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La Presidente, il Consiglio Direttivo e la Direzione augurano Buone Feste
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di  Maria Grazia Cioffi Bassi
Lavoriamo per una vita di qualità
Comprendere e applicare il concetto di qualità della vita è divenuto un compito sempre più critico nel campo sanitario, educativo, sociale e familiare. Le persone oggi richiedono e vogliono una vita di qualità, i servizi devono offrire sostegni di qualità e chi valuta pretende esiti di qualità. Ma qual è lo standard di qualità accettabile? Da tempo si stanno facendo delle ipotesi per trovare una modalità per identificare e “catalogare” i livelli minimi assistenziali del Terzo Settore, da garantire all’interno dei vari servizi. C’è il rischio di pensare a questi livelli all’interno dei servizi in termini “prestazionistici” simili a quelli della sanità che, proprio perché di altra natura, non sono applicabili al sociale. Mi preoccupa il fatto che in questo tentativo di classificazione da parte del soggetto istituzionale rischiamo di trovarci in una pericolosa deriva e cioè di ritenere troppo elevato, non fondamentale o non più necessario un servizio, un’offerta, un intervento che, assieme agli altri, concorre a migliorare decisamente la qualità di vita della persona. La richiesta che ci viene inviata con forza oggi dalle famiglie non è più di dare anni alla vita ma di dare vita agli anni delle persone con disabilità.Importante quindi è di non omogeneizzare eccessivamente la tipologia e la modalità di offerta di servizi, lasciando che emergano le specificità dei singoli e dei territori sia in termini di risorse locali, da sostenere e coltivare, che di bisogni. Su tutto il territorio 

provinciale deve poter sussistere lo stesso grado di certezza che il proprio bisogno sia preso in considerazione e risolto. Non necessariamente e non sempre allo stesso modo però: il grado di soddisfazione deve essere omogeneo, non gli strumenti o le modalità per conseguirlo. Sicuramente servirà razionalizzare ed ottimizzare le risorse, sempre più scarse, e perciò in cima alle preoccupazioni degli amministratori, ma anche nostre. Le nostre future Comunità di Valle riusciranno a esercitare in modo lucido, razionale, responsabile e innovativo le loro funzioni di politica sociale?  Avranno le risorse umane qualificate e le disponibilità economiche per farlo?Ci siamo prodigati per fare di Anffas uno strumento di vita, un luogo dove il cammino di ciascuno inizia, si indirizza e prosegue un passo dopo l’altro sulla strada che è scritta per lui, accompagnato da tante figure e tante persone che hanno proprio “lui” nella mente e nel cuore ogni volta che operano scelte o propongono esperienze. E la strada deve essere “soltanto” sua, inconfondibile, irripetibile, unica, così come unici sono quei ragazzi e quelle ragazze che tutti i giorni cercano con tanto impegno e fatica di aprirsi alla vita ed al mondo che li attende... Mi auguro che i nostri amministratori  tengano nella dovuta considerazione tutto ciò.Colgo l’occasione, vista l’imminenza del Natale, per porgere il mio più sentito augurio di Sereno Natale a tutti voi e alle vostre famiglie.  

editoriale
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Grazie di cuore, dottor Valesi
Devo riconoscere che nella storia di Anffas ci sono stati alcuni incontri fortunati con persone dotate di un’attenzione e di una  sensibilità straordinarie che hanno saputo cambiare la storia e aprire nuovi percorsi virtuosi. Dal 1982, Anffas ha avuto la fortuna di sviluppare un rapporto di grande contenuto umano e professionale col dottor Ettore Valesi Penso.Fu il caso a volere che sulla strada di Anffas e di tante altre persone con disabilità, si presentasse questo capace primario del reparto di Odontoiatria di Borgo e, come talvolta accade, una persona con la sua enorme motivazione la sua caparbietà e sensibilità ha saputo contagiare tante e tante altre persone di quella attenzione e premura necessarie per le persone con bisogni speciali. Per noi genitori l’incontro col dottore Ettore Valesi Penso aprì una nuova frontiera che ci ha portati, oggi, lontano. Tante sono state le battaglie, l’impegno e le fatiche per far comprendere a tutti,  anche alle famiglie stesse, agli operatori, ai medici che era un diritto ed era assolutamente normale avere una bocca sana anche per le persone con disabilità.In quegli anni, il percorso di emancipazione e di riconoscimento che voleva portare la persona disabile 

al centro di ogni iniziativa e pensiero, specie all’inizio, era estremamente difficile, soprattutto nel campo delle cure dentarie. Con pazienza e molta umiltà, il gruppo di Borgo, guidato e formato dal dr. Ettore Valesi Penso, ha lavorato nel campo della prevenzione delle malattie del cavo orale e nella cura dentale di tutti i giovani e adulti con disabilità, sia a livello distrettuale che provinciale. I risultati di quanto seminato nel campo della prevenzione e della cura, in tutti questi anni di attività, li stiamo raccogliendo adesso. Col mese di novembre il dottor Valesi andrà in pensione.Vent’anni di esperienze condivise hanno portato non solo a migliorare e ad aprire nuovi percorsi, ma  hanno permesso anche la costruzione di un gruppo di lavoro preparato e specializzato sull’interazione e sulla gestione di persone con disabilità intellettiva: perdere questo patrimonio sviluppato con fatica e conquistato con anni di esperienze condivise, sarebbe un vero dramma.Auspico che l’attenzione che il dr. Valesi ha sempre dato resti tale anche per i suoi successori: i risultati di eccellenza e gli standard che sono stati raggiunti per le persone disabili, e che pongono il Trentino tra i 

migliori posti del Nord Europa, richiedono oggi di essere mantenuti. L’attenzione e la cura vanno garantite e gestite da persone formate non solo tecnicamente, ma preparate e “disponibili” a lavorare con la stessa attenzione e precisione, anche sui giovani e sui ragazzi che non sono proprio, o per niente, collaboranti e che non sono in grado di esprimersi. Desidero farmi portavoce, a nome di tutte le famiglie di ANFFAS TRENTINO, di una particolare riconoscenza al dottor Valesi e alla sua equipe esprimendo la profonda stima per l’amore e la passione con cui hanno portato avanti per  oltre 20 anni questo impegno rivolgendo i più fervidi auguri di buon “pensionamento” ma di essere ancora, per moltissimo tempo, testimone efficace di un’opera grande fatta a favore dei ragazzi e delle famiglie cui la vita ha riservato un cammino difficile e faticoso.Grazie di cuore dottor Ettore Valesi Penso. Un grande abbraccio ed un sorriso da tutti i ragazzi giovani ed adulti di Anffas.
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di Franco Delli Guanti

Il sindaco con l’Anffas nel cuore
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Quando era in campagna elettorale ha dichiarato sulla stampa locale senza mezzi termini che l’Anffas è la sua associazione del cuore. Ora è sindaco di Trento alla guida di una coalizione di centrosinistra. Alessandro Andreatta è stato eletto al primo turno nelle elezioni comunali dello scorso maggio con una percentuale di oltre il 64% delle preferenze. Siamo andati ad incontrarlo per capire come intende impostare nel corso del suo mandato il lavoro a favore delle persone diversamente abili. Sindaco abbiamo letto sul giornale che l’Anffas è la sua associazione preferita… ci fa molto piacere. Perché questa simpatia nei nostri confronti?

