori e 

nella creazione di uno 

splendido Bestiario fatto di 

disegni tramite copia di 

piccoli animali giocattolo 

tridimensionali. Si è sempre 

impegnato molto e sono 

numerose le opere 

realizzate in questo lungo 

percorso in cui ho avuto 

l’onore di collaborare con 

lui, sapere che alcune di 

esse allieteranno il 

soggiorno dei turisti del 

Residence Trieste è per me 

una gioia e coronamento 

per Claudio di tanti sforzi. 

Nel B&B di Piera e 

Massimo, suo compagno di 

vita e di progetti, si trovano 

una serie di dipinti che 

offrono delle copie di un 

grande artista: Pablo 

Picasso. Che dire di più. 

Grazie Claudio, grazie Piera 

e un augurio a tutti di poter 

gustare la visione di questi 

quadri meravigliosi.

Un aiuto ad Anffas Primiero 
dopo i corsi con Luana, 
la ‘Business Coach’ primierotta

In seguito ad un importante appuntamento tenutosi nelle 

scorse settimane a Verona, con 80 donne imprenditrici e libere 

professioniste che hanno partecipato ad un corso 

sull’imprenditorialità e il marketing, è nata quindi l’idea di 

sostenere una importante realtà locale. Proprio per questo, 

molte delle partecipanti al corso organizzato in Veneto, hanno 

dato il loro contributo in solidarietà ad Anffas Trentino onlus, 

consegnato nei giorni scorsi.  “Dopo molti anni passati da 

manager all’interno di una grande azienda – racconta Luana -, 

diventando da lì a poco mamma, mi sono concentrata su 

un’attività tutta mia. Sono partita da una cosa semplice, ho 

assunto mio marito e da poco anche una terza persona, in 

previsione di crescita e sviluppo, che è il nostro focus. La mia 

attività si rivolge ad un pubblico principalmente femminile e 

non perchè sia considerato da noi quello più bisognoso di una 

guida, anzi. Io sono fermamente convinta del potenziale, 

spesso sottovalutato, che una Donna in carriera abbia e, 

sopratutto, della capacità organizzativa che da sempre la 

contraddistingue. Sposo da sempre la filosofia della 

concretezza, sprono le donne a guadagnarsi la stima, la 

fiducia, la posizione lavorativa solo grazie alla propria 

determinazione, passione e impegno. Ecco, io mi propongo 

come principale sostenitrice della terza rivoluzione femminile, 

aiutandole a strutturare un business profittevole e ambizioso, 

guidandole passo dopo passo verso quella sicurezza non 

sempre scontata. In aprile, più di 30 donne, molte con le loro 

famiglie, hanno preso parte ad una settimana intensiva 

all’insegna del marketing e dello sviluppo del business presso 

Brunet Hotels di Primiero. Ognuna lavora per sviluppare la 

propria attività imprenditoriale, la propria passione o il proprio 

network. E’ una delle tappe chiave della Business Your Life 

Academy, che consideriamo una sorta di incubatole di 

impresa dove definire strategie di marketing, lavorare sulle 

campagne facebook e fornire strumenti tecnologici per 

promuoversi sia online che offline. Il primo passo per 

accedere a questo percorso formativo è partecipare all’evento 

che Luana tiene due volte all’anno: ad aprile e ad ottobre. 
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Una nota degli amici 
dei centri e delle comunità

Ricordo di Marco Micheli

un clima speciale di condivisione.

E quando la tua mano rigida e stanca non 

ha più potuto esprimere i sentieri creativi 

della tua mente, tu ormai eri pronto a un 

dialogo con l’arte, che ha continuato a 

nutrirti e sospingerti lontano.

In questi ultimi anni non hai mai finito di 

sorprenderci, perché, più diventavi fragile 

nel tuo corpo, più ti sentivamo capace di 

presenza, forte di atteggiamenti di serenità e 

di fiducia.

