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Il 16 maggio si è svolta l'Assemblea dei Soci ed è stato rinnovato il Consiglio Direttivo. Molto abbiamo lavorato in questi ultimi 10 anni per promuovere appartenenza e partecipazione all'Associazione, ma ancora c'è molto da fare e purtroppo il tempo ed i problemi che dobbiamo affrontare non sempre ci consentono gli incontri ed i confronti dei quali tutti sentiamo il bisogno. Mi sono chiesta, in quell'occasione, quale è l'Associazione che desidero, quale idea di ANFFAS TRENTINO mi porto dentro, quale futuro ci attende. Vorrei bambini, ragazzi, giovani ed adulti sempre più tutelati nella loro dignità da un'Associazione capace di prendere la loro parte con grinta e coraggio, per rendere esigibili i loro diritti. Vorrei che fossero davvero “inclusi” nella società di oggi, e non solo tollerati o accolti con forzata benevolenza. Vorrei un ANFFAS TRENTINO che sia di stimolo alle Istituzioni provinciali, comprensoriali e comunali, verso una politica davvero capace di comprendere la realtà della disabilità. Vorrei un'Associazione di genitori che si prendono reciprocamente in carico, che sono l'uno conforto per l'altro, dove i più solidi aiutino quelli che vivono l'incertezza, dove chi è più avanti sappia dare coraggio a chi comincia il cammino. Vorrei genitori che si sentano padri e madri per tutti questi ragazzi che percorrono la strada con noi e che tanto dipendono da noi.Ma vorrei anche famiglie capaci di solidarietà nei confronti di altre problematiche, diverse dalla disabilità intellettiva e relazionale, famiglie testimoni di vicinanza, di prossimità, di difficoltà condivisa. Mi piacerebbe un confronto interno vivace, leale, profondo, nelle sedi giuste e nei momenti appropriati, per crescere insieme ed arricchirsi 

editoriale
di  Maria Grazia Cioffi Bassi reciprocamente. Vorrei un Consiglio Direttivo che sappia esprimere pensiero attuale e futuro, in grado di trovare sempre ciò che ci unisce, di cercare con tenacia il bene comune prevalente sul bene particolare, un Consiglio Direttivo che conservi gelosamente l'intuizione originaria che ci fa essere Associazione di famiglie e che costituisce un grande valore aggiunto nel mondo di oggi. Mi piacerebbero genitori che si fidano delle scelte operate dal Consiglio Direttivo per la qualità della vita di tutti e non solo del proprio figlio o del proprio parente, genitori capaci di comprendere la complessità dei problemi che ogni giorno si affrontano con l'obiettivo di migliorare sempre più l'offerta per i nostri figli. Vorrei un rapporto sereno e leale con i nostri tecnici, che ci sono indispensabili per la formulazione e l'attuazione di progetti efficaci, ai quali chiediamo di comprendere la difficoltà e la sofferenza delle famiglie, che a volte portano ulteriore problematicità a situazioni già complicate. Vorrei che i nostri volontari, che non finirò mai di ringraziare, fossero sempre più accolti, seguiti, motivati, formati, per divenire ancora più aperti e disponibili verso le nuove esigenze che nascono dalle nostre numerosissime attività. Ed infine vorrei Genitori Responsabili sempre più attenti ai problemi di tutti, consapevoli delle difficoltà che vi sono lungo la nostra strada, capaci di rappresentare punti di riferimento per le nostre famiglie. Tanti “vorrei…”, ma siamo già avanti su questo cammino. Che i prossimi quattro anni regalino ai nostri figli occasioni di crescita e di sorriso, momenti di serenità e di affetto, giorni felici e persone che li amano e li accompagnano con dolcezza verso il loro domani.

L’Associazione che vorrei...
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di  Maurizio CadonnaCampagna elettorale: i nostri desideri
Siamo di nuovo in campagna elettorale.               Ad ottobre si vota per il rinnovo del Consiglio Provinciale, appuntamento in Trentino molto sentito, date le molteplici competenze attribuite all'autonomia della nostra Provincia. E' tempo di buone intenzioni, di promesse, di ragionamenti, di programmi. E' tempo di richieste. Cosa dunque possiamo auspicare per i prossimi cinque anni? L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la disabilità come “una condizione di salute in un ambiente non adeguato”. Desideriamo quindi innanzitutto una politica capace di sognare una società veramente inclusiva, una società cioè dove le regole della comune convivenza siano ri-scritte, per “tenere dentro” tutti, con particolare attenzione a coloro rispetto ai quali l'ambiente è oggi ancora inadeguato.  Ci piacerebbe che si parlasse di “città per tutti”, “paesi per tutti”, “strade per tutti”, “case per tutti”, dove nessuno sia costretto a rimanere indietro perché gli altri non si accorgono della sua particolare difficoltà. Desideriamo una cura speciale per il primo ambiente nel quale la persona con disabilità nasce e cresce: la famiglia, i genitori, i fratelli. Una famiglia sostenuta ed accompagnata mantiene la serenità necessaria ad affrontare le prove che la vita ha imposto; una famiglia che sente un'intera società attorno a se, pronta a dare una mano, conserva più a lungo quella forza indispensabile per seguire giorno dopo giorno, anno dopo anno, il progetto di vita del proprio figlio o della propria figlia. Una famiglia libera da pastoie burocratiche che intralciano il godimento dei diritti civili di un cittadino con disabilità avrà più speranza per costruire, assieme a tante altre famiglie, una società più giusta. Desideriamo una scuola per tutti, con docenti preparati a confrontarsi con la disabilità, capaci di pensare progetti educativi e formativi adeguati ad ogni alunno, senza considerare “diverso” o “strano” chi non rientra nei canoni della “normalità” (ma 

di quale Ci piacerebbe una scuola che fosse veramente palestra di educazione all'inclusione, promotrice di una cultura della solidarietà, allenamento per la vita futura dei bambini e dei giovani. Desideriamo una sanità pronta a farsi carico della condizione di salute precaria, specialmente quando le patologie si sommano e richiedono una riabilitazione veloce, completa, continua, oppure quando ad una disabilità intellettiva si aggiungono problematiche di tipo psichiatrico. Vorremmo una sanità che dialoga con l'assistenza, con l'istruzione, con le politiche per la casa, per dare una risposta coerente, integrata, seria. Desideriamo politiche sociali che partono dalla “presa in carico globale e continuativa” della persona e della sua famiglia, non obbligandole ad          un pellegrinaggio costoso e spesso  umiliante fra uffici, sportelli, moduli, normative, funzionari e segreterie.                       C'è bisogno di un'organizzazione capace di accompagnare la singola persona o la singola famiglia nell'ottenere i propri diritti, con un unico punto di riferimento, che si assuma la responsabilità di un'informazione completa, chiara, veritiera. Desideriamo una politica che crede nell'investimento sui giovani, su tutti i giovani ma particolarmente su quelli più in difficoltà, perché a maggiori risorse, se ben usate, corrispondono più alti successi e, diciamolo pure, minori costi futuri. Vorremmo potenziati gli interventi per l'inserimento nel mondo del lavoro di tutti quei giovani che possono mettere a frutto le loro capacità e le loro competenze. Desideriamo un Trentino dove associazioni, fondazioni e cooperative, imprese e singoli professionisti, artigiani e commercianti, albergatori ed operatori del turismo, singoli cittadini sappiano contribuire, ciascuno per la sua parte, alla costruzione di questa società inclusiva, perché solo così il futuro di noi tutti sarà davvero migliore.

“normalità” oggi si può parlare?).        
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primo piano

di Franco Delli Guanti

Terzo mandato per Maria Grazia Cioffi Bassi
Sarà ancora Maria Grazia Cioffi Bassi a guidare Anffas Trentino Onlus per i prossimi quattro anni. Una riconferma quasi all’unanimità venuta venerdì 16 maggio al termine dell'Assemblea dei Soci svoltasi nella sala circoscrizionale della Clarina a Trento. Una rielezione che premia l'impegno della signora Cioffi Bassi nel guidare l'Associazione anche all'indomani della scomparsa dello storico fondatore, Enrico Pancheri. E' stato un decennio intenso: ad iniziare dall'operazione di rendere pienamente autonoma Anffas Trentino attraverso il distacco dall'Associazione Nazionale. In questi anni sono state inaugurate diverse nuove strutture sparse su tutto il territorio provinciale: da Fiera di Primiero ad Arco, da Cavalese a Trento. Anffas in Trentino riesce a dare risposte ai problemi delle famiglie con disabili che in altrove non sono neppure immaginabili. Dalla prima infanzia alla terza età  Anffas Trentino opera con personale specializzato e attraverso l'aiuto di centinaia di volontari. La realtà di Anffas è in costante aumento su tutti i fronti. Dal numero degli utenti che nel giro di dieci anni sono passati da 350 agli attuali 600. Il personale è passato da 280 a 500 unità, i ricavi dai 9 milioni 