Abbiamo incontrato il primo cittadino di Trento

primo piano

L’Anffas opera sul nostro territorio da oltre quarant’anni e si è perfettamente inserita nella nostra comunità, diventandone parte. È come dire che l’Anffas è ormai qualcosa che i trentini sentono propria o perché è stata da supporto alla loro famiglia, o perché ne sono stati coinvolti come volontari, o semplicemente perché in questi anni hanno avuto l’opportunità di prendere parte ad una delle moltissime iniziative promosse sul territorio. Al di là di queste ragioni di “affetto” non posso negare che ho sempre avuto un interesse per l’attività dell’Associazione per la sua capacità di costruire percorsi di integrazione sociale e graduale autonomia rivolti all’individuo diversamente abile e a tutta la famiglia. Ho sempre apprezzato lo 
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sforzo importante fatto dalle equipe di professionisti e volontari per portare queste persone nella nostra comunità, tentare di ritagliare uno spazio di protagonismo a misura loro. Questo aprire all’esterno invece che chiudere, questo coinvolgere invece che escludere è il valore aggiunto del vostro modo di lavorare. Vorrei sottolineare, infine, che il Comune di Trento crede molto nelle scelte che sostengono l’integrazione sociale delle persone diversamente abili e per questa ragione collabora e sostiene alcune iniziative Anffas. Mi riferisco, in particolare, alla positiva esperienza di “Giochi senza barriere”, l’iniziativa “Un regalo per un regalo” e il periodico “Adigetto”.Qual è l’attenzione del Comune di Trento nei confronti dei problemi e delle esigenze delle persone diversamente abili?Il Comune di Trento, attraverso il Servizio di Politiche sociali, presta grande attenzione alle esigenze delle persone diversamente abili e delle loro famiglie con un’articolata serie di interventi integrativi e sostitutivi delle funzioni familiari come l’assistenza domiciliare, i servizi residenziali e semiresidenziali, i centri socio educativi; con interventi di aiuto e sostegno di natura economica e con progetti trasversali che vanno dal segretariato sociale ai progetti lavorativi, di prevenzione e promozione sociale. Le competenze sulle Politiche sociali sono in capo alla Provincia e l’amministrazione comunale agisce su  suo mandato, come previsto dalle legge provinciale 14 del 1991. L’attività si articola nei cinque poli sociali cittadini; un ruolo chiave ha l’assistente sociale, trentuno figure professionali che individuano i bisogni delle persone diversamente abili e delle loro famiglie e trovano ad essi risposta, mettendo in rete le iniziative in essere. I poli sociali operano in stretta collaborazione con 

gli attori del territorio. L’obiettivo è mettere in campo un coinvolgimento trasversale con tutti i progetti, allo scopo di soddisfare nel modo più efficace ed efficiente possibile le esigenze dei cittadini che si rivolgono ai nostri servizi. Tutte le informazioni e i servizi sono reperibili sul sito del comune www.comune.trento.it alla voce politiche sociali.Ritiene che il Comune di Trento abbia delle politiche all'avanguardia rispetto ad altre municipalità?La nostra amministrazione comunale è molto impegnata su questo fronte. Anche con progetti innovativi. Tra questi MUOVERSI, un’iniziativa provinciale che assicura alle persone diversamente abili la possibilità di muoversi sull’intero territorio trentino così da poter partecipare ad attività di tempo libero, di inserimento sociale e lavorativo; PROVE DI VOLO, che propone dei soggiorni di sollievo, ospitando il disabile per alcuni periodi e gli alloggi domotici, quattro appartamenti che 
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permettono alla persona portatrice di handicap di gestire la dimensione domestica e quotidiana. L’obiettivo di queste iniziative è mettere la persona nelle condizioni di vivere con la maggiore autonomia possibile la propria vita, anche in condizioni di disabilità forte.Come intende il Comune di Trento fare fronte alla grande richiesta di residenzialità visto che i ragazzi invecchiano e le famiglie non riescono ad occuparsene direttamente? Avete dei progetti in proposito?È una problematica che la nostra amministrazione ha molto presente. Il buon livello di servizi e assistenza raggiunta fino oggi sul territorio provinciale, anche grazie all’apporto delle numerose realtà che operano in questo settore, favorirà l’allungamento delle aspettative di vita dei ragazzi disabili. Per questa ragione si dovrà avviare un ragionamento per rafforzare il supporto e i servizi per gli anziani di domani. Il comune di Trento è disponibile a ragionare in questa direzione, in collaborazione con la 

Provincia Autonoma di Trento, competente per tutte le scelte politiche relative al sociale.In tema di risorse economiche Anffas si sta dando da fare negli ultimi anni per reperire fondi attraverso iniziative private o ricorrendo a sponsor. Sarà questa la strada per il futuro?Certamente sì. Va in questa direzione anche la riforma del welfare: la legge provinciale 13 del 2007 prevede che a fianco dei soggetti coinvolti fino ad oggi nella gestione delle politiche sociali, tra i quali la famiglia e i cittadini, intervengano anche i privati proprio perché in futuro la spesa sociale sia sostenibile. Indubbiamente andiamo verso una crescita del bisogni sociali e, dunque, dei servizi e dei costi. Il fatto che la vostra associazione si stia già muovendo in questa direzione è sicuramente un segnale di grande maturità e sensibilità.C’è un suo progetto che vorrebbe realizzare a favore delle persone diversamente abili?Sinceramente non penso ad un progetto specifico, quanto ad una migliore collaborazione e una maggiore efficacia. La copertura assicurata dai servizi erogati sul territorio è molto alta e riesce a soddisfare i bisogni attuali, sia quelli assistenziali sia quelli di inserimento lavorativo e sociale. Il mio desiderio è valorizzare questo patrimonio che già esiste grazie anche all’impegno di tanti soggetti che collaborano con l’ente pubblico. Per rendere ancora più fruibile e mirato questo insieme di iniziative sarebbe auspicabile una più stretta comunicazione con le associazioni e le cooperative che affiancano le Politiche sociali, tra le quali Anffas, proprio perché questi soggetti sono delle vere e proprie antenne sul territorio, dotate della sensibilità e delle relazioni per rilevare le nuove esigenze della nostra comunità.
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attualità
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Un progetto unico, a livello trentino, ma probabilmente anche a livello nazionale. Il Mezzocorona Calcio e Anffas hanno dato vita ad un'idea singolare, ambiziosa e capace di catalizzare l'attenzione di tutti. Basti pensare che a fine luglio, quando la partnership è stata ufficializzata davanti agli organi di stampa, anche l'Ansa nazionale ha battuto la notizia, paragonando il Mezzocorona al Barcellona. La squadra catalana, infatti, da qualche anno sfoggia sulle proprie maglie il logo dell'Unicef, in un progetto di sponsorizzazione valoriale lodevole. Se a livello mondiale c'è questo precedente illustre, come dicevamo in Trentino, e forse anche in tutta Italia, si tratta di un unicum. Due realtà importanti, che operano in ambiti molto diversi (ma, in fondo, non troppo), si sono legate lanciando un messaggio importante. Il Mezzocorona Calcio rappresenta la massima espressione del calcio provinciale: un piccola società che, facendo le cose per bene, è riuscita negli ultimi anni a proiettarsi nel panorama sportivo nazionale, andando in giro per il nord Italia a portare il nome del Trentino e dell'Anffas, oltre che una filosofia di sport apprezzata da molti. La squadra gialloverde da tre stagioni milita nel campionato di Lega Pro II divisione (la vecchia C2) ed è sempre riuscita ad ottenere risultati sopra ogni aspettativa. La su  forza? Il saper puntare sui giovani, su atleti che abbiano fame e non fama, ed un'organizzazione societaria ottima. Grazie ad un'idea del vicepresidente Claudio Tonetti, vi è stato un primo contatto, nel maggio scorso, tra le due realtà. Poi incontri e riunioni hanno permesso immediatamente di capire che tra i due gruppi vi era una grande sintonia ed il progetto si è concretizzato. Il 22 luglio scorso, a Palazzo Geremia, le idee sono 

Quando il calcio è capace di diffondere valoriSingolare connubio tra Anffas Trentino e Mezzocorona Calcio. Un progetto unico in Italia
diventate realtà ed il percorso insieme è iniziato ufficialmente alla presenza di rappresentanti delle istituzioni (tra i quali l'assessore provinciale Tiziano Mellarini e l'assessore comunale Violetta Plotegher), che si sono detti entusiasti dell'iniziativa. Sulla maglia ufficiale della squadra compare in bella evidenza il logo di Anffas, ma non si tratterà solamente di un semplice marchio sulle divise di gioco e non vi è alcun accordo o scambio di tipo economico. Il progetto riguarda la condivisione di determinati valori e una serie di iniziative comuni che coinvolgeranno ragazzi e famiglie. 