“Tutto bene” rispondevi sorridendo 

dolcemente a chi ti chiedesse “come stai”: 

non un dire sulla salute ma un sentire e 

respirare oltre, nella calma della relazione, 

quello che più contava per te... come 

avvolgendo ancora più definitivamente la 

tua vita nell’amore e lasciandoti poi andare, 

nel donarla, in un cielo di luce.

Grazie Marco, in questa luce e in questo 

amore sei rimasto fino all'ultimo: ci sei stato 

accanto come maestro in umanità.

Sei arrivato da noi quando avevi già una vita 

interessante da raccontare ma non hai 

avuto bisogno di presentazioni particolari, 

perché quello che eri emergeva con 

immediatezza e semplicità. Sei stato a lungo 

nella tua famiglia, che ti ha attrezzato di 

risorse bellissime, costitutive, come 

l’apertura, la tolleranza e la pazienza, 

l’amore.

Forse perché le tue parole non riuscivano 

sempre ad essere comprese, hai sviluppato 

una comunicazione potentissima: quella del 

tuo sguardo luminoso e dell'espressione del 

volto, che prima del pensiero arrivava dritta 

al cuore, creando lo spazio della relazione.

Ti segnalavi agli altri, con garbo e mitezza, 

ma non cercavi mai di guadagnare il centro 

delle attenzioni: brillavi davvero in apertura 

e curiosità verso ogni persona.

Aiutavi gli altri ad aiutarti e soprattutto 

sapevi “stare” con i tuoi limiti come le 

misure da cui partire per spaziare e 

arricchire la tua esperienza; ma anche con il 

desiderio di superarli, gli ostacoli, appena 

possibile, per non privarti di spazi di 

autonomia.

E così in pochi anni hai liberato, dentro e 

fuori di te, un movimento verso spazi 

inesplorati e nuove connessioni, che ti ha 

portato a dedicarti più ampiamente al 

disegno. Nel desiderio sempre vivo di 

imparare, hai valorizzato il tuo sguardo 

profondo e delicato, capace di stupirsi e di 

vedere le cose nella loro luce; hai iniziato 

così a intuire sul foglio e tracciare il 

movimento, e in seguito a creare nella 

profondità di campo: a sfiorare vibrazioni 

più profonde, quelle dell’anima.

Le tue mostre personali ("Acquerelli", 2004, 

Ravina e "Copie d'artista", 2006, Verona - 

Gallerie Massella) hanno raccolto le opere 

più significative di quel percorso e sono 

state a lungo visitate e apprezzate, creando 



Ritorna il 20 settembre 2019 

l’appuntamento con la XVII 

edizione di «Giochi senza 

Barriere» Memorial Enrico 

Pancheri  che coinvolge  le 

strutture Anffas Trentino 

onlus, i Laboratori della 

Cooperativa Laboratorio 

Sociale ma anche altre realtà 

che operano in trentino a 

sostegno di persone con 

difficoltà intellettive e 

relazionali. L’appuntamento  

si tiene presso il Centro 

Sportivo Trento Nord gestito 

da ASIS che è partner di 

Anffas dal 2009 della 

manifestazione 

condividendone gli obiettivi e 

l'organizzazione logistica e 

ludica. La manifestazione 

di Andrea Bosetti

Appuntamento al 
Centro Sportivo Trento Nord

20 settembre: tornano i 
«Giochi senza Barriere»
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Ritorna il 20 settembre 2019 

