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editoriale

Non solo qualità di vita,
ma anche investimento economico
di Maria Grazia Cioffi Bassi
Questo 2009 sarà da tutti ricordato come
l’anno della crisi finanziaria, dell’incertezza
economica, degli interventi straordinari
operati dai Governi a sostegno di banche,
imprese, famiglie, lavoratori. Forse è l’anno
che ha obbligato tutti ad una riflessione sui
danni di un capitalismo sfrenato, sui rischi
di un liberalismo fuori controllo, sui
fondamenti che regolano la vita civile.
Dentro questo ultimo aspetto sta la realtà
della disabilità.
Più volte abbiamo sostenuto in occasione
della presentazione dei vari Bilanci Sociali
che, soprattutto in momenti di crisi, un
investimento sul benessere di persone e
famiglie in difficoltà non sia una mera
“spesa improduttiva” ma rappresenti invece
un modo di creare ricchezza, posti di
lavoro, in termini tecnici “valore aggiunto”.
E’ infatti dimostrato – e la serietà del nostro
ragionamento è stata confermata ormai nel
lontano 2003 dal Sole 24ore del Nord Est
con un apposito articolo – che l’intervento
pubblico nella promozione del welfare non
si risolve in un mero stanziamento di risorse
sottratte ad altri settori economicamente
più forti, ma è un volano che mette in
circolazione nuova ricchezza.
Riferendoci all’anno 2007 ed all’ultimo
Bilancio Sociale presentato da ANFFAS
TRENTINO Onlus, possiamo con certezza
affermare che l’opera di un’organizzazione
di queste dimensioni ha creato ricchezza
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per complessivi Euro 13.918.287, in termini
di posti di lavoro, di acquisti da fornitori, di
risorse utilizzate per preziosi apporti
professionali. E’ stata una ricchezza che in
Trentino ha contribuito a far crescere il
Prodotto Interno Lordo della Provincia, di
nuovo distribuendosi sul territorio in termini
di acquisti fatti dalle famiglie dei lavoratori e
di fiscalità versata allo Stato (e di nuovo,
per le normative attualmente vigenti,
ritornata in gran parte alla Provincia).
Ecco perché ci sentiamo di sostenere con
convinzione che, anche da un punto di vista
meramente economico, non è opportuno,
neppure in tempi di crisi, “disinvestire” sulla
promozione del benessere delle persone e
delle famiglie in difficoltà.
Due altri ragionamenti confermano, se mai
ve ne fosse la necessità, quanto abbiamo

appena affermato.
E’ parimenti dimostrato come un
investimento forte sulla riabilitazione ed
abilitazione precoce di un bambino con
disabilità, a partire dai primi mesi di vita,
apra a lui ed alla sua famiglia la possibilità
di sviluppare appieno le sue potenzialità e
di inserirsi, un domani, in maniera positiva
nella vita sociale, anche da un punto di
vista occupazionale, in contesto protetto od
in ambiente esterno. Ciò rappresenta, per
le pubbliche risorse, un risparmio
notevolissimo in termini di mancata spesa
sociale futura. Abbiamo calcolato che un
investimento nei primi 20 anni di vita di un
bambino, poi giovane adulto, con disabilità
comporta, nei successivi 20 anni, un
risparmio di denaro pubblico che può

arrivare a quattro volte la spesa investita.
Anche in tempi di crisi, dunque, dobbiamo
sostenere la crescita dei nostri figli,
specialmente di quelli più deboli.
Infine ci ha colpito il ragionamento di un
padre che recentemente ci faceva riflettere
sul fatto che, in una famiglia che trova
risposte di servizi efficaci, anche
residenziali, per un figlio con disabilità
grave, i genitori possono dedicarsi con più
concentrazione e profitto alla necessaria
attività lavorativa per far fronte ai costi della
vita moderna, ma in questo modo
contribuiscono maggiormente, da lavoratori
attraverso la fiscalità, al sostentamento
dello Stato e dell’intera società. Ancora una
volta, dunque, l’investimento sui servizi per
le persone in difficoltà si riverbera
positivamente sulla collettività.
Sono considerazioni di politica economica
e sociale, che forse possono apparire
lontane dalle necessità quotidiane delle
famiglie e dei bambini, giovani, adulti ed
anziani con disabilità. Ci sembra tuttavia
che, almeno in un anno che ci ha
fortemente interrogato, anche queste
argomentazioni debbano trovare giusto
spazio ed attenzione. Rimane evidente
tuttavia che la qualità della vita delle
persone con disabilità e delle loro famiglie
rappresenta la priorità assoluta nelle
politiche sociali di uno Stato che vuole
definirsi moderno.
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editoriale

Ho visto tante persone felici
di Massimiliano Deflorian

E’ ancora fresco nella memoria l’evento
Giochi Senza Barriere, giornata dedicata al
Memorial Enrico Pancheri che ha visto
coinvolte quasi 1000 persone, per non
aprire l’editoriale con questa importante
iniziativa. E’ stata una giornata piena di gioia
e di impegno che ha riunito oltre 450 ragazzi
e adulti di Anffas, del Laboratorio Sociale e
di altre realtà, provenienti da tutta la
provincia. Rivedo i caldi colori delle
bandane e dei palloncini, l’allegria dei
ragazzi, l’impegno e l’entusiasmo
contagioso di tutti coloro che hanno
collaborato e vissuto a vario titolo l’evento,
la ventata di freschezza portata dai bambini
delle scuole elementari che ci ha fatto
dimenticare in fretta il tempo uggioso, che
tanto ci aveva preoccupato… ed infine
rivedo gli sguardi, le espressioni, dei
“ragazzi e adulti speciali”, che le famiglie
affidano ogni giorno alle nostre strutture e
che divengono il centro del nostro agire, lo
scopo ultimo dell’esistenza di ANFFAS. Il
sorriso di Roberto, il broncio di Mauro,
l’impegno di Marco, la fatica di Anna, la
vivacità di Fabrizio, la curiosità di Carlo, la
dolcezza di Maria, la simpatia di Angelo…
Quel giorno ho visto tante persone felici e
ho avvertito grande affetto e tanta solidarietà
ed ho pensato a un detto africano che
recita: “per crescere bene un bambino ci
vuole un villaggio intero”.
E quel giorno, sul campo, assieme ai
ragazzi c’erano tantissime persone che
potevano rappresentare veramente un intero
villaggio. Credo che questa, come altre
iniziative, dia il vero valore dell’affetto e
dell’attenzione del popolo trentino verso le
persone con bisogni speciali.
Attenzione e affetto testimoniato dalla
grande generosità e dall’estrema
disponibilità alla collaborazione, all’essere
“con” e “per” gli altri.
Per l’ennesima volta ho osservato all’opera
una figura instancabile e fondamentale,
sempre presente, spesso sottovoce, che ha
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un valore inestimabile in Anffas e che non mi
stancherò mai di ammirare e ringraziare: il
“volontario”. Trovare persone disponibili a
dedicare con costanza il proprio tempo, così
raro e prezioso in questa epoca, è cosa
straordinaria, quasi unica.
Da molti anni vedo persone che, a titolo di
puro volontariato, si impegnano nella
quotidianità dell’essere al nostro fianco con
generosità e passione. Il loro esempio ha
dato e deve dare spinta e stimolo a tutti noi.
Sono tantissimi i volontari che aiutano Anffas
nel delicato impegno quotidiano e nei ruoli
più disparati: alla delicata guida di Anffas,
all’interno del Consiglio Direttivo, primi
testimoni di un impegno gratuito in nome
del valore supremo della vita, come Genitori
Responsabili, preziosi “presìdi” del nostro
territorio e collaboratori zelanti ed attenti, nei
centri per accompagnare e seguire con
amorevole cura i ragazzi, a supporto delle
attività, per presentare le numerose
iniziative, per organizzare le feste, per
allestire una rappresentazione teatrale, per
insegnare… e via dicendo.
Credo che il Trentino sia un luogo ricco di
questi importanti valori, legati alla mutualità
e alla concreta solidarietà, e proprio per
questo motivo la cultura del volontariato si è
saldamente radicata ed ha permeato
profondamente il tessuto sociale della
nostra terra e della nostra gente.
Forse è anche questa la ricchezza del “non
profit”: quel sentirsi comunque “persone” a
fianco di “persone”, senza la pretesa di
cambiare l’intero mondo, ma con
l’ambizione di migliorare un poco, assieme,
il nostro pezzettino quotidiano di esistenza.
Grazie dunque a tutti coloro che ci stanno
vicino e ci aiutano nell’impegno di migliorare
la qualità di vita delle persone “delicate” che
ci vengono affidate; essi hanno imparato
che, vedere il sorriso “speciale” di uno di
loro, improvviso e capace di spalancare il
cielo come il primo raggio di sole dopo il
temporale, è impagabile!

primo piano

Abbiamo bisogno
di nuovi spazi
La sintesi della relazione presentata all’Assemblea
di Maria Grazia Cioffi Bassi
Il 2008 è stato un anno che ha visto nascere,
in seno ad Anffas Trentino, due nuovi enti, a
coronamento di due importanti progetti che
rappresentano un ampliamento delle attività
e delle occasioni a favore dei nostri ragazzi.
Nel mese di aprile 2008 è stata costituita
l’Associazione “Liberamente Insieme per
Anffas Trentino”, che raccoglie tutti i nostri
volontari, dando loro uno spazio ed
un’attenzione davvero grandi. I nostri
volontari sono oltre 350 e questa nuova
Associazione di volontariato può sviluppare
progetti dedicati alla loro formazione, in vista
di un servizio nelle nostre strutture;
riconosciamo l’apporto fondamentale dei
nostri volontari, che meritano un grazie
grande ed un applauso sincero.

