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editoriale

Caro (nuovo) Assessore...
di Maria Grazia Cioffi Bassi
Caro Assessore Ugo Rossi,
permetta innanzitutto che Le dia il
benvenuto, a nome di tutti i nostri genitori e
delle nostre famiglie, nel campo del
“sociale”, dove si incontrano le persone in
difficoltà, le situazioni di sofferenza e di
disagio, dove non è consentito “fare teoria”,
ma è urgente e necessaria la concretezza,
per trovare risposte e soluzioni adeguate.
In questo campo stiamo anche noi, da oltre
40 anni, da quasi 45 anni, per essere più
precisi. Siamo un'Associazione di famiglie,
di genitori che, in quel lontano dicembre
1965, si sono uniti per cercare assieme una
via per i nostri figli “speciali”, così speciali
che a volte riescono a stupire perfino noi
stessi…
Siamo papà e mamme, fratelli e sorelle,
abituati a lottare oltre ogni ragionevole
speranza, a sognare l'impossibile, a
credere nonostante tutto in una società
veramente inclusiva, dove i nostri figli e
fratelli siano alla pari con tutti gli altri, con le
stesse possibilità e gli stessi spazi.
Da quasi 45 anni ci confrontiamo con la
politica, con Presidenti, Assessori, Sindaci
e Consiglieri, ripetendo a tutti le nostre
convinzioni, le nostre richieste, la splendida
e difficile realtà dei nostri familiari.
Vede, siamo abituati a non essere compresi
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“al volo”, perché è davvero difficile la prova
che la vita ci ha riservato, ed a volte non
bastano mille parole per raccontare la
realtà della disabilità intellettiva e
relazionale, l'impatto sull'esistenza di padri,
di madri, di fratelli e di sorelle. Ci basta però
che ci sia dato un tempo per parlare, un
ascolto serio, una considerazione reale
delle osservazioni che facciamo e delle
proposte che avanziamo.
Abbiamo scelto di gestire direttamente,
come Associazione di genitori, i vari servizi
che offriamo a tantissimi bambini, giovani,
adulti ed anziani con disabilità. Ci siamo
appoggiati a tecnici professionalmente
preparati e di grande umanità, capaci di
condividere con noi un cammino non facile
ma di grande significato, in un'alleanza
virtuosa che ha già dato frutti abbondanti.
Crediamo infatti che sia ancora valida
l'ispirazione originaria che ha visto le
famiglie come protagoniste nella
progettazione, realizzazione e gestione di
risposte efficaci ed adeguate per i propri
figli. Ci sembra che si mantenga, in questo
modo, un'attenzione vigile e costante per
un'innovazione continua, una ricerca
incessante di soluzioni nuove e più
adeguate, una sensibilità profonda alla
storia di altre famiglie che di giorno in

giorno si affiancano a noi nel cammino.
Abbiamo fiducia che Lei, Assessore, saprà
cogliere questa specificità, questo spirito
rimasto inalterato nel tempo, questa intensa
offerta di solidarietà che proviene dalla
nostra Associazione.
Le chiediamo di dedicarci un poco del Suo
prezioso tempo per visitare le nostre
strutture, dove tutti i giorni bambini, giovani,
adulti ed anziani cercano e chiedono un
presente sereno, un futuro migliore…
Le offriamo la nostra esperienza e la
competenza tecnica dei nostri collaboratori,
la disponibilità ad un dialogo costante, la
moderazione che caratterizza il nostro
modo di essere e di esprimerci. Sappiamo
che vi sono alcune questioni importanti che
nella prossima legislatura dovranno essere
affrontate e risolte, a partire dai regolamenti
di attuazione della riforma del welfare per
giungere alle Comunità di Valle, prossime
delegate per la realizzazione di interventi
sociali. Vorremmo che sia evitata una
frammentazione di interlocutori e di livelli
decisionali che grandi difficoltà creano agli
Enti che gestiscono servizi in diverse zone
del territorio provinciale.
Vi è poi il tema della “valutazione”
dell'attuale situazione e della qualità degli
interventi attuati, problematica di grande

delicatezza, da affrontare in un confronto
approfondito e mirato ad un costante
miglioramento.
Ci piacerebbe che fosse valorizzata la
ricerca che stiamo conducendo sulla
disabilità anziana e sulle modalità di
intervento per ritardare l'insorgere del
morbo di Alzheimer particolarmente nei
soggetti con sindrome di Down:
rappresenta il futuro di tante persone con
disabilità che sono ospitate nelle
strutture residenziali gestite dall'Anffas
Trentino Onlus e da altri Enti.
Desideriamo che si investa di più sui
giovani, per dare loro il massimo della
riabilitazione e dell'abilitazione possibile,
specialmente nei primi anni di vita,
decisivi per il futuro.
Ed infine vorremmo che i nostri genitori, a
volte così stanchi dopo un'esistenza
dedita ai loro figli “speciali”, potessero
trovare spazi di sollievo per continuare
nella vita di tutti i giorni con ritrovata
energia. Crediamo che se lo meritino,
perché sono anch'essi “speciali”.
Avremo modo, Assessore, di incontrarci
attorno ad un tavolo per riprendere questi
ed altri argomenti. Sia dunque il
benvenuto, contiamo davvero sulla Sua
intelligenza e sulla Sua sensibilità.

www.anffas.tn.it

5

editoriale

Ed ora... al lavoro!
di Massimiliano Deflorian

Si temeva che sarebbero arrivati i tempi di crisi, e questi tempi sono arrivati; si mormora che il
mondo sia cambiato, che la difficoltà di far quadrare il bilancio si farà sentire in modo pesante per
tutto l'anno 2009, poi… si vedrà. Sono stati tanti i cambiamenti in questo ultimo periodo, a livello
economico, a livello mondiale, con evidenti ripercussioni in ambito nazionale ma con effetti
tangibili anche nel nostro “piccolo” Trentino. Cambiamenti che destano preoccupazione per i
risvolti negativi che pesano come macigni sull'economia reale e sulla vita delle famiglie. In questa
situazione di congiuntura economica negativa, anche Anffas deve impegnarsi e analizzare ancora
di più e ancora con maggiore attenzione i diversi servizi offerti, alla ricerca della massima resa, in
una condizione di recessione economica e di riduzione delle risorse. Una cosa pare evidente, e
cioè che i tempi siano cambiati e che la nascita di nuovi bisogni ci richiedano nuovi modi di
pensare e di fare.
A distanza di sei mesi dalla partenza del nuovo incarico, ritengo che i tempi siano maturi per
presentare una prima riflessione sulla situazione di una realtà così complessa ed articolata come
quella di Anffas: sono 47 i servizi organizzati in 35 sedi operative distribuite su quasi tutto il
territorio trentino, 580 le persone seguite e curate, 480 i dipendenti occupati. Questi pochi dati
servono a dare una descrizione molto veloce della nostra Associazione, ma aiutano a capire
anche la reale dimensione di Anffas, che si pone tra le più grandi realtà, a livello nazionale, nel
campo della disabilità intellettiva e relazionale. I numeri di Anffas Trentino e la complessità dei
servizi che essa offre richiedono una costante e puntuale rivisitazione degli obiettivi e dello
standard di qualità offerti. Il cambiamento dell'approccio al mondo delle persone con bisogni
speciali e l'aumentata attenzione verso i percorsi virtuosi nel Terzo Settore ci spingono sempre più
alla ricerca della massima efficienza organizzativa e della migliore efficacia negli interventi abilitativi
e riabilitativi. Sulla spinta di questi bisogni, Anffas sta procedendo nella revisione, riorganizzazione
e ottimizzazione dei servizi con l'obiettivo di dare una risposta ancora più armonica e completa alle
famiglie e ai loro cari con bisogni speciali. Ritengo necessario, in questa fase, segnalare alcune
priorità fondamentali per Anffas che si sta impegnando a:
- effettuare un ulteriore “giro di vite” sugli aspetti pedagogici, integrando gli spazi di formazione
con momenti di supervisione dei gruppi di lavoro migliorando ancora, se possibile, l'intervento con
il semplice concetto del “cura le persone che curano”;
- cercare un maggiore sviluppo degli strumenti di comunicazione, di raccolta e di archiviazione dei
dati, al fine di avere sempre il patrimonio di informazioni aggiornate e tutelate a disposizione di
coloro che operano quotidianamente nei centri e nei servizi di Anffas;
- aumentare la possibilità di risposta alle richieste di sollievo da parte delle famiglie: si profila la
necessità di aprire altre comunità alloggio, con la possibilità di dare momenti di respiro costanti e
puntuali;
- incrementare le comunicazioni e il dialogo con le famiglie attraverso momenti di incontro di
formazione e informazione all'interno dei centri;
- rivisitare e sviluppare strade innovative di collaborazione col Servizio Sanitario attraverso nuovi
accreditamenti e convenzioni;
- procedere con lo sviluppo di nuove tecnologie e collaborazioni col mondo scientifico ed
universitario per sviluppare la ricerca e diffondere anche i saperi maturati in Anffas.
· potenziare il dialogo e attivare nuove sinergie di rete con le altre realtà che si occupano di
disabilità intellettiva e relazionale, il tutto in attesa di capire nel concreto le nuove competenze, le
richieste e le volontà delle Comunità di Valle.
E' tempo quindi di attivarsi. Dopo la dovuta fase di attesa, necessaria per permettere
l'insediamento dei nuovi Assessori e il riassestamento degli equilibri, è ora di riprendere anche
l'attività di dialogo e di collaborazione coi nostri interlocutori provinciali e di riproporre le nuove
iniziative, rimaste in sospeso a ridosso delle elezioni, con la ferma speranza che la politica continui
ad essere al servizio di tutti i cittadini, anche di quelli più deboli e bisognosi di attenzioni speciali.
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Ecco a voi il nuovo
assessore alle politiche sociali
Abbiamo incontrato Ugo Rossi
di Franco Delli Guanti
Quale idea si è fatto in questi primi mesi
di lavoro dei problemi legati all'assistenza
sociale in Trentino?
Oggi la società, profondamente cambiata
negli ultimi 15 anni, presenta diverse
problematiche che abbracciano le più
diverse fasce d'età. Non solo anziani, che
necessitano di una assistenza che spesso le
famiglie non sono più in grado di dare da
sole, ma anche minori a rischio, una elevata
immigrazione che porta talvolta problemi di
integrazione, un reddito familiare più basso.
Accanto a questo naturalmente vi sono le
persone diversamente abili che necessitano
di una particolare e specifica attenzione.
Nel corso degli anni c'è stato dunque un
aumento progressivo della domanda di