e 700 mila euro del 1998 agli attuali 19 milioni e 500 mila euro. Maria Grazia Cioffi Bassi ha dato merito di questo risultato anche alla Provincia che negli anni ha sempre sostenuto l'azione di Anffas. E proprio gli esponenti politici di piazza Dante erano presenti in modo massiccio all’Assemblea: ad iniziare dal presidente della Giunta, Lorenzo Dellai, all’assessore alle politiche sociali, Marta Dalmaso, alla vicepresidente, Margherita Cogo. Presenti anche il senatore Giacomo Santini e i consiglieri Viganò, Zorzi e Casagrande. “Siete una grande famiglia e nello stesso tempo una grande organizzazione – ha esordito Lorenzo Dellai nel suo intervento. Sapete interpretare la vostra storia con grande impegno e dedizione. Quando si dice che il Trentino è un territorio di riferimento verso varie componenti della società: sicuramente voi siete uno di questi”. Dellai ha rassicurato l’Assemblea circa l’impegno dell’Amministrazione provinciale verso i problemi presentati da Anffas attraverso la relazione della presidente Cioffi Bassi. “Sulle domande che mi avete posto – ha proseguito Dellai - dico che c'è ancora molto da lavorare. 
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Cambiano le esigenze, cambiano le persone, i bisogni, i stili di vita. Cambiano anche le competenze e le conoscenze. La cosa da fare è continuare a lavorare come abbiamo fatto in questi anni con concretezza ed impegno reciproco”. Al termine dell’Assemblea si è preceduto all’elezione del nuovo consiglio direttivo che ora risulta composto da: Paolo Bettega, Luciano Enderle, Maria Rosaria Marini Boninsegna, Sandro Postal, Frida Rossaro Catozzo, Bruno Valorzi, Gabriella Zanolli Gottardi e Daniela Zenti Conci.Tra passato e futuro
di Maria Grazia Cioffi Bassi 
Sono passati 10 anni da quando abbiamo iniziato, con tanti membri del Consiglio Direttivo uscente, il nostro servizio a favore di questa Associazione. E’ stato un decennio intenso, forse il più intenso della nostra storia, nel quale abbiamo compiuto il passaggio difficile e complicato da una Sezione dell’Associazione Nazionale ad una Associazione pienamente autonoma, libera da quei vincoli e da quei pericoli che derivavano dall’essere, in Italia, un’unica realtà. Per il futuro vi sono alcuni problemi aperti, sui quali chiamiamo l’attenzione della politica e dell’Associazione tutta. Innanzitutto il tema del sollievo per le famiglie: I dati relativi alla situazione dei genitori degli utenti dei servizi Anffas solo sulla città di Trento, esclusi quelli già accolti in Comunità Alloggio, rivelano che, su 78 persone che frequentano i centri diurni, 7 hanno entrambi i genitori deceduti, 27 hanno un solo genitore. Inoltre, su 78 persone, 28 hanno almeno un genitore con più di 70 anni e, di questi, 18 hanno un genitore con più di 75 anni. Prevedibilmente, dunque, nei prossimi 5 anni, le richieste di servizio residenziale solo sulla città di Trento saranno almeno 18. Si manifesta quindi la necessità di aumentare gli interventi di sollievo alle famiglie, il cui carico assistenziale, particolarmente nei fine-settimana, è spesso insostenibile. Abbiamo proposto l’apertura di una o più delle nostre strutture al sabato, riservata ai 

figli di famiglie nelle quali almeno uno dei genitori abbia compiuto i 70 anni o almeno uno dei genitori sia invalido civile o ancora sia presente in casa un solo genitore. Questo servizio potrebbe essere coperto da personale interessato e disponibile a svolgere lavoro straordinario, oppure ad aumentare l’orario di lavoro. La dotazione di personale potrebbe essere determinata con l’obiettivo di una mera attività assistenziale, quindi in rapporto operatori/utenti più ampio rispetto a quello attuale, ed i relativi costi potrebbero venire coperti da una retta 
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quantificata ad hoc, secondo la normativa vigente. Ciò consentirebbe di ritardare il più possibile la richiesta di inserimento definitivo di questi utenti in Comunità Alloggio, facendo risparmiare alla Provincia i relativi costi.In secondo luogo, anche nelle famiglie di persone con disabilità si assiste sempre più alla separazione dei coniugi, spesso determinata proprio dalla difficoltà insorta con la nascita del figlio con disabilità. Vi sono madri sole alle quali è stata affidata la persona con disabilità, che non lavorano e non hanno, spesso, neppure un sufficiente assegno di mantenimento da parte dell’ex coniuge. Questo fatto comporta a volte la conseguenza che non viene richiesto nessun intervento di sollievo in Comunità Alloggio o, nei casi di maggiore gravità, presso la Nuova Casa Serena, proprio per non dover patire un ulteriore esborso finanziario a titolo di compartecipazione alla spesa. La situazione di salute della madre e la qualità della vita della persona con disabilità subiscono tuttavia un progressivo peggioramento. Proponiamo quindi che, in tali casi e quando il reddito personale non superi determinati limiti, sia data la possibilità di 15 giorni di sollievo all’anno in un servizio residenziale senza compartecipazione. Anche per questi casi, qualunque sia l’età della madre, dovrebbe essere prevista l’accoglienza al sabato nei centri semiresidenziali. Ciò incentiverebbe la permanenza a casa del soggetto con disabilità e, in prospettiva, farebbe 

risparmiare risorse alla Provincia. Forse lo stesso regime potrebbe essere poi esteso anche a quelle famiglie ove i genitori abbiano entrambi superato i 70 anni ed il reddito della famiglia non superi i limiti stabiliti. Sono proposte molto concrete, sulle quali chiediamo risposta da parte della Giunta provinciale.In terzo luogo non è ancora risolto il problema del calcolo dei redditi al fine della compartecipazione alla spesa. Un ordine del giorno approvato in Consiglio provinciale in occasione della riforma del welfare invita la Giunta a considerare il reddito del solo assistito per i casi di disabilità grave certificata. Finora le Determinazioni provinciali non hanno dato seguito a questo ordine del giorno, con la conseguenza che tante famiglie corrispondono ancora quote di compartecipazione piuttosto elevate. Diamo atto all’Assessore di un impegno per parificare la compartecipazione di coloro che accudiscono il familiare a casa usufruendo dell’assistenza domiciliare rispetto a coloro che affidano il famigliare alla comunità alloggio, con maggiori costi per la Provincia. Chiediamo che sia data attuazione all’ordine del giorno del Consiglio Provinciale dello scorso mese di luglio.E’ ancora aperta la problematica dell’accoglienza pomeridiana di bambini gravissimi, richiesta da tante famiglie. Dai contatti con il Presidente della Giunta provinciale, Lorenzo Dellai, è emersa la disponibilità della Provincia a realizzare una struttura a fianco dell’attuale Nuova Casa 
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Serena, in sinergia con i servizi che là sono offerti. Ringraziamo davvero il Presidente della Giunta e l’Assessore per questa sensibilità, che va incontro ai bisogni di tante famiglie.A Trento, poi, il servizio sociale territoriale segnala alcune situazioni di persone con una disabilità intellettiva lieve ed una disabilità fisica importante, in carrozzina, che necessitano di un’accoglienza residenziale in quanto le famiglie non sono più in grado di accudirle efficacemente. Ciò comporta, evidentemente, spazi ed ausili adeguati. Finora Anffas Trentino Onlus ha dovuto rispondere negativamente a tali richieste poiché non dispone di locali sufficientemente idonei a questa tipologia di utenza. A più riprese abbiamo chiesto all’ITEA di prevedere, nell’ambito delle prossime realizzazioni sulla città di Trento, la costruzione di un alloggio con specifiche caratteristiche, secondo un promemoria redatto dal consulente medico dell’Associazione. L’esigenza di una struttura di questo tipo diviene via via più pressante.Sempre sulla città di Trento si manifesta la necessità di un centro socio-occupazionale per ragazzi giovani con disabilità medio-grave, così da offrire un servizio adeguato al periodo post-scolastico.Sta proseguendo il progetto sperimentale denominato “Casa Satellite”, a favore di 16 ragazzi del Centro “Cresciamo Insieme”, che, in un appartamento ITEA che sarà attrezzato con strumentazione domotica, stanno compiendo un percorso di 