Il 12 giugno del 2008 è nata la Cooperativa
sociale di tipo B “RIBES”, coronamento
anch’essa di un progetto che parte da
lontano, precisamente dal 2006, quando
inizia il Progetto a favore di sei ragazzi della
Valsugana, denominato “Addetto ai Servizi di
Ristorazione” e finanziato sul Fondo Sociale
Europeo, in Associazione Temporanea di
Impresa con la Cooperativa “Samuele”. In
una splendida struttura di proprietà del
Centro Italiano Femminile che si trova in Val
di Sella, cinque ragazzi in circa due anni
hanno svolto un percorso di formazione nel
campo della cucina e della ristorazione che
li ha portati a poter svolgere un’attività
lavorativa, sia pure in un ambito protetto.
Continuano, nel frattempo, anche gli altri
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nostri progetti. Dopo tre anni di
sperimentazione, ormai il Centro Pilota La
Meridiana, in corso Buonarroti a Trento, è
una splendida realtà di ambiente riabilitativo
per persone anziane con disabilità, uno
spazio diurno ed una comunità alloggio,
dove il progetto, ancora unico in Italia,
coordinato dal dott. Luc De Vreese con la
partecipazione del dott. Ulrico Mantesso e
del dott. Tiziano Gomiero, sta dando risultati
che attirano l’interesse della comunità
scientifica nazionale ed internazionale.
Come ultima annotazione, questo Centro
Pilota è stato inserito nell’archivio delle
buone prassi dell’Osservatorio Nazionale
sulla Famiglia, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri italiano.

Il 2008 è stato anche l’anno delle elezioni
provinciali, che ha visto l’affermazione della
coalizione guidata dal Presidente Lorenzo
Dellai e la formazione della nuova Giunta
provinciale. Il nostro Assessore di
riferimento è oggi Ugo Rossi, che abbiamo
incontrato per presentargli la nostra
Associazione e le richieste che vengono
dalle famiglie. C’è urgenza, a Trento, di una
nuova Comunità Alloggio per persone con
una disabilità intellettiva lieve ed una
disabilità fisica importante, in carrozzina,
che necessitano di un’accoglienza
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residenziale in quanto le famiglie non sono
più in grado di accudirle efficacemente. Ciò
comporta, evidentemente, spazi ed ausili
adeguati. Abbiamo chiesto all’Assessore di
autorizzarci l’apertura di questa comunità,
perché ormai non è più possibile rimandarla
nel tempo. Stiamo aspettando una risposta.
Abbiamo illustrato all’Assessore anche il
progetto di ampliamento della Nuova Casa
Serena, con la costruzione di una palazzina
destinata ad ospitare le attività riabilitative
per bambini con disabilità gravissime o con
problematiche molto complesse. Speriamo
che si possa concludere positivamente,
grazie all’impegno in prima persona assunto
anche dal Presidente Dellai.
All’Assessore Franco Panizza, cui è affidata
la cultura, abbiamo invece parlato del
Progetto Atelier, cioè del luogo destinato ad
ospitare le attività artistiche dei nostri giovani
ed adulti, con una funzione abilitativa. Già
dall’anno scorso abbiamo inoltrato una
domanda di contributo alla Provincia per
acquistare un piccolo locale nella seconda
Androna di Borgo Nuovo a Trento e stiamo
attendendo la definizione del procedimento
amministrativo.
All’Assessore Pacher abbiamo ricordato il
progetto di ristrutturazione delle ex “colonie
milanesi” di Pozza di Fassa, acquistate dal
Comprensorio, delle quali una è destinata
ad ospitare i nuovi locali del Centro socioeducativo, socio-occupazionale di Anffas
Trentino ed il laboratorio della Cooperativa
Laboratorio Sociale con un finanziamento
provinciale. Nel progetto una delle strutture
viene destinata ad Anffas Trentino Onlus ed
alla Cooperativa Laboratorio Sociale.
Abbiamo il sostegno convinto del presidente
del Comprensorio della Valle di Fassa dott.
Leonardo Bernard per realizzare davvero
questa importante opera per i nostri utenti,
che da oltre 15 anni sono ospiti della Scuola
Media Statale di Pozza, in locali inadeguati.
Il Centro e il Laboratorio di Pozza hanno
ricevuto il premio Fassa 2009 assegnato
annualmente dalla Fassa Coop Center alle
realtà meritevoli impegnate nel sociale.
Grazie alla Fondazione Piovanelli a Tione
sono stati ristrutturati parte dei locali nei
quali abbiamo i centri diurni e la comunità
alloggio, per realizzare spazi adeguati a
persone con una disabilità grave.

Ringraziamo il Presidente della Fondazione,
geom. Roberto Rossaro, per l’attenzione alle
nostre esigenze e la sensibilità con la quale
ha seguito i lavori di adeguamento
dell’immobile di via Filzi, seguendo le
indicazioni fornite dal dott. Deflorian.
Con l’ottobre 2008 è partito a Trento il
progetto che vede ospiti dei nostri Centri
ragazzi con genitori ultrasettantenni o con
mamme sole. Da un incontro di verifica fatto
con le famiglie è emersa una grossa
soddisfazione per il servizio e la richiesta di
continuare il progetto. E’ importante che sia
garantita la continuità di presenza al sabato
al fine di poter mantenere il servizio aperto.
Invito pertanto i familiari che hanno richiesto
questo servizio a utilizzarlo con costanza e
continuità.
Anche il Parlamento italiano ha ratificato la
prima convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilità che
impegna gli Stati a sviluppare politiche,
legislazioni e regolamentazioni per
assicurare i diritti in essa previsti a tutte le
persone con disabilità, eliminando gli
ostacoli, giuridici e materiali, alla loro
realizzazione. Dal diritto alla vita all’accesso
all’istruzione, alla formazione, all’inserimento
nel mondo del lavoro, senza discriminazioni,
con una speciale protezione per i bambini,
la Convenzione spazia tutti i campi della vita
delle persone con disabilità. Ogni 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. La
Convenzione ha una portata storica poiché
gli Stati che hanno espresso voto favorevole
alla bozza (in numero di 126) hanno
raggiunto un accordo diretto a realizzare un
effettivo miglioramento nella qualità della
vita di ogni persona, spostando il
ragionamento dal piano meramente
assistenziale a quello dei diritti umani. Si
tratta di una “rivoluzione culturale”, dove
l’attenzione viene posta non alla disabilità
ma alla persona, nella sua interezza, che
viene collocata al centro di ogni politica
pubblica.
L’Anffas nazionale ha proclamato il 2009
“Anno Anffas della famiglia”, proprio per
richiamare con forza il fatto che siamo
un’Associazione di famiglie, che percorrono