servizi alla persona per far fronte ai bisogni
tradizionali ma anche ai nuovi bisogni,
spesso di servizi specialistici che non
rientrano nelle tradizionali competenze dei
membri della famiglia. A fronte di questo
aumento della domanda, l'obiettivo è quello
di dare risposte qualitativamente e
quantitativamente adeguate. Il nuovo
disegno che sta alla base della riforma delle
politiche sociali che in questa legislatura
puntiamo ad attuare, non è più quello
basato unicamente su principi
assistenzialistici, sul prevalere delle
erogazioni monetarie, ma quello di dare vita
ad un modello di erogazione dei servizi più
dinamico e flessibile, capace di assicurare e
se possibile migliorare, gli attuali livelli
qualitativi e quantitativi dei servizi offerti.
Le politiche sociali sono un insieme di azioni
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che creano valore, che concorrono a creare
ricchezza sul territorio, generando sicurezza
e rafforzando le reti sociali e di coesione
sociale in modo tale da realizzarla non solo
sulla base dei livelli reddituali ma anche dei
servizi che un territorio offre. In questo
senso, i servizi alla persona rivestiranno
un'importanza sempre più strategica.
In questa legislatura salute e sociale sono
stati accorpati in un unico assessorato.
Questa scelta quali vantaggi porterà ai
cittadini?
L'evoluzione sociale e culturale ha
modificato i concetti di sanità e di salute in
favore dell'idea di benessere che tocca
l'area della sanità, ma anche quella
dell'assistenza: il centro di interesse comune
è la persona. Un governo unitario consentirà
un approccio migliore alla valutazione
complessiva dei bisogni delle persone,
assicurando una visione globale delle
criticità emergenti nel nostro territorio. In altri
termini ciò che si intende realizzare è un
approccio integrato alla persona che
dovrebbe poter ottenere una risposta
unitaria ad un bisogno socio-sanitaro.
Le risorse economiche sono sufficienti per
far fronte alle numerose richieste ed
esigenze che sono presenti sul territorio?
Il primo problema da affrontare è certamente
il crescente gap tra domanda e offerta di
servizi e interventi sociali. Nonostante la
spesa sociale pro capite sia tra le più
elevate d'Italia, già oggi i servizi faticano a
rispondere a tutti i bisogni degli anziani per
esempio, che rappresentano un quinto della
popolazione ma che nel 2030 arriveranno ad
una quota del 30 per cento dei residenti.
In costante aumento sono però anche i
bisogni espressi da altre fasce di
popolazione: minori a rischio, stranieri con
problemi di integrazione, persone in
precarie condizioni economiche e sociali.
Nuovi bisogni che sono emersi, e altri che
stanno emergendo, ai quali le famiglie –
storicamente il principale produttore di
servizi di welfare e anch'esse nel frattempo
cambiate (incremento dell'occupazione
femminile, delle separazioni e divorzi e dei
nuclei monoparentali con figli) – sempre
meno sono in grado di corrispondere.
Dunque la volontà mia e del mio
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assessorato è quella di affrontare l'analisi dei
bisogni del territorio fornendo risposte il più
possibile mirate alle tipologie dei bisogni
espressi in modo da non disperdere risorse
importanti.
Esistono sul nostro territorio - ad
esempio - Nuova Casa Serena di Anffas strutture di eccellenza. Nel futuro pensa
che potrà aumentare la qualità anche
delle altre strutture oppure, per problemi
legati alle risorse economiche disponibili,
saranno le eccellenze a dover
ridimensionare la qualità dei servizi
erogati?
Auspico che tutte le strutture presenti sul
nostro territorio provinciale arrivino ad
assicurare un'elevata qualità nei servizi
erogati, secondo una logica che rimanda
alla necessità di sviluppare progetti di
intervento che tengano conto dei vari ambiti
in cui è inserita la persona disabile

(istituzioni, scuola, famiglia, lavoro)…
Anffas Trentino si occupa di famiglie con
persone diversamente abili. Il suo
assessorato che risposte darà a queste
tematiche?
Anche a fronte di una progressiva riduzione
della funzione sociale tipica della famiglia
che nelle nostre comunità è sempre stata
caratterizzata da una reciprocità interna e da
un auto-aiuto, in Trentino, a differenza di
altre regioni, la famiglia tiene ed è ancora
uno dei capisaldi della nostra società. Per
questo deve essere sostenuta sia nella sua
normalità, ma soprattutto laddove presenta
situazioni di criticità e fragilità. La nuova
legge sul welfare si pone, tra gli altri, anche
l'obiettivo di incentivare l'aiuto - non solo
economico - alle famiglie che decidono di
occuparsi del proprio familiare diversamente
abile, permettendogli di vivere nel proprio
contesto affettivo e familiare.
In Trentino lavorano a favore dei disabili
numerose realtà sparse sul territorio.
Secondo lei è possibile creare una rete,
un coordinamento che faccia dialogare i
vari soggetti?
Non è solo possibile, ma è anche
auspicabile. E' fondamentale che i servizi
presenti sul territorio collaborino in modo
concorde e sincronico. Quindi, è
fondamentale favorire una nuova
responsabilizzazione dei diversi attori sociali
attraverso la promozione di politiche
partecipative, di cittadinanza attiva e di
sostegno delle iniziative capaci di
valorizzare il capitale sociale e le reti
territoriali. L'obiettivo è proprio quello di
sostenere e potenziare il grande patrimonio
di solidarietà della società trentina, il suo
mondo di associazioni e di iniziative
introducendo meccanismi di promozione e
sostegno specifici per lo sviluppo di queste
attività.
Che progetti ha in mente nel campo
dell'assistenza delle persone
diversamente abili?
Ci sono in corso dei progetti innovativi
avviati per ora in via sperimentale che
favoriscono l'inclusione sociale delle
persone disabili. Penso all'”Accordo