autonomia nella gestione della quotidianità. I genitori si sono assunti gli oneri di locazione e la copertura delle notti. E’ un progetto importante, sostenuto dalla Provincia, che “allena” questi ragazzi per la loro vita futura.E veniamo alle nostre iniziative sulle periferie. Le ex “colonie milanesi” di Pozza di Fassa sono state recentemente acquistate dal Comprensorio con un finanziamento provinciale. Nel progetto una delle strutture viene destinata ad Anffas Trentino Onlus ed alla Cooperativa Laboratorio Sociale. Infatti, da parecchi anni a questa parte le attività sono svolte in ambienti dell’Istituto Comprensivo, sistemazione che nel tempo è divenuta poco funzionale. Allo stesso modo, nel Comprensorio C9, di Riva del Garda, è necessario aprire una nuova comunità alloggio, per persone anziane, poiché quella di Concei è al massimo della capienza. Da ragionamenti condotti con l’ITEA è emersa la disponibilità a destinarci, in una nuova palazzina che sorgerà a Torbole, locali per un centro diurno ed una comunità alloggio. Potremo così soddisfare anche questo bisogno. L’Amministrazione comunale di Torbole ci ha assicurato la massima attenzione al progetto.La Fondazione Piovanelli di Tione sta ristrutturando parte dei locali nei quali abbiamo i centri diurni e la comunità alloggio, per realizzare spazi adeguati a persone con una disabilità grave. E’ in fase avanzata la realizzazione di una comunità alloggio a Fiera di Primiero, da parte dell’ITEA, dove trasferiremo la comunità attuale. Sono locali più ampi, sbarrierati, adeguati alle esigenze dei nostri utenti del Primiero. Per quanto riguarda Borgo Valsugana, si sta concludendo il progetto riguardante il corso per addetto ai servizi di ristorazione. Abbiamo recentemente trasferito il centro socio-occupazionale da via Roma in via Temanza, razionalizzando gli spazi e risparmiando costi di locazione.Un secondo ordine di ragionamenti riguarda il nostro essere Associazione di famiglie. Potremmo chiederci: in tempi di onlus, di impresa sociale, di Terzo Settore, ha ancora un senso, oggi, nell’anno 2008, essere un’Associazione di famiglie? Ha ancora un significato una realtà come l’Anffas? Mi sento di rispondere un “Sì” forte e deciso. Ha ancora un senso, oggi, oserei affermare 
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“specialmente oggi”, un’Associazione di famiglie come la nostra, perché sono profondamente convinta che è dalla famiglia che bisogna ripartire, per testimoniare il valore della solidarietà e per comprendere esattamente cosa significa disabilità. E’ in famiglia che comincia l’accettazione della “diversità”, è nella famiglia che ogni nostro figlio trova la prima carezza, il primo sorriso, le prime persone disposte a lottare per lui. Solo genitori come noi, che hanno vissuto ed ancora vivono in prima persona la dura realtà della disabilità possono portare un contributo decisivo ed irrinunciabile alle politiche di ben-essere, al dibattito sulle scelte fondamentali, all’attenzione nei confronti di chi ha davvero bisogno di una speranza nuova. Certo, sono indispensabili i “tecnici”, gli “esperti”, coloro che sanno suggerire le formule, creare i progetti adeguati, studiare le forme giuridiche e contrattuali. Ma non si può rinunciare al valore delle famiglie, alla loro esperienza di vita, alla grinta, all’energia ed alla sofferenza di tutti i genitori. Ecco l’attualità dell’ANFFAS, di questa Associazione di famiglie che da oltre 40 anni grida alla società trentina ed italiana la realtà della disabilità. Oggi c’è bisogno di circondarsi di collaboratori competenti, motivati, professionali, ai quali delegare in modo vero una serie di funzioni, di approfondimenti, di azioni di governo. Il Consiglio Direttivo e l’Ufficio di Presidenza conservano tuttavia gelosamente e tenacemente l’originario spirito, che vede i genitori protagonisti in prima persona delle scelte politiche, delle impostazioni di fondo, dell’interpretazione dello scopo che ci siamo posti quando abbiamo accettato di darci da fare in questa Associazione. In ogni nostra struttura un Genitore responsabile, figura generosa e spesso silenziosa, lavora a fianco del personale per portare avanti le attività ed essere punto di riferimento utilissimo per le famiglie dei giovani ed adulti accolti nella struttura. Certo, l’organizzazione è divenuta più complessa, più articolata, non sempre la convivenza fra genitori e professionisti è esente da momenti di chiarimento o di diversità di vedute. Ma questa è oggi la vera sfida: quella di riuscire a crescere assieme, genitori e “tecnici”, personale e volontari, in unità di intenti, nel nome di quegli splendidi 

figli per i quali, dopo oltre 40 anni, l’Anffas ha ancora un senso.C’è bisogno quindi di rinnovare la base sociale, di accogliere nell’Associazione famiglie giovani, in Consiglio Direttivo persone capaci di portare entusiasmo e carica, per proseguire con tenacia verso il futuro. In conclusione vorrei citare un inedito di Enzo Biagi, che ho letto recentemente su una rivista. Diceva così: “E’ normale il Paese che aiuta quelli ai quali la natura e la politica hanno dato di meno. Un Paese normale è quello in cui gli aiuti non si danno per beneficenza, grazie alle collette per soccorrere chi è colpito dalle sciagure, ma si prevedono con il bilancio dello Stato, con voci apposite”. Così la pensiamo tutti noi, questo chiediamo alla politica ed alle nostre Amministrazioni.

Presidente
Consiglieri

Revisori dei Conti
Rappresentante Assemblee Nazionali

 Maria Grazia Cioffi Bassi
Paolo BettegaLuciano Enderle (vice presidente)Maria Rosaria Marini Boninsegna Sandro PostalFrida Rossaro CatozzoBruno ValorziGabriella Zanolli Gottardi Daniela Zenti Conci
Maurizio PostalAlberto BombardelliLuciano Maistri
Gabriella Zanolli Gottardi

Il nuovoConsiglioDirettivo
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attualità

Il progetto è stato consegnato il 15 aprile dagli operatori del centro Anffas al Sindaco Renato Veronesi, affiancato dagli assessori Josef Joerg e Stefano Bresciani che attraverso gli assessorati di competenza, ovvero politiche sociali e opere pubbliche, sono coinvolti nel percorso. “A ruota libera” vede direttamente partecipi la coordinatrice di Anffas Arco Maria Chiara Giorgi, la pedagogista Elisa De Bastiani nonché l’operatore 

di Arianna Tamburini
Da Arco è partitoil progetto “A ruota libera”

Oscar Armanini che ha fisicamente accompagnato Alberto Zagonel sul territorio comunale di Arco. Come hanno illustrato gli operatori, il progetto nasce da un piccolo inconveniente che si è verificato durante un’uscita di Alberto sulle strade di Arco: “A volte succede – ha spiegato Maria Chiara Giorgi – che una piccola buca, un gradino un po’ più accentuato del dovuto, una semplicissima fenditura nell’asfalto possano creare inconvenienti per la 

sicurezza dei nostri utenti, sia deambulanti che in carrozzina”. Per questo lo scorso autunno il centro Anffas, sentita la piena disponibilità dell’Amministrazione arcense, ha avviato un percorso di rilevazione di tutti i punti critici del centro storico allargato, con la partecipazione attiva di Alberto Zagonel. In diverse settimane di uscita sul territorio, Alberto, supportato dagli operatori Anffas, ha monitorato il territorio, 
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fotografando poco meno di un centinaio di punti critici; l’elaborato, che si compone di una mappa dei percorsi fruibili dai diversamente abili e dalla segnalazione degli ostacoli e delle barriere che limitano gli accessi, è stato consegnato martedì 15 aprile all’Amministrazione arcense. Nessuna critica da parte del centro socio-educativo Anffas, quanto piuttosto la volontà di collaborare in sinergia con l’Amministrazione comunale e di portare la propria esperienza peculiare: “Credo che ci sia un significato profondo in questo progetto, che è quello di fare dei portatori di handicap, purtroppo da tanti considerati un peso, delle persone che a pieno titolo si sentono parte della nostra società – è stato il commento del Sindaco, Renato Veronesi – Attraverso 

questo studio Alberto ci ha reso un servizio importante, ci ha permesso di vedere la nostra città anche dal suo punto di vista, dimostrandosi, inoltre, un cittadino attivo della sua comunità. È un passaggio importantissimo, soprattutto in un’epoca come  la nostra che vede un progressivo allontanamento dei cittadini dalla vita amministrativa e politica, una sorta di disimpegno civile che non può non preoccuparci: Alberto rappresenta, invece, per tutti un modello attivo e positivo”. Ciò che è interessante – ha aggiunto il vicesindaco Josef Joerg – è che non si tratta di  un progetto limitato ai diversamente abili, ma può aiutare anche i nostri anziani oppure i genitori con carrozzine e passeggini a percorrere in tutta sicurezza e tranquillità le vie del 

centro. È per questo che, appena abbiamo incontrato Alberto e gli operatori Anffas, abbiamo subito sposato, come politiche sociali, il progetto”. “Va evidenziato – sono state le conclusioni dell’assessore alle opere pubbliche Stefano Bresciani – che non ci sono tantissimi punti critici sul nostro territorio, si tratta di concentrare la nostra attenzione in particolare nell’area del centro costituita da via Capitelli, via Nas, viale delle Palme, via Cesare Battisti, via Roma e via XXIV Maggio. Nelle prossime settimane il geometra Pedrotti con l’ufficio tecnico comunale predisporrà un piano di piccoli interventi per migliorare e perfezionare il nostro sistema dei marciapiedi e, più in generale, la nostra viabilità cittadina”.

Mercoledì 7 maggio presso l’Auditorium della scuola “La Rosa Bianca” di Cavalese è stato presentato il video spot “La Conferenza Diversa”. Il tutto a concludere uno stage di teatro integrativo nato da Anffas Trentino Onlus con il progetto di volontariato Liberamente Insieme con il coordinamento di Gianluca Primon e dello stesso Istituto. Il video è stato realizzato alla fine di un percorso formato da otto incontri formativi condotto da Stefano Borile che ha visto protagonisti una classe dello stesso istituto e alcuni ragazzi ospiti del centro Anffas di Cavalese accompagnati dagli operatori Erica Gianmoena e Giuliana Bernard. 

Ciack si gira! L’integrazione è un argomento sempre più interessato da tante discipline, il teatro cerca di esprimersi nel suo insieme come un contenitore emotivo nel quale la libertà diventa la regola per la condivisione e quindi l’integrazione stessa diventa un modo di condividere espressioni e modi di vita a volte assolutamente diversi. La presentazione del lavoro è avvenuta alla presenza di tutte le classi dell’istituto pedagogico, delle direzioni scolastiche, delle direzioni di Anffas e Laboratorio Sociale di Trento e le autorità locali di Cavalese e in tale contesto è stato spiegato il lavoro svolto e quello in programma per il futuro. 
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Sono complessivamente 28 i giovani di Anffas che lavorano presso varie aziende trentine. Si tratta del coronamento di un sogno di autonomia maturato al termine di un percorso formativo denominato progetto Per.La. Un insieme articolato di servizi che accompagnano la persona verso l'inserimento lavorativo, a regime di mercato o in contesto protetto. Il progetto si propone di verificare e rafforzare abilità pratiche del singolo individuo e sviluppare un'identità lavorativa adulta che consenta di sostenere le pressioni e gli imprevisti presenti nel mondo del lavoro. Il progetto è rivolto a giovani adulti con disabilità intellettiva e/o relazionale che abbiano concluso l'iter scolastico e che siano segnalati dai servizi sociali competenti per territorio. In base ai tempi e alle abilità di ognuno, il progetto Per.La. prevede un percorso caratterizzato da interventi diversamente organizzati secondo una logica di gradualità nell'intento di contribuire a sostenere un progetto di vita congruente per ogni situazione.Già presente in diversi centri del Trentino ora il progetto Per.La. è stato attivato da Anffas Trentino Onlus anche a Rovereto. Dalla nascita di Anffas in provincia di Trento mai era stato aperto un centro a Rovereto. 