MEZZOCORONA CALCIOLa società, nata nel 1966, negli ultimi anni ha spiccato il volo verso il grande calcio. Nel 2006/2007 la squadra ha vinto a sorpresa il campionato di serie D, guadagnandosi la promozione in C2. Dopo aver raggiunto i playoff ed una salvezza tranquilla, quest'anno la squadra è partita alla grande, e dopo nove giornate di campionato si trova 
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al secondo posto in classifica, autentica sorpresa del torneo. Il nuovo allenatore, Claudio Gabetta, può contare su un gruppo di giovanotti motivati, con grandi doti e vogliosi di crescere e migliorarsi giorno dopo giorno. I gialloverdi giocano le proprie gare interne allo stadio Briamasco di Trento, la domenica poemriggio. TERRITORIOAnffas Trentino Onlus ha 45 sedi operative dislocate su tutto il territorio provinciale, con 470 dipendenti e 300 volontari che seguono circa 700 ragazzi con disabilità e le rispettive famiglie. L'A.C. Mezzocorona conta circa 300 tesserati, dai Piccoli Amici fino alla Prima Squadra, con oltre ottanta persone, tra allenatori e dirigenti, che seguono i giocatori. Gli atleti rappresentano ogni Valle della Provincia. Ecco quindi che il territorio trentino viene “coperto” in maniera totale. RAGAZZII calciatori, nell'immaginario collettivo, sono da sempre simbolo di fisicità. In campo, insieme, lottano e sudano per guadagnare 

un centimetro di campo, che può essere fondamentale per segnare un gol e vincere una partita. I ragazzi diversamente abili, insieme agli operatori e alle famiglie, lottano ogni minuto ed ogni giorno per guadagnare lo stesso centimetro. Devono giocare contro i propri limiti difficili da superare, mettendoci sempre grande impegno, tenacia e motivazione. Anffas e Mezzocorona, insieme, vogliono conquistare tanti piccoli centimetri, nella convinzione che calciatori e disabili, mano nella mano, giorno dopo giorno, possano fare passi da gigante. FAMIGLIENel progetto verranno coinvolte diverse centinaia, di famiglie, ovvero mamme e papà che seguono i propri figli nelle tante difficoltà della vita quotidiana. All'interno del progetto vi è la volontà di mettere in contatto queste famiglie, con iniziative di formazione e condivisione, sempre nell'ottica di un obiettivo di crescita comune.IMMAGINECome detto il logo di Anffas comparirà sulle 
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maglie ufficiali del Mezzocorona, ma ci saranno altre iniziative legate all'immagine ed alla comunicazione, a partire dai due siti internet che con banner, articoli ed immagini pubblicizzeranno le varie iniziative. Da parte del Mezzocorona c'è la volontà di dare in concreto un'immagine positiva di grande attenzione al sociale. Anffas, da parte sua, legandosi ad una società sportiva importante, può continuare a rompere le barriere e lanciare messaggi positivi di apertura verso l'ambiente esterno.PROGETTIL'iniziativa è nata solo qualche settimana fa, ma è divenuta subito realtà per il grande entusiasmo dimostrato da entrambe le parti. Sono tante le idee ed i progetti in cantiere. Vi sono già stati e vi saranno nell'immediato futuro degli incontri per ideare ed attuare iniziative e progetti. Avvicinare ragazzi e famiglie delle due sfere e lanciare un messaggio positivo sono gli obiettivi principali dei progetti che stanno nascendo. Incontri, confronti e formazione saranno i cardini principali.
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di Elena Degasperi

Il nostro bilancio socialenel segno della trasparenzaAnche quest’anno presentato il documentorelativo all’attività del 2008

attualità
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La redazione del bilancio sociale è l’occasione che ANFFAS coglie annualmente non solo per comunicare e rendicontare il suo operato, ma anche per interrogarsi e fare un’accurata analisi di un anno di intensa attività. Un sistema che funziona è un sistema che apprende, che apre spazi di autoanalisi e di autovalutazione, spinto dalla volontà di innovarsi e migliorare. E’ con questo spirito che è stato redatto anche questo quinto Bilancio Sociale e di missione di ANFFAS Trentino onlus; è l’esito della precisa direzione nella quale ci vogliamo muovere: la consapevolezza che si è tanto più incisivi nell’affrontare i nuovi bisogni, quanto più si è protagonisti, ovvero tessitori di rapporti virtuosi con tutti coloro che sono mossi da un autentico ideale di solidarietà, tensione al cambiamento e lavoro per il benessere della comunità.Il Bilancio Sociale 2008 non fa che raccogliere e sistematizzare ulteriormente un altro anno di storia, fatta di attività educative e abilitative, di progettazione e verifiche, di ricerca e sperimentazione, di fatica e impegno, di costanza, di tenacia, ma anche di speranza.Occorre ricordare che è anche un Bilancio di missione proprio perché, alla soglia del 45° anno di attività di ANFFAS, abbiamo ritenuto necessario ripercorrere le tappe dell’ultimo decennio di sviluppo e di crescita senza dimenticare la mission e i principi fondanti che hanno ispirato i soci fondatori di questa Associazione e che sono rimasti immutati anche oggi nell’operare quotidiano a favore delle persone con disabilità.Come da tradizione, abbiamo dato spazio ad un altro stakeholder fondamentale: l’Assistente Educatore.Nella consapevolezza delle potenzialità e dei benefici che si sviluppano dalla cura delle persone che curano, ci siamo mossi per analizzare i bisogni di coloro che quotidianamente, con amore e dedizione, operano al fianco delle persone con bisogni speciali a noi affidate.Il compilatore ha espresso un giudizio su una scala di valutazione da 1 (= per nulla) a 5 (=moltissimo). I risultati sono stati soddisfacenti sia per l’elevato feedback (ben 162 su 235 