Volontario” che intende valorizzare le
capacità lavorative delle persone disabili e/o
svantaggiate in carico ai servizi socioassistenziali, lo sviluppo di forme di
integrazione e di accordo tra organizzazioni
che operano in ambiti non strettamente
socio-assistenziali e di piste innovative di
intervento che consentano di definire in
forma concreta i contenuti del distretto
dell'economia solidale e di favorire la
creazione di ambiti di lavoro protetti.
Oppure ancora, un'altro progetto
sperimentale volto alla Socializzazione in
contesti lavorativi rivolto a persone disabili in
età lavorativa dichiarate non collocabili al
lavoro che ha lo scopo di migliorare il
benessere relazionale e sociale delle
famiglie e dell'interessato attraverso
l'inserimento di quest'ultimo in ambienti
normali; è un progetto questo che mette in
relazione il mondo del welfare con quello
produttivo, lievitando la responsabilità
sociale delle aziende.
C'è ancora molta strada da fare nella
sensibilizzazione della gente verso le
tematiche della disabilità. Intende
lavorare su questo fronte?
Sensibilizzare la comunità sulle tematiche
della disabilità è importantissimo. C'è una
riflessione da fare: da un lato ci sono le
persone diversamente abili che incontrano
difficoltà nel percorso di accettazione della
propria fisicità in un contesto sociale
sicuramente non facile che mette in luce
tutto ciò che è bello e perfetto. Dall'altro lato
ci siamo noi, gli “abili”, che dobbiamo
liberarci da costrizioni mentali e pregiudizi
che condizionano il rapporto con individui
portatori di disabilità. E' vero che la realtà si
compone anche di fisicità, ma i rapporti
umani hanno un senso che deve andare
oltre e sappiamo bene che i rapporti con chi
vive la disabilità – tante famiglie ne sono
testimoni - sono i più veri e i più arricchenti.
Viviamo in un contesto composto di
immagini che spesso sono vuote e prive di
significato; da tutto ciò è necessario liberarsi
per diventare pienamente consapevoli che
siamo noi stessi a scegliere cosa osservare
e soprattutto a scegliere il senso e la qualità
che vogliamo attribuire alle relazioni e ai
rapporti umani.
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Anffas Trentino
ai raggi X
Presentato il Bilancio Sociale
di Elena De Gasperi
Missione
La Sezione di Trento dell’Anffas nasce nel
1965 e in oltre quarant'anni di attività si
sviluppa su tutto il territorio provinciale.
Nel gennaio 2002 è nata Anffas Trentino
Onlus, l’associazione trentina che ha
rilevato, con atto di donazione modale di
ramo d’azienda, i servizi prima gestiti dalla
Sezione di Trento.
La sua missione è quella di: “Promuovere il
benessere della persona con disabilità
intellettiva e relazionale e della sua famiglia,
attraverso attività educative ed abilitative,
finalizzate all'assistenza e alla formazione,
svolte in apposite strutture, differenziate in
base a bisogni ed età, allo scopo di
favorirne l'integrazione sociale e diffondere
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una reale cultura di accettazione della
diversità”
Il bilancio sociale
Per Anffas Trentino il Bilancio sociale è un
documento indispensabile e strumento
strategico per comunicare le attività, la
qualità e i risultati che l’Associazione realizza
nei suoi servizi. Consapevole delle proprie
dimensioni (470 dipendenti e più di 500
famiglie di persone con disabilità intellettiva
e relazionale seguite), Anffas Trentino ritiene
un dovere etico, nei confronti della
cittadinanza, garantire la trasparenza delle
proprie azioni per comunicare il proprio
impegno nella comunità.
In una logica di sviluppo di un percorso
evolutivo, iniziato con la pubblicazione del
primo bilancio sociale avvenuta nel 2004,

l’elaborazione di questo documento è per
Anffas non solo un semplice resoconto
dell’attività, ma anche un importante
momento di formazione e di crescita per il
management e il personale.
Attraverso gli incontri, i focus group, gli
scambi di informazione, è stato possibile
compiere delle valutazioni che hanno
portato ad elaborare nuove linee di sviluppo
dei servizi nell’ottica del continuo
miglioramento. Il Bilancio Sociale è quindi
un supporto fondamentale per i processi
gestionali, che facilita il processo interno di
comunicazione, di gestione e di
legittimazione del proprio agire
consolidandosi nel tempo come pratica di
apprendimento organizzativo, di diffusione
della cultura e dei valori fondativi
istituzionali.
Il documento è quindi strutturato in modo da
dare un quadro completo dell’Associazione
(Chi è, Che cosa fa e i numeri di Anffas).
Anffas, secondo una procedura ormai
consolidata, ha realizzato una matrice che
identifica gli stakeholder primari e secondari
suddividendoli poi in interni ed esterni.
Particolare attenzione è stata posta alla
valutazione dell’impatto prodotto dall’attività
di Anffas sul benessere della famiglia,

strutturando momenti di confronto sia con
un campione di famiglie sia con i singoli
utenti, consapevoli che questo è solo il
primo passo verso la costruzione di uno
strumento sempre più orientato a dare
spazio all’espressione di sé da parte dello
stakeholder principale e cioè l’utente.
Attività
I Servizi che Anffas offre sul territorio si
dividono in: servizi residenziali, diurni e
servizi di supporto.
I servizi residenziali sono:
- il Centro Residenziale “Nuova Casa
Serena”, che si occupa di persone con
grave disabilità psico-fisica con una presa in
carico di 24 ore al giorno;
- il Centro Pilota “La Meridiana” di Trento, un
centro integrato dedicato a soggetti Down e
ID di età adulta avanzata;
- le Comunità Alloggio che offrono a livello
territoriale una rete di servizi di accoglienza
residenziale, organizzati in piccole unità
autonome.
I centri diurni sono:
- I Centri Socio Educativi (Cse), servizi diurni
che, attraverso la presa in carico globale
della persona e l’attivazione di percorsi
individualizzati, hanno come obiettivo
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prioritario quello di mantenere e/o
potenziare le abilità,
- i Centri Socio Occupazionali (Cso) sono
centri diurni la cui finalità è quella di favorire
l’acquisizione e/o il mantenimento delle
abilità tecnico-manuali dei propri ospiti,
attraverso la proposta di piccole attività
lavorative;
- Il Centro Abilitativo per l’Età Evolutiva “Il
Paese di Oz”, che offre interventi terapeutici,
percorsi educativi e abilitativi condivisi dalla
famiglia;
- rientra tra i centri diurni anche il progetto

Per.La, un’insieme articolato di servizi che
accompagnano la persona verso un
possibile inserimento lavorativo;
- l’assistenza scolastica, ANFFAS, stipula
convenzioni con gli istituti scolastici per
fornire ad alunni con bisogni educativi
speciali un sostegno scolastico
individualizzato di tipo didattico, educativo e
assistenziale;
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- l’assistenza educativa domiciliare fornisce
un sostegno alle responsabilità familiari e
interviene tramite una serie diversificata di
aiuti.
I servizi di supporto sono
- soggiorni estivi,
- l’assistenza sanitaria,
- il servizio di assistenza sociale
- progetto “SAI?” (Servizio Accoglienza
Informazione) sportello di consulenza e
promozione sociale .
Valore aggiunto
Il “valore aggiunto” delle azioni di Anffas
rappresenta la ricchezza che l’attività
aziendale crea a vantaggio dei suoi
interlocutori e viene misurato tramite la
riclassificazione del Conto Economico. La
quota più rilevante del Valore Aggiunto è
destinata alle gestione del personale
dipendente (comprendente Retribuzioni,
oneri, Tfr, costi di formazione).
Considerando che la quota destinata alla
comunità comprende le collaborazioni
professionali, infermieristiche e
amministrative, le consulenze mediche e
legali, le collaborazioni occasionali e a
progetto, possiamo concludere che la quasi
totalità del valore aggiunto viene destinato
direttamente, attraverso l’impiego degli
educatori e di altre figure professionali, al
perseguimento della mission, fornendo i
servizi che permettono il raggiungimento
del benessere dell’utente. Rimane infine una
minima quota destinata allo Stato (imposte e
tasse).
Obiettivi futuri
Consolidare e aprire servizi, soprattutto
residenziali legati al “dopo di noi”;
sviluppare partnership con il mondo
Universitario per la ricerca scientifica in
ambito della disabilità intellettiva e
relazionale;
sondare le potenzialità offerte dalla
domotica attivando luoghi di ricerca per
sviluppare le autonomie delle persone con
bisogni speciali;
intensificare la rete di relazioni e di
conoscenze con altre realtà che si
occupano di disabilità;
promuovere la reale e completa inclusione
sociale delle persone con bisogni speciali.