insieme una strada, difficile, verso una
migliore qualità della vita per i propri cari
con disabilità. E’ significativa questa
iniziativa di Anffas nazionale, ci fa piacere
che sia evidenziato con forza anche alle
Istituzioni pubbliche il nostro essere famiglie
con famiglie, genitori, figli, fratelli, tutti
accomunati dalla stessa esperienza ma tutti
decisi a costruire un mondo migliore.
Come di consueto, passo ad illustrarVi
brevemente le principali voci del bilancio
2008, che chiude con un utile che andrà ad
incrementare il nostro patrimonio netto. Il
Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti, dott. Maurizio Postal, vi renderà noti
poi nel dettaglio i nostri conti.
Il Progetto PER.LA., che era seguito dal dott.
Cadonna, è stato affidato alla dott.ssa Linda
Pizzo alla quale facciamo gli auguri di lavoro
proficuo. Il progetto prevede i servizi della
Formazione professionale, dei Tirocini
formativi e degli Inserimenti Lavorativi.
Abbiamo messo a regime il nuovo Centro di
Rovereto, che accoglie oggi 4 giovani
impegnati nei percorsi di formazione. I
tirocini formativi FSE hanno visto 7 ragazzi
impegnati nelle aziende, in vista di un
inserimento lavorativo a regime di mercato.
Altri 6 giovani hanno sperimentato
esperienze formative con l’FSE nell’ambito
della ristorazione, per tentare un ingresso in
una cooperativa. Hanno raggiunto invece il
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numero di 27 coloro che hanno un regolare
rapporto di lavoro esterno, seguiti con
attenzione dalle “manager di rete”, unica
figura in Italia di questo tipo. Ringraziamo
l’Agenzia del Lavoro, per la disponibilità a
finanziarci il costo delle manager di rete.
Per quanto riguarda i Centri socio-educativi
e socio-occupazionali, nel 2008 abbiamo
terminato il triennio di sperimentazione del
Centro Pilota “La Meridiana”. Come
Consiglio Direttivo, abbiamo indicato le
nuove linee di sviluppo per i prossimi anni,
anche per portare quell’esperienza in altri
centri con utenti anziani così da
specializzare sempre più l’intervento a
favore delle persone anziane con disabilità.
Speriamo in tempi brevi di aprire una nuova
Comunità Alloggio a Trento.
Nell’anno 2008 la “Nuova Casa Serena” ha
consolidato la situazione dell’anno
precedente confermando e specializzando
sempre più gli interventi riabilitativi ed
educativi. Le persone accolte rimangono 60,
al massimo della capacità ricettiva della
struttura; 10 sono le persone che sono state
assistite durante l’anno per un periodo di
sollievo. Per quanto riguarda le richieste di
accoglienza diurna e residenziale di ragazzi
con disabilità grave o profonda, sta
proseguendo con grande concretezza il
progetto appoggiato dal Presidente Dellai
per la costruzione di un centro diurno
adiacente alla Nuova Casa Serena, proprio
dedicato a questo particolare tipo di
necessità.
Desidero ringraziare particolarmente
Gabriella Zanolli per la costante presenza ed
impegno non solo a Casa Serena, la nuova
Direttrice Eleonora Giovannini, che
sostituisce il dott. Deflorian e alla quale
facciamo i nostri auguri di buon lavoro, il
suo Staff, tutto il personale e tutti i volontari,
nonché l’Associazione “AMICI DI CASA
SERENA”, che si mette a disposizione della
struttura per varie iniziative.
Il Centro abilitativo “Il Paese di Oz” ha
messo a regime la gestione della “Casa
Satellite”, cioè di un appartamento, nel
quale, grazie ad ausili di tipo domotico, 16
giovani stanno sperimentando forme di vita
autonoma per qualche giorno lungo la
settimana. Il Paese di Oz continua ad
aumentare il numero di utenti, soprattutto
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con patologie gravi, evidenziando un
bisogno di ulteriore investimento da parte
della Provincia e di Anffas Trentino Onlus.
Il settore assistenza scolastica, che fornisce
assistenti educatori ai vari Istituti
Comprensivi, ha superato nel 2008 i numeri
dell’anno precedente, registrando 26
convenzioni con gli Istituti scolastici per un
totale di 53.734 ore circa. Un grazie
particolare alla coordinatrice, dott.ssa Silvia
De Carli per la qualità che sa apportare al
lavoro in questo settore. Abbiamo segnalato
in Provincia la costante richiesta di
aumentare le ore di assistenza domiciliare,
segno questo di apprezzamento del servizio
offerto da Anffas ma anche di reale
necessità di aiuto all’interno delle famiglie.
Da settembre la commissione sindacale di
Anffas e la Direzione sono state impegnate
in una lunga ed elaborata contrattazione per
impostare un piano di stabilizzazione dei
dipendenti a tempo determinato, anche nel
campo dell’assistenza scolastica. L’accordo
che dà stabilità di impiego e continuità di
intervento è stato raggiunto col mese di
marzo di quest’anno. Infine il settore dei
soggiorni estivi, che ha visto
complessivamente coinvolti 285 utenti, con
155 assistenti educatori, 10 OSS, 9
infermiere, 2 assistenti sanitarie, 1 terapista,
4 operatori assistenza scolastica, 12 unità di
personale esterno, 42 volontari, per un totale
di 520 persone, nei diversi posti marittimi e
montani. E’ un’attività importante, che
consente alle famiglie di avere qualche
giorno di sollievo ed ai nostri figli di godere
dell’aria di mare e di montagna e di
sperimentare autonomie al di fuori della
famiglia. Sempre più articolata e delicata
risulta l’organizzazione di questa attività per
la difficoltà a trovare un numero sufficiente di
educatori disposti a seguire i ragazzi che,
proprio per la loro complessa e fragile
condizione, richiedono la presenza di una
persona che abbia conoscenza diretta e
profonda della loro situazione sanitaria e
psicologica. Grazie di cuore a tutti coloro
che aderiscono al progetto. Un
ringraziamento particolare a coloro che si
occupano dell’ organizzazione dei
soggiorni. Nell’autunno del 2008 abbiamo
finalmente ricevuto dallo Stato il 5 per mille
relativo all’anno 2006 a noi devoluto da

parte di oltre 1.600 persone, per una cifra di
Euro 34.974,58. E’ un segnale importante di
solidarietà e di vicinanza, per il quale
desideriamo ringraziare tutti questi donatori.
Desidero ricordarVi, come già Vi è stato
scritto, che nella dichiarazione dei redditi è
possibile destinare il 5 per mille delle
imposte all’Anffas Trentino. Non costa nulla
in più, trattandosi di imposte comunque
dovute allo Stato. E’ un’occasione
importante per l’Anffas Trentino, Vi
raccomandiamo quindi di inserire il codice
fiscale nostro sulla dichiarazione dei redditi
e di pubblicizzare questa possibilità anche
presso tutti coloro che conoscete. Se ci
diamo da fare assieme, potremo avere
maggiori risorse per coprire la parte a nostro
carico dell’acquisto di arredi ed attrezzature
e per sostenere nuove iniziative.
Voglio farvi partecipi anche dell’ultima
iniziativa portata avanti in questi ultimi mesi.
La scrittrice Sandra Frizzera ha donato a
Liberamente Insieme per Anffas Trentino i
diritti d’autore di un libro da lei scritto dal
titolo “Lunga notte verso il domani”. Il libro è
stato presentato il 16 aprile a Palazzo
Geremia e sta avendo un grosso successo.
Stiamo lavorando sul bilancio sociale 2008,
che vi faremo avere e che illustrerà in
dettaglio anche i numeri riguardanti i servizi,
che danno l’esatta dimensione di quello che
è oggi Anffas Trentino Onlus. In Italia
restiamo l’Associazione più grande tra tutte
le Anffas. Un particolare ringraziamento al
Presidente della Giunta provinciale, Lorenzo
Dellai, per la sensibilità e l’attenzione con la
quale ci ha sempre ascoltato e per lo sforzo
che fa ogni volta per venire incontro alle
nostre richieste. Concludendo vorrei
cogliere l’occasione per ringraziare
l’Assessore alle politiche sociali uscente
dott.ssa Marta Dalmaso per quanto ha
sempre fatto per noi. Al nuovo Assessore
Ugo Rossi, facciamo i più fervidi auguri di
buon lavoro ringraziandolo fin d’ora per
quanto vorrà fare. Voglio Anche ringraziare il
Servizio Politiche Sociali ed il direttore
dell’Ufficio per la gestione dei finanziamenti,
dott.ssa Maria Lorena Moser, per gli sforzi
che fanno per sostenere le nostre attività e
cercare una risposta alle nostre
frequentissime richieste. Non è semplice il
loro compito, lo comprendiamo, e per

questo vogliamo ringraziarli, come vogliamo
ringraziare il dirigente del Servizio Istruzione
e Formazione Professionale, dott. Roberto
Ceccato, assieme ai suoi collaboratori.
Grazie anche al dott. Ghirotti, Direttore
dell’Agenzia del Lavoro per la disponibilità
offerta nell’attuazione dei nostri progetti.
Grazie al Comune di Trento, al Sindaco
neoeletto Alessandro Andreatta e alla
dott.ssa Violetta Plotegher, nonché tutti gli
altri Sindaci ed Assessori delle
Amministrazioni comunali che ci hanno
aiutato nel 2008, per la loro sensibilità e la
loro costante disponibilità nei confronti delle
nostre problematiche.
Vorrei cogliere qui l’occasione per
ringraziare tutti coloro che prestano la loro
opera a favore dell’Anffas Trentino.
Sono tempi molto difficili questi: la crisi c’è,

la tocchiamo quotidianamente. E’ perciò
importante che come famiglie rimaniamo
unite, per sostenerci a vicenda e per
affrontare i problemi assieme, non
esasperandoli ma sentendoci tutti parte
attiva di questa grandissima associazione.
Stiamo ben attenti a non lasciarci
strumentalizzare da nessuno, ma diamo il
nostro contributo in maniera costruttiva per
aiutare Consiglio e Direzione ad operare al
meglio e con serenità per il bene di tutti.
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attualità

Comunità:
luogo dell’abitare adulto?
Incontro con i protagonisti di questa esperienza
di Carla Pontara
Come cogliere le nuove sfide che stanno
emergendo dentro i nuovi contesti della
residenzialità? Come interpretare oggi la
richiesta di percorsi di autonomia, di
sostegno all’identità personale in contesti ad
elevata protezione? Come favorire una
maturazione psicologica e affettiva che
affronti più da vicino, con serenità, gli snodi
evolutivi della separazione/individuazione
dalla famiglia e in particolare dalle figure
genitoriali?
Nell’intento di costruire con la persona
disabile una relazione significativa che
permetta non solo di sostenerla nella cura
dei suoi bisogni ma anche di aiutarla ad
esprimere aspirazioni e desideri, abbiamo
provato ancora una volta ad aprire uno
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spazio di ascolto e ricerca con alcuni
protagonisti di questa esperienza.
L’incontro straordinario con una persona
esterna interessata a conoscere da vicino
l’esperienza della comunità ha innescato nel
gruppo una dinamica positiva, dove il
piacere di raccontarsi si rafforza nel
riconoscimento sociale e si traduce quindi in
un’importante conferma identitaria. I giovani
di una comunità alloggio di Trento hanno
accettato di aprire anche ai lettori di questa
rivista il dialogo costruito assieme attorno a
una bibita, in una calda serata di maggio…
Volete presentarvi? Dite chi siete e cosa fate
nella vita…
Fabio: Ho 30 anni e lavoro a Ravina, alla

Cavit. Mi occupo delle confezioni di bottiglie.
Lavoriamo in due con queste mansioni, però
io lavoro solo al mattino e preparo almeno
una ventina di confezioni. Prima di essere
assunto come tutti ho fatto un bel tirocinio in
questa azienda. Mi piace questo lavoro,
adesso vado proprio bene, finalmente timbro
in orario.
Con che mezzo vai al lavoro?
F.: Vado e torno con l’autobus, anzi con due
perché poi devo prendere il 12.
Elisa.: E io sono Elisa, sono una persona
autonoma e lavoro in un ristorante self
service, sono orgogliosa di questo lavoro.
Claudio: Adesso parlo io! Io faccio la
cucina, apparecchio la tavola, sistemo le
posate, pulisco bene i pavimenti: io da solo!
Io sono di Tione e poi sono venuto ad
abitare a Trento con mia sorella.
Allora ogni tanto vai a trovarla? Prendi
l’autobus?
C.: Sì, prendo l’autobus.
F.: Ma va, ti viene a prendere lei! (…)
Invece perché non racconti che lavoro fai?
C.: Sono in via Lavisotto, al Laboratorio
Sociale. I miei colleghi sono il Tullio,
l’Antonio, la Valeria, la Sara e la Cinzia.
Lavori al mattino o al pomeriggio?
C.: Solo al pomeriggio.
F.: Non la racconti giusta, Claudio…
C.: A pranzo andiamo al ristorante: si mangia
bene, sai?
Spiegami che lavoro fai al laboratorio
C.: Metto nelle scatole le viti, delle porte.
Interessante! Allora lo sai che senza le tue
viti la porta non regge?
C.: Sì, sono bravo io! …anche tu sei bravo.
Serena: Sono Serena, vengo da
Mezzolombardo e frequento i centri Anffas
dal ’96. Sono accolta in questa comunità da
due anni, ed è stata una scelta mia. In
questo gruppo mi trovo molto bene perché
imparo a diventare più autonoma; qui però
sperimento che anche la condivisione è una
cosa veramente importante. Di giorno
frequento il Centro giovani, creo varie cose
col computer e ho parecchi impegni: la
redazione del nostro giornalino, i corsi
all’università del tempo libero e altri impegni
che mi aiutano a crescere. Ho una grande
famiglia e tengo molto ad avere un buon
rapporto con tutti loro.
Un momento: chi di voi è Marco?