La struttura è ospitata in via Vittorio Veneto ed è stata inaugurata ufficialmente martedì 20 maggio. Il nuovo laboratorio servirà quale momento di incontro con le varie cooperative e servizi del territorio, con le quali già informalmente sta nascendo un ottimo rapporto di collaborazione. Il centro Per.La. di Rovereto ha in attivo vari laboratori quali ceramica, artigianato, cesteria, legatoria, ma punta ad espandere la sua attività grazie a avanzati macchinari per la stampa e la grafica.All'inaugurazione sono intervenuti il presidente di Anffas Trentino, Maria Grazia Cioffi Bassi, l'assessore comunale di Rovereto all'istruzione e formazione, Mirella Stofella, il direttore generale di Anffas Trentino, Maurizio Cadonna e la responsabile del nuovo centro, Laura Pojer. “Per la prima volta nella sua storia Anffas Trentino “sbarca” a Rovereto – ha affermato Maria Grazia Cioffi Bassi. Quasi in sordina, con lo spirito di chi timidamente si affaccia su un nuovo orizzonte, conoscendo le attese che stanno dietro l'apertura di una struttura e coltivando la speranza di divenire presenza positiva, efficace, collaborante con tutte le altre realtà che da molto più tempo abitano questo territorio”. 

di Franco Delli GuantiLo “sbarco” a Rovereto
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Questo contributo nasce dalla partecipazione ad un progetto di ricerca di Anffas Onlus Nazionale approvato e co-finanziato dal Ministero della Solidarietà Sociale. Tale progetto ha l’obiettivo di diffondere in Italia il 10° Sistema di Diagnosi, Classificazione e Programmazione dei Sostegni per la persona con disabilità intellettiva dell’American Association on Mental Retardation (AAMR*). Anffas Trentino Onlus ha partecipato a questo progetto attraverso la somministrazione delle Scale sull’Intensità del Sostegno (SIS), su un campione multicentrico di 40 persone di età compresa tra i 18 e 61 anni, con diversi livelli di gravità e provenienti da diverse realtà territoriali del Trentino. L’obiettivo che ci muove è quello di introdurre e di diffondere la conoscenza di un approccio e di alcuni strumenti che offrono la possibilità di  integrare la prospettiva che affronta la disabilità intellettiva ed evolutiva  dal punto di vista del funzionamento, per poi focalizzarsi sul sostegno necessario a garantire a queste persone una qualità di vita misurata sulla popolazione generale.Approcci alla diversitàIl primo modello che storicamente ha studiato e ha descritto le caratteristiche delle 1persone con IDD , è stato quello bio-medico, dove l’attenzione era concentrata soprattutto sul deficit e sulle conseguenze sanitarie di esso, attenzione importante per capire le basi biologiche di alcune anomalie 

Un diverso paradigma nella valutazionedella disabilità intellettiva ed evolutivacentrato sulla qualità della vita: le scale SIS (Support Intensity Scale)
di , , , Elisa De Bastiani Carlo Dalmonego Elisabeth Weger Tiziano Gomiero

medicina

e per gettare le basi degli interventi riabilitativi, ma nel tempo rivelatosi non sufficiente per aiutare queste persone a perseguire gli obiettivi di normalizzazione nei  diversi percorsi di vita. Questo modello è stato progressivamente allargato includendo descrizioni di tipo funzionale, che valutano il comportamento adattivo del  soggetto e tematiche di tipo sociale.Nel 2001 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002) mette a punto I.C.F., International Classification of Functioning, Disability and Health, dove la disabilità viene definita come: “La conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo e i fattori personali e ambientali che  rappresentano le circostanze in cui vive l’individuo”. In questo modo si mette in evidenza la relazione tra fattori personali e ambientali che possono diventare facilitatori o barriere per la persona con disabilità e viene normalmente indicato l’ICF come lo strumento migliore per identificare e classificare il funzionamento della persona con IDD (tra gli altri Ianes, Celi, Cramerotti, 2003).Le scale di intensità del sostegno hanno un obiettivo ambizioso di compiere un ulteriore passo rispetto a quanto finora proposto. Secondo le linee guida di questo paradigma non è sufficiente identificare e classificare i punti di forza e le limitazioni della persona IDD, ma è altrettanto importante individuare il bisogno di sostegno di cui necessita la persona a partire dal suo funzionamento, 
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L’indagine condotta da Anffas Nazionale sotto la supervisione del prof. Luigi Croce e del prof. Mauro Leoni, ha coinvolto 1052 soggetti con disabilità intellettiva provenienti da tutto il territorio italiano. Al termine della standardizzazione italiana, si è tenuto a Roma il 21 e 22 febbraio 2008 un convegno “Paradigma dei sostegni e qualità della vita”, a cui hanno partecipato tutti i soggetti coinvolti (tra i quali Anffas Trentino Onlus). Dai dati emersi la standardizzazione italiana della SIS ha evidenziato una robustezza metodologica dello strumento garantendo affidabilità nelle misurazioni e consentendo d’ipotizzare una grande adattabilità alle necessità dei servizi alle disabilità nel territorio italiano. Questo strumento appare inoltre decisivo nella programmazione di politiche sociali e di servizi alle persone con disabilità, laddove le decisioni prese a livello progettuale possono incidere sul benessere emozionale e sociale della persona.Il Convegno finale, ha posto l’accento sull’importanza dell’utilizzo anche nel panorama dei servizi italiani di strumenti come la SIS. Adottare l’ottica della Qualità della Vita, come sta già avvenendo da qualche anno in altri stati come i Paesi Bassi, significa privilegiare un’accezione basata su evidenze scientifiche attraverso un approccio concreto e misurabile, che permette di operare scelte strategiche di gestione delle risorse e della progettazione educativa individuale (Cottini e Fedeli, 2008).
tenendo in considerazione le opportunità sociali, le differenze individuali, l’età e il contesto familiare, con l’obiettivo della qualità di vita generale. Le SIS si propongono di valutare l’effettivo bisogno di sostegno della persona con IDD anche in termini di standard generali sui quali basare le richieste economiche a livello di investimento di spesa del bilancio pubblico.Progettare e determinare il modo migliore di sostenere il soggetto negli ambienti di vita comunitaria, ha l’obiettivo finale di migliorarne la qualità di vita, intesa in senso globale come aumento del benessere individuale e il non trascurabile effetto di poter fornire strumenti di valutazione dell’efficacia degli interventi intrapresi.Organizzazione dello strumentoLa Support Intensity Scale (SIS) è uno strumento multidimensionale che si propone di valutare il supporto necessario per una accettabile qualità di vita in persone con disabilità intellettiva ed è costituita nella versione per gli adulti (sopra i 16 anni d’età) da tre diverse sezioni, per le prime due ognuna di queste attività è indagata con una scala che va da 0 ad un massimo di 4 (a seconda degli item), in tre diversi aspetti, frequenza, durata e tipo di sostegno necessario per lo svolgimento dell’attività presa in considerazione.Si tratta di un crescendo di sostegno 

richiesto per cui se valutiamo il tipo di sostegno andremo da 0 (nessun sostegno richiesto) a 4 (assistenza fisica totale).La prima sezione, ovvero la ‘Scala dei bisogni di sostegno’, comprende 49 domande, che sono raggruppate a loro volta in sei sottosezioni minori e nella prima sezione, si intende valutare il bisogno di supporto necessario alla persona, per svolgere con successo le attività relative alla vita di relazione:  Parte A: attività relative nell’ambiente domestico;Parte B: attività relative nell’ambiente extra-domestico;Parte C: attività di apprendimento nel corso della vita; Parte D: attività relative all’occupazione;Parte E: attività relative alla salute e alla sicurezza.La ‘Scala supplementare di protezione e tutela legale’, valuta le capacità di auto-tutela. Essa individua pertanto la frequenza, la durata ed il tipo di sostegno necessari al soggetto, per salvaguardare i propri diritti. Non viene utilizzata per determinare l’indice dei bisogni di sostegno, ma per identificare le situazioni di auto-tutela, in cui il bisogno di sostegno può essere più elevato in termini di tutela giuridica ed economica della persona in svantaggio e per determinare, ad esempio, la necessità di figure come curatori, amministratori di 
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sostegno ecc.. La terza sezione comprende i ‘bisogni di sostegno di tipo medico’ e i  ‘bisogni di sostegno di tipo comportamentale’ individua la necessità di eventuali interventi sanitari e/o educativi, stabilendone il  livello quantitativo e qualitativo. Questa scala precisa se determinate aree o condizioni in cui versa il soggetto, richiedano un sostegno parziale o totale ovvero se esso non sia necessario. Essa è dedicata a due scale che vanno a valutare l’eventuale necessità di Sostegni medici e comportamentali non ordinari, sono indici che vanno chiaramente ad aggravare la necessità di sostegno generale per una normale qualità di vita.