I volontari:
la nostra grande risorsa!
Riuscito il corso di formazione 2008
di Gianluca Primon
Nell'impegno per la valorizzazione della
risorsa del volontariato, da ottobre 2008
Anffas Trentino Onlus si avvale della nuova
importante collaborazione di Liberamente
Insieme per Anffas Trentino, alla quale ha
demandato diverse competenze tra cui
quelle relative alla formazione dei volontari.
Il 12 gennaio 2009 si è conclusa la prima
parte del Corso per Volontari 2008
organizzata da Liberamente Insieme per
Anffas Trentino in collaborazione con Anffas
Trentino, con la Coop. Laboratorio Sociale e
con l'Avulss della Val di Fiemme. Questo
percorso rientra in un progetto formativo più
ampio, reso possibile grazie al sostegno
economico del Centro Servizi Volontariato
della Provincia Autonoma di Trento, che da

febbraio ad aprile 2009 coinvolgerà
anche le valli di Fiemme e di Fassa con un
secondo corso di avvicinamento al
volontariato.
Il primo corso, svoltosi presso l'Aula Magna
dell'Istituto Arcivescovile di Trento, era rivolto
principalmente ai volontari di Anffas Trentino
Onlus e della Coop. Laboratorio Sociale.
Ciononostante, con lo scopo di favorire la
diffusione della cultura del volontariato, si è
voluto estendere l'invito al corso anche a
chiunque ne fosse interessato, secondo la
politica di Liberamente Insieme che vede nei
corsi di formazione l'occasione per
l'informazione e la sensibilizzazione sociale.
La prima edizione, promossa nel 2005 da
Anffas Trentino Onlus, riscosse un notevole
successo, suffragato in particolare dalla
nutrita partecipazione con circa 170
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persone. Analogamente, quella del 2008
non ha deluso le aspettative. A fronte di 229
iscrizioni sottoscritte, che testimoniano il
notevole interesse suscitato, ad ognuno dei
5 momenti formativi proposti, pur penalizzati
dalle forti nevicate che ostacolavano gli
spostamenti, hanno partecipato
mediamente 135 persone.
Complessivamente la proposta formativa è
stata accolta da 237 persone, tra volontari e
semplici interessati. Decisamente confortanti
anche i dati che riguardano la capacità di
avvicinare nuovi soggetti al volontariato.
All'incontro di orientamento tenutosi a
conclusione del corso si sono presentate 16
persone desiderose di iniziare questa
esperienza di solidarietà.
La metodologia organizzativa
Al fine di individuare i giorni più indicati per
lo svolgimento del corso, è stata condotta
tra i volontari di Anffas Trentino un'indagine
preliminare. Ne è emerso che il lunedì (con
orario 16.00 - 18.00) ed il mercoledì (con
orario 18.00 - 20.00) erano i giorni più
consoni alle esigenze dei potenziali fruitori
del corso, considerando che le adesioni
avrebbero dovuto portare in modo naturale
alla costituzione di due gruppi con un
numero equilibrato di partecipanti.
Le presenze confermano la correttezza delle
indicazioni fornite dall'analisi iniziale sulla
scelta dei giorni e degli orari più propizi.
Infatti vi è stata una equilibrata suddivisione
nelle iscrizioni ai due corsi anche se con una
leggera preferenza per il mercoledì sera.
Le finalità della formazione
Gli incontri di formazione ricoprono
un'importanza vitale per il mantenimento
della motivazione dei volontari, aiutandoli a
maturare la consapevolezza che il loro
impegno è un punto imprescindibile nel
raggiungimento degli obiettivi fissati
dall'Associazione. Naturalmente la finalità
primaria sta nel potenziamento del bagaglio
di conoscenze necessario per un corretto
adempimento dei compiti assegnati
all'interno dell'attività. Gli argomenti
contemplati comprendono materia sanitaria,
legale, nozioni di psicologia, di
neuropsichiatria e di pedagogia.
La scelta degli argomenti trattati
Gli argomenti scelti per la formazione sono
stati individuati mediante un sondaggio
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effettuato tra tutti i volontari di Anffas
Trentino Onlus. I risultati hanno fornito
indicazioni sul livello di preparazione media
e sulle tematiche lacunose nel ventaglio
degli argomenti di utilità. Tali indicazioni,
incrociate con quelle raccolte con una serie
di incontri con i volontari delle diverse sedi,
hanno permesso di individuare le cinque
aree tematiche già citate.
Ogni incontro è stato dedicato ad un
particolare aspetto tematico:
nel primo il neuropsichiatria infantile Stefano
Calzolari ha trattato il concetto di disabilità e
delle sue declinazioni: fisica, solo cognitiva,
solo psichica nonché della frequente
concomitanza di due o tre di tali aspetti. Il
relatore ha infine trattato, con notevole
efficacia ed utilizzando una terminologia alla
portata dei non addetti ai lavori, i concetti di
ritardo mentale, di paralisi cerebrale infantile
e di disturbo dello spettro autistico.
E' stata poi la volta del medico e specialista
in bioetica Ulrico Mantesso che ha suggerito
semplici ma fondamentali comportamenti da
tenere nelle più frequenti situazioni di
difficoltà ( crisi epilettiche, ab ingestis, ecc. ),
terminando con accenno al mondo della
bioetica che ha suscitato molto interesse nel
pubblico.
Al successivo appuntamento lo psicologo
Carlo Dalmonego ha introdotto i partecipanti
nell'affascinante mondo del linguaggio
inteso non solo come modo d'interagire, ma
anche di organizzare la propria esistenza.
Nell'incontro è stato evidenziato come
spesso la persona con disabilità non possa
utilizzare pienamente tutte le potenzialità
linguistiche e si affidi, pertanto, ad altre
forme di comunicazione. La funzione
pragmatica della comunicazione
rappresenta un importante punto di vista per
la comprensione di alcune modalità
d'interazione che possiamo incontrare nei
contesti più diversi.
In seguito il dott. Cadonna, l'avvocato
Parenti e il dott. Primon hanno condotto i
volontari attraverso un percorso che,
partendo dalla definizione di volontariato e
passando attraverso i concetti di
responsabilità e Privacy, ha fornito un
quadro etico e giuridico della realtà del
volontariato organizzato.
La chiusura del corso è stata affidata al

Professor Angelo Luigi Sangalli che ha
incantato la platea spiegando come la
comunicazione con una persona con
disabilità intellettiva richieda la conoscenza
di alcune modalità di comprensione dei
messaggi verbali, di decodifica del
significato delle parole, e una conoscenza
delle competenze linguistiche della stessa.
Con tali conoscenze il volontario riuscirà
allora a stabilire una relazione più funzionale
al suo ruolo e più efficace al fine di
migliorare la qualità della vita delle persone
a lui affidate.
La verifica del gradimento attraverso una
Survey Satisfaction
Al fine di avere un'indicazione sul
gradimento da parte dei Volontari del Corso,
ad ogni lezione è stato distribuito un
questionario da compilare con l'indicazione
delle proprie valutazioni, attraverso una
scala a 4 punti, dei parametri quali la
rispondenza degli interventi ai bisogni

formativi, l'adeguatezza del linguaggio
utilizzato e l'interesse suscitato. L'analisi dei
questionari, insieme alle schede d'iscrizione,
ed ai test d'ingresso e di uscita
somministrati ai partecipanti hanno fornito il
materiale necessario per la valutazione degli
obiettivi raggiunti dal corso. Il risultato di
questa ricerca, con valutazioni positive di
tutti gli aspetti sottoposti a valutazione,
conferma la riuscita del corso e premia la
scelta degli argomenti, le modalità di
trattazione e la disponibilità dei relatori.
A livello organizzativo va sottolineata
l'efficacia dell'introduzione dei gruppi di
lavoro che hanno stimolato la conoscenza
ed il confronto tra i partecipanti ed hanno
posto domande molto apprezzate dai
relatori. Complessivamente il bilancio di
questa prima parte di esperienza è
sicuramente positivo e, ci auguriamo, di
buon auspicio per la seconda parte del
progetto in fase di avvio.

LA ROSA BLU
mensile di informazione di
Anffas Trentino Onlus
ogni quarto lunedì del mese, ore 19.35 e 20.40
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Anffas nazionale

L’Anffas
Nazionale
proclama
il 2009
anno della
famiglia
di Luciano Enderle
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Il 2009 è stato proclamato
da Anffas nazionale “Anno
della Famiglia”.
Ci è sembrato importante
come consiglio direttivo di
una “grande Associazione di
famiglie” mettere in
evidenza, in un contesto di
crisi economica che ha
riflessi pesanti su molte
persone, i rischi e le
difficoltà di chi, oltre al
disagio economico, vive
ancora oggi spesso un forte
disagio sociale.
Purtroppo molte delle nostre
famiglie si trovano a dover
aggiungere alle difficoltà di
tutti, ulteriori disagi con un
maggior impoverimento ed
un rischio di isolamento
sociale. Il punto di partenza
della proposta Anffas sul
tema della famiglia è
promuovere l'inclusione,
combattere la
discriminazione, creare
condizioni di pari
opportunità, promuovere la
vita indipendente attraverso
il “durante” ed il “dopo di
noi”. Il viaggio è molto

faticoso ma, proprio perché
crescita dei bisogni
automaticamente significa
per noi aumento di
responsabilità, altrettanto
forte è la volontà di
proporre nuovi progetti e
nuovi percorsi, affinché
venga sempre più
riconosciuto il valore ed il
ruolo sociale delle nostre
famiglie.
Per fare questo è sempre
più necessario l'impegno e
l'apertura alle famiglie
giovani affinché raccolgano
le tante cose buone che
sono state fatte in questi 50
anni e prendano il testimone
in mano per continuare il
lavoro, al fine di proteggere
e tutelare la famiglia nel
rispetto di quanto dettato
dalla Dichiarazione
Universale dei Diritti
dell'Uomo ovvero che “la
famiglia è il nucleo naturale
e fondamentale della società
ed ha diritto ad essere
protetta dalla Società e dallo
Stato”. Anffas celebrerà
l'anno della famiglia