l’appuntamento con la XVII 

edizione di «Giochi senza 

Barriere» Memorial Enrico 

Pancheri  che coinvolge  le 

strutture Anffas Trentino 

onlus, i Laboratori della 

Cooperativa Laboratorio 

Sociale ma anche altre realtà 

che operano in trentino a 

sostegno di persone con 

difficoltà intellettive e 

relazionali. L’appuntamento  

si tiene presso il Centro 

Sportivo Trento Nord gestito 

da ASIS che è partner di 

Anffas dal 2009 della 

manifestazione 

condividendone gli obiettivi e 

l'organizzazione logistica e 

ludica. La manifestazione 

coinvolge poi studenti, 

collaboratori, volontari, 

istituzioni, autorità, giovani 

atleti e testimonial e vari 

settori del pubblico e del 

privato trentino. Con 

l'edizione 2019 il programma 

ludico si rinnova 

ulteriormente poiché è 

previsto l’intervento diretto di  

alcune associazioni/gruppi in 

ambito sportivo  che 

intervengono gestendo 

direttamente uno spazio di 

attività riferito a proprie 

discipline o attività  come il 

tennis, calcio, il  basket, la 

pet therapy, il nord wolking 

ed una sperimentazione di 

arrampicata da palestra.

Il Commissariato del 
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di Ilaria, Andrea, Francesca

Visita alla Omkafè di Arco 

Alla scoperta del 
Museo del Caffè

Il 29 maggio 2018 siamo 

andati a visitare la  sede 

della torrefazione Omkafè  e 

il suo  museo  che si trova a 

S Giorgio (vicino ad Arco) in  

via Aldo Moro 7, per vedere 

come si produce il caffè. 

Hanno partecipato a questa 

visita i nostri compagni 

Per.La Ilaria, Andrea, 

Francesca, Martina, Michael , 

accompagnati dai nostri 

educatori Roberta, 

Francesco, Sabina. Nella 

sede di  Omkafè al primo  

piano c'è un negozio/bar 

dove si possono comprare le 

miscele del caffè e delle 

delizie fatte con il caffè. Al 

secondo piano ci sono il 

museo  e gli uffici 

dell'azienda, Al terzo piano 

c'è  una stanza dove fanno i 

corsi  di formazione  sul 

caffè.

Ad ospitarci è stato il titolare 

dell'azienda Fabrizio 

Martinelli che ci ha dato tutte 

le informazioni sulla materia 

prima che usano. Come 

prima cosa ci ha fatto vedere 

ed annusare i vari tipi di 

chicchi di caffè. La visita è 

poi continuata  al secondo  

piano dove si trova il museo. 

All'interno del museo ci ha 

mostrato  la mappa  del 

mondo indicandoci vari 

paesi dove  si coltiva il caffè 

e ci ha fatto vedere i vari tipi 

di colore dei chicchi. 

In seguito  ci ha fatto 

vedere delle macchine  che 

si usavano un tempo e 

quelle che si usano ora e 

ce ha spiegato come 

funzionano e come vanno 

usate. Finita la visita al 

museo siamo andati nel 

luogo dove avviene la 

torrefazione del caffè  che 

vuol dire dove  “si tosta il 

chicco del caffè”. In  questo 

luogo ci sono i macchinari  

e alcuni  operai che si 

occupano del  

confezionamento e della 

tostatura. Fabrizio ci ha 

spiegato il funzionamento 

delle macchine  e come si fa 

il confezionamento del caffè. 

Abbiamo visto inoltre alcune 

persone che lavorano in 

questo luogo. 

Abbiamo fatto tante 

domande al titolare Fabrizio 

come: quali sono le qualità 

del caffè più buone? In che 

periodo si raccoglie il caffè? 

Come viene prodotto il caffè?

Assieme Fabrizio abbiamo 

fatto inoltre un corso di alta 

formazione sul caffè che ci è  

servito molto per i nostri 

stage di addetto alla 
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ristorazione.  Al terzo piano 

della sede Omkafe c'è la 

sala dove vengono svolti i 

corsi di alta formazione: lì ci 

ha spiegato come sono fatte 

le macchine del caffè e ci ha 

fatto vedere la procedura 

che serve per fare il caffè . 

Dopodiché ha ci fatto 

provare ad ognuno di noi 

ragazzi come si fa il caffè .

Il corso  sulla formazione sul 

caffè ci ha  insegnato tante 

cose nuove, che ci 

serviranno nel corso della 

nostra vita e anche negli 

stage e nel nostro futuro. Il 

corso è stato  interessante e 

bello abbiamo imparato 

come si produce il caffè 

nella qualità giusta.