All’interno di Anffas Trentino Onlus questo nuovo strumento è stata utilizzato a partire dai mesi di giugno e luglio 2007 da personale che possiede la qualifica di psicologo o pedagogista ed ha frequentato un apposito corso di formazione nell’ambito della ricerca nazionale per la validazione della versione italiana. In prospettiva evolutiva esso dovrebbe diventare uno degli strumenti principali per la determinazione dei piani di intervento e dei progetti educativi individualizzati (PEI), ponendo la nostra Associazione all’avanguardia in Italia nell’ambito della ricerca sulla progettazione educativa e sulle procedure di verifica dell’efficacia degli interventi individuali. Riferimenti BibliograficiAmerican Association on Mental Retardation (2005), Ritardo mentale Definizione,Classificazione e Sistemi di sostegno, Vannini Editrice, Brescia.SIS Supports Intensità Scale. Valutazione dell’intensità dei bisogni di sostegno, edizione italiana a cura di Mauro Leone e Luigi Croce. Vannini Editrice, Brescia, 2007, pag.15.Cottini L., Fedeli D. (2008). La supports Intensity Scale nel panorama riabilitativo italiano. Standardizzazione italiana e procedure psicometriche.American Journal on Mental Retardation, 6-1Ianes D., Celi F., Cramerotti S. (2003), Il Piano educativo individualizzato. Progetto di vita. Erickson, Trento.Organizzazione Mondiale della Sanità (2002) I.C.F./International Classification of Functioning, Disability and Health, Erickson, Trento.Sparrow S.S., Balla A. D., Cicchetti V. (2002), Vineland Adaptive Behaviour Scales, adattamento italiana a cura di Balboni G., Pedrabissi L, O.S. Organizzazioni Speciali, Firenze.
*) Ora American Association on Intellectual and Developmental Disabilities1) La dicitura deriva dalla nomenclatura internazionale condivisa, Intellectual and developmental Disabilities. Nel corso dell’articolo per sintesi si userà l’acronimo IDD.

un grande aiuto per noi!
5x1000=_______

Essere generosi fa bene e non costa nulla! Questo è il nostro codice fiscale: 01785780220. Ricordalo al CAF o al professionista che ti compila la dichiarazione dei redditi. 
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E' stata presentata nelle scorse settimane la Carta dei Servizi 2008/2009 che Anffas Trentino Onlus ha realizzato in collaborazione con il CERGAS dell'Università Bocconi di Milano. Come nella sua prima edizione, questo documento è stato pensato per essere uno strumento di trasparenza e di dialogo tra Anffas Trentino Onlus e tutti coloro che sono interessati a conoscere le attività proposte dall'Associazione (famiglie, volontari, donatori, Enti Locali, scuole, società civile, ecc.). In esso si possono trovare tutte le informazioni riguardanti la filosofia e i principi a cui 

s'ispira l'Associazione, le modalità da seguire per accedere ai servizi e le attività proposte nei centri. In altre parole possiamo dire che essa rappresenta la “Carta d'Identità” di Anffas Trentino Onlus, leggendo la quale si ha modo di conoscere un po' di più “chi è Anffas” e “cosa si fa”.Come Associazione di famiglie, Anffas Trentino individua nelle famiglie e nei suoi utenti i principali destinatari del proprio operato. Non è quindi di secondaria importanza la domanda di “se” e “quanto” coloro che legittimano l'attività di Anffas siano soddisfatti della qualità del 

servizio. Certo la valutazione in ambito sociale è un terreno di non facile definizione, per la natura immateriale del prodotto offerto, all'interno del quale la relazione rappresenta il luogo dello scambio tra la domanda accolta e l'offerta di presa in carico. La valutazione della soddisfazione degli utenti è stata affrontata all'interno della rielaborazione della Carta dei Servizi, come punto di partenza, dopo la prima esperienza realizzata nel 2004 e in una prospettiva di continuità rispetto al monitoraggio della qualità dei servizi e della soddisfazione della propria 

Carta dei Servizi, ovvero, parola d’ordine: trasparenza
di Elena De Gasperi 
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utenza. Chiedersi quanto coloro a cui Anffas si rivolge siano contenti, pur non essendo scontato (basti pensare alla fatica che la cultura della valutazione fa ad affermarsi in ambito dei servizi), rappresenta un importante punto di verifica della mission, una sorta di bussola per verificare la direzione che l'equipaggio di Anffas sta seguendo a livello 

aziendale, ma anche e soprattutto, a livello associativo. Questa operazione vuole insomma rappresentare un atto di responsabilità, per contribuire a mantenere    con il pubblico, sia utente che non, un rapporto trasparente e di fiducia,      da cui partire per la                     stesura del documento. Il passo successivo è               

stato il coinvolgimento dei vari livelli organizzativi e di tutte le figure professionali presenti nell'azienda, presentando le informazioni e i dati emersi dalla somministrazione del questionario alle famiglie e il piano di lavoro per la costruzione della Carta dei Servizi. Assieme al Bilancio Sociale, la nuova Carta dei Servizi è dunque un importante strumento non solo di comunicazione, ma anche di gestione della qualità, perché rappresenta un momento di confronto interno e di condivisione delle scelte operative da parte dei responsabili di ogni settore, spingendo il comportamento degli operatori verso migliori livelli di performance, definendo con miglior chiarezza l'identità aziendale e migliorando il rapporto con i propri interlocutori privilegiati (gli utenti e le loro famiglie)Il nostro grazie ai VolontariLa Festa del Volontariato è arrivata alla sua terza edizione annuale, con una novità: Anffas Trentino Onlus  è stata affiancata dalla nuova Associazione Liberamente Insieme per Anffas Trentino, le cui modalità e finalità di costituzione sono state illustrate a tutti i volontari nel corso delle stessa festa.Con circa 160 presenti tra volontari, ragazzi, genitori e personale, il progetto Liberamente Insieme, nato tre anni fa con l'obiettivo di riorganizzare il settore del Volontariato, compie un grande passo e si costituisce in Organizzazione. Saluti, partenze e arrivo della pioggia per la gioia di chi è rimasto a riordinare il campo. La scelta di creare una nuova associazione ha il duplice obiettivo di garantire un'adeguata organizzazione delle aree d'intervento e di fornire voce ai volontari, rendendoli partecipi dei processi decisionali 

che riguardano questa importantissima risorsa. Il volontariato è infatti un valore aggiunto irrinunciabile che con la sua funzione di ponte verso le comunità rappresenta il principale strumento d'integrazione e d'inclusione delle persone con disabilità nella società. Liberamente Insieme si propone di potenziare il settore del volontariato fornendo servizi sempre migliori a tutti coloro che desiderano avvicinarsi a questo mondo, nella prospettiva di creare una nuova cultura del volontariato a favore delle persone con disabilità intellettiva e relazionale. L'invito che è stato rivolto a tutti i volontari, è di condividere questo sogno partecipando attivamente alla vita associativa di Liberamente Insieme per Anffas Trentino, aiutandoci a fare le scelte migliori a sostegno di questa grande ricchezza sociale. 
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La demenza e la Psicologia Sociale MalignaLa demenza – un malattia del cervello incurabile che ruba la mente e l’autosufficienza alla persona che ne è affetta – provoca sentimenti di nichilismo terapeutico e di preoccupazione per la difficoltà di gestione, sintetizzati nel detto “E’ demente, non c’è nulla da fare”. Invece, chi come me si occupa quotidianamente di questi malati da ormai due decenni, intravede la 

pericolosità in questo luogo comune perché istiga alla cosiddetta Psicologia Sociale Maligna della demenza. Si tratta di quella mistura di  indifferenza e di modi d’approccio al malato con demenza che in qualche modo danneggiano o minano il suo senso d’identità inteso come ‘essere persona’ nella sua interezza. Questa interezza implica, oltre alla salute fisica  e le abilità cognitive (es., memoria, linguaggio, orientamento),  le 

“La Meridiana”: vi racconto la mia esperienzadi | Dirigente Medico Unità Complessa Cure Territoriali Geriatriche, A.USL Modena e Responsabile Scientifico del Progetto DAD Luc P. De Vreese 
emozioni, il senso di appartenenza, l’attaccamento ad altre persone,  le attività sensate, la personalità,  i 
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sistemi di adattamento e i codici comportamentali adottati nell’arco della vita. La Psicologia Sociale Benigna per migliorare la qualità di cura del malato di demenzaSe si vuole migliorare la qualità di cura e quindi la qualità di vita di questi malati, bisogna sfatare questo luogo comune “E’ demente, non c’è nulla da fare” e trasformarlo in “E’ una persona con demenza, e quindi c’è molto da fare”. Avendo potuto costatare tutti i giorni gli enormi vantaggi che possono trarre i malati da questo atteggiamento positivo, volto a garantire loro benessere bio-psico-sociale, ma in assenza di stress (primum non nuocere), ho cercato in questi anni di diffondere la cultura della Psicologia Sociale Benigna della demenza sia attraverso la carta stampata 

che durante i convegni e i corsi di formazione agli operatori del settore.L’incontro con Anffas Trentino Onlus E’ in quest’ultimo contesto che ho conosciuto un gruppo di operatori dell’Anffas Trentino Onlus. Si erano iscritti ad un corso sulle Demenze che tenevo a Bolzano, segno evidente che anche operatori, esperti nella disabilità intellettiva (DI), si trovano in difficoltà nel gestire correttamente un disabile intellettivo quando si ammala di demenza e diventa un ‘nuovo’ ospite con deficit cognitivi e disturbi comportamentali diversi da quelli da disadattamento, e con una progressiva perdita delle proprie autonomie. Ben presto, facilitato anche da un’amicizia sincera quasi immediata con il Dr. Tiziano Gomiero e insieme al dott. 