prevedendo una serie di
iniziative e richieste concrete
come ad esempio:
- collaborare con ISTAT per
monitorare le condizioni di
vita delle persone con
disabilità e delle loro
famiglie;
- approfondire e sostenere le
politiche fiscali per la
famiglia con disabilità;
- affrontare il rapporto fra
tempo dedicato al lavoro e
tempo di vita nella famiglia
con persone con disabilità
cercando di dare più tempo
a queste famiglie;
- le politiche fiscali
approfondiscano di più e
meglio gli aspetti peculiari
della famiglia con disabilità.
Altro obiettivo sarà quello di
formare ed informare le
famiglie per raggiungere
una maggior
consapevolezza e porsi in
prima linea per rendere
esigibili i propri diritti.
A tutte le famiglie Anffas ed
a tutti quelli che si
impegnano al loro fianco
Buon Anno.
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Al via
i corsi dei
“Cani
da Vita”
Il gruppo "Cani da Vita" di
San Patrignano è lieto di
comunicare che è stato
organizzato un corso di
formazione per Conduttori
cinofili in Terapie ed
Attività Assistite in
collaborazione con
l'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle
Venezie che intende
trasmettere, a tutti gli
interessati, l'esperienza
maturata in anni di
confronto e migliaia di ore
di collaborazione con i
nostri cani, veri artefici dei
benefici della relazione
uomo-animale.
Il corso inizierà il 14 marzo
2009, prevede 5 moduli
per complessive 55 ore di
formazione.
Per eventuali informazioni:
Segreteria "Cani da Vita" 0461.533535 info@canidavita.it www.canidavita.it - Aroldo
Linari - 348.9714240 aroldo.linari@gmail.com
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Buongiorno a tutti!
Sono Daniela, una persona
diversamente abile che
frequenta i centri ANFFAS da
diversi anni. Con il Centro
Giovani partecipo a
numerose attività di socialità,
di lavoro e di studio, tra cui
l'Università del Tempo
Libero. Da parecchi anni uso
il computer per scrivere, fare
ricerche, scambiare
messaggi con la posta
elettronica. Ogni anno
imparo nuove applicazioni e
varie persone mi chiedono
di collaborare. Tre anni fa mi
hanno coinvolto nella
redazione dell'Adigetto e
proprio su questa
esperienza siamo stati invitati
a scrivere un articolo per la
rivista dell'Associazione.
Quando l'ho saputo ho fatto
scintille di gioia!! Vorrei
quindi parlarvi
dell'ADIGETTO, il nostro
giornalino che esce ogni tre

mesi circa. L'idea era nata
anni fa nel CSE di via Volta
con l'idea di fare qualcosa di
nuovo e di utile con i ragazzi:
allora il giornalino
raccoglieva articoli su vari
argomenti, inseriva storie
legate al vissuto di diverse
persone, qualche esperienza
speciale fatta al centro, o il
racconto di qualche gita.
Nel 2006 gli amici di via
Volta hanno proposto a me e
Marco del Centro Giovani di
partecipare a questo
progetto. Marco aveva il
compito di preparare un
disegno per la copertina sui
vari temi scelti e per me era
un modo per intraprendere
una nuova attività da
condividere con altre
persone.
Un po' alla volta si sono uniti
al lavoro anche altri ragazzi,
come Maddalena e
Francesco, che ci hanno
dato il loro importante

L’ADIGETTO
Il giornalino dei giovani
Una riuscita esperienza
che entusiasma i ragazzi
di Daniela Malfatti
contributo con grande
entusiasmo.
Un paio d'anni fa nella
redazione dell'Adigetto si è
pensato di dare un tema
specifico ad ogni numero
del giornalino per renderlo
più omogeneo. Abbiamo
spaziato dai temi sociali che
ci interessavano molto ad
altri più narrativi
come:“l'Adozione” ,”il
Volontariato” e poi “l'Estate”,
“la Fotografia” . Per ogni
argomento noi individuiamo
alcune persone da
intervistare, prepariamo
quindi alcune domande e
andiamo sul posto ad
incontrarle; poi con gli
operatori rielaboriamo tutto
sul computer, per poterlo poi
pubblicare. Da due anni una
volta alla settimana ci
incontriamo al Centro
Giovani per portare avanti il
progetto ADIGETTO. Da
allora quindi mi occupo

dell'impaginazione del
giornalino con molto
piacere, perché ormai c'è un
grande affiatamento di
gruppo. Ogni persona della
redazione mette a
disposizione le sue doti agli
altri, e quindi anche agli
affezionati lettori del
giornalino che con
impazienza attendono la sua
uscita. L'impegno di ognuno
testimonia che anche noi
persone diversamente abili
lavoriamo con il cuore e
siamo capaci di fare cose
bellissime, di valorizzare le
nostre capacità per essere
utili agli altri. Quando il
giornalino è completato lo
portiamo a far stampare,
certi che il nostro pensiero
continuerà attraverso i lettori.
I centri che non fanno parte
della redazione partecipano
comunque trasmettendoci
sempre qualcosa di curioso
e simpatico da raccontare.
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Vacanze e tempo libero
con Anffas Trentino
Per il coinvolgimento ludico dei giovani
di Gianni Rizzi
Il progetto nasce
dall'esigenza di coinvolgere
ragazzi giovani
(maggiorenni) in iniziative
ludiche e ricreative
proposte dall'Anffas di
Cavalese ai propri ospiti,
che frequentano la struttura
semi-residenziale e la
Comunità Alloggio. I
giovani infatti riescono per
loro natura a portare
entusiasmo e un giusto
clima di spensieratezza e
gioia.
A Cavalese, l'Anffas opera
dal 1973. In Valle si
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presenta come una realtà
aperta a chiunque desideri
conoscerla, una realtà
dinamica ed in continua
crescita.
Nel corso degli anni l'Anffas
ha cercato di radicarsi
sempre più sul territorio
qualificandosi nel suo ruolo
educativo e culturale,
avvalendosi del contributo
delle persone (volontari,
gruppi, associazioni, ecc.)
che, a vario titolo, hanno
dato e danno tuttora il loro
sostegno per garantire lo
svolgimento delle attività
nel Centro.
Il frutto di questa

collaborazione nasce da un
nuovo modo di sentire e
vivere una realtà come
l'Anffas che non è solo un
“luogo” nei quali si
esprimono dei bisogni ma
è, anche, una risorsa per
l'intera comunità locale.
Dal luglio del 2001 la sede
che raggruppa tutte le
attività promosse dall'Anffas
ed ospita circa venticinque
ragazzi si trova presso il
nuovo centro polifunzionale
del Comune di Cavalese.
Dall'aprile del 2003 è attiva
la Comunità Alloggio che
ospita stabilmente quattro
ragazzi consentendo inoltre

alle famiglie, dei periodi di
sollievo nel corso dell'anno.
Varie sono durante l'anno le
occasioni per poter aiutare
e sostenere i ragazzi
dell'ANFFAS:
- ogni anno l'Anffas Trentino
organizza per i suoi ospiti,
nei mesi di maggio e di
giugno, dei soggiorni
marini, lacustri e montani
per permettere ai ragazzi
nuove esperienze e
conoscenze.
- durante i fine settimana gli
ospiti della Comunità
Alloggio fanno delle brevi
gite di una giornata e
durante la settimana sono
previste delle attività
pomeridiane per cui è
gradita la presenza di
nuove persone da
conoscere e con cui
socializzare.
L'obiettivo del progetto è
quello di offrire ai ragazzi
che frequentano i centri
dell'Anffas la possibilità di
creare dei rapporti di
amicizia anche all'esterno
della struttura e di
permettere loro di crescere
venendo in contatto con
nuove realtà, in particolar
modo, quelle del mondo
giovanile. I ragazzi
dell'Anffas sono pieni di
vita, desiderosi di fare
nuove esperienze e

soprattutto di instaurare
nuovi legami di affetto e
d'amicizia.
Per approfondire la
conoscenza delle attività di
cui sopra e soprattutto dei
ragazzi abbiamo a
disposizione vari strumenti:
- Attraverso un video girato
nelle varie località in cui i
ragazzi dell'Anffas si recano
in vacanza o durante le
brevi gite che compiono
durante la settimana è
possibile avvicinarsi
gradualmente al mondo dei
ragazzi e alle loro abitudini
di vita.
- E' possibile approfondire
le tematiche sanitarie legate
all'handicap frequentando
un breve corso sulla
materia organizzato da
un'équipe di specialisti
dell'Anffas.
- Sono previste poi le visite
alle strutture dove i ragazzi
vivono e lavorano e dove è
possibile fare un'esperienza
in loro compagnia,
accompagnati e supportati
dagli operatori dei centri
diurni e dalla comunità
alloggio.
Si auspica che la proposta
di una conoscenza più
approfondita di questa
realtà venga accolta da più
parti. I ragazzi dell'Anffas e i
loro operatori vi

