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Predazzo
Cavalese
Fiera di Primiero
Borgo Valsugana
Tione
TRENTO
Villa Agnedo
Campo Lomaso
Concei

Arco Rovereto

Tr e n t o

CSE via Gramsci
CSE via Paludi Sud
CSE via Paludi Nord
CSE via Volta
CSE Onestinghel
CSE via Perini
CSE Corso Tre Novembre (Centro Giovani)
CSE Cresciamo Insieme
CSO via Suffragio
0

Centro Abilitativo per l'età Evolutiva “Il paese di OZ”
0

Centro Residenziale “Nuova Casa Serena”
0

Sede Per.La. Madonna Bianca
0

Comunità Alloggio via Perini
Comunità Alloggio via Fermi 23/c scala A e scala E
Comunità Alloggio via Paludi
Comunità Alloggio Vicolo San Marco
0

Comunità Alloggio “Casa Satellite” di via Malpensada
0

Centro Pilota “La Meridiana” di Corso Buonarrotti
0

B o r g o Va l s u g a n a

CSE piazza Romani
CSO e sede Perl.La. via Temanza
0

Vi l l a A g n e d o

Comunità Alloggio via B. V. della Mercede
0

Fi e r a d i Pr i m i e r o

CSE, CSO, sede Per.La. via San Francesco
Comunità Alloggio via Colaor 11
0

Ti o n e

CSE e CSO di via Filzi
Comunità Alloggio di via Filzi
0

Campo Lomaso

CSE al civico n.20
0

Cavalese

CSE, CSO e Sede Per.La. di via Libertà
Comunità Alloggio di via Libertà
0

Pr e d a z z o

Sede Per.La.
0

Po z z a d i Fa s s a

CSE, CSO e sede Per.La. di via Roma
0

Arco

CSE di via Capitelli
Sede Per.La. di via Gazzoletti
0

Concei

Comunità Alloggio a Locca
0

Ro v e r e t o

Sede Per.La.
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editoriale

“Il miraggio non ha mai portato
la carovana alla meta, ma senza il miraggio
la carovana non sarebbe mai partita”.
Quest’anno, Anffas Trentino compie 45 anni.
di Maria Grazia Cioffi Bassi

Era il dicembre del 1965,
quando poche persone
coraggiose, guidate dalla
dott.ssa Francesca Kirchner,
si sedevano attorno ad un
tavolo e provavano ad
immaginare un futuro
diverso, per i propri figli con
disabilità intellettiva, rispetto
a quello che la cultura
dell’epoca prospettava loro.
Da quel primo pensiero,
progressista e, per certi
aspetti, utopistico, è nato il
germe di un’intuizione che
si è rivelata profetica: le
famiglie possono mettersi
assieme per sostenersi
vicendevolmente e per
creare, collaborando,
risposte più efficaci e di
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qualità per i figli propri ed
anche per quelli che
verranno, come amava
ripetere il Presidente Enrico
Pancheri nei suoi interventi
alle varie Assemblee
Associative.
Se oggi possiamo essere
orgogliosi dei nostri “primi
45 anni”, è perché queste
persone non hanno ceduto
di fronte allo scetticismo
generale, di fronte alle
difficoltà finanziarie, davanti
alle sconfitte ed alle pause
nel cammino. A loro deve
andare la nostra profonda
gratitudine.
Oggi quel “miraggio”
rappresenta una realtà
concreta, Anffas Trentino

onlus, visibile sul territorio e
anche fuori dal territorio,
aperta al cambiamento e
pronta ad intraprendere le
sfide della modernità. Ma il
pensiero originario, quello di
essere associazione di
famiglie, è rimasto intatto
nella sua profezia. E’ ciò
che costituisce, oggi, il
valore aggiunto di Anffas e
che ci rende orgogliosi.
Quali saranno le sfide dei
prossimi 45 anni? Un
welfare che cambia, a causa
sia della carenza di risorse
che dell’esigenza di dare
risposta ai nuovi disagi, una
politica che non si riconosce
più nei partiti ma si aggrega
attorno a movimenti o