Mantesso, è nato il progetto “Diagnosi, intervento e gestione centrata sulla persona: Adulti e Anziani con Sindrome di Down e Disabilità Intellettiva”, noto come Progetto DAD che, di recente, è stato giudicato dal Ministero del Welfare come uno dei migliori per l’Italia nel 2007.  Il Progetto DADIl progetto è articolato in tre azioni. La prima riguarda la validazione di strumenti di diagnosi clinica di demenza nella DI e di misurazione dei suoi quattro domini principali (funzioni cognitive, stato funzionale, comportamento-emotività e qualità di vita). Infatti, ed a conferma purtroppo della presenza della Psicologia Sociale Maligna anche nel mondo della DI, non esistevano prima del progetto DAD in Italia, strumenti di valutazione validati per questa 
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popolazione, nonostante essa sia in continua crescita. Per queste indagini si attinge a tutti i soggetti inseriti nella rete dei servizi gestiti dall’Anffas Trentino Onlus, previo il consenso informato della famiglia o dei tutori. Questa prima azione ha dato luogo ad una serie di pubblicazioni su riviste specialistiche e ad un simposio sull’invecchiamento e la DI tenutosi l’anno scorso al congresso nazionale dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria. La diffusione dei dati finora raccolti e la creazione di un sito web www.validazione.eu/dad (numero di contatti dal mese di giugno 2007 = 48.739), ha attirato l’attenzione del mondo accademico italiano dedicato alla DI, che ha accettato con entusiasmo la partecipazione attiva dell’Anffas Trentino (Dr. Ulrico Mantesso, Dr. Tiziano Gomiero, Dr.essa Elisa De Bastiani) alla stesura delle nuove linee guida italiane   sulla diagnosi e trattamento della DI.  ‘La Meridiana’ a Trento aperta da Novembre 2005, è il luogo dell’attuazione della seconda azione del progetto DAD, dove vengono sperimentati alcuni interventi adottati dalla buona prassi clinica nella popolazione generale affetta da demenza. Gli approcci mirano al benessere degli ospiti sia attraverso la ‘trasformazione protesica’ non solo dello spazio fisico, ma anche degli operatori, che mediante la gestione persona-centrica, partendo dal presupposto che oltre al danno cerebrale, altri fattori quali la salute fisica, la biografia, la personalità e il contesto psico-sociale, 

possono incidere profondamente sul vivere quotidiano della singola persona. Ho quindi formato tutti gli operatori del centro sperimentale con un corso teorico-pratico di base seguito da periodiche verifiche sul campo. Inoltre, sono stati introdotti o perfezionati alcuni interventi specifici orientati alla stimolazione sensoriale (musicoterapia con o senza ballo, attività formali ed informali con cane addestrato ‘residente’, stanza per la stimolazione multisensoriale, attività assistita con il cavallo) e all’attività fisica (ginnastica in acqua,  piscina). Alcuni operatori hanno partecipato a dei corsi tenuti dai rispettivi esperti di ciascuna procedura (musicoterapeuta, addestratore di cane, psicologo e/o educatore, terapisti dell’attività assistita con il cavallo). Invece, le attività fisiche sono svolte da fisioterapisti e da diplomati ISEF. Il segreto dell’approccio riabilitativo e non semplicemente custodialistico sta nell’elasticità organizzativa, la massima flessibilità nei tempi e nei modi di attuazione degli interventi i più 

personalizzati possibili e proposti in modo ludico, fungendo da rinforzi ‘terapeutici’ essenziali nel ‘prendersi cura’ degli ospiti.     I risultati preliminari ottenuti in questi quasi tre anni di attività, sono stati illustrati nell’ultimo numero di una rivista di riferimento per la Geriatria in Italia, dal titolo emblematico    ‘I Luoghi della Cura’.                     E’ emerso ad esempio, che alcuni ospiti, pur in una fase prodromica di demenza non sono peggiorati e coloro con una demenza conclamata non sono stati ancora istituzionalizzati, a differenza di altre persone gestite nei servizi ‘tradizionali’, a parità di medesime caratteristiche socio-demografiche e cliniche di partenza. Tutto ciò senza impiego di psicofarmaci, senza cadute con conseguente danno biologico e senza chiamate della guardia medica od invii al Pronto Soccorso. Infine, la terza azione del progetto e forse la più importante di tutte le tre,  è la diffusione delle conoscenze acquisite nella due azioni precedenti, attraverso dei corsi di aggiornamento esterni 
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(es., Villa Maria di Lenzima, Residenza per Anziani di Taio), le visite guidate al centro ‘La Meridiana’ (numero di visitatori = 300 dall’inizio del 2008), che già ora può essere definita senza alcun dubbio un Teaching Centre  per psicologi, per operatori coinvolti nella gestione di persone con demenza (es., Centro Diurno Alzheimer di Trento) e speriamo in un prossimo futuro, anche per i futuri Medici di Medicina Generale. Il Progetto DAD a favore di 

una nuova longevità del disabile intellettivoOccuparsi seriamente della nuova longevità del disabile intellettivo è un grande aiuto anche per la (Psico) Geriatria in generale, simile a quello che si è verificato nell’età evolutiva dove i progressi ottenuti nell’educazione dei bambini con DI hanno portato ad un miglioramento della qualità dell’educazione in età evolutiva in generale.Il Progetto DAD è anche una sfida economica che darà i suoi frutti per la società 

intera grazie ad una riduzione delle spese socio-sanitarie per i ridotti tassi d’istituzionalizzazione delle persone con DI e con demenza, senza considerare anche quei costi difficilmente  quantificabili che derivano dalla sofferenza umana. Evitare o ritardare questa sofferenza è l’obiettivo ultimo del Progetto DAD in linea con la Psicologia Sociale Benigna che si identifica pienamente nel mio slogan  “E’ una persona con demenza, e quindi c’è molto da fare”. L’Anffas e gli Alpinidi Andrea BosettiQuanti eventi, quante manifestazioni e quante occasioni di incontro abbiamo organizzato per i nostri  allievi e le loro famiglie, grazie al provvidenziale e costante intervento degli Alpini. Se provassimo a tentare un elenco, andando indietro nel tempo, correremmo il rischio di dimenticarne qualcuna, ma quel che è certo è quanto gli alpini abbiano saputo dimostrare in termini di efficienza e di professionalità, senza mai dimenticare di porsi con il giusto rispetto e con il giusto spirito, grazie ai quali la nostra associazione si è sempre sentita aiutata e sostenuta da un grande gruppo di Amici.Solo dal 15 al 28 maggio gli alpini sono intervenuti ben 3 volte: ai Giochi senza Barriere Memorial Enrico Pancheri, alla Festa del Volontariato in Sella Valsugana e per una giornata di svago ai nostri Centri presso i laghi di Lamar. Quanto sopra è solo un esempio dell'impegno e del sostegno che molti gruppi Alpini della nostra Provincia sanno e hanno saputo offrirci, poiché sono con noi nelle grandi e piccole occasioni che hanno tutte una loro importanza ed un significato nell'azione che ogni giorno Anffas promuove per la dignità, il rispetto, l'integrazione della persona con difficoltà intellettive e relazionali e per il sostegno e l'aiuto alla sua famiglia. Amici dunque ed amici sinceri che sanno intervenire 

rispettando anche le loro identità e dando il loro contributo sia come Gruppi ANA che come Gruppi Nu.Vol.A. Nelle nostre iniziative portano la soluzione ad una necessità, come può essere la preparazione del pasto, così come portano l'allegria con la musica della fanfara. Identità e supporti diversi ma obbiettivo comune, che si traduce nella tranquillità e nella soddisfazione della nostra organizzazione,  a testimonianza che l'apporto degli alpini ci è sempre prezioso e fondamentale. Grazie Amici, anche per la naturalezza e la semplicità che riuscite ad abbinare alla professionalità e dedizione dei Vostri interventi, che vediamo anche nei piccoli gesti ed atteggiamenti attraverso un sorriso, una stretta di mano, un abbraccio e una  “pacca sulla spalla” che sapete donarci. Da diversi anni ormai possiamo essere consapevoli che Anffas ha negli Alpini un vero amico in più!
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Il settore di Attivazione Cognitiva è un'attività presente da oltre 25 anni a Casa Serena ed è nata e si è sviluppata dalle intuizioni della maestra Maria Silvia Rapizza. Il bagaglio di esperienza maturato in questo quarto di secolo ha permesso di tarare e di migliorare sempre più l'intervento didattico ed educativo anche per le persone con disabilità grave e profonda. In occasione del 25° anno di attività di Casa Serena vogliamo ricordare con affetto la maestra presentandovi la sintesi 

Metodo Rapizza: da 25 anni, ancora attualedi  | Responsabile del settore educativo “Attivazione cognitiva” Wilma Nicolini
dello sviluppo dell'attività maturata in anni di ricerca e di sperimentazione a Casa Serena.   Settore “attivazione cognitiva”Le attività di questo settore si articolano in tre diverse “unità didattiche”: · Educazione senso – percettiva;· Metodo Rapizza· ComputerLe attività si strutturano sia attraverso piccoli gruppi  che attraverso  momenti 

individualizzati.Gli obiettivi vengono posti dopo osservazione, valutazione e stesura del PEI; verificati ed eventualmente modificati in  considerazione  anche dello stato particolare di ogni singolo (vissuti, esperienze, stato psico-fisico, ecc).Le strategie concrete e le richieste educative vengono “misurate” sulle  capacità individuali e, dove possibile, tese a migliorare l'evoluzione cognitiva personale.All'interno dell'intervento tecnico  ricerchiamo sempre la valorizzazione della 

casa serena
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persona e facciamo leva sugli interessi e sulla gratificazione per aumentare la motivazione e rendere piacevoli, e quindi maggiormente utili, le esperienze vissute. Passando per l'attività specifica, quindi, cerchiamo di andare a migliorare l'assetto globale della persona e la valutazione dei risultati va così intesa in termini di miglioramento della qualità di vita.Educazione senso–percettivaLa comunicazione non avviene soltanto con la parola, ma con l'intero linguaggio del corpo. Ciascuna persona, attraverso l'insieme delle sue capacità di percepire, è in continuo rapporto con il mondo esterno.Le  finalità perseguite attraverso l'educazione senso–percettiva sono:- Dare impulso all'attivazione senso motoria e alla comunicazione mediante il risveglio e l'utilizzo dei vari canali sensoriali. - Attivare un “laboratorio 

senso–percettivo”, tramite proposte diversificate dove il ragazzo abbia l'opportunità di percepirsi “contenuto” in una specifica dimensione.