(Marco sorride con simpatia)
S.: Te lo presentiamo noi il Marco. E’ una
persona speciale! È veramente bravo nel
disegno e nella pittura. Pensa che due anni
fa le sue opere sono state esposte a Verona
per due mesi. Io gli ho dato una mano, ho
curato il catalogo col computer ed è andato
a ruba. Prima aveva tenuto una mostra a
Ravina, coi suoi disegni abbiamo realizzato
vari calendari e le copertine del giornalino.
Adesso lui è più in difficoltà però è sempre il
nostro artista, il nostro amico.
Ci manca una persona del gruppo! Chi è
Miriam?
M.: Sì, sono io… ma oggi non ho voglia di
parlare…
Intervieni quando te la senti. Piuttosto: siete
soddisfatti di quello che state facendo?
F.: Sì, io sono contento.
S.: E’ un percorso impegnativo ma ha un
grande valore per me.
C.: Qui sono tutti bravi, siamo tutti simpatici
(lungo elenco di persone). Anche la Miriam è
brava e lavora.
Come vi siete conosciuti e come mai vivete
insieme?
E.: Io ho conosciuto loro quando mi hanno
presentato la comunità e ho accettato di
venire ad abitare qui.
S.: Ci conoscevamo già un poco ma è
diverso abitare insieme. All’inizio facevamo
un po’ fatica a capirci, però adesso io sono
molto legata a tutti. Ognuno ha un pensiero
diverso, ma in fondo tutti vogliamo vivere
bene e questo dipende molto anche da noi.
Qui c’è accoglienza e ognuno collabora
come può perché sa che è un po’ la propria
casa e impara ad essere responsabile.
Mi sembra di capire che siete amici: vi date
una mano?
E.: Sì, ci aiutiamo in casa, perché se pulisco
il soggiorno lo faccio per tutti; però non
sempre ho voglia di farlo…
S.: Stiamo diventando veramente amici,
allora è più facile. Però anche discutiamo
per prendere decisioni. Tempo fa Elisa ci ha
detto che sarebbe rimasta via per una
settimana e quella sera Claudio e Miriam
avevano le lacrime.
La cosa più importante per voi?
S.: Per me è la condivisione.
E.: E’ che qui ho trovato un po’ una famiglia.
La vostra giornata inizia presto?
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F.: La mattina io sono il primo ad alzarmi,
perché alle 7 devo prendere l’autobus.
Quando esco di casa incontro l’operatore
che arriva per il turno della mattina, così poi
sveglia qualcuno che vorrebbe restare a
letto! Invece io sono mattiniero, anche la
domenica se c’è un’uscita con gli Amici
dello sport mi alzo tranquillamente.
S.: Tutti usciamo entro le 9, invece il sabato e
la domenica viviamo di più l’appartamento o
si fanno gite.
C.: Io faccio i letti, sono bravo, metto i vestiti
in ordine.
Nella vostra vita qui in appartamento vi
arrangiate da soli o fate riferimento ad altri
per avere un aiuto, o anche solo qualche
indicazione?

F.: Qui abbiamo gli operatori che ci
ricordano le cose da fare, ci aiutano a
organizzarci.
S.: E’ una cosa difficile arrangiarsi nella vita
quotidiana, io ho bisogno degli operatori che
mi aiutano nei movimenti utili alla mia
persona (ad es. fare la doccia, vestirmi,
uscire) ma poi mi piace fare vita di gruppo,
conversare o fare esperienze insieme. Poi
devo dire che l’ operatore bravo mi lascia
spazio per pensare le cose e scegliere, per
sentirmi responsabile della mia giornata e
anche della casa.
E.: In tante cose ci arrangiamo però nel
gestire i soldi sono contenta che mi diano
una mano, non sono ancora sicura.
Qual è l’aiuto principale che vi danno gli
operatori?
A.: Mi danno conforto e sicurezza. Una volta
non conoscevo la vita, ero ribelle, dovevo
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scontrarmi. Ora ho capito quanto sono
importanti… ma forse non proprio
indispensabili.
Qual’ è la cosa più bella che avete imparato
a stare insieme?
E.: Abbiamo imparato a conoscerci meglio,
a rispettarci. E anche a volerci bene.
F.: Poi decidiamo le cose insieme, e anche
gli operatori si mettono d’accordo, anche
con noi.
S.: Poi qui viviamo con più libertà che in
famiglia. Io faccio parte di un gruppo di
giovani in parrocchia, mi vengono a
prendere in comunità.
Vi piacerebbe stare da soli, in completa
autonomia?
E.: Ho imparato tante cose e forse saprei
organizzarmi un po’… Però preferisco stare
in compagnia, so che da sola mi annoierei.
Non sono ancora pronta per vivere da sola.
S.: Non posso vivere da sola, però posso
vivere da persona adulta, costruendo la mia
vita con l’aiuto di tante persone,
confrontandosi in amicizia.
C’è qualcosa che non avete ancora
realizzato con la comunità e che avete nei
desideri?
E.: Ora non so, dobbiamo pensare: quando
ci divertiamo insieme nascono sempre tante
idee!
Se ci fosse il posto adatto, vi piacerebbe
accogliere altre persone?
C.: No, siamo amici noi.
E.: Io dico di sì, abbiamo conosciuto delle
persone proprio speciali e sarebbe bello
invitarle qui a casa, per restare amici!
Oppure potrebbe venire ancora il Lucio a
stare con noi alcuni fine-settimana.
Consigliereste a qualcuno di venire a vivere
un po’ con voi?
Tutti: Sì!
E come lo convincereste?
S.: Direi: vieni a vedere! La comunità è una
casa dove c’è la porta sempre aperta e
accogliente. Ho detto ai miei familiari che
vivere qui mi fa bene. Mio fratello è venuto
qui a trovarci e ogni settimana mi chiede
come va perché ha visto che siamo molto
uniti.
E.: Qui c’è molta allegria, ci divertiamo tanto
e siamo anche seri. Io qui sono diventata più
espansiva e ora mi sento molto più accettata
dagli altri.

attualità

Un segno dei Tempi
Un primo bilancio della Meridiana
di Tiziano Gomiero, Luc Pieter De Vreese, Ulrico Mantesso, Elisa De Bastiani
Si è conclusa nel mese di novembre la
sperimentazione riguardante il Centro
Integrato della Meridiana, Ciro Ruggerini,
(Neuropsichiatra Infantile e Psichiatra, uno
dei più autorevoli studiosi italiani nell’ambito
della disabilità intellettiva) l’ha definita “un
segno dei tempi” dove “….anche le persone
con DI divenute anziane cominciano ad
essere considerate dal mondo della
assistenza: sembrano essere emerse,
finalmente, alla luce…anche l’assistenza a
queste persone può operare secondo
formule innovative; un campo che sembrava
essere ontologicamente statico e senza
speranza si anima di movimento e si apre al
futuro.” La prima considerazione che ci
sentiamo di fare è che l’obiettivo prioritario
relativo all’efficacia interventi sembra essere
quello più evidentemente riscontrabile (De