accoglieranno con gioia.
Nel progetto, conclusosi il
venti dicembre, sono stati
coinvolti 16 ragazzi di età
compresa tra i 16 ed i 20
anni.
I ragazzi hanno apprezzato
il corso coinvolgendosi
attivamente in tutte le
proposte previste dal
programma. L'esperienza in
Anffas di questi giovani è
terminata con la visita ed un
momento di festa con gli
ospiti della Comunità
alloggio. In quell occasione,
alla presenza del genitore
responsabile Marino
Guarnieri, i nostri ospiti
hanno raccontato la loro
vita all'interno della casa
famiglia ed espresso il
desiderio di avere nuove
amicizie. Qualche ragazzo
volontario invece ha
manifestato l'intenzione di
accompagnare i “nuovi
amici” in occasione
particolari, ad esempio a
qualche concerto, cinema o
partita di calcio.
Frutto di questo corso è
anche la disponibilità di una
ragazza che sarà presente
come volontaria nei fine
settimana presso la
Comunità alloggio ed in
occasione dei prossimi
soggiorni estivi.
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L’Italia ratifica la convenzione
ONU sui diritti delle
persone con disabilità
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di Maurizio Cadonna
Quasi in sordina è stata
ratificata in Italia la
Convenzione delle Nazioni
Unite sui Diritti delle
Persone con Disabilità, che
era stata approvata
dall'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite nel
2007.
Ma quale è il significato,
per il nostro Paese, di
questo atto? Quale
importanza può rivestire
l'adozione in Italia dei
principi che informano la
Convenzione delle Nazioni
Unite? Che cosa cambierà?
In linea puramente ideale la
ratifica della Convenzione
comporta che in Italia le
persone con disabilità
dovranno poter avere
eguale accesso
all'istruzione, alla
formazione, all'inserimento
nel mondo del lavoro
(articoli 24 e 25 della
Convenzione), senza
nessuna discriminazione
fra maschi e femmine
(articolo 6), con una
speciale protezione dei
bambini (articolo 7). A tutti
dovrà essere garantito
l'accesso ai servizi medici e
riabilitativi, e nessun
trattamento medico o
farmacologico potrà essere
effettuato senza il
consenso della persona
interessata (articolo 15).
A ciascuno andrà
assicurato il diritto di vivere
il più possibile
autonomamente, di
scegliere dove e con chi
vivere, di accedere ai
servizi pubblici (articolo 19)
ed agli edifici senza
barriere che impediscano il
movimento (articolo 20).

Lo Stato dovrà garantire un
adeguato standard di vita e
di protezione sociale,
comprensivo di alloggi
pubblici, servizi ed
assistenza per le necessità,
anche di carattere
economico (articolo 28).
Infine, ogni persona con
disabilità dovrà poter
partecipare alla vita
pubblica su un piano di
parità, compreso il diritto di
elettorato attivo e passivo e
di ricoprire cariche e ruoli di
pubblica rilevanza (articolo
29). Fin qui il ragionamento
ideale. Ma a che punto
siamo? Quale è la
condizione, oggi, delle
persone con disabilità in
Italia ed in provincia di
Trento? Quanto sono già
realizzati i principi contenuti
nella Convenzione delle
Nazioni Unite e quanto
invece rimane da fare?
Non c'è dubbio che oggi,
come ama ripetere spesso
il Presidente Nazionale
dell'ANFFAS, chi nasce
nelle Regioni del Sud
“nasce disabile due volte”,
la prima per la sua
patologia, la seconda per le
condizioni del sistema
socio-assistenziale e sociosanitario. Non c'è dubbio
che le provvidenze
economiche oggi
riconosciute alle persone
con disabilità siano
largamente insufficienti
rispetto ai reali costi che
esse sostengono ed alla
conseguente crescente
povertà cui vanno incontro.
E' un fatto certo che circa
metà delle persone con
disabilità non ha oggi, in
Italia, una diagnosi certa.

In provincia di Trento la
situazione è senz'altro
migliore rispetto al resto
della Nazione. Esistono
servizi moderni ed articolati
sul territorio. Viene investita
una somma pro-capite per
assistenza che è la più alta
in Italia.
Si registra ovunque una
diffusa sensibilità. Tuttavia
non siamo ancora in
presenza di una vera
inclusione nella scuola, nel
mondo del lavoro, nella vita
sociale. Mancano strutture
residenziali per le persone
anziane con disabilità, sono
insufficienti gli interventi di
sollievo a favore di genitori
che, dopo una vita dedita
alla cura del figlio, non
reggono più, servono più
investimenti a favore della
riabilitazione precoce dei
bambini, per offrire loro il
massimo delle possibilità
future. Pur partendo da una
condizione buona, vi sono
margini di sviluppo e di
miglioramento da esplorare
e da conquistare.
Su questa frontiera
dovranno essere impegnati
tutti, da coloro che
rivestono responsabilità
politiche ed amministrative
alle famiglie, ai
professionisti e tecnici delle
diverse discipline, al
volontariato ed al Terzo
Settore.
Solo così potremo dire che
la ratifica di quella
Convenzione non è stata
solo un'operazione di
facciata ma è strumento
realmente in grado di
cambiare, almeno in parte,
l'Italia, rendendola davvero
migliore...
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casa serena

La terapia del ridere
Dalla scienza scoperte sorprendenti
di Germano Povoli
C’è un famoso detto
popolare che dice: “una
mela al giorno toglie il
medico di torno“. Quanto
sarebbe bello ed
auspicabile che a tale motto
si potesse affiancare
“anche una risata al giorno
toglie lo stesso medico di
torno!” Per troppo tempo,
purtroppo, è andato invece
di moda un altro detto che
ha tolto valore al ridere e
alle sue potenzialità: “il riso
abbonda sulla bocca dello
stolto”. E’ strano: la
medicina, e in particolare la
psicologia e la psichiatria,
hanno volto la loro
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attenzione quasi
esclusivamente alla
tristezza e ai suoi derivati,
elaborando teorie e correnti
di pensiero intrise di
pessimismo e di male di
vivere. Certo il pianto, la
lacrima, la disperazione
sono insiti alla natura
umana, ma come possiamo
dimenticarci così facilmente
che ridere è una peculiarità
esclusiva dell’uomo? E se
l’uomo può ridere ci sarà
sicuramente un motivo e la
sua espressione avrà
sicuramente un suo valore!
Oggi, finalmente, anche la
scienza ha iniziato ad

occuparsi del fenomeno
della risata, giungendo a
delle scoperte sorprendenti.
Si è così scoperto che la
risata aumenta la
secrezione di analgesici
naturali come le
catecolamine, aumenta
l’ossigenazione nel sangue,
riducendo
contemporaneamente l’aria
residua nei polmoni. Tutto
ciò comporta un
innalzamento delle difese
immunitarie, attraverso un
aumento di concentrazione
degli anticorpi, e quindi un
minore rischio di ammalarsi.
Addirittura un noto

giornalista americano,
Norman Cousin, attesta di
essere guarito da una grave
malattia cronica grazie
all’uso di vitamine e di sane
risate, generate dalla
visione di film comici o dalla
lettura di racconti
umoristici. In poche parole,
si è scoperto che la risata è
una medicina, per lo più
possibile da acquistare a
prezzo ridotto o addirittura
gratis.
Sulla spinta di un noto
medico famoso per la sua
carica vitale ed eversiva,
Patch Adams, si è
sviluppata nel mondo la
comicoterapia. Non è mio
intento approfondire in
questa sede tale argomento
(più utile è sicuramente
leggere direttamente
l’autobiografia di Patch
Adams “Salute!”, facilmente
reperibile), ma vorrei fare
qualche breve
considerazione su una

seppur embrionale e
sperimentale applicazione
che cerco di proporre ad
alcuni ragazzi del Centro
dove lavoro. Ho così
osservato che il proporre la
risata aumenta le capacità
attentive, favorisce una
migliore respirazione,
migliora le capacità
espressive (sia gestuali che
vocali), allenta le tensioni, è
un valido facilitatore
relazionale e attiva in alcuni
ragazzi un forte desiderio
imitativo, aiutandoli ad
allentare schemi motori e
mentali a volte troppo rigidi.
Ma soprattutto ho scoperto
che la risata aumenta
l’autostima e, di
conseguenza, anche la
voglia di vivere. In poche
parole, migliora
sicuramente la qualità di
vita dei nostri ragazzi. E’ per
questo che credo che sia
importante proporla con
intelligenza e sensibilità,

dosando attentamente i
tempi nei quali proporla,
nell’assoluto rispetto della
disponibilità e della voglia
di scherzare e di mettersi in
gioco di chi ci sta dinnanzi.
Solo così penso che la
risata possa diventare una
fedele alleata del nostro
progetto educativo. Credo
infine che l’incontro di più
persone in un ambiente
gioioso e allegro possa
rendere meno problematico
il relazionarsi con la
disabilità e più motivante il
nostro lavoro, rendendo
nello stesso tempo meno
difficoltosi gli ostacoli che si
incontrano nel percorso
educativo, migliorando nel
contempo anche la qualità
della vita degli operatori o
familiari che si occupano
dell’aiuto e sostegno a
persone che vivono qualche
difficoltà, così come le
vivono i ragazzi del centro
dove lavoro.
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Attenti alle truffe!