leader singoli, una società
che è certamente più
evoluta nella cultura
dell’accettazione della
diversità ma nella quale
avanzano pericolose derive
e spinte disgregatrici, che
portano ciascuno ad
occuparsi soltanto di se
stesso e della sua limitata
cerchia familiare.
Di fronte a queste sfide,
Anffas, la nostra
Associazione, ha qualcosa
da dire, un richiamo forte
alla solidarietà fra persone,
fra enti, una riaffermazione
del principio di sussidiarietà,
nella sua accezione più
vera, in nome del quale lo
Stato e le sue articolazioni

territoriali mettano al centro
della programmazione la
persona ed il suo progetto
di vita, ed attorno ad essa
costruiscano, assieme al
privato, gli interventi
opportuni e necessari.
Al compito che si sono
prefissi i fondatori di Anffas
Trentino non intendiamo
rinunciare e continueremo a
combattere perché i nostri
figli abbiano risposte
adeguate alle loro esigenze
e per creare una cultura
inclusiva. La sfida di una
società moderna si gioca
proprio sull’attenzione che
essa sa riservare alle
persone con più difficoltà a
coloro che ogni giorno

lottano per una qualità di
vita più alta.
A fronte di qualche episodio
sporadico di rifiuto
abbiamo, oltre ad una
Provincia sensibile alle
nostre esigenze, tante
persone che ci vogliono
bene: il nostro personale
anzitutto, ma anche i
preziosi volontari, agli enti,
le associazioni sportive e le
Banche di Credito
Cooperativo.
A tutte queste persone
diciamo GRAZIE.
Oltre all’amore per i nostri
figli questa solidarietà e
questo calore che ci
circondano ci aiutano a ben
operare!

La Presidente,
il Consiglio Direttivo
e la Direzione
augurano
Buona Pasqua
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Una firma per i
disabili trentini
Anche quest’anno ricordati di
destinare ad Anffas Trentino il tuo 5x1000
Da quarantacinque anni Anffas opera in
Trentino al servizio delle persone con
disabilità e delle loro famiglie. Un lavoro
prezioso, portato avanti con impegno e
determinazione dagli operatori, dai tanti
volontari che offrono il loro tempo libero e
dai genitori e parenti dei quasi seicento
ragazzi seguiti nei numerosi centri sparsi
sull’intero territorio trentino. L’obiettivo di
questo grande sforzo è uno solo: garantire a
queste persone un futuro sereno
esattamente come quello che desideriamo
per tutti noi! Anffas Trentino è quindi oggi
una grande realtà fortemente radicata tra la
gente sempre presente e disponibile nel
sostenere le numerose iniziative organizzate
lungo l’arco dell’anno. Anche il mondo
economico trentino si dimostra attento alle
esigenze dell’Associazione. Per Anffas
Trentino il sostegno concreto da parte di
privati e aziende è fondamentale per
continuare ad offrire alle persone con
disabilità uno standard di vita all’insegna
della serenità. Un semplice gesto che non
costa nulla ma che può fare molto è la firma
in occasione della prossima dichiarazione
dei redditi da destinare al 5x1000.
Aderire è davvero semplice: dovrai solo
mettere la tua firma e il numero del codice
fiscale di Anffas Trentino (01785780220)
nell'apposito spazio della dichiarazione dei
redditi riservato al sostegno delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(O.N.L.U.S.) che trovi nei modelli 730,
UNICO e CUD. I 5x1000 devoluti verranno
raccolti ed utilizzati per acquistare
attrezzature e arredi per i centri e le
comunità.
Una firma davvero importante per noi!
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primo piano