Vreese, 2008, Anffas Trentino). Di fatto
essendo la demenza una malattia
attualmente inguaribile, il nostro primo
obiettivo era quello di ritardare gli esiti più
nefasti del processo dementigeno. Quello
che abbiamo potuto riscontrare è che si
manifesta un rallentamento di almeno due
anni rispetto alle strutture convenzionali e
questo confronto ci è stato possibile
monitorando l’evoluzione di più di 80
persone anziane negli ultimi 3 anni
appartenenti oltre che alla nostra
associazione, al Laboratorio Sociale, alla
cooperativa sociale Villa Maria di Lenzima e
al Centro Don Ziglio di Levico Terme. Nella
letteratura scientifica internazionale, solo i
trattamenti farmacologici precoci (con tutte
le possibili conseguenze avverse) ottengono
un risultato in simile consentendo di
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ritardare l’istituzionalizzazione delle persone
ospitate. Di seguito dettagliamo alcune esiti
della particolare della tipologia di interventi
realizzati presso il centro:
• Nessun utilizzo di psicofarmaci per il
contenimento comportamentale
• Nessun utilizzo di contenzione fisica (spazi
appropriati per il vagabondaggio)
• Riduzione del numero dei giorni di
ricovero ospedalieri (17 giorni di degenza in
tre anni contro una media di circa 15,6
giorni annui nelle strutture analoghe) e il
ricorso a visite specialistiche o pronto
soccorso.
• Riduzione delle cadute (4) sui 12 ospiti
presi in esame in 3 anni. La media nelle altre
strutture controllo è stata mediamente di 3
cadute all’anno.
• Nessuna riduzione dei contatti sociali
(familiari, volontari, vita di comunità ecc.)
rispetto agli altri servizi assimilabili per
persone con disabilità intellettiva.
• 5 ospiti delle comunità Alloggio tradizionali
ANFFAS tra il campione controllo sono stati
istituzionalizzati in casa di riposo nello
stesso lasso temporale.
• Nei tre gruppi controllo c’è stato un
decesso in ognuna delle strutture contro
nessuno della Meridiana.
La struttura ha sempre evidenziato una
grande flessibilità di utilizzo e di accesso,
consentendo di venire incontro in molti casi
ai bisogni emergenti degli ospiti e delle
relative famiglie ritardando il più possibile
l’allontanamento da casa anche se al
momento attuale la saturazione della
struttura è tale da non permettere più
ulteriori inserimenti e anche durante il fine
settimana riscontriamo ormai abitualmente
11/12 ospiti regolarmente presenti.
Le prime ricadute del progetto di ricercaazione DAD:
L’analisi degli interventi e le ricerche
collegate ci hanno consentito di acquisire
conoscenze delle variabili in grado di
predire una passaggio ad uno stato di
demenza e in questo modo quantificare e
programmare interventi sanitari e
psicosociali (sono cominciati inserimenti
mirati in diverse strutture nei comprensori
della provincia di Trento che coinvolgono
una decina di soggetti con stati che
necessitano di interventi sanitari) e fornire
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una consulenza specifica e competente.
Sinteticamente possiamo affermare che il
lavoro di questi tre anni ci ha consentito di
individuare alcune condizioni ambientali,
psicosociali e riabilitative che possono
rallentare la comparsa delle possibili
complicanze legate alla demenza,
soprattutto su aspetti concreti di
strutturazione ambientale, formazione e
organizzazione del personale, con la
supervisione di personale di coordinamento
preparato che condivida le particolari finalità
di mantenimento della struttura a bassa
soglia di stress. La formazione e flessibilità
del servizio del personale, orari e
organizzazione è una indicazione
TERAPEUTICA per questo specifico gruppo
di persone. Il lavoro di formazione continua
degli operatori effettuato tramite corsi interni,
approfondimenti sanitari e le
programmazioni ha consentito di sostenere
un gruppo di operatori che è in grado di far
fronte a condizioni di nuovi bisogni
assistenziali molto elevati, e di rivedere dei
modelli di intervento fortemente consolidati.
Il Turn-over volontario (2 operatori su 15 in
tre anni) è stato inferiore a quello delle altre
strutture prese in esame e il prezioso lavoro
della Dott.ssa Weger ha consentito un
supporto puntuali alle inevitabili difficoltà
emotive e relazionali che si incontrano
accudendo persone che stanno
invecchiando. Sono stati tradotti e validanti
tre strumenti per la valutazione e lo
screening degli aspetti cognitivi (DMR),
comportamentali (AADS) e relativi alla
difficoltà dei caregiver (CAS-ID),
consentendo a tutta la comunità nazionale
di poter utilizzare questi strumenti, tra i più
importanti a livello internazionale. Positivo è
stato finora l’esperimento del cane residente
in struttura, dell’utilizzo mirato della musica,
così come quello dell’attività assistita con il
cavallo che viene proposta regolarmente.
Molto buona risulta l’interazione con il
personale dedito alle attività di fisioterapia,
pet-therapy e attività motorie ovviamente in
considerazione degli ospiti che sono in
grado di partecipare a tali iniziative. Per
quanto riguarda gli aspetti di divulgazione e
formazione, il gruppo di lavoro è stato più
volte riconosciuto da personalità
accademiche di primo piano, sia nell’ambito

geriatrico sia di quello relativo alla disabilità
intellettiva e come il progetto DAD
rappresenti uno dei gruppo più competenti
in Italia, con il riconoscimento del valore
culturale oltre che sociale dell’intervento
voluto da ANFFAS Trentino. A livello
scientifico l’attività svolta da ANFFAS
trentino ha ricevuto numerosi attestati di
riconoscimento tra i quali segnaliamo una
menzione speciale ottenuta all’ultimo
congresso della SIRM (Società Italiana per il
Ritardo Mentale), dal 2007 siamo stati
inseriti dall’Osservatorio Nazionale del
Ministero del Welfare nell’elenco delle buone
prassi, diretto dal prof. Pierpaolo Donati
mentre nel 2008 oltre 300 tra amministratori,
rappresentanti di associazioni, genitori e
professionisti e operatori sociali di diverse
province italiane, hanno visitato il Centro “la
Meridiana”. Nello stesso anno è cominciata
una partnership con diverse strutture per
soggetti con Alzheimer e per anziani nella
provincia di Trento, con una condivisione di
strumenti per una validazione degli stessi
nella popolazione generale e il sito di
servizio DAD ha ricevuto in questi due anni
78.871 contatti. Inoltre sono state svolte
circa 180 ore di formazione specifica in corsi
e lezioni tenute in diverse istituzioni della
provincia di Trento e Bolzano. L’intervento
della Meridiana è stato oggetto già di tre tesi
di Laurea ed ha coinvolto in questi tre anni
numerosi tirocinanti della facoltà di scienze
dell’educazione, Psicologia e di Master Postlaurea dell’Università di Verona e Padova
In questo ambito elenchiamo le
pubblicazioni che sono già state effettuate in
questi anni:
• Cadonna M., Demenza in soggetti con
sindrome di Down e Disabilità Intellettiva,
American Journal on Mental Retardation
edizione italiana, vol. 4, n. 2, pagg. 283-290,
Giugno, 2006.
• Gomiero T, De Vreese LP, Mantesso U,
Diagnosi, intervento e gestione centrata
sulla persona: Adulti e Anziani con
Sindrome di Down e Disabilità Intellettiva,
Spazi e Modelli. Percorsi evolutivi per la
disabilità psicofisica, vol. 3, n. 2, pagg. 2538, Agosto 2006.
• Gomiero T, De Vreese LP, Mantesso U,
Caregiver - Diagnosi, e terapia. Le
caratteristiche e le inferenze implicite nelle