Alcune semplici regole per la sicurezza

Il problema della sicurezza, tanto dibattuto negli ultimi mesi, è di sicuro una delle
principali preoccupazioni di ognuno di noi. La problematica aumenta sempre di più
man mano che passano gli anni. Ecco alcune semplici regole da tenere presenti.
Non aprite la porta a sconosciuti. Anche se
indossano cartellini o dichiarano di
appartenere ad aziende di pubblica utilità.
Accertatevi sempre con una chiamata
presso l’ente interessato che la persona alla
vostra porta sia stata realmente incaricata a
venire da voi.
Nessun ente manda dipendenti a casa
vostra per controllare se abbiate soldi falsi,
per riscuotere bollette in contanti o
consegnare rimborsi di denaro.
Per strada diffidate da chi vi chiede di
controllare i soldi appena ritirati o vi propone
facili guadagni.

Quando prelevate dei soldi non custoditeli in
tasche esterne, ma teneteli addosso. Non
fatevi distrarre da sconosciuti lungo la
strada.
State attenti nell’uso della carta bancomat,
che nessuno vi osservi. Se non ricordate a
memoria il codice non custoditelo insieme
alla tessera.
Se in banca o in posta avete il dubbio di
essere seguiti od osservati non esitate a
rivolgervi al personale.
Quando possibile fatevi accompagnare da
un familiare o una persona di fiducia nei
giorni in cui vengono pagate le pensioni.
In ogni caso di bisogno e per ogni dubbio
chiamate il 112 o il 113.
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Ribes, un frutto
dell’impegno
Una piccola cooperativa che coinvolge i giovani
di Maurizio Cadonna
Si chiama “Ribes” ed è nata in giugno; è
una piccola Cooperativa sociale di tipo B,
come abbiamo già visto sull'ultimo numero
di TRENTINO ANFFAS. È stata fondata
grazie all'impegno di tre giovani, due
ragazzi ed una ragazza, di una tutor e di
due genitori, che si sono organizzati con
l'appoggio di ANFFAS TRENTINO Onlus ed
in settembre hanno iniziato a gestire il
confezionamento pasti per alcune Comunità
Alloggio ed il Centro “La Meridiana”. In
quattro mesi di intenso impegno e di grandi
fatiche è stata aperta una cucina a Borgo
Valsugana, con accanto una piccola sala da
pranzo e si sta iniziando la collaborazione
con un altro Ente per la gestione dell'attività
di preparazione dei pasti a Trento.
La struttura di proprietà del Centro Italiano
Femminile sita in Valle di Sella ha ospitato
gruppi di sportivi, di scout, di parrocchie,
che hanno sperimentato direttamente la
capacità dei soci della Cooperativa di
gestire l'attività di accoglienza, compresa la
preparazione della prima colazione.
La Cooperativa sociale di tipo B è una realtà
volta all'inserimento lavorativo protetto ma
fortemente caratterizzata da
un'impostazione “imprenditoriale”, capace
di confrontarsi con un mercato e di offrire
un prodotto di qualità. Rappresenta una
delle nuove frontiere per le persone in
situazione di svantaggio, concepita in
un'ottica di “passaggio”, cioè di luogo dove

ci si ferma per il tempo, diverso da persona
a persona, necessario per completare un
progetto di ulteriore crescita umana e
professionale in vista di un'occupazione in
realtà esterne e contesti non protetti.
L'Agenzia del Lavoro ha elaborato in questi
ultimi anni alcuni strumenti di grande
efficacia per monitorare l'andamento nel
tempo del progetto di ciascun lavoratore
inserito in Cooperativa. La precisione
richiesta dall'Agenzia è garanzia della
serietà con la quale ogni giovane viene
seguito nel suo percorso; ogni Cooperativa
sociale di tipo B ha un “Responsabile
Sociale”, un professionista che ha il
compito di supervisionare i progetti di
inserimento, stabilendo, in dialogo con il
lavoratore, obiettivi e scadenze per una
crescita costante. Le verifiche semestrali
consentono di ricalibrare tempi e modalità,
adeguandoli alla mutata situazione della
persona.
La Cooperativa RIBES è dunque oggi una
bella realtà, che sta compiendo, passo
dopo passo, un cammino di maturazione e
di strutturazione in vista di nuovi traguardi.
E' già in grado di offrire un servizio di qualità
e può contare sull'entusiasmo dei suoi
giovani lavoratori, sull'esperienza dei
genitori e sulla preparazione professionale
dei tecnici. L'auspicio di tutti è che essa
possa rappresentare il futuro di tanti ragazzi
e ragazze con disabilità.
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Un nuovo cavallo
per l’ippoterapia
Un purosangue in regalo al centro ippico di Castelnuovo
Un purosangue di 3 anni, baio scuro, è approdato nelle scorse settimane nella
scuderia del centro ippico Mascalcia della Fondazione De Bellat, gestito
dall’Associazione Amici del Cavallo Valsugana Orientale. Nulla di strano se non
fosse che quel cavallo è stato donato all’associazione grazie a un concorso. “Il
mio regno per un cavallo” è infatti il titolo del concorso grafico-letterario rivolto
alle scuole italiane primarie e secondarie indetto da Fieracavalli, la celebre
rassegna di Verona, la più importante in Italia del settore. In premio tre
bellissimi cavalli, che devono trovare alloggio in centri specifici per la
riabilitazione dei bambini. A vincere il concorso, nella sezione “Poster grafico”, il
disegno della prima elementare di Vodo di Cadore-Istituto comprensivo statale
di Cortina d’Ampezzo. La scuola ha quindi deciso di donare il purosangue
all’associazione Amici del Cavallo in quanto nella struttura in località Spagolla
viene svolta una qualificata attività di ippoterapia. La consegna è avvenuta
all’interno dei padiglioni di Fieracavalli, alla presenza del presidente della fiera e
del vicepresidente della Regione Veneto. A ricevere il prezioso dono, il
presidente dell’associazione Paolo Caumo. «Il cavallo sarà addestrato per fare
ippoterapia - spiega - siamo l’unico centro associato Anire, l’Associazione
nazionale italiana riabilitazione equestre, riconosciuto in Trentino che svolge
questa attività e l’unico centro Fise, la Federazione italiana sport equestre, in
Valsugana». L’associazione Amici del Cavallo nasce nel 1988 da un gruppo di
amici accomunati dalla passione per questo animale e si è posta come obiettivo
quello di far conoscere il cavallo e tutte le attività ad esso legate: dal trekking,
alle attività per bambini fino a quelle per disabili. Ora conta 160 soci. L’offerta al
Centro Mascalcia è davvero ampia: lezioni di equitazione (monta inglese,
americana, attacchi), corsi di mascalcia, escursioni a cavallo, ma soprattutto
ippoterapia. Nella scuderia sono presenti 21 cavalli, quattro dei quali addestrati
per questa particolare attività. «Abbiamo una sessantina di bambini che
frequentano il centro e un centinaio di persone che fanno ippoterapia», continua
Caumo. Ma come si fa terapia con il cavallo? «Il nostro centro offre diversi
esercizi rieducativi del metodo Nicolas Citterio, che consentono di sfruttare
parte delle ricadute riabilitative dell’attività equestre - spiega Cristian
Campestrin, uno dei cinque operatori volontari del centro, tutti con brevetto
Anire - la Tmc, terapia a mezzo cavallo, è un complesso di prassi educative che
riunisce diversi metodi della riabilitazione: motoria, psicomotoria, sensoriale, ma
anche aspetti cognitivi ed educativi». La Tmc è destinata sia a disabili sia a chi
è stato vittima di traumi e incidenti. Il contatto corporeo e il rapporto che si
instaura con l’animale dà stimoli acustici, visivi, olfattivi e stimolazioni tattili e
vestibolari, sollecita le articolazioni, stimola la coordinazione motoria ed il senso
dell’equilibrio. Il centro Mascalcia fa ippoterapia tutto l’anno, ha convenzioni con
Anffas Trentino e Centro Don Ziglio, porta avanti il progetto Noa in
collaborazione con la cooperativa CS4 di Pergine e ha utenti da tutta la
provincia, sia appartenenti ad enti/associazioni sia privati cittadini. «Ora però c’è
bisogno di un’arena coperta per garantire la continuità - conclude Caumo - sia
per l’ippoterapia sia per le altre attività ippiche del centro».
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15 maggio 2009:
sarà di nuovo
“Giochi senza barriere”
Sarà ancora una giornata di festa e di sport
venerdì 15 maggio a Trento in occasione di
“Giochi senza barriere” la manifestazione
ludica che Anffas Trentino propone ormai da
diversi anni. Una giornata dedicata a tutti i
ragazzi che frequentano le strutture di
Anffas, nonché i laboratori della Cooperativa
Sociale. La manifestazione si propone come
momento ludico, attraverso giochi di varia
abilità che coinvolgono anche chi non può
apprestarsi ad un’attività sportiva. E’, perciò,
un’occasione di incontro e di svago alla
quale ognuno partecipa per divertirsi e
mettere in gioco se stesso, ma nell’ottica del
gioco di gruppo. Diversi giochi sono infatti
proposti per un impegno di “squadra”, dove