assistenti educatori) sia per i risultati. Si è evidenziata, infatti, una buona conoscenza e applicazione del Progetto Educativo Individualizzato, mentre molto buona è la soddisfazione relativa alle relazioni nell’ambiente di lavoro ( sia quelle con l’utenza, sia quelle con i colleghi, che quelle con i familiari.Alcune criticità sono emerse nell’aspetto 
Soddisfazione media
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riguardante la formazione. L’Associazione ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi anni e con l’aumento dei servizi offerti, e quindi con una maggiore eterogeneità di utenti, gli educatori hanno sicuramente bisogno di aggiornamenti e momenti di formazione e confronto. Per dare una risposta a questi bisogni ANFFAS si sta già muovendo attraverso l’attivazione di momenti di confronto approfondimento e formazione su specifiche necessità.Un capitolo è stato dedicato al PEI (Progetto Educativo Individualizzato), quale punto di partenza dal quale prendono origine i progetti di vita delle persone per dare una risposta efficace alla molteplicità dei bisogni di sostegno, per uno sguardo che sia sempre «inclusivo» e che rappresenta lo sfondo, entro il quale tutte le azioni terapeutiche, riabilitative, sociali, assistenziali acquistano valore. Nell’ultimo capitolo abbiamo voluto approfondire e sviluppare il contenuto e la distribuzione del “valore aggiunto” riportando l’attenzione sul concetto di “investimento sociale”: le risorse investite al fine di perseguire il miglioramento della qualità di vita dei 660 bambini, giovani e 
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LA ROSA BLUmensile di informazione di Anffas Trentino Onlusogni quarto lunedì del mese, ore 19.35 e 20.40

adulti con disabilità e delle loro famiglie, nell’attivazione di reti di collaborazioni, si trasformano anche in ridistribuzione di risorse economiche per tutte quelle realtà che forniscono servizi a supporto dell’attività di ANFFAS Trentino onlus. Nel Bilancio si è sottolineato come tra i fornitori ANFFAS ne annoveri ben 64 appartenenti al Terzo Settore e come questi pur rappresentando il 9% dei fornitori costituiscano ben il 35% delle operazioni, a testimonianza dell’attenzione posta da ANFFAS sia nella redistribuzione delle risorse, sia nella creazione di reti e relazioni: proprio alcune organizzazioni del non profit sono tra i nostri maggiori fornitori.ANFFAS, infatti, considera indispensabile il lavoro di rete per il perseguimento della mission: per garantire il benessere del’utente e della sua famiglia occorre 

considerare che il concetto di benessere è globale. La soddisfazione del bisogno della persona con disabilità non si ottiene creando e differenziando servizi sempre più specializzati che considerano i problemi dell'individuo come isolati e separati dal contesto della sua vita, ma offrendo risposte che affrontino in maniera globale la situazione, fondando queste stesse risposte sulla relazione e sulla collaborazione di tutte le strutture esistenti.La rete, in questo caso sociale, prevede il coinvolgimento di tutte quelle figure professionali, familiari, di volontario od amicali che in qualche modo possono essere di sostegno nell’intervento sociale.Ecco perché ANFFAS non solo promuove l’importante lavoro di rete per la realizzazione del progetto di vita dei singoli utenti, ma si fa parte attiva del terzo settore.
Su  proposta della Federazione Trentina della Cooperazione Anffas Trentino Onlus ha aderito all’iniziativa “Un’ora di lavoro” nell’ambito della campagna di sottoscrizione lanciata dal Comitato Trentino per il Terremoto d’Abruzzo. Hanno aderito n. 170 dipendenti (38,29%) con una somma raccolta pari a  2.117,57 euro. Anffas esprime gratitudine e soddisfazione per la solidarietà messa in campo dal proprio personale.

Solidarietà con l’Abruzzo
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Lavori in corso... il Progetto Per.La sui sentieri della MarzolaGli allievi del Centro di Formazione di Trento operano per il ripristino di un sentiero di montagna 
Si è conclusa alla metà del mese di ottobre l'esperienza di un gruppo di allievi del Centro di Formazione Professionale del Progetto Per.La di Trento che, affiancato da alcuni educatori,  ha svolto un importante lavoro di pulizia di un sentiero che dal passo del Cimirlo raggiunge il rifugio Maranza.L'inedita esperienza si configura come stage di squadra e rientra tra le attività formative offerte dal Centro di Formazione Professionale Progetto Per.La di Trento. Il lavoro nel bosco si è dimostrato 

di Gabriele Bianco
particolarmente favorente al mantenimento di ritmi non imposti ma che trovano il giusto equilibrio sulla base delle capacità di ogni persona. Ognuno, in base alle proprie capacità, dà il proprio contributo che, assieme a quello degli altri, porta un sentiero in abbandono a riprendere le sembianze originali e quindi la propria utilità. Il lavoro di squadra ha un'enorme valenza, oltre che formativa, anche socializzante. I partecipanti collaborano tra loro aiutandosi a vicenda. 
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Lo spirito di squadra e la percezione dell'utilità del lavoro svolto hanno favorito il mantenimento di un elevato interesse per l'attività. Un'esperienza siffatta permette agli allievi del Centro di Formazione di portare un contributo tangibile alla comunità, nella valorizzazione del patrimonio comune quale quello montano. Si tratta di un'azione concreta che contribuisce alla realizzazione del diritto di cittadinanza attiva. La partecipazione ad un'attività percepita come realmente utile contribuisce ad elevare aspetti quali la gratificazione personale derivante proprio dal fatto di sentirsi attivi protagonisti della vita della comunità. La realizzazione di questo progetto di stage 

di gruppo è stato possibile solo grazie all'elevato grado di collaborazione e flessibilità organizzativa interna al centro. Il progetto ha infatti coinvolto, a rotazione, numerosi educatori. Oltre al “lavoro sul campo”, fondamentale è stata, in itinere, la rielaborazione e gli approfondimenti svolti al centro nei laboratori di didattica e informatica. Approfondire alcuni aspetti relativi al lavoro svolto (attrezzi utilizzati, regole e dispositivi per la sicurezza) ed al mondo naturale nel quale si era immersi (piante, animali del bosco, le attività dell'uomo nel bosco, ecc..) permette, tra l'altro, di contestualizzare il 

lavoro in modo tale che gli allievi acquisiscano una maggior consapevolezza del loro operato. Durante il freddo inverno gli allievi si potranno cimentare in rielaborazioni con il supporto delle foto scattate, di libri sulla natura e di ricerche su internet. Ottima è risultata la collaborazione con alcune realtà del territorio: l'Azienda Forestale di Trento e Sopramonte, intestataria del sentiero, e la  SAT che ha fornito il  supporto tecnico. Ci sono stati bei momenti di collaborazione, come quando tecnici SAT e stagisti hanno eseguito assieme dei rilievi per considerare quali lavori di manutenzione sono necessari. Azienda Forestale e SAT contano sulla collaborazione dei ragazzi del Centro che si occupano della pulizia del sentiero, in un secondo momento l'Azienda Forestale svolgerà i lavori di manutenzione necessari (sistemazione ponti legno, scalini, contenimento sentiero) al fine di rendere il percorso meno faticoso e tortuoso,  meglio segnalato e più diretto di come è attualmente.
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di Andrea Bosetti