Incontro con Mattia Civico
Presidente della IV Commissione
Legislativa del Consiglio Provinciale di Trento
di Franco Delli Guanti
Lei è presidente della IV Commissione
legislativa. Con questa Commissione nei
mesi scorsi ha avuto l’opportunità di
conoscere più da vicino la realtà di Anffas
attraverso un incontro diretto con i
responsabili dell’associazione e una
visita alle strutture. Che idea si è fatto?
Devo dire per onestà e trasparenza che la
mia conoscenza con Anffas, le famiglie, i
responsabili dell’associazione risale ad un
ampio periodo precedente alla mia attuale
attività politica. Ero e sono un operatore
sociale. Il valore che rappresenta Anffas e le
persone che danno vita a questa realtà mi è
ora però ancora più evidente: non c’è
qualità totale dei servizi alle persone senza
una profonda e reale partecipazione dei

diretti interessati nel pensare ed erogare i
servizi. Anffas in questo senso rappresenta
una esperienza interessante che ci racconta
della capacità delle famiglie di fare delle
proprie esperienze, anche faticose e
dolorose, patrimonio collettivo. Direi che
Anffas è innanzitutto una esperienza di
generosità, non solo verso i propri figli, ma
verso i figli di tutti.
La visita della IV Commissione effettuata lo
scorso anno ha messo in luce anche un
altro aspetto fondamentale: il “sapere
esperienziale” delle famiglie è coniugato,
sorretto, accompagnato dalle competenze
professionali di un personale qualificato ed
appassionato. Chi svolge questa
professione lo fa per una scelta che spesso
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va al di là dell’aspetto meramente lavorativo:
chi opera nella relazione e attraverso di
essa, non può evidentemente essere
soltanto un ottimo tecnico (e questo deve
esserlo), ma deve essere egli stesso uno
strumento efficace.
Le persone diversamente abili sono
immerse in un contesto ad alto tasso di
affettività, di attenzione ai bisogni che
vivono, di individualizzazione dell’intervento,
di professionalità, vivono nella possibilità di
esprimere al meglio la propria dimensione e
la propria soggettività.
Famiglie, utenti ed operatori: nessuno può
fare a meno dell’altro ed insieme, nel
reciproco riconoscimento, vi è - così mi è
parso - il cuore dell’azione di Anffas.
In questi mesi avete conosciuto
direttamente altre realtà sociali che
operano sul nostro territorio. Immagino
avrà notato la ricchezza di proposte a
favore delle persone con bisogni speciali.
Qual è stata la richiesta o l’esigenza
maggiore che le hanno fatto presente?
Il Trentino è una terra ricca di esperienze di
solidarietà e di mutualità. Le comunità del
nostro territorio hanno la cultura della
coesione e del lavoro, esprimono la capacità
di tradurre le difficoltà in opportunità, perché
non sono comunità egoiste, ripiegate su se
stesse. La nostra storia racconta di un
territorio e di persone che hanno sempre
anticipato le soluzioni nelle difficoltà. Un
territorio e una comunità responsabile. Il
cosiddetto “welfare di comunità” è proprio il
riconoscimento di un modello che
costruisce benessere sociale a partire dalla
comunità, con la comunità, attraverso la
comunità.
In questo senso il “sociale” è un cantiere
sempre aperto, in progettazione continua,
attento alle esigenze che cambiano, che
emergono. I progetti personali delle persone
che vengono accolte, continuano ad
evolvere e non possono essere dati per
definitivi e così i servizi e gli spazi in cui i
progetti e le persone crescono : vanno
costantemente ripensati, adattati, aggiornati.
Questa è una grande fatica, ma è anche una
grande sfida.
Questo “cantiere sempre aperto” richiede
necessariamente la presenza di una
comunità aperta al cambiamento e capace
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di sostenerlo. È responsabilità collettiva e
quindi anche della politica e
dell’amministrazione: in questo senso il
bisogno che ho incontrato più di frequente
riguarda la necessità di politiche e di
amministrazione flessibile ed attenta a
sostenere le comunità in questo sforzo.
Qual è l’attenzione della Commissione
che lei presiede nei confronti delle
tematiche legate alle persone
diversamente abili?
La Quarta Commissione è composta da
consiglieri attenti e sensibili alle tematiche
della diversa abilità. È un giudizio che
esprimo in senso ampio e trasversale, al di
là delle provenienze politiche. Certo: ogni
forza politica ha una propria impostazione
nella formulazione delle proposte, ma non
ho mai incontrato chiusure o pregiudizi.
Tutt’altro. Devo dire con soddisfazione che il
primo sopralluogo che la commissione ha
deciso di svolgere in questa legislatura è
stato proprio presso le strutture di Anffas,
per conoscere in maniera più diretta le
attività, le persone e i luoghi. Non è raro che
la commissione che presiedo intervenga su
testi legislativi o prenda posizione per far
presente il punto di vista delle famiglie che
vivono una fatica in più. Anche in occasione
della recente e discussa riforma della