chi può dare di più completa e sostiene chi
non può dare di più e dove il contributo di
ognuno è determinante e funzionale al
risultato del gruppo.
Un appuntamento diventato irrinunciabile e
molto atteso dai ragazzi. Come sempre è
importante per la riuscita dell’iniziativa
l’apporto dato dalla numerose associazioni
di volontariato presenti sul territorio. Il loro
supporto per l’aspetto logistico è
determinante. Per questo fin d’ora vogliamo
ringraziare tutti per la generosa disponibilità
dimostrata.
La giornata è in programma presso il
Campo CONI di Via Maccani con inizio fin
dal mattino.
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zapping

La Coop Val di Fassa
premia l’Anffas
Durante l’assemblea della Famiglia coop Val
di Fassa, all’Anffas di Fassa è stato
consegnato il premio Fassa 2009. A Pozza
l'Anffas è sbarcata nel 1992 e dal 1999 ha
attivato il laboratorio sociale ove i ragazzi
vengono coinvolti nell’attività lavorativa
protetta di falegnameria.
Ora gli ospiti di entrambi i centri sono 15
seguiti da 6 operatori. Dell’Anffas, che
conta oltre 600 assistiti in tutto il trerritorio
provinciale, ha parlato con passione e
incisività il direttore provinciale Massimiliano
Deflorian, direttore della Nuova Casa
Serena. Ha ringraziato calorosamente a
nome della sezione locale la Cooperativa di
Fassa del riconoscimento che, ha detto,
«vale come un grande abbraccio e segno di
condivisione della comunità». Dalle mani
del presidente della Famiglia Emilio Gross
ha ritirato il premio Carmen Furci
responsabile dei genitori dei ragazzi
accuditi. Momento di grande commozione e
partecipazione sottolineato da un caloroso,
prolungato applauso in segno di affetto e
incoraggiamento.
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Nuova fatica editoriale
per De Vreese,
Gomiero e Mantesso
Luc Pieter De Vreese, Tiziano Gomiero e
Ulrico Mantesso hanno da poco completato
l’adattamento italiano del DMR, Dementia
Questionnaire for Persons with Intellectual
Disabilities, volume che nasce dall’esperienza
precorritrice di Anffas nell’individuazione di
strumenti di diagnosi, di intervento e di
assistenza a favore delle persone con
disabilità intellettiva adulte ed anziane. La
nuova longevità delle persone con disabilità
intellettiva (DI) porta ad un numero crescente
di casi di demenza. Nell’iter diagnostico di
una demenza sovrapposta alla DI, si
enfatizza l’importanza dell’uso di questionari
strutturati rivolti ai famigliari o al personale di
cura di adulti o anziani con DI, in grado di
cogliere cambiamenti nella cognitività, abilità
funzionali e sintomi non cognitivi rispetto ad
un livello di funzionamento precedente.
Tra questi strumenti, il più evoluto e validato a
livello internazionale è il Dementia
Questionnaire for Persons with Intellectual
Disabilities (DMR). Il DMR, di facile e rapida
somministrazione, è composto da 50
domande, basate su osservazioni nella vita
quotidiana della persona sotto esame negli
ultimi due mesi e fornisce due punteggi, uno
cognitivo (vari tipi di memoria, orientamento e
spazio-temporale), l’altro sociale
(comunicazione verbale, abilità di base,
umore, attività e interessi, e comportamenti
problematici). Il volume adattato in italiano da
Luc Pieter De Vreese, Tiziano Gomiero e
Ulrico Mantesso contiene l’ultima versione
del DMR sia in forma cartacea che
elettronica, e del suo manuale aggiornato e
integrato con i dati di uno studio di affidabilità
condotto su una popolazione italiana con
disabilità intellettiva. Il DMR – primo
strumento diagnostico di screening per la
demenza sovrapposta alla DI validato in Italia
– si inserisce in una logica di un progresso
clinico e assistenziale a favore degli adulti e
anziani con DI. Dalla qualità della diagnosi e
dell’assistenza dipende la qualità di vista di
questi nuovi pazienti e di chi sta vicino a
loro.

I Vigili del fuoco trentini a favore di Anffas

Locca di Concei
finisce sul calendario
La vita della piccola comunità della valle
di Ledro è stata immortalata nel nuovo
calendario 2009. Immagini del
fotoamatore Renzo Mazzola che
presentano anche gli ospiti della Casa
Anffas di Locca di Concei.
A tutte le famiglie di Enguiso,
caratteristico borgo della valle di
Concei, è stato donato un singolare
calendario dove in ciascuna delle dodici
pagine (una per ogni mese del 2009) è
riportata la foto di un momento
significativo della sagra del paese dello
scorso 20 settembre, la sagra dedicata
alla Madonna Addolorata. L’iniziativa è
dell’Unione Sportiva Ragazzi di
Enguiso, un sodalizio molto attivo che
venne costituito qualche decennio fa
con lo scopo di animare l’ambiente
giovanile locale (compresa appunto
l’organizzazione dell’antica sagra
dell’Addolorata) conservando le
tradizioni del passato. Le varie immagini
sono state immortalate, con collaudata
esperienza professionale (lo attestano i
riconoscimenti internazionali), da Renzo
Mazzola, presidente del Circolo
fotoamatori della valle di Ledro,
originario di Enguiso. Il mese di giugno
è raffigurato dagli ospiti della casa
Anffas della vicina frazione di Locca.

Era destinato ad Anffas Trentino Onlus il
denaro raccolto sabato 15 novembre a
Rovereto in occasione della serata che ha
ricordato il centesimo anniversario di
fondazione della Federazione dei Vigili del
Fuoco Volontari della Provincia Autonoma di
Trento. Nelle scorse settimane il presidente
Sergio Cappelletti si è recato nella sede di
Anffas Trentino per consegnare alla
presidente Maria Grazia Cioffi Bassi un
assegno di 870 euro destinato al Fondo
Anffas Oggi. Una stretta di mano cordiale ha
suggellato il breve incontro voluto con lo
scopo di rendere trasparente l’iniziativa di
devolvere i soldi a favore delle persone
disabili del Trentino seguite da Anffas.
La serata del 15 novembre, all’Auditorium
Fausto Melotti al Mart, aveva visto
protagonisti l’Orchestra a Fiati Antica Musica
dei Vigili del Fuoco di Torino 1882 e il Coro
dei Vigili del Fuoco di Fiemme.

Celebrato il
Natale Anffas
E’ stato, come tradizione, l’Arcivescovo di
Trento, mons. Luigi Bressan a celebrare la
Santa Messa di Natale per le famiglie di
Anffas Trentino. L’appuntamento si è
rinnovato anche quest’anno nella chiesa di
San Giuseppe. Allietata dal coro delle
volontarie di Margherita Basani, dal giovane
Francesco e dal coro Dolomiti, la
celebrazione è servita quale momento di
riflessione sul vero significato del Natale.
“Sono momenti difficili quelli attuali – ha
affermato al termine della Santa Messa la
presidente di Anffas, Maria Grazia Cioffi
Bassi – momenti di crisi, lo tocchiamo con
mano quotidianamente. Ci preoccupa ciò
che leggiamo sulla stampa e dobbiamo
pregare e chiedere a Gesù Bambino che
illumini il cuore di coloro che abbiamo
recentemente chiamato a governarci perché
i nostri giovani e adulti siano al primo posto
nei loro pensieri e nelle loro azioni
concrete”. Per la presidente Cioffi Bass il
gradi di civiltà di una società “si misura
dall’attenzione nei confronti delle persone
più indifese e che fanno più fatica”.
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