persone che assistono soggetti non
autosufficienti: quale peso e impatto nelle
attività di cura alla persona?, Spazi e
Modelli. Percorsi evolutivi per la disabilità
psicofisica, vol. 4, n. 1, pagg. 41-54, Aprile
2007.
• De Vreese L, Mantesso U, Scarazzini M,
Menegatti C, Gomiero T, Dementia
Questionnaire for Persons with Intellectual
disabilities (DMR): uno studio di attendibilità
della versione italiana della scala. Dementia
Questionnaire for Persons with Intellectual
disabilities (DMR): a reliability study of an
italian version. Psicogeriatria, vol. 4, n. 3,
pagg. 19-27, dicembre 2007.
• Weger E, De Bastiani E, Dal Monego C,
Gomiero T, Oltre il funzionamento! Un
paradigma nella valutazione della disabilità
intellettiva ed evolutiva centrato sulla qualità
di vita. Spazi e Modelli. Percorsi evolutivi per
la disabilità psicofisica, vol. 4, n. 3, pagg. 4557, dicembre, 2007.
• Mantesso U, Gomiero T, De Vreese LP,
Percorsi di cura, prassi terapeutiche e
differenze individuali in anziani con
sindrome di Down. Luoghi della Cura, 5 (1),
pagg. 18-27, marzo 2008.
• Gomiero T, De Bastiani E, Mantesso U, De
Vreese LP, Assessment for Adults with
Developmental Disabilities (AADS):
validazione della versione italiana del
questionario che valuta l’impatto degli
eccessi e deficit comportamentali correlati
alla demenza sulla qualità di vita di adulti
con Disabilità Intellettiva. Psicogeriatria, vol.
3, n. 3, pagg. 66-76, settembre-dicembre
2008.
• L.P. De Vreese, E. De Bastiani, U.
Mantesso, T. Gomiero, A psychometric
evaluation of an Italian translation of the
“Assessment for Adults with Developmental
Disabilities” questionnaire. Journal of
Intellectual Disability Research, (in press).
Libri
• DEMENTIA QUESTIONNAIRE FOR
PERSON WITH INTELLECTUAL
DISABILITIES (DMR) Evenhuis H. M.,
Kengen M. M.F., Eurlings H.A.L., Manuale
della seconda edizione completamente
aggiornata del 2004, adattamento Italiano a
cura di Luc Pieter De Vreese, Tiziano
Gomiero, Ulrico Mantesso, Liguori Editore,
Napoli, 2008.
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• La nuova longevità della disabilità
intellettiva. Percorsi di cura dalla gestione
alla relazione, Luc Pieter De Vreese, Ulrico
Mantesso, Elisa De Bastiani, Tiziano
Gomiero. Liguori Editore, Napoli, (in press).
Partecipazione a Convegni e Congressi su
invito per la presentazioni di relazioni e
interventi:
• Convegno internazionale “La Qualità del
Welfare. Buone pratiche e innovazioni”, con
presentazione di un paper nella sezione: A
scuola di buone prassi “Transizioni e
cambiamenti di vita nelle persone adulte con
disabilità intellettiva”. Organizzato dalla
rivista "Lavoro Sociale" e dal Centro Studi
Erickson in collaborazione con l’Università di
Bologna, Università di Bolzano, Università
Cattolica di Milano, Università di Trento. Riva
del Garda, 9 novembre 2006
• Simposio: “Demenza e disabilità
intellettiva nell’arco di vita” all’interno del 7°
Congresso Nazionale AIP (Associazione
Italiana Psicogeriatria) “Criticità in
Psicogeriatria”. Brescia, 19-21 aprile 2007.
• Relazione al 7° Congresso Nazionale
“Disabilità Trattamento Integrazione”, dal
titolo “Diagnosi, intervento e gestione
centrata sulla persona: adulti e anziani con
sindrome di Down e disabilità intellettiva”
Padova 7-9 Giugno 2007. Organizzato
dall’Università degli Studi di Padova
• Seminario per il decennale della struttura
“Mario Del Monte” con la presentazione di
una relazione “Diagnosi e Sostegno centrati
sulla persona. Il Case Study della
Meridiana.” Modena, 29 febbraio 2008.
Organizzato dal Comune di Modena e
ANFFAS Modena Onlus.
• Il nostro gruppo identificato come
progetto DAD di ANFFAS Trentino onlus è
stato invitato ed ha partecipato direttamente
a più di 10 diversi gruppi tematici con un
proprio contributo in ogni gruppo (che
vanno dal trattamento delle condizioni
mediche associate alla valutazione, ai
servizi) come membro della CONSENSUS
CONFERENCE SULLA SALUTE MENTALE
NELLA CONDIZIONE DI DISABILITA’
INTELLETIVA per la stesura delle linee guida
italiane per il trattamento delle persone con
DI, Reggio Emilia, 5 aprile e 21 giugno 2008,
che verranno pubblicate prossimamente per
Erickson.
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• Intervento al 2° Convegno internazionale
sui servizi sociali “La Qualità del Welfare”
con presentazione di un intervento dal titolo
“Caregiver Difficulty Scale_ID: uno studio di
attendibilità della versione italiana della
scala”, Organizzato dalla rivista "Lavoro
Sociale" e dal Centro Studi Erickson in
collaborazione con l’Università di Bologna,
Libera Università di Bolzano, Università
Cattolica di Milano, Università di Trento. Riva
del Garda, 13 novembre 2008.
• Intervento al Seminario “Pazienti con
diagnosi rare: Difficoltà e Previsioni”, dal
titolo “La Demenza Nascosta. Strumenti di
Diagnosi differenziale nella DI”, organizzato
da UNIAMO Federazione italiana malattie
rare, Roma, 14 Novembre 2008.
• Relazione al Convegno “NON C’È TEMPO
DA PERDERE. L’Alzheimer esige la
solidarietà non la rassegnazione”, dal titolo
“Accenni alla terapia come relazione.
Problemi comportamentali nella demenza,
caregiver e trattamenti non farmacologici” in
occasione del decennale dell’Associazione
Alzheimer Trento, Trento, 26 novembre
2008.
• Corso Pre-congressuale ECM al VI
Congresso Nazionale della Società Italiana
per lo Studio del Ritardo Mentale (S.I.R:M.)
all’interno del Simposio “Disabilità
Intellettiva, Demenza e invecchiamento”,
Modena, 11 dicembre 2008.
• Interventi al VI Congresso Nazionale della
Società Italiana per lo Studio del Ritardo
Mentale (S.I.R.M.) “Innovazione nei Progetti
di vita per le persona con Disabilità
Intellettiva: Esperienze, ricerche e proposte
con la presentazione di un intervento dal
titolo “Strumenti per la valutazione dei
bisogni assistenziali nell’anziano” e di
“Caregiver Difficulty Scale_ID: uno studio di
attendibilità della versione italiana della
scala”, Modena, 12 dicembre 2008.
• Intervento al III Convegno Nazionale su
Qualità della Vita e Disabilità, “Disabilità,
Qualità della vita e sistemi residenziali,
Modelli, esperienze e strumenti per costruire
la Qualità nei servizi residenziali”
organizzato dalla Fondazione Sospiro, con
la presentazione di un intervento dal titolo
“Strumenti per la valutazione dei bisogni
assistenziali nell’anziano”, Cremona, 19
Dicembre 2008.

Le Istituzioni visitano
Anffas Trentino

Incontro con la Quarta Commissione
Permanente del Consiglio Provinciale di Trento

Atmosfera familiare, ambienti luminosi ed
accoglienti con nuclei di colori vivaci
caratterizzano le strutture di Nuova Casa
Serena, il Paese di Oz e La Meridiana di
Trento, gestite dall'ANFFAS, che di recente
sono state visitate dalla Quarta
Commissione Permanente, presieduta da
Mattia Civico. Alla Nuova Casa Serena i
consiglieri sono stati accolti dalla presidente
dell'associazione Maria Grazia Cioffi Bassi e
dal direttore Massimiliano Deflorian, che
hanno illustrato l'attività dell'ANFFAS
Trentino Onlus. Mattia Civico nell'introdurre i
lavori dell'iniziativa ha sottolineato la

particolare attenzione riservata dalla
Commissione alle problematiche sociali.
La presidente Cioffi ha espresso la sua
soddisfazione per l'accoglimento dell'invito
da parte dei consiglieri provinciali che
rappresenta un'occasione per dimostrare la
buona qualità di vita garantita ai soggetti
seguiti dall'associazione.
Numerosi i chiarimenti sollecitati dai
consiglieri che hanno seguito le visite alle tre
strutture. Oltre a Civico hanno preso parte
all'iniziativa Magnani, Viola, Casna Eccher,
Panetta, Firmani, Giovanazzi, Ferrari e
Morandini.
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Anffas nazionale

Gli
Stati
Generali
di Anffas
Onlus

di Luciano Enderle
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Il Consiglio Nazionale ha voluto trovare, prima della propria
assemblea annuale, un momento di incontro tra le varie
associazioni per dibattere e condividere una nuova fase di
avanzamento del pensiero associativo.
Nei primi giorni di maggio un nutrito numero di
rappresentanti delle varie Regioni in cui Anffas opera si è
riunito per quelli che sono stati definiti gli Stati Generali
Anffas Onlus.
Tale termine vuole indicare la volontà di una presa di
coscienza da parte della nostra Associazione dei potenziali
“pericoli” futuri nel quadro socio-politico ed economico per
le persone con disabilità e per i loro genitori e famigliari.
Nell’incontro si è discusso tra l’altro:
di come cambierà il nostro Paese per effetto del federalismo
fiscale, delle ripercussioni sui sistemi di welfare regionale e
di quali saranno le nuove priorità da affrontare;
di quali saranno gli effetti della recente ratifica da parte
dell’Italia della Convenzione ONU sui diritti delle persone
con disabilità;
di quale sarà il concorso alla spesa dei servizi alla persona
con disabilità e sui processi di impoverimento delle famiglie.
In base a tutto ciò il dibattito si è poi spostato su come deve
cambiare Anffas per far fronte alle nuove priorità definendo
le linee operative future sulle quali sarà necessario
convergere e farne per tutti noi insieme la nuova sfida per i
prossimi anni.
Il risultato del lavoro svolto è stato tradotto nel seguente
Manifesto degli Stati Generali Anffas Onlus.

Manifesto degli Stati
Generali di Anffas Onlus

Come deve cambiare Anffas per far fronte alle nuove priorità
Livello nazionale
a) Rafforzamento dell’ufficio politiche sociali
b) Ridefinizione dei compiti e della composizione del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale
c) Nuovo ruolo del Consorzio degli autonomi enti a marchio “Anffas Onlus “La rosa blu”
d) Piano di formazione permanente a più livelli (nazionale e regionale)
e) Ruolo di Anffs nei confronti delle politiche statali (federalismo fiscale, LEP, ecc)
f) Azione di sostegno mirato anche di tipo economico ai livelli regionali che dimostrano una
reale e verificabile capacità di attivazione e funzionamento
Livello regionale
Rafforzamento nell’ottica della:
a) Obbligatorietà: a prescindere dalle condizioni di partenza attuali, tutti i livelli regionali di
devono attrezzare per garantire almeno due livelli minimi:
- attivazione di un rapporto politico con le istituzioni regionali;
- coinvolgimento del coordinamento delle associazioni territoriali e degli enti gestori a
marchio Anffas e della rete esterna.
b) Gradualità: non necessariamente tutti i livelli regionali dovranno partire con la stessa
velocità e intensità
Il Marchio Anffas Onlus
Per risolvere i conflitti e le incoerenze è necessario:
a) Attivare con più determinazione il processo di distinzione tra gestione dei servizi e attività
associativa;
b) Attivare il processo per la definizione del marchio Anffas passando dalla logica della carta
dei servizi a quella del manuale di qualità.
“Pochi ma buoni”
E’ necessario provvedere ad escludere le realtà che non condividono e non praticano il
pensiero associativo, con il ruolo attivo dei livelli regionale e nazionale.
Statuto, Codice Etico e Convenzione Onu
Oltre all’attenta verifica della coerenza del nostro statuto con la Convenzione Onu sui Diritti
delle Persone con Disabilità, si prevede di adottare la stessa come Codice Etico Anffas
Onlus.
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Compartecipazione
alla spesa:
verso una positiva
soluzione
L’impegno preso dal
Presidente Dellai
durante l’ultima assemblea
Come sappiamo, in Provincia di Trento la compartecipazione alla spesa dei
servizi socio-educativi e di comunità alloggio è regolamentata annualmente
con Determinazioni approvate dalla Giunta provinciale. Finora il reddito
considerato è quello del nucleo familiare nel quale vive la persona con
disabilità. Già nella precedente legislatura, un Ordine del Giorno approvato
all'unanimità dal Consiglio Provinciale aveva impegnato la giunta sul fronte
dell'assistenza ai disabili ad attivarsi per l'attuazione della normativa
nazionale al fine di prevedere che la compartecipazione alla spesa, nel caso
di soggetti con disabi1ità permanente grave mantenuti in famiglia e che
usufruiscano di servizi socio assistenziali, sia calcolata con riferimento al
reddito del solo assistito e non del nucleo familiare.
Il tema, gestito in modo differenziato dalle varie regioni competenti, è stato
oggetto nel recente periodo di diverse pronunce giudiziali che, in numerose
realtà territoriali, hanno imposto agli enti competenti di adeguare le
normative difformi in tal senso. Non è certo il caso della Provincia autonoma
di Trento, che ha sempre operato in aperta collaborazione con Anffas
Trentino e che, pur nella more della piena applicabilità della più favorevole
norma nazionale dovuta alla divisione delle competenze amministrative tra
due assessorati (Sanità e Assistenza) ha tuttavia introdotto disposizioni
migliorative con un “tetto” per i disabili gravi.
Nell'attuale legislatura, con il superamento della divisione delle competenze
in un unico assessorato ed il rinnovo dell'Ordine del Giorno n. 31 del
26.03.2009, accompagnato dall'impegno autorevolmente espresso dal
Presidente Lorenzo Dellai intervenuto all'assemblea di Anffas dello scorso
maggio, il problema appare avviato a positiva soluzione.
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Quadri di un’esposizione