- Sollecitare il soggetto alla ricezione agli stimoli comprensivi degli stati intra ed extra ambientali.Gli obiettivi sono impostati sulla consapevolezza e sull'affinamento delle proprie percezioni sensoriali tattili, 

visive, uditive, olfattive, gustative e cinestesiche e sull'integrazione di due o più canali sensoriali.Nell'attuazione si propongono quindi esercizi di manipolazione e pedipolazione utilizzando materiali ed oggetti con caratteristiche diverse, sollecitazioni di sensazioni epidermiche varie e di contrasto (soffio, massaggio, caldo, freddo, liscio, ruvido,…), annusare, gustare, esercizi di fissazione, inseguimento ed esplorazione visiva, contrasti buio – luce, voce, rumore, suono, esercizi di stimolazione sensoriale complessa (ascoltare e guardare, associare un'immagine ad un suono, un aroma, ecc).Metodo RapizzaLa “Maestra Rapizza” è stata una figura importante nella storia della ricerca e della sperimentazione di metodologie didattico – pedagogiche all'interno di Casa Serena operando per lunghi anni, prima come insegnante nella Scuola 

Speciale e poi, nella da lei promossa, “Sezione di attivazione”.Lo spirito che ha animato la sua opera, e tuttora valido, può essere desunto dalle sue parole: “…mettere in moto l'ingranaggio intellettivo nelle sue successioni, secondo le varie ampiezze: dal primo momento senso – percettivo, all'elaborazione del percepito, alla presa di coscienza di sé e dell'azione, alla programmazione dell'azione coerente all'obiettivo. (…) Perciò ATTIVAZIONE di una realtà, quale contenuto di ciascun soggetto, che si esterni in maniera autonoma, per un “fare” che non sia insegnato, ma “espresso”. (…) il lavoro che 

viene svolto, corre fra due poli: le potenzialità del soggetto e l'interesse del soggetto. Fra l'uno e l'altro, lo sforzo, nello sforzo l'attivazione. La potenzialità del soggetto è ciò che noi valutiamo, raccogliamo, portiamo a tensione verso quanto può essere sollecitante per il soggetto stesso. In questa tensione lo sforzo, sforzo programmato, voluto, attuato dal soggetto… (Rapizza)La nostra esperienza di lavoro ci ha portato a 
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considerare che nei nostri ragazzi la possibile acquisizione di competenze concernenti la vita pratica, avviene più facilmente mediante abitudini e circuiti operativi di routine. Ciò a conferma che il tipo di apprendimento del soggetto con deficit mentale, sovente si struttura  attraverso l'automatizzazione dei processi.Se da un lato ciò può rivelarsi utile, dall'altro, l'iterativo ripetersi di movimenti,  azioni, consuetudini di vita, favorisce l'assunzione di sequenze di rituali che spesso vanno al di là del pensiero e della volontà, impegnando meno il soggetto su consapevolezza e intenzionalità. Il nostro lavoro, attraverso la continua ricerca di strategie efficaci, persegue la finalità di favorire occasioni che mantengano “vivificato” il patrimonio residuo di ogni individuo dal punto di vista intellettivo. I fondamenti teorici assunti come riferimento dall'insegnante M.S. 

Rapizza, seppur tuttora validi ed utilizzabili, sono stati poi integrati con conoscenze scientifiche più recenti e rispondenti alla complessa problematicità dell' handicap.Gli obiettivi di lavoro si imperniano quindi sullo sviluppo e l'affinamento o il mantenimento dell'organizzazione senso - motoria, e della fase analitica e sintetica, 

sull'intuizione e lo sviluppo dei rapporti topologici e spazio – temporali, sullo sviluppo della capacità rappresentativa e simbolica, sui prerequisiti e l'acquisizione delle strumentalità scolastiche.ComputerL'attività di computer completa o amplia l'apprendimento dove è possibile collegare l'esperienza diretta con l'elaborazione iconica dell'azione.Il computer diviene quindi un mezzo, un “utensile” attraverso il quale si perseguono obiettivi e/o si produce un qualche cosa.L'elaborazione iconica dell'esperienza rinforza, a sua volta, l'esperienza diretta e permette un ulteriore incremento di capacità.L'utilizzo del computer permette al soggetto di “giocare” le sue abilità (es. il disegno) in più contesti e modalità.
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Primi attestati “trentini” per ANIRE, il nostro contributo. Nel mese di marzo e aprile si è svolto presso il centro ippico “Mascalcia” il primo corso di formazione avanzato ANIRE per ausiliari realizzato in una sede diversa da quella storica dell’associazione milanese.Tale corso che si è svolto in 5 weekend consecutivi per un totale di 80 ore teorico pratiche è stato preceduto da un convegno tenuto a Castel Ivano sabato 8 marzo 2008 con il titolo “Dalle pratiche all'esperienza - ricadute riabilitative del trattamento a mezzo del Cavallo (TMC)” in cui vi è stato  un omaggio alla memoria e all’opera del Prof. Staudacher. Alla presenza di un pubblico numeroso e qualificato, dopo la consegna da parte del Presidente della Fondazione Don Ziglio, Mario Dalsasso, di una targa ricordo alla memoria del Prof. Staudacher al figlio 

Carlo, la dottoressa Neri ha moderato gli interventi che hanno visto succedersi i saluti delle numerose autorità convenute (Onorevole Froner, Senatore Santini, Assessore Provinciale Panizza, Consigliere provinciale Lenzi ed altre autorità). In tutti gli interventi è parsa rilevante la sottolineatura e l’importanza dell’esperienza sinergica che si è venuta a realizzare in Valsugana con la convergenza di diversi partner pubblici quali enti Locali, Provincia ecc, con diverse espressioni dell’associazionismo privato quali l’ass. Amici Del Cavallo, Anffas Trentino Onlus e istituzioni pubbliche come la Fondazione don Ziglio. L’intervento più rilevante ha visto in particolare la Dottoressa Citterio (Docente Università di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Pres. del Centro Nazionale Ricerca Assistenza Formazione A.N.I.R.E. Onlus e Membro fondatore della 

Primi attestati “trentini”per ANIRE: il nostro contributo
di  Tiziano Gomiero

progetti
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Federazione Riding Disabled International) che ha presentato il corso di formazione ANIRE (unico provider formativo in questo ambito riconosciuto dal Ministero della Sanità) che per la prima volta è organizzato e proposto in un centro ippico del Trentino.Nel trattamento a mezzo del Cavallo (TMC), gli interventi professionali finalizzati al miglioramento di alterazioni e disturbi fisici, della sfera emotiva o cognitiva, conseguenza di determinate patologie e malesseri emozionali e psicologici, devono essere praticati esclusivamente da persone con competenza ed esperienza specifiche e con l’ausilio di animali appositamente educati o addestrati. Il Corso di formazione avanzata per Ausiliari è una introduzione qualificata alle pratiche con ricadute riabilitative di questo stupendo animale in ambienti naturali non medicalizzati e con una forte carica motivazionale, ha tra i suoi obiettivi e contenuti quello di offrire  una conoscenza approfondita del cavallo di T.M.C. (trattamento per mezzo del cavallo); una conoscenza e una padronanza della relazione multidisciplinare; un approccio e una conoscenza delle disabilità. Tale intervento ha suscitato numerose e diversificate domande di approfondimento che hanno coinvolto il pubblico presente.Nel successivi interventi dopo un presentazione del centro ippico Mascalcia da parte da Paolo Caumo presidente dell’Associazione Amici del cavallo della Valsugana orientale e degli aspetti tecnico organizzativi del corso da parte del dottor Pangrazzi (Eur&CA) è stata presentata da parte del dottor Mario Magnani (Veterinario, più volte assessore provinciale e attuale Vice presidente Regione Trentino Alto Adige.) una introduzione alle tematiche oggetto del disegno di Legge provinciale sulle Attività Assistite con Animali. Dopo l’intervento finale che ha proposto una esemplificazione di alcuni esperienze in atto da alcuni anni presso il centro ippico compiute da parte di alcuni ospiti di Anffas Trentino Onlus è seguita una discussione che ha fatto emergere l’esigenza di poter estendere la fruibilità di tali servizi ad una platea sempre più ampia e il plauso per un iniziativa formativa che si propone come innovazione nel territorio trentino, ponendo il centro ippico di Mascalcia come un punto di eccellenza in tale ambito.