Dobbiamo ringraziare 

fortemente Fabrizio il titolare 

Omkafè per questa 

bellissima opportunità che ci 

ha permesso di fare questo 

meraviglioso corso per 

imparare delle nuove cose 

per il nostro futuro. Un 

grazie anche a i nostri 

educatori e a Gianluca che 

ci danno tante opportunità 

per imparare  tante cose 

nuove per il nostro futuro. 

Consigliamo di andare a 

vedere il museo  e di visitare 

il negozio al piano terra per 

un buon caffè o per  

comprare o fare dei regali.   
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO

E I SUOI COMPITI

in versione facile da leggere

Questo lavoro è stato realizzato dal gruppo “IO CITTADINO!” 

di Anffas Trentino Onlus composto da:

Anna Casagranda, Patrizia Franceschini, Stefania Rambaldo, Sergio Frigo 

e dalla facilitatrice Lara Tamburini.

Hanno collaborato alla stesura del testo, in qualità di lettori di prova:

Daniela Malfatti e Francesco Gioffrè del centro di Via Onestinghel 

con l’educatrice Alessandra Postal.

L’articolo è stato letto, corretto e approvato dal gruppo formatori 

di Anffas Udine come testo “facile da leggere e da capire”.

I contenuti sono stati controllati e corretti da:

Marco Moreschini (ex segretario di Giunta provinciale) e  

Luca Moser (supervisione aspetti normativi per Anffas).
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Il Consiglio Provinciale di Trento

è uno degli organi 

della Provincia Autonoma di Trento

insieme

al Presidente della Provincia

e alla Giunta Provinciale

Maurizio Fugatti



44

Questi 3 organi che sono:

1. Il Presidente della Provincia

2. La Giunta Provinciale

3. Il Consiglio Provinciale

lavorano insieme 

in modo che in Trentino tutto funzioni.

Il Consiglio Provinciale di Trento

è un’ assemblea 

composta da 35 cittadini

che sono stati scelti dai cittadini della Provincia di Trento,

con le elezioni provinciali 

del 21 ottobre 2018.

I 35 membri del Consiglio Provinciale

vengono chiamati consiglieri provinciali.

Questi Consiglieri Provinciali fanno parte di partiti politici diversi 

e si riuniscono  in assemblea

in date stabilite. 

Un’assemblea è una riunione 

dove le persone che partecipano,

cioè i consiglieri provinciali, 

discutono e decidono 

cose importanti che riguardano

tutti i cittadini 

della Provincia Autonoma di Trento.
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I 35 consiglieri provinciali sono questi: 
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Come si può vedere nella lista, 

tra i 35 consiglieri provinciali

c’è anche il Presidente della Provincia,  Maurizio Fugatti.

Maurizio Fugatti

Ci sono anche 6 assessori della Giunta

tranne uno

Questo assessore infatti

non è un consigliere provinciale
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perché non è stato eletto dai cittadini della Provincia di Trento

ma è stato scelto come tecnico,

cioè come persona esperta,

dal Presidente della Provincia.

Il Presidente della Provincia lo ha scelto

tra persone di sua fiducia.

i 6 assessori della Giunta hanno tutti un doppio ruolo,

questo vuol dire che fanno 2 cose:

1- Sono assessori 

2- Sono consiglieri.

I Compiti del Consiglio Provinciale di Trento sono:

fare le leggi

come fa il Parlamento che si trova a Roma.

rappresentare la popolazione della Provincia

perché i consiglieri sono stati votati dai cittadini.

controllare quello che fa la Giunta provinciale attraverso: 

- le interrogazioni;

le interrogazioni sono

domande che i consiglieri provinciali

possono fare alla Giunta provinciale,

ossia al Presidente della Provincia e agli assessori,

per capire meglio le loro scelte.