I soggiorni estivi: non solo vacanza... molto di piùDa trent’anni un’attività irrinunciabile 
Anche quest’anno si sono svolti i consueti soggiorni estivi che Anffas Trentino organizza ormai da più di 30 anni anche con la presenza della Cooperativa Laboratorio Sociale. La partecipazione è da considerarsi soddisfacente, poiché hanno aderito 299 allievi di Anffas e della Cooperativa Laboratorio Sociale, accompagnati da 160 dipendenti, 40 assunti, nonché 38 fra volontari ed esterni. Il maggior numero di gruppi ha soggiornato nel periodo fra fine maggio e la metà di luglio, ma vi è stata anche qualche esperienza di fine agosto e inizio settembre. Le strutture utilizzate per i soggiorni in montagna sono ovviamente e principalmente strutture alberghiere, mentre al mare ci sono più esperienze in villaggi.Da qualche anno si presta poi attenzione ad eventuali necessità di ospiti, per i quali è più opportuna una situazione di soggiorno molto tranquilla e particolarmente controllata. In questi casi si opta per periodi di vacanza presso le nostre Comunità Alloggio delle periferie o presso strutture dove, in taluni casi, viene accolto solo il nostro gruppo. Il soggiorno estivo non rimane, comunque, solamente un’occasione di vacanza, poiché negli obbiettivi c’è sempre la volontà di offrire un’opportunità per vivere un’esperienza al di fuori del contesto casalingo o residenziale abituale. In questo modo gli allievi possono sperimentare, con il sostegno 

dell’accompagnatore, nuovi spazi e ambienti e una maggior autonomia nella cura di sé. Nello stesso tempo le famiglie hanno possibilità di trascorrere un periodo di sollievo, sapendo che i propri familiari sono affidati a personale, sia dipendente che volontario, preparato e sensibile.L’organizzazione di quest’anno, basandosi sulla progettazione di ogni Centro, ha introdotto anche per i nostri Centri di Trento, la formula dell’incontro preventivo con le famiglie, con lo scopo di presentare l’organizzazione generale, fare delle valutazioni comuni, nonché verificare la partecipazione di personale interno, assunto e/o volontario. Questa metodologia è già adottata da tempo nelle nostre realtà periferiche, con ottimi risultati, anche perché si instaura un rapporto organizzativo diretto fra il Centro e le rispettive famiglie. Le famiglie hanno apprezzato questa metodologia ed in linea generale ne sono state soddisfatte anche a Trento, fermo restando che il principale bisogno di loro sicurezza rimane la presenza al soggiorno di personale interno al Centro o alla Comunità o comunque di personale che conosca adeguatamente i propri familiari. Va un ringraziamento in questo senso a tutto il personale ed ai preziosi volontari che hanno potuto dare la propria adesione all’esperienza di quest’anno. 
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Anffas nazionale

di Luciano Enderle

Insiemeper una buonacausa Il Tribunale dei diritti dei disabili nasce nel 1999 su iniziativa di Anffas Onlus e della Nazionale Italiana Magistrati.E’ questa una iniziativa fortemente voluta e sostenuta dalla nostra Associazione che ha trovato grande collaborazione in un nutrito gruppo di Magistrati e Avvocati provenienti da tutte le parti d’Italia e rappresenta uno strumento importante per affrontare ogni controversia utile al fine della affermazione dei diritti negati.Il Tribunale affronta, attraverso pubblici dibattimenti, che si svolgono sul modello di quelli reali, situazioni effettivamente 

10 anni di vita per il Tribunale dei Diritti dei Disabili
accadute in cui sono stati violati i diritti delle persone con disabilità. Ogni sessione ha inizio con l’esposizione dei singoli casi, ai quali seguono le arringhe degli avvocati del Collegio della difesa che evidenziano le particolarità dell’accaduto indicandone le cause e le responsabilità.Al termine i magistrati, dopo una Camera di Consiglio, espongono i loro pareri giuridici. Pareri che pur non avendo validità giuridica sono nel tempo divenuti punto di riferimento e di stimolo per un confronto proficuo con il legislatore, le istituzioni e la pubblica amministrazione.Nelle varie sessioni sono 
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stati esaminati casi di malasanità, di negligenze assicurative, di non corretta applicazione delle norme da parte di Amministrazioni Pubbliche, sono state mosse contestazioni a Enti e Istituzioni, è stata chiesta valutazione su costituzionalità delle leggi. Non sempre il “parere” espresso dal Tribunale ha dato ragione al querelante, ma sempre ha indicato la via per tentare di risolvere il contenzioso esistente. In occasione della sessione del Tribunale viene disputata a scopo benefico una partita di calcio tra la Nazionale Magistrati e altre celebri nazionali (nazionale cantanti, artisti tv ecc.). 

Il Tribunale è presieduto da Piero Calabrò giudice del tribunale di Monza e vede la partecipazione di illustri nomi della magistratura italiana uno fra tutti Piero Grasso Procuratore Nazionale Antimafia. 

Presidente onorario del Tribunale è don Antonio Mazzi. Potete trovare tutti i casi dibattuti nelle dodici sessioni del Tribunale e le relative sentenze sul sito di Anffas nazionale - www anffas.net.



Anffas Trentino Onlus 22

Un Saluto a Fabio Gionghi
Ciao Fabio,sono passati già quattro mesi da quando non sei più con noi, ma il tuo ricordo è giornalmente vivo nei nostri cuori.Non possiamo fare a meno di ricordare che amavi molto la natura in tutte le sue manifestazioni e ci trasmettevi , a modo tuo, le tue sensazioni. Da pochi giorni è autunno e ci piace ricordarti quando il “vienco” come tu lo chiamavi portava in aria le foglie secche e tu ridevi come un matto. Ti divertivi moltissimo quando c'era il temporale e sbattevi continuamente gli occhi all'udire il suono del tuono. Non parliamo poi quando cadeva la neve e rimanevi incollato ore alla finestra affascinato dai fiocchi che scendevano là fuori. In quei momenti i tuoi occhioni diventavano così teneri che era impossibile fare a meno di chiamarti con il tuo soprannome: “cocco”.Ti piaceva tanto scherzare e non risparmiavi nessuno di noi nelle tue comiche imitazioni, che suscitavano sempre grande ilarità e un clima di gioia all'interno del nostro piccolo centro. Tra poco sarà Natale, la tua festa preferita. Ogni anno, già a novembre, eri impaziente di addobbare l'albero che era sempre il primo ad accendersi nel paesino di Campo.Chissà quante altre cose ci mancheranno di te ma non vogliamo essere tristi perché ogni volta è e sarà come averti ancora qui con noi.   Ciao Fabio I tuoi amici di  Campo Lomaso
Il nostro amico Martino
Martino era il nostro “gigante” tant'è vero che avrebbe potuto tranquillamente confondersi con i giocatori dell'Itas!!Da due anni frequentava il Progetto Per.la. di Predazzo…. Amava molto lavorare al computer, in falegnameria e con il pirografo dove riusciva a realizzare dei bellissimi lavori. Le sue passioni erano la musica, gli elicotteri, le gare di automobilismo e motociclismo.  Amava la compagnia ed era molto socievole.Martino ci manca. Ci manca il suo sorriso, la sua gentilezza, la sua generosità, il suo modo di essere. Sentiamo la sua assenza, qui al centro, ma la sua foto che ci sorride con uno sguardo furbo sembra voglia dirci “sono ancora qui con voi!”E noi lo ricordiamo con il saluto dell'ultimo giorno, quando uscendo dal centro disse: ”Ciao a domani!!”.
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Mi trovo in difficoltà a raccontare la pratica quotidiana, narrare i grovigli e le situazioni sempre diverse dell’attività professionale non facilita l’idea e la comprensione del ruolo, non dimenticando che affrontare la quotidianità implica un dare delle priorità. Il mio lavoro di assistente sociale, in Anffas, come quello di molti operatori sociali trascorre in buona parte ascoltando storie di vita e l’altra metà riformulandole.Mi affidò l’incarico nel 1992 l’allora direttore Renzo Fedrizzi. Anffas non era una realtà nuova per me, dal 1986 lavoravo in qualità di educatrice presso un centro socio educativo. Accettai con gioia ed emozione, ma anche con apprensione e inquietudine, quel mandato, non sapevo che assistente sociale sarei stata, ma sapevo che tipo di assistente sociale avrei voluto essere, 

di Tiziana Menegatti
Raccontare il lavoro socialeLa testimonianza di un’assistente sociale