Per quanto riguarda il corso formazione che si è concluso con le ultime lezioni e le prove teoriche-pratiche domenica 27 aprile (che permetteranno il rilascio di 15 attestati di abilitazione ANIRE), possiamo ribadire un giudizio estremamente positivo per l’impegno e la costanza dimostrata dai corsisti e per l’ottimo livello della formazione offerta da tutti i docenti. Il corso si è articolato nei moduli che sono presentati nel box allegato ed il contributo della nostra associazione è stata fondamentale per lo svolgimento del stesso perché, oltre agli aspetti organizzativi con Eur&CA, abbiamo curato gli aspetti contenutistici in collaborazione con ANIRE, fornito personale qualificato presso il centro ippico per lo svolgimento delle lezioni pratiche con il cavallo e curato direttamente, tramite il prezioso e competente contributo, il modulo relativo agli aspetti psicologici del corso che è stato svolto dal dott. Dalmonego Carlo e dalla dott.ssa Weger Elisabeth. Il fatto di essere riusciti per la prima volta a permettere la 

realizzazione di un percorso formativo di tale portata è un riconoscimento esplicito del valore dell’esperienza che dal 2004 Anffas Trentino sta svolgendo  e che nell’ultimo anno ha visto partecipare in modo continuativo più di 60 ospiti della Valsugana, Primiero-Vanoi e di Trento. Visto il successo dell’iniziativa c’è da augurarsi che tale iniziativa possa ripetersi ed allargarsi in futuro anche ad altre fasce professionali per favorire una cultura del sostegno che favorisca buone prassi come quelle intraprese con l’iniziativa che ha visto la nostra associazione capofila di realtà non-profit ed istituzionali della Valsugana.



Giochi senza Barriere: sono sempre un successo
Sono sempre una festa: e anche quest’anno è stato così. L’appuntamento con “Giochi senza Barriere – Memorial Enrico Pancheri”, la manifestazione ludico-sportiva che Anffas Trentino Onlus organizza dal 2001 per tutti gli allievi e gli educatori che frequentano le proprie strutture nonché i laboratori della Cooperativa Laboratorio Sociale, richiama sempre tanta gente per una giornata all’insegna dell’amicizia e dello stare insieme. Dall’anno 2006 l’iniziativa sportiva è dedicata alla memoria di Enrico Pancheri, per anni Presidente dell’ANFFAS di Trento e della Cooperativa Laboratorio Sociale. La manifestazione propone giochi di varia abilità, ideati dagli insegnanti di educazione fisica dell’ANFFAS e che prevedono la collaborazione alla predisposizione dei materiali da parte degli stessi allievi e degli educatori. L’evento ha il Patrocinio ed il Sostegno della Provincia Autonoma di Trento, del Consiglio della Regione Trentino Alto Adige e del Comune di Trento unitamente all’intervento ed alla collaborazione del Commissariato del Governo di Trento, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, di Nu.Vol.A e ANA e della Protezione Civile. I Giochi senza Barriere si sono svolti lo scorso 15 maggio presso il Campo Coni di Trento in 

via Maccani. Al mattino la cerimonia di apertura alla presenza dell’Assessore provinciale allo sport, Iva Berasi. Quindi il via alle varie gare in programma tra il divertimento generale di tutti i presenti. Anche quest’anno non è mancato un ottimo pranzo preparato dai Nu.Vol.A. mentre la colonna sonora è stata fornita della Fanfara Alpina di Trento. Nel pomeriggio le premiazioni hanno concluso la giornata rinnovando fin d’ora all’appuntamento al prossimo anno. 

sport
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Sabato 19 Aprile si è svolta presso la concessionaria Dorigoni spa di Trento l’estrazione finale della “Lotteria del cuore”. La lotteria è stata organizzata e lanciata a gennaio scorso dal comitato Olimpiadi del cuore, a favore di Anffas Trentino Onlus e dell’Associazione Admo Trentino Onlus. Le Olimpiadi del Cuore, la manifestazione di solidarietà ideata dal giornalista e conduttore televisivo Paolo Brosio si erano svolte per il secondo anno consecutivo a Madonna di Campiglio dal 17 al 20 Gennaio scorso. 

Il 26 marzo a Vigo di Fassa, presso l’impianto Ski Area Catinaccio, abbiamo fatto la festa sulla neve. Noi del centro di Pozza di Fassa abbiamo invitato i nostri amici del Centro di Fiera di Primiero e il Centro di Cavalese. C’è stata inoltre la partecipazione e la collaborazione con una dimostrazione cinofila della Polizia di Stato di Moena, che con i cani Dundy e Drago hanno rallegrato e coinvolto il gruppo cercando una persona sotto un mucchio di neve e ubbidendo ai comandi del suo conduttore poliziotto. C’è stato chi ha fatto un percorso con le ciaspole, la slitta e chi sciava accompagnato da maestri di sci di Vigo e di Pozza. Poi pranzo per tutti presso la Polizia di Stato che ci ha accolto con un buon pranzetto. Per terminare la giornata con allegria abbiamo ballato, cantato e ringraziato tutti coloro 

Festa sulla neve
che ci hanno dato una mano e il loro contributo per la bella riuscita di questa fantastica giornata. Le persone e i gruppi sono stati: Società impianti che ci hanno fatto salire e scendere dalla funivia gratuitamente e hanno messo a disposizione le motoslitte per il trasporto; il Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato; la Croce Rossa e il Soccorso Alpino della Val di Fassa; i Centri e i tanti Volontari che in modo diverso e speciale hanno permesso la buona riuscita della giornata; Mario Felicetti per il giornale “L’Adige” e il programma televisivo “Ercaboan”; lo speaker Gianni Dolci; il Consigliere Provinciale Luigi Chiocchetti. Alla prossima giornata sulla neve.I ragazzi e gli operatori dell’Anffas e del Laboratorio di Pozza di Fassa. 

Anche quest’anno i ragazzi della comunità ANFFAS “La Rosa Blu” di Locca di Concei hanno partecipato alla sfilata di Carnevale che si è tenuta domenica 3 febbraio a Tiarno di Sopra.“La carica degli spaventapasseri” – questo il titolo del loro gruppo, che si è classificato al terzo posto! I ragazzi, accompagnati dalle operatrici e da alcune volontarie, hanno sfilato per le vie del paese, proponendo una divertente scenetta con tanto di coreografia e di impianto sonoro. “Ecco i contadini che, dopo aver seminato il loro campicello, si vedono privati del loro fruttuoso raccolto causa l’arrivo dei neri corvi. E quando tutto sembra perduto, arrivano gli amici spaventapasseri ad aiutare i contadini”. Una simpatica rappresentazione che li ha coinvolti attivamente durante tutta la sfilata, mettendosi così in competizione con gli altri gruppi partecipanti. I ragazzi della comunità alloggio Anffas desiderano ringraziare tutta la comunità ledrense per l’accoglienza e l’ospitalità dimostrata in questi anni, che li fa sentire parte integrante, ed importante, della Valle di Ledro. 

Grazie, valle di Ledro! La Lotteria del Cuore
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E’ stato l’Arcivescovo di Trento, mons. Luigi Bressan, a presiedere nella chiesa di San Giuseppe a Trento la tradizionale Santa Messa di Pasqua di Anffas Trentino. Un momento di incontro che si ripete da molti anni e come sempre molto partecipato dai ragazzi e dalle loro famiglie. Animata dai canti di un coro composto da giovani, la celebrazione ha visto la partecipazione anche di autorità militari e civili, tra cui il presidente del Consiglio Provinciale di Trento, Dario Pallaoro e l’assessore alle attività sociali del Comune di Trento, Violetta Plotegher. Mons. Luigi Bressan ha ribadito l’importanza del servizio svolto da Anffas a favore delle persone diversamente abili e ha voluto ricordare due personaggi che per anni si sono dedicati a questa associazione: l’ex presidente Enrico Pancheri e don Antonio Dusini. 

Gli auguri di mons. Bressan

Ritengo doveroso ringraziare pubblicamente due persone che hanno dedicato con grande abnegazione la loro vita lavorativa per i ragazzi di Casa Serena: la vostra passione e la vostra amorevole disponibilità  sono state colte e apprezzate da tutti. Sono convinta  che nel mondo della disabilità siano anche le persone come voi, in grado di dare  e di darsi sempre e comunque per i ragazzi, che migliorino in modo concreto e profondo la qualità della vita di queste persone. Buona pensione dunque a voi, e grazie ancora per l’impegno che state portando avanti come volontarie.Maria Grazia Cioffi Bassi

C’era anche Anffas Trentino Onlus tra gli organizzatori della giornata dedicata all’arte promossa per domenica 11 maggio 2008. In quell’occasione sono stati aperti i cancelli del Giardino San Marco di Trento a tutti coloro che avevano qualcosa da mostrare: quadri, sculture, oggetti d’arte varia e che di solito non hanno né la possibilità, né lo spazio per far conoscere agli altri le proprie abilità. L’iniziativa giunta ormai alla sua quarta edizione era aperta a tutti a titolo gratuito. Gli organizzatori sono stati un insieme di cooperative e associazioni che si impegnano nel sociale e che promuovono la giornata per favorire gli incontri e valorizzare tutti gli abitanti della città che intendono partecipare: Anffas Trentino Onlus, Barycentro, Centro Franca Martini e Centro Salute Mentale (Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari).

Il giardino in mostraAnnamaria Piva e Luciana Dallafior: grazie!

E’ nata la newsletter di Anffas Trentino Onlus. Un nuovo strumento di comunicazione che informerà sulla nostra attività ogni quindici giorni. Le ultime notizie, l'agenda, le coordinate per sostenere il nostro lavoro: saranno i contenuti di questa lettera elettronica inviata al personale, alle istituzioni, alle aziende, agli organi di stampa e a tutti gli amici della nostra associazione. Aiutaci a diffondere questo strumento segnalando nuovi contatti all'indirizzo newsletter@anffas.tn.it. 

E’ nata Anffas Trentino News Express
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