Possono fare delle interrogazioni 

quando pensano che le scelte fatte dalla Giunta

possono essere sbagliate 

o devono essere corrette.
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- le mozioni e gli ordini del giorno; 

la mozione è un documento di indirizzo politico 

del Consiglio provinciale. 

Questo vuol dire che

il Consiglio provinciale può dare un parere diverso

da quello della Giunta provinciale su determinate questioni.

Se la mozione, cioè il documento, viene approvato 

dalla maggioranza dei consiglieri provinciali

la Giunta provinciale deve cambiare le sue decisioni.

La Giunta provinciale deve fare come dice la mozione 

che è stata approvata dalla maggioranza dei Consiglieri.

l’ordine del giorno 

è un documento di indirizzo politico

che viene preparato dai Consiglieri provinciali 

quando si sta per fare una legge provinciale.

Indirizzo politico significa che, 

il Consiglio provinciale, tramite i consiglieri,

chiede alla Giunta di rispettare degli impegni.

Nell’ordine del giorno ci sono scritte delle indicazioni, 

cioè dei suggerimenti, 

su come fare alcune cose in modo nuovo 

o in modo diverso.  

Il Consiglio provinciale chiede alla Giunta provinciale 

di impegnarsi per rispettare quello che c’è scritto

nell’ordine del giorno.
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- i pareri delle commissioni permanenti, o delle commissioni speciali.

le commissioni permanenti sono formate da un gruppo di persone 

e fanno parte del Consiglio provinciale.

Vengono nominate dal Consiglio provinciale ad inizio legislatura, 

cioè quando il nuovo Consiglio provinciale inizia il suo lavoro.

Le commissioni permanenti sono 5

ed ogni commissione si occupa di materie specifiche.

Ogni commissione al suo interno ha: 

- un presidente, 

- un vicepresidente e 

- dei membri 

I membri delle commissioni permanenti 

sono scelti tra i 35 consiglieri provinciali.

Le commissioni permanenti hanno il compito 

di aiutare il Consiglio provinciale a fare le leggi provinciali.

Le commissioni provinciali discutono e parlano degli argomenti 

su cui il Consiglio provinciale è chiamato a decidere. 

Le commissioni dopo aver discusso ogni argomento 

devono preparare un testo scritto per il Consiglio provinciale.

le commissioni speciali sono formate da un gruppo di persone

che vengono nominate dal Consiglio provinciale.

Possono essere di studio o di indagine.

Le commissioni di studio 

servono per capire meglio

alcuni argomenti o alcune questioni dei cittadini.

Le commissioni di studio raccolgono anche informazioni, 

notizie e documenti.

Le commissioni di indagine hanno il compito di controllare 

l’operato della Giunta.
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zapping

Una giornata sulla
neve delle Viote del Bondone

Mercoledì 6 marzo, presso il Centro Viote 

Monte Bondone,  si è tenuta la V Giornata 

sulla Neve che ha coinvolto 40 allievi di Anffas 

Trentino Onlus provenienti da Trento, Aldeno, 

Arco e Borgo accompagnati da educatori, 

insegnanti di ed. motoria, giovani in servizio 

civile e volontari. Nella mattinata gli allievi si 

sono cimentati con gli sci da fondo e le 

ciaspole con il supporto degli insegnanti della 

scuola di sci centro fondo Viote.