testimonianze

competente nel sapere, cauta e determinata nel saper fare, presente ma non invadente, empatica ma non sprovveduta nel saper essere. Ascoltare e osservare sono stati i primi strumenti messi in campo dal mio agire professionale.Iniziai allora a conoscere più da vicino le famiglie, il loro dolore, la loro sofferenza quotidiana, derivanti dall’accudimento e dalla cura della persona disabile, il loro bisogno di sostegno, la continua ricerca di cure, terapie, risposte che potessero migliorare la vita, le loro riorganizzazioni della vita e del continuo dubbio o convinzione di comportarsi in modo appropriato, il loro bisogno di ricostruire un nuovo equilibrio personale e familiare, il loro isolamento o la loro capacità di creare rete, il loro coraggio e l’audacia di trovare 
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strategie per andare avanti, con il sorriso, con la volontà, con la fede, con l’amore incondizionato, con la rassegnazione o con il loro non voler chiedere, imparando in itinere, a fatica, ma con profondo rispetto che la casa non è un terreno per i professionisti, ma è quello dei genitori. Spesso ho avuto la sensazione di essere in sosta, di sostare sulla soglia, tra il dentro e il fuori della famiglia, cercando un legame, un filo, con la speranza di diventare per qualcuno un estraneo di fiducia, un riferimento, ma anche con la consapevolezza che quel filo si possa interrompere.Allora la relazione d’aiuto era incentrata su poche persone, famiglia servizio educatori associazione, richiedere un servizio o una risposta da parte del servizio o dell’Associazione non era così complesso e burocratizzato. Oggi le relazioni sono molto cambiate, il contesto sociale è divenuto sempre più ampio e complesso, nuovi attori e nuovi interlocutori sono entrati in scena. Nei servizi sociali si è assistito nel corso degli ultimi anni a un importante cambiamento di ottica rispetto alla persona presa in carico nell’area delle problematiche della disabilità.Nel tempo i rapidi mutamenti presenti nella società attuale, le modifiche o le novità legislative, la creazione di nuovi servizi e una molteplicità di referenti hanno richiesto alla mia professione un adeguamento alle nuove esigenze, sia all’interno della servizio che nei rapporti con l’ente pubblico, in primo luogo ancora il Servizio Sociale di Zona, richiedendo e assorbendo nuove richieste e nuove competenze. Il Servizio di Assistenza Sociale in Anffas, oggi, si occupa di informare,orientare e accompagnare le persone portatrici di disabilità e delle loro famiglie ad un migliore utilizzo delle risorse mirando al raggiungimento di un maggior benessere possibile. È un servizio rivolto a persone disabili giovani,adulte,anziane e/o familiari, inserite nei servizi semiresidenziali e residenziali. Convergono al Servizio Sociale tutte le attività connesse alla valutazione della domanda di accesso al servizio alla decisione di attivazione del servizio stesso, alla progettazione e alla verifica degli 

interventi.L’Associazione ha ampliato la gamma dei servizi offerti, moltiplicando le sue strutture,aumentando sensibilmente il numero di utenti e ciò ha finito anche per ridefinire il ruolo e gli ambiti territoriali dell’assistente sociale di Anffas, riducendo anche competenze e presenze, soprattutto nelle strutture e nei servizi delle periferie. Il Pedagogista incaricato o il Responsabile di Struttura complessa diventano i principali interlocutori dei servizi e dei familiari.Il Servizio Sociale dell’Ente Gestore rimane 

oggi, comunque, il primo e più importante interlocutore del Servizio Sociale di Anffas Trentino Onlus, non solo per quanto riguarda il necessario finanziamento dei progetti realizzati dall’Associazione, ma anche perché titolare del progetto di affidamento e competente nell’erogazione di altre forme di sostegno alla persona e alla famiglia. Il mio ruolo, parte da un bisogno di collaborazione con tale servizio - condivisione e di accordo, insieme alla famiglia, soprattutto nell’affidamento ai servizi semiresidenziali o residenziali di Anffas, al fine di realizzare un intervento rivolto a un prendersi cura della persona e della propria famiglia, non dimenticando che gran parte dei progetti, delle proposte, degli interventi  e delle risposte emergono dalla 
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stretta collaborazione con l’equipe psicopedagogica e sanitaria interna e della Direzione dei Servizi di Anffas Trentino Onlus. L’intervento sociale cerca di inserirsi in modo trasversale, facendo rete nel complesso delle diverse competenze professionali al fine di facilitare l’integrazione degli interventi e la presa in carico globale delle situazioni.Segnalazioni o richieste da parte dei servizi sociali ,che comportano compiti apparentemente tecnici, ma che poi si rivelano tutt’altro che semplici sono 

attualmente la pratica quotidiana dei miei interventi. È difficile dimostrare quel “valore aggiunto” che il servizio sociale apporta al servizio, alle volte è forte la sensazione di sentirsi incompresi, e credere che ciò che si fa sia importante o utile a qualcuno. Le difficoltà di oggi sono quelle di aprirsi per mettere insieme le sinergie, mettendo insieme il pezzettino di ognuno, unire le specifiche valenze professionali, modificando ognuno il proprio agire professionale nella direzione del cambiamento, al fine di raggiungere una migliore qualità della vita possibile per la persona e per la sua famiglia. Nel tempo il lavoro è diventato una sfida professionale impegnativa. Questa è la mia storia, la storia di un servizio che ha cercato di raccogliere la sfida, che 

ha cercato e cerca a tutt’oggi di mettere in discussione i propri strumenti metodologici di intervento le prassi e i principi etici, per rinnovarsi e rivedere i servizi alla persona più adatti in relazione ai nuovi bisogni e a una società più nuova più complessa, considerando che nel campo dei servizi alla persona possono presentarsi situazioni non ancora previste da alcuna politica mirata, e quindi, l’associazione spesso diventa propositiva e innovativa rispetto alle risposte delle politiche sociali pubbliche.L’attuale e futuro scenario sociale chiede di guardare con occhi nuovi alla professione, i fenomeni sociali sono sempre più influenzati dalle nuove tecnologie. Rimane in me la motivazione ha superare le difficoltà e il senso di impotenza nel padroneggiare le tecnologie digitali che da tempo Anffas ha messo a disposizione per la propria attività professionale, soprattutto nell’intento di realizzare attraverso la rete quel “lavoro di rete” che rimane ancora un caposaldo nella professione di assistente sociale. Rimango tuttavia del parere che il linguaggio digitale non sia il più adatto a descrivere quello che si fa. Per me, è l’incontro con la persona che fa la differenza, che mette la peculiarità al mio intervento, la presenza nella situazione, nel problema, nell’ascolto delle difficoltà, delle problematiche, dei vissuti, dei successi, degli insuccessi, dei valori, con tutte le sfumature dell’esistenza umana.Ho cercato di costruire, con il sostegno insostituibile dell’equipe psicopedagogica, della Direzione e di tutti i suoi collaboratori, del Direttivo e delle famiglie dell’Associazione, ai quali va il mio particolare ringraziamento per aver dimostrato fiducia e apprezzamento all’attività professionale svolta, una azione che sia il più possibile rispondente alla singola storia personale, ancorata alla specificità della situazione, considerando in modo creativo la complessità e il cambiamento, facendo posto anche all’incertezza e alle contraddizioni, cercando di far leva su una mia, ancor oggi presente, grande risorsa, il procedere sempre con sensibilità umana, legata ad un senso di giustizia sociale della quale il mondo della disabilità abbisogna ancora di tanta attenzione.
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In Primiero la parola d’ordine è “integrazione”E’ realtà la nuova sede della comunità-alloggio a Tonadico 
Un edificio Itea nel cuore di Tonadico che accorpa diverse funzioni. Una di queste riguarda la nuova sede della comunità-alloggio di Anffas Trentino. Nelle scorse settimane la struttura è stata inaugurata alla presenza delle autorità locali. Un bell'esempio di edilizio di integrazione abitativa in risposta alle richieste abitative e socio-commerciali della valle del Primiero: la casa di via Scopoli soddisfa infatti le esigenze di tipo abitativo, quelle assistenziali, sociali e commerciali della Comunità. Viene così data una casa a cinque inquilini ITEA, trova sede la Famiglia Cooperativa SAIT e, al primo piano, dieci utenti di Anffas. “Un intervento di restauro ben riuscito e attento al contesto ambientale e ai bisogni di 