A Tione musica, arte e disabilità
si sono messe in mostra

“Quadri di un’esposizione” è un’iniziativa nata tre anni fa alla Scuola Musicale Giudicarie, con il
preciso intento di sottolineare l’importanza dell’interdisciplinarietà artistica nella formazione
musicale e globale della persona, per favorire lo scambio tra arti diverse, inserendo all’interno
del percorso educativo tradizionale un’attenzione all’arte visiva nelle sue diverse manifestazioni.
La Scuola Musicale diventa così uno spazio espositivo d’eccezione per opere o elaborati
creativi che ogni anno rappresentano il lavoro di diverse personalità ed esperienze
trasformando le aule dove avvengono le lezioni, in luoghi di installazioni e performances. Gli
allievi, accompagnati dagli insegnanti, vivono, in questo modo, un’esperienza diretta delle
opere che ogni anno “vestono” la Scuola, inventando prima, e poi presentando al pubblico,
piccole performances tra musica, danza e arte. I risultati di questa esperienza sono stati
presentati al pubblico dal 18 al 31 marzo scorso presso la sede della Scuola Musicale
Giudicariese a Tione attraverso una mostra e una serie di concerti. L’appuntamento quest’anno
ha focalizzato l’attenzione sull’importanza del “laboratorio”, modalità precisa di insegnamento
che mette gli allievi di fronte alla necessità di fare, rifare, elaborare, partendo da opere d’arte di
diverso tipo (musicali, di danza, visive), sviluppando l’abitudine al lavoro di gruppo e al
confronto con gli altri. Il laboratorio diventa, dunque, il territorio di incontro tra arte e pedagogia,
dove l’insegnante non solo aiuta gli allievi a familiarizzare con i linguaggi e le pratiche dell’arte,
ma anche stimola processi immaginativi e creativi, idee, metafore, simboli presi dalle
esperienze artistiche e utili alla comprensione sia di sé che del mondo circostante. “Quadri di
un’esposizione 2009” ha ospitato, per quanto riguarda il versante più specificatamente pittorico,
le opere creative del laboratorio artistico seguito dai ragazzi e ragazze del Centro Educativo
Anffas Onlus di Tione, nonché allievi della Scuola Musicale. Da alcuni anni essi sono stati
impegnati parallelamente sul fronte musicale con il Laboratorio di musica d’insieme con
Figurenotes condotto da Gabriella Ferrari, insegnante della Scuola, e sul fronte visivo con il
laboratorio artistico condotto da Nadia Ongaro, consulente artistica per il centro Educativo
Anfass. Si è voluto realizzare un intreccio fra i due progetti costruendo tra loro un ponte e
andando ad esplorare quanto l’attività musicale e la pratica artistica pittorica possano diventare
spunto creativo l’una per l’altra. “Suono ad Arte”, il Laboratorio artistico del centro Anffas di
Tione, si è posto, infatti, come finalità l’esplorazione dei collegamenti tra musica e immagine in
due direzioni principali: una che prevede la rielaborazione di opere d’arte (Klimt, De Chirico,
Chagall) che abbiano un collegamento con la musica e l’altra che consiste nel rielaborare
fotografie scattate durante la frequentazione del laboratorio di musica con Figurenotes. Il
risultato dell’impegno e della passione per la musica si è sviluppato in un concerto che i ragazzi
dell’Anffas (gruppo Bollicine) hanno realizzato con i loro compagni della Scuola Musicale
(Coro, Band di Musica Leggera) come evento conclusivo della manifestazione. Un concerto
coloratissimo a partire dai titoli stessi delle canzoni, per esprimere la vitalità, l’energia,
l’entusiasmo e la musica di cui ogni partecipante è prezioso portatore.
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Giochi senza Barriere:
da esportare!
Anche l’edizione 2009 è stata un successo
di Italo Leveghi e Andrea Bosetti
Il 15 maggio, al Campo Scuola di Trento, in
un’autentica esplosione festosa dei tanti
nostri allievi, e non solo, provenienti da tutta
la Provincia, si è dato inizio all’ottava
edizione dei Giochi Senza Barriere 3°
Memorial Enrico Pancheri.
Quando fu proposta per la prima volta
questa coinvolgente manifestazione ben
pochi potevano prevedere un risultato così
continuo e sempre più ricco di emozioni e
sorprese. Certo è che quando si sogna poi
si realizza, con il cuore e con la mente, con
generosità e creatività e per centrare
l’obbiettivo. Ritorniamo al nostro Campo,
con il tempo che prima ci preoccupa e che
poi si rivela ottimale proprio per un ambiente
poco soleggiato e adatto a giocare.
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Fiori, palloncini e tanti colori
impreziosiscono il bel tappeto verde, grazie
anche al personale ASIS, all’Azienda
Forestale di Trento e Sopramonte, a tanti
educatori, volontari e collaboratori.
Tutto l’occorrente per i 4 giochi previsti dal
programma viene predisposto sotto lo
sguardo vigile ed operativo dei nostri due
insegnanti di educazione fisica Marco ed
Enrica. Arrivano le squadre, arrivano le
scuole, arrivano tutti pronti per mettersi in
gioco e si da inizio alla competizione che
riempie il Campo Scuola della gioia e del
sorriso di tanti partecipanti (se ne contano
già quasi 800). Intanto si avvertono già
aromi e i profumi di chi, dietro le quinte, sta
lavorando per il pranzo che si consumerà

sempre sul posto, grazie all’ottima
organizzazione degli Alpini e del Comune di
Fornace, sotto un’ampia copertura
appositamente allestita da Tendline e con
fornitura di panche e tavoli da parte della
sempre presente Protezione Civile e benché
impegnata lodevolmente in terra d’Abruzzo.
La disponibilità degli alpini non è solo sul
pranzo, perché è della festa anche la
Fanfara ANA di Trento che accompagna
ormai da tanti anni questa ed altre iniziative
di Anffas Trentino Onlus. Così, fra giochi e
profumi, la mattinata scorre veloce con
allievi dell’Anffas, della Cooperativa
Laboratorio Sociale, del Centro Don Ziglio e
con tanti alunni delle Scuole che si
impegnano e si divertono, condividendo il
tutto con i loro educatori, insegnanti e con
tanti volontari e collaboratori. Una leggera
pioggerellina (“Sorella Acqua” avrebbe detto
S.Francesco) ci prende un po’ in
contropiede ma con tenacia si arriva alla fine
anche perché, magia dei giochi, si
materializzano ombrelli regalati gentilmente
da ITAS. E’già ora di pranzo e di stare
ancora più insieme in una piacevole e
“gustosa” armonia. Ci sediamo tutti e con
noi anche autorità, amici, sostenitori,
collaboratori mentre la cucina continua a
lavorare e i volontari a distribuire pasti
Alle ore 14.00 hanno mangiato tutte le 900
persone presenti ed è il momento della
sfilata sul Campo, sempre accompagnata
magistralmente dalla Fanfara ANA che ci
allieta anche con l’inno al Trentino.
I saluti della Presidente Maria Grazia Cioffi
Bassi e del Direttore Generale Massimiliano
Deflorian introducono il momento delle
premiazioni. Non manca la presenza dei due
campioni europei, Francesca Dallapè e
Renato Travaglia, dalle cui parole scaturisce
il piacere e la spontaneità di trovarsi in un
clima di gioco e sport che è prima di tutto
semplicità e voglia di vivere. Presenti anche
due giocatori del Mezzocorona Calcio e il
team menager della Trentino Volley,
Riccardo Michieletto. E’ momento di
premiazioni e grazie a Nord studio ed ad
A&n idee per Premiare, ognuno dei 35
gruppi squadra presenti e con loro anche
vari collaboratori e sostenitori, ricevono la
targa ricordo, mentre ad ogni allievo è
consegnata anche una medaglietta. E’
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proprio giornata di ricordi da portarsi via,
perché al mattino, ad ogni partecipante, è
già stata consegnata una bandana o un
cappellino e anche dei particolari portachiavi
che il Presidente ASIS, Francesco Salvetta,
ha distribuito personalmente, mentre ci
faceva visita anche una delegazione del
Mezzocorona Calcio. Da non dimenticare il
determinante apporto delle Forze Armate e
di Pubblica Sicurezza con Carabinieri,
Guardia di Finanza e Polizia di Stato che,
sotto l’alto Patrocinio del Commissariato del
Governo di Trento, partecipano
attivamente
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a questa manifestazione già dal 2005,
fornendo il trasporto a tutti i nostri gruppi
che provengono dalle Periferie della
Provincia. Importante anche l’apporto della
Polizia Municipale di Trento che organizza
tutte le autorizzazioni per garantire
tranquillità e fattibilità all’evento. Un
particolare grazie va poi al ruolo ed al lavoro
di ASIS come Partner di Anffas Trentino
Onlus in questa edizione e dell’Agenzia
Wellstudio, che hanno condiviso tutto il
percorso organizzativo, attraverso idee e
soluzioni concrete, attraverso professionalità
e tanta sensibilità. Fondamentale poi il
Patrocinio e il sostegno delle Istituzioni di
Regione Trentino Alto Adige, Provincia
Autonoma di Trento e Comune di Trento,
della FIGC nonché la presenza di
Sportabilia, di TV e stampa locale e alla
preziosa presenza del Centro Format della
PAT. Tutti hanno contribuito a dare visibilità
e valore all’impegno di tanti allievi,
orgogliosi del loro essere in competizione,
ancor più nell’idea del gioco e del gruppo
e nell’ottica più semplice e diretta
rappresentata dallo slogan “movimento è
gioia” in tutto l’evento. Non è mancata la
mascotte della manifestazione il cui nome
è scaturito da un concorso apertosi sul
sito dei giochi
www.giochisenzabarriere.org e chiusosi
alle ore 12.00 la mattina dei giochi stessi
e decretato da una commissione che ha
esaminato varie proposte. Alla fine la
mascotte, ovvero l’omino dei giochi, è
stato “battezzato” con il nome di
Ivovivo. Particolarmente toccante il
momento della consegna di una targa
alla famiglia di Enrico Pancheri,
rappresentata dalla figlia Francesca e
vogliamo pensare che il caro
Presidente da lassù avrà giocato con
noi. Così è arrivata anche la fine di
una bella giornata, sulle note della
canzone “Una festa multicolore”,
cantata dagli alunni delle Scuole
Aldo Schmid dell’Istituto
Comprensivo Trento 6 e che ha ben
rappresentato lo spirito di tutto
l’evento, nella gioia dello stare
insieme, alla pari , senza inutili barriere e
nel rispetto di ogni persona che ha
partecipato. Arrivederci al 2010 !!