A questo si sono intervallate le uscite in 

motoslitta e quod organizzate dal gruppo MC 

trentino Snow Project. L’appuntamento 

incontra la preziosa  partnerchip di ASIS,  

l’attenzione ed il sostegno del Comune di 

Trento, le autorizzazioni dell’Azienda Forestale 

di Trento e Sopramonte per l’attività in 

motoslitta. L’intero gruppo, composto da 75 

partecipanti, si è poi ritrovato a pranzo  

presso il rifugio del centro Viote. Un meritato 

momento conviviale e  occasione di 

riflessione sugli esiti dell’attività,  al quale era 

presente anche  il presidente Luciano 

Enderle. Al termine è stata consegnata al 

vicesindaco Franzoia una speciale targa 

ricordo realizzata dagli allievi del progetto 

Per.La  Anffas di Trento.Il Comune ha 

contribuito direttamente alle  targhe ricordo 

che sono state consegnate dagli allievi al 

presidente Antonio Divan di ASIS, nonché al 

gruppo MC trentino Snow Project ed alla 

Scuola di sci. L’appuntamento sulla neve è 

ormai una costante dopo 5 anni e 

particolarmente atteso, dimostrando che non 

ci sono limiti alla possibilità di sperimentare e 

di mettersi in gioco. Si rispettano e si 

considerano le difficoltà,  ma nello stesso 

tempo si incentivano gli allievi grazie alla 

disponibilità, collaborazione ed alla 

motivazione di tutti.

In gara a Laces
Il 4 maggio si è svolta a Laces la gara per 

atleti con disabilità intellettivo relazionale, 

organizzata ormai da alcuni anni,  

dall’associazione altoatesina Lebenshilfe. La 

gara, ogni anno, cambia sede, ma si presenta 

sempre come una giornata di grande festa 

per tutti i partecipanti con pranzo offerto dal 

comitato organizzatore. Anche quest’anno il 

gruppo Squali  ha partecipato con 7 atleti 

motivatissimi e agguerriti e ha conquistato un 

meritato secondo posto nella staffetta 

composta da Giovanni, Tomas, Tiziano e Lino, 

ha visto anche Tiziano, Tomas e Leo sul 

gradino più alto del podio nei 25  e 50 stile 

libero, nei 25 dorso e 25 farfalla, Giovanni ha 

ottenuto un secondo posto nei 25 farfalla e un 

terzo nei 25 stile libero; Lino non è stato da 

meno con la sua medaglia d’argento nei 25 

stile libero; Sandro ed Elena hanno esordito 

nella prima gara in trasferta, riportando un 9° 

e 10° posto di Sandro e una medaglia 

d’argento e una di bronzo per Elena.

Dopo la gara,  gli atleti si sono spostati presso 

la ditta Recla di Laces, dove è stato servito un 

ottimo pranzo e la giornata si è conclusa con 

la consegna dei premi ad ogni atleta chiamati 

uno ad uno. Il momento della premiazione è 

stato sicuramente il più emozionante ed 

atteso della giornata, con manifestazioni di 

grande ed incontenibile gioia.
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Un «Pesce d’aprile» 
perfettamente riuscito

Successo al Teatro Zandonai di Rovereto per 

lo spettacolo «Pesce d’aprile» con protagonisti 

Cesare Bocci e Tiziana Foschi. «Pesce 

d’aprile» è il racconto di un grande amore che 

la malattia ha reso ancora più grande: 

un’esperienza reale, toccante, intima e 

straordinaria di un uomo e di una donna che 

non si danno per vinti quando il destino 

sconvolge la loro esistenza. I protagonisti si 

mettono a nudo svelando le loro fragilità, 

raccontando come possano crollare le 

certezze e come si possa risalire dal baratro. 

In un’alternanza di situazioni dolorose, 

grottesche, a volte divertenti, si delinea 

l’immagine di una donna prigioniera di un 

corpo che non le obbedisce più e che lotta 

per riconquistare la propria vita, con il suo 

uomo accanto. Una testimonianza diretta, 

capace di trasmettere quella forza che spesso 

manca nel quotidiano. Un racconto al quale si 

assiste con gli occhi lucidi e la risata 

improvvisa, a volte amara, altre volte 

liberatoria. Prima dello spetacolo il presidente 

di Anffas Trentino, Luciano Enderle, ha 

incontrato l’attore che si è dimostrato 

disponibile a raccontare la sua breve 

testimonianza di vita davanti alla telecamera. 

Il suo intervento sarà prossimamente inserito 

nella ristampa del documentario «Berlin, 

Tiergartenstrasse». 

festa del volontariato
di Liberamente Insieme
per Anffas Trentino 
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