una comunità – ha commentato la presidente ITEA S.p.A. Aida Ruffini, dando il benvenuto ai partecipanti all’appuntamento inaugurale. Dopo aver portato i saluti dell’assessore Ugo Rossi, assente per impegni istituzionali, ha informato i presenti sulle caratteristiche tecnico-tipologiche dell’edificio: “Oltre alla sua peculiare caratteristica di poliedricità, il fabbricato si distingue per la qualità realizzativa e la compatibilità economica. Costato 1.789.000 euro con un volume totale di 3.200 mc, il corpo edilizio è completamente sbarrierato, munito di ascensore e accessoriato con pannelli solari, cappotto da 10 cm e impianto di riscaldamento a pavimento per la sede della cooperativa.” Il sindaco di Tonadico Fabio Bernardin ha riconosciuto 



ad ITEA la capacità di aver bene conciliato le richiesta edilizie e sociali avanzate dal comune e di aver contribuito ad arricchire l’offerta di servizi sul territorio con la realizzazione di spazi destinati ad attività commerciali ed assistenziali. Infine, è intervenuto l’Assessore all’Edilizia del Comprensorio del Primiero Carla Scalet, che ha espresso soddisfazione per un’operazione costruttiva così ben riuscita ed ha aggiunto: “la casa è il cuore di ogni famiglia e questa assumerà una valenza ancor più speciale, in quanto riunirà i cuori di tante famiglie impegnate in uno sforzo comune per la crescita economica e sociale della comunità.”Per Anffas la consegna della nuova struttura è la testimonianza di come in Primiero si sia costruita una solidarietà concreta e fattiva. "Saluto i rappresentanti del mondo del consumo, della Famiglia Cooperativa, delle altre realtà sociali - ha detto Rosaria Marini, in rappresentanza della presidente Maria Grazia Cioffi Bassi - che con la loro presenza ci ricordano che insieme si possono raggiungere mete importanti, cime altissime, come ci insegna lo spirito trentino che anima il nostro operare. Essere qua oggi, a questo appuntamento, è una gioia vera perché c’è la conferma che per Anffas 

di Primiero, il processo di inclusione sociale si sta completando: il modello edilizio di coesione sociale di questa struttura che ha saputo tenere in considerazione le esigenze di tutte le persone che abitano l’edificio,  è un esempio virtuoso in questo senso".La particolare e felice collocazione di questa 

casa, in un luogo bellissimo come Tonadico, risponde in modo efficace al bisogno espresso dalle famiglie di Anffas Trentino. "Ringrazio pertanto l’Assessore Ugo Rossi, il Presidente Aida Ruffini e tutti i tecnici di ITEA - ha concluso Rosaria Marini - che con attenzione e particolare cura hanno realizzato una comunità che soddisfa anche i bisogni delle persone con disabilità di Anffas, cogliendo soprattutto il valore 

che sta alla base del nostro operare: la considerazione che ogni persona, qualsiasi sia la sua debolezza o la sua fragilità, ha diritto ad un progetto di vita, allo sforzo più intenso da parte di tutti perché la sua vita abbia la migliore qualità possibile".
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medicina

di Ulrico Mantesso Consulente Medico Anffas Trentino

Influenza suina: una nuova “Spagnola”?Le rassicurazioni del medico
La sete di informazioni sulla nuova influenza e sulle strategie di come affrontarla possono produrre nella popolazione messaggi poco chiari che rischiano di rendere poco efficace un piano di prevenzione e suscitare inutili allarmismi. Il virus influenzale è un Ortomixovirus (tipo A, B, C ) che, come tutti gli RNA virus, è caratterizzato da una elevata variabilità antigenica (cioè muta modificando il suo codice genetico) capace di rendere vana la copertura profilattica della vaccinazione. L’influenza epidemica stagionale da circa 10 anni è causata da un Ortomixovirus di tipo A/H3N2. Il virus dell’influenza suina è un Ortomixovirus di tipo A/H1N1 discendente da quello che provocò nel 1918 la pandemia di “ Spagnola “. Come riportato nel New England Journal of Medicine, verso la fine degli anni 90 si è riscontrato nelle popolazioni suine un virus triple reassortant che ha combinato RNA virale di genealogia aviaria, umana e suina dando luogo al virus A/H1N1 responsabile dell’attuale pandemia. I dati di sorveglianza a livello mondiale mostrano che il virus non si è differenziato rispetto ai ceppi circolati all’inizio e questa è una buona notizia.La nuova influenza A/H1N1 è un infezione virale acuta dell'apparato respiratorio con sintomi fondamentalmente simili a quelli classici dell'influenza: febbre ad esordio rapido, tosse, mal di gola, malessere generale, anche se non si possono fare previsioni su quanta accadrà in futuro. Nell'attuale fase, la diagnosi di influenza da virus A/H1N1 richiede la compresenza di tre sintomi: febbre  a 38 gradi o più, un sintomo respiratorio tra i seguenti: tosse, mal di gola, 

congestione nasale e naso che cola; un sintomo sistemico tra i seguenti: cefalea, malessere generalizzato, sensazione di febbre (sudorazione, brividi), astenia. I dati epidemiologici internazionali indicano che il target di questa influenza è rappresentato prevalentemente da bambini (75% dei casi sotto i 20 anni e solo 10% dei casi sopra i 40) mentre i casi sopra i 65 anni sono rari; esattamente il contrario di quanto accade nell'influenza stagionale. A H1N1 ha maggiore frequenza di complicazioni in soggetti con patologie preesistenti, le complicanze polmonari sono verosimilmente più frequenti che nelle forme di influenza stagionali e colpiranno i soggetti immunocompromessi; a rischio saranno anche i bambini molto piccoli. Si ricorda che anche l’influenza “normale” non è esente da rischi e che ogni anno in Italia si contano 8.000 decessi per le complicanze dell’ 
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influenza (dati del Ministero della Salute), senza tenere conto delle varie ospedalizzazioni. L’influenza è altamente contagiosa e si diffonde attraverso le goccioline emesse dall’apparato respiratorio o per contatto diretto con le secrezioni dell’apparato respiratorio. La trasmissione della malattia avviene entro i sei giorni dall’insorgenza dei primi sintomi ed è massima con l’acuzie dei sintomi. Ci sono alcune semplici azioni che aiutano a prevenire la diffusione di malattie infettive in generale, e quelle che si trasmettono come l’influenza (per via aerea) in particolare e a mantenerci in buona salute: - coprire con un fazzoletto (possibilmente di carta) naso e bocca quando si starnutisce e gettare il fazzoletto nella spazzatura o nella biancheria da lavare dopo averlo usato - lavare spesso le mani con acqua e sapone e in particolare dopo avere tossito o starnutito o dopo aver frequentato luoghi e mezzi di trasporto pubblici; se acqua e sapone non sono disponibili è possibile usare in alternativa soluzioni detergenti a base di alcol. Non basta però una risciacquata veloce; deve avere una durata di almeno 40 secondi ogni volta, va fatto spesso e accuratamente, strofinando dorso, palmo e dita. Dopo serve anche una accurata asciugatura. - evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani non pulite; i germi, e non soltanto quelli dell'influenza, si diffondono in questo modo - rimanere a casa, se malati, evitando di intraprendere viaggi e di recarsi al lavoro o a scuola, in modo da limitare contatti possibilmente infettanti con altre persone, nonché ridurre il rischio di complicazioni e infezioni concomitanti (superinfezioni) da parte di altri batteri o virus.- evitare il contatto ravvicinato con individui malati. Arieggiate frequentemente la stanza dove lavorate o vivete aprendo le finestre. Mantenersi a una distanza di almeno un metro da chiunque presenti sintomi influenzali ed evitare i luoghi affollati. Quando non sia possibile mantenere tale distanza, ridurre al minimo il tempo trascorso a stretto contatto con i soggetti che potrebbero essere infetti. Non visitare persone malate se non è strettamente 