Sul palco di Rovigo

La Compagnia Teatrale di Anffas Trentino
debutta alla grande
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Anche la cultura può contribuire all'integrazione sociale
delle persone con handicap. E' questo uno dei principali
obiettivi della rassegna “Teatro e disabilità”, organizzata lo
scorso maggio a Rovigo. La rassegna, giunta alla terza
edizione, ha visto la partecipazione di diverse compagnie
provenienti da Regioni che abbracciano tutta l'Italia. Trentino
è stato rappresentato dalla Compagnia “Liberamente
insieme” che ha messo in scena "Storie di condominio",
liberamente ispirato a “Vite sospese in condominio” di
Stefano Borile. Un progetto partito da lontano con
l'avvicinamento di persone con handicap al linguaggio,
dagli esiti rivelatori e sorprendenti, del teatro. Rivelatori
perché la finzione, legittimata dall'essere in scena, spesso
racconta verità sconosciute o negate; sorprendenti perché,
non di rado, è la persona “normale” ad essere più
condizionata ed inibita, tanto più nel linguaggio del corpo.
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Che bello lo stage!
Ciao ragazzi!
Nicole, Suada, Roberta e Angela,
studentesse del liceo delle scienze sociali
“Antonio Rosmini” di Trento vi salutano
ricordando con nostalgia la settimana di
stage trascorsa con voi nella settimana dal 9
al 13 febbraio di quest’anno.
In questo periodo abbiamo avuto
l’opportunità di conoscere l’organizzazione
della vostra Associazione grazie
all’accoglienza a noi riservata dai
responsabili dell’istituzione e di incontrare
utenti ed operatori delle strutture Anffas di
via Perini e di via Onestinghel.
L’esperienza si è rivelata senza dubbio
positiva, tutte le figure professionali che
abbiamo avuto modo di conoscere sono
state accoglienti e disponibili nei nostri
confronti, pronte anche a rispondere ai
nostri dubbi e a metterci sempre a nostro
agio. Le strutture erano ben organizzate e
questo ha favorito il nostro inserimento e
adattamento al nuovo ambiente.
Per tutte noi è stata un’esperienza che ci ha
arricchito non solo in conoscenze ma
soprattutto sul piano delle relazioni sociali;
abbiamo compreso ruolo e funzioni che
devono svolgere le diverse figure
professionali affinché gli utenti migliorino le
loro condizioni e riescano a integrarsi in un
ambiente a loro favorevole.
Ringraziamo tutti i ragazzi che abbiamo
incontrato per la loro simpatia e capacità
relazionale, in alcuni casi siamo riuscite a
cogliere le nostre difficoltà più che le loro e
ciò che ci ha avvicinato è stato il desiderio di
conoscerci e condividere insieme
un’esperienza di vita che per noi è stata
molto formativa.
Grazie ancora a tutto il personale e agli
utenti dell’associazione Anffas.
Un saluto da tutte noi e speriamo di poterci
incontrare presto.
Nicole, Angela, Roberta e Suada
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Anffas in piazza
E' stata guastata dal maltempo l'iniziativa
"Anffas in Piazza" promossa domenica 29
marzo in piazza Duomo a Trento. I volontari
per tutta la mattina hanno informato la
cittadinanza sulle tematiche di Anffas
facendo particolare riferimento alla Giornata
Nazionale della Disabilità Intellettiva e
Relazionale. Un'iniziativa promossa non solo
a Trento ma in tante altre città italiane con
proposte e piccole iniziative di incontro con
la gente, per ricordare e condividere
l’impegno quotidiano a favore della persona
con disabilità intellettiva e relazionale, un
impegno che si basa sui valori del rispetto e
della dignità che ogni Comunità deve
riservare ai propri componenti, specialmente
quando sono più deboli ed hanno bisogno
di aiuto. La giornata ricorda anche che il
2009 è stato proclamato "Anno Anffas della
Famiglia" e che da poco, è stata ratificata la
Convenzione Onu sui Diritti delle Persone
con Disabilità , strumento importantissimo e
svolta epocale per milioni di persone in tutto
il mondo e adesso anche nel nostro Paese.
Nella tarda mattinata si è svolto, nel cortile
interno di Palazzo Thun, un incontro tra i
dirigenti di Anffas Trentino e il sindaco di
Trento, Alessandro Andreatta,
accompagnato dall'assessore alle attività
sociali, Violetta Plotegher.
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Ospiti della Polizia
a Moena
"L'anno scorso , al Ciampedie la
giornata era stata splendida, Quest'anno
invece Giove Pluvio ci ha voluto mettere
lo zampino e la festa dei Centri Anffas
non ha potuto svolgersi al Passo S.
Pellegrino, ma ha dovuto essere
ospitata all'interno del Centro di
Addestramento Alpino di Pubblica
sicurezza di Moena. L'incontro si è
svolto nella mattinata di giovedì 2 aprile
con il saluto del direttore Giuseppe
Volpe, accompagnato dal vice Andrea
Salmeri. "Interagire con il territorio è nel
nostro dna, ha affermato Volpe; ed
avervi qui oggi è per noi una grande
gioia" Poi, in aula magna, è seguita la
proiezione di un video sull'attività svolta
dai poliziotti sulle nevi delle dolomiti con
il commento dell'agente Paolo Cristante.
I ragazzi (sessanta con trenta persone
tra educatori e volontari) si sono quindi
trasferiti nella vicina palestra per seguire
una dimostrazione delle unità cinofile e
dei cani da valanga con i quali hanno
potuto interagire assieme all'istruttore.
Poi hanno affrontato la palestra di roccia
con l'ausilio degli agenti del centro.

Vertenza
sindacale risolta
Soddisfazione per l’accordo raggiunto con il
sindacato. La vertenza riguardava alcuni
dipendenti a tempo determinato che dal
primo aprile si sarebbero visti senza lavoro.
Passando da 12 (come proposto sin
dall’autunno 2008) a 18 il numero delle
stabilizzazioni all’interno della scuola, Anffas è
riuscita ad ottenere la deroga di ulteriori 24
mesi per il personale di tutti i settori gestiti
dall’Associazione, cosa irrealizzabile se non si
fosse raggiunto l’accordo. La presidente
Maria Grazia Cioffi Bassi ha espresso grande
soddisfazione perché solo in questo modo si
può dare un’ulteriore opportunità di lavoro e
di “respiro” ad altri validi operatori precari,
garantendo anche la continuità educativa a
bambini, giovani e adulti disabili e
l’indispensabile serenità alle loro famiglie.

Da Predazzo
solidarietà
con l’Anffas
La generosità verso Anffas Trentino si è
dimostrata ancora una volta nelle scorse
settimane con la donazione della somma di
1.500 euro, frutto del ballo di Carnevale
organizzato in febbraio dal Grossenpallonen
Club, associazione del paese che ha voluto
così dare un senso solidale ad una iniziativa
di divertimento. Di recente il denaro è stato
consegnato al direttore generale di Anffas
Trentino, Massimiliano Deflorian, intervenuto
ad un momento ufficiale insieme al
coordinatore dei centri Gianni Rizzi, agli
operatori Roberto Demarchi e Gina Rosafio
e al genitore responsabile di Fiemme
Mario Guarnieri. L'incontro è stato voluto
dall'amministrazione comunale per
confermare all'Anffas vicinanza e sostegno.

Pasqua con
l’Arcivescovo
Tradizionale occasione di preghiera insieme
a mons. Luigi Bressan. L'appuntamento,
lunedì 6 aprile, come consuetudine si è
svolto nella di San Giuseppe. Durante
l'omelia il Presule ha commemorato le
vittime del terremoto in Abruzzo lanciando
un messaggio di solidarietà con chi si trova
a vivere momenti di grande difficoltà.
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Melodia di pere

Opera tratta dalla mostra “Punto focale”
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