necessario. Sono disponibili diversi tipi di farmaci antivirali per il trattamento dell'influenza: amantadina, rimantadina, oseltamivir e zanamivir, ma i virus influenzali suini isolati recentemente dagli uomini sono resistenti alla amantadina e alla rimantadina; pertanto solo oseltamivir e zanamivir sono raccomandati per il trattamento / prevenzione (profilassi post-esposizione) dell'Influenza A/H1N1. Il vaccino per l’influenza stagionale non offre protezione nei confronti del nuovo virus influenzale A(H1N1), in quanto i due virus presentano tra di loro differenze del profilo antigenico. Tuttavia la vaccinazione antinfluenzale rappresenta un mezzo efficace e sicuro per prevenire la malattia stagionale e le sue complicanze.Ma mentre ci si prepara ad organizzare la vaccinazione, certamente non si deve trascurare la prevenzione, fatta di misure 

igieniche e di buona alimentazione. Diete sbilanciate, inquinamento, fumo, alcool ed esercizio fisico intenso aumentano lo stress ossidativo e con quesUto il rischio di rimanere vittime del virus. Un miglioramento dello stato nutrizionale, anche con il ricorso ad integratori con apporto di sostanze quali il Resveratrolo, le Vitamine C, A, E e lo zinco (formulazioni da assumersi per via orale ) forniscono all’organismo le risorse metaboliche necessarie per rendere più efficace la risposta individuale all’infezione influenzale e fanno da supporto alla fisiologica risposta immunitaria.



Per.La. si presenta inoccasione del "mese rosa”
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zapping

Venerdì 9 ottobre scorso il progetto PER.LA ha presentato la propria attività attraverso la partecipazione alla serata di presentazione delle iniziative per “mese rosa”. Quest’ultima è una manifestazione organizzata dall’associazione LILT (lega italiana per la lotta ai tumori) che, in collaborazione con le amministrazioni comunali aderenti, presenta lo stato degli studi e dei rilievi sull’incidenza dei tumori con prevalenza, in questo mese e di qui il nome della manifestazione, di quelli femminili. Le amministrazioni comunali manifestano la propria aderenza illuminando un edificio pubblico di rosa. Per il Comune di Drena, dove si è svolta la serata di venerdì, è possibile vedere illuminata di rosa la torre del castello. Il progetto PER.LA ha partecipato alla manifestazione in qualità di 

Cuochi per beneficenza in Val di Fiemme
Domenica 11 ottobre, nelle Piazze di Predazzo e Cavalese l'associazione cuochi di Fiemme  ha promosso l'iniziativa "dolce della solidarietà". Notevole la presenza e la partecipazione della popolazione locale per l'iniziativa di solidarietà organizzata in occasione della giornata nazionale del cuoco. All'iniziativa hanno aderito quindici cuochi. La proposta si è collocata nel giorno in cui l'associazione italiana cuochi ha festeggiato la giornata nazionale del cuoco. A Cavalese, Mariano, ospite della Comunità alloggio, ha intrattenuto i presenti con dei brani musicali da lui suonati alla tastiera. Buono anche il coinvolgimento degli ospiti accompagnati dai loro familiari che sono stati accolti dal genitore responsabile Marino Guarnieri e da alcuni volontari. Il ricavato della vendita dei dolci verrà interamente devoluto alla locale sede di Anffas Trentino e al Laboratorio sociale. 

UN REGALO PER UN REGALO14 - 20 dicembre 2009Trento - Sala della Tromba
Mercatino di Natale di Anffas Trentino

partner provvedendo alla realizzazione di un gadget che è stato offerto dalla LILT all’inizio della serata a tutti i partecipanti. In questa occasione è stato concesso uno spazio per la presentazione delle attività del progetto e delle motivazioni che hanno portato Anffas ad offrire questo servizio. È stata colta l’opportunità di segnalare al territorio la nostra presenza e i nostri principi fondatori ricavandone l’invito a presenziare altre occasioni, e ad iniziare una collaborazione duratura con l’associazione LILT per altre manifestazioni analoghe. 
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Federica Marini: concerto per AnffasLo scorso 26 luglio si è svolto a Cavalese un concerto patrocinato dal Comune, dal Rotary Club e dal Lions Club Fiemme e Fassa. Sul palco la pianista Federica Marini con un repertorio tratto dalle più belle pagine di Haydn, Brahms, Chopin e Liszt. Tanti gli applausi tributati alla giovane artista. Nel corso della serata, presentata da Mario Felicetti, il Vice presidente di Anffas Trentino, Luciano Enderle, ha espresso pensieri di ringraziamento verso i patrocinanti e soprattutto verso la pianista che ha voluto offrire la sua esibizione a favore dei ragazzi di Anffas. Quindi hanno parlato il Sindaco di Cavalese, Walter Cappelletto, e il Tesoriere del Rotary, ing. Leonardo Scalet, formulando entrambi pensieri di solidarietà e sensibilità verso i nostri ragazzi che lottano giorno dopo giorno per integrarsi nella società. E' stato un concerto di beneficienza le cui offerte, sia del Comune di Cavalese, sia quelle del Rotary e del Lions e sia anche quelle 

dei numerosi spettatori che hanno affollato la sala, sono state interamente devolute ad Anffas. Un ringraziamento viene espresso da Marino Guarnieri, genitore responsabile di Anffas di Cavalese, a chi ancor oggi apre il proprio cuore verso questi ragazzi bisognosi di affetto e di attenzioni. 

Latte e biscotti: sono stati questi gli ingredienti dell’iniziativa “Un morso e un sorso di solidarietà” svoltasi lo scorso venerdì 20 novembre in quindici Famiglie Cooperative, Coop Trentino e Supermercati Trentini a favore di Anffas Trentino Onlus. I sani ingredienti di una buona prima colazione sono diventati strumenti di solidarietà a favore delle persone diversamente abili. Aderire all’iniziativa è stato semplice: ovvero facendo una donazione minima di 5 euro per avere, quale ringraziamento, la speciale confezione - realizzata da Bertolin Imballaggi - contenente un sacchetto di biscotti “Cuori Gocce di cioccolato” del Laboratorio Prada e un litro di latte trentino della Latte Trento che hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione. Ad offrire il pacchetto sono stati, all’uscita dei punti vendita, gli stessi ragazzi di Anffas Trentino onlus insieme ai loro educatori. Il denaro raccolto sarà destinato a sostenere l’acquisto di attrezzature e materiali didattici per i centri diurni, residenziali e di formazione professionale speciale.

LATTE E BISCOTTI PER SOLIDARIETA’ 



Melodia di pereOpera tratta dalla mostra “Punto focale”
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