scuola, nell’ambito delle audizioni con il
mondo degli insegnanti e delle famiglie,
abbiamo ritenuto doveroso ascoltare e
raccogliere le preoccupazioni espresse dalla
vostra associazione in merito alla
riorganizzazione del sistema formativo e
sulle ricadute in termini di integrazione
scolastica. Ma Anffas, insieme ai consorzi e
alle realtà del Terzo settore, sarà ascoltata
anche nell’ambito della riforma sanitaria,
come soggetto importante che vive
direttamente la complessità dell’integrazione
socio-sanitaria. L’attenzione mi sembra che
ci sia e va di pari passo alla capacità del
Terzo Settore e del Welfare in generale di
elaborare una visione matura e competente.
Ha in mente dei modelli di riferimento per
migliorare le politiche a favore delle
persone diversamente abili?
Credo che la dimensione del “Dopo di Noi”
ci debba vedere tutti maggiormente
impegnati. I genitori e le famiglie hanno oggi
il bisogno di sapere che i propri figli saranno
accuditi e seguiti con attenzione anche nel
futuro. Credo sia opportuno rafforzare
l’impegno nella realizzazione di spazi
residenziali per le molte persone con
disabilità che nei prossimi dieci-quindici anni
avranno bisogno di un intervento
residenziale assistito. Tenendo conto che
bisogni assistenziali diversi richiedono
risposte diverse. Accanto alle necessarie
strutture e agli alloggi protetti, dobbiamo
pensare anche ad altre forme di
residenzialità a diversi livelli di assistenza.
Già oggi osserviamo con attenzione e
sosteniamo progetti volti a promuovere
l’autonomia alloggiativa di alcune persone
diversamente abili: penso agli alloggi
domotici progettati e sperimentati con
l’apporto dell’Università, del Terzo Settore e
di Itea. Quella della tecnologia può essere
una strada da percorrere per sostenere
l’autonomia alloggiativa di alcune persone
fragili. Ma credo che dobbiamo insieme
pensare anche ad altri modelli di
residenzialità. Quello per esempio di
“condomini solidali” dove il patto di
reciproco sostegno fra inquilini sia in grado
di sostenere le autonomie possibili,
potenziando anche l’istituto
dell’amministrazione di sostegno e
dell’affido degli adulti. Lo definirei un

“abitare di comunità”, dove il singolo è
sostenuto dal contesto ed è allo stesso
tempo risorsa per tutti. Arricchire la filiera
della residenzialità, per dare ad ognuno una
risposta coerente con i bisogni di assistenza
e con le proprie potenzialità.
Fin qui sulla residenzialità, che è la sfida
centrale. altri ambiti che meritano
attenzione?
Sul fronte dell’inserimento lavorativo sono
convinto sia necessaria una riflessione: i
criteri espressi nella legge 68/99 e il ruolo
svolto dall’Agenzia del Lavoro hanno
bisogno di ulteriori strumenti e di un
pensiero aggiornato per sostenere le
comunità nel farsi carico responsabilmente
delle persone che oggi ancora fanno fatica
ad accedere al mondo del lavoro,
nonostante le agevolazioni e i supporti
previsti.
Il Terzo Settore esprime una competenza
nella mediazione e nel supporto
all’inserimento lavorativo che andrebbe
maggiormente utilizzata e forse anche
riconosciuta.
Dobbiamo offrire maggiori strumenti alle
aziende che assumono persone con
disabilità e contemporaneamente sono
convinto che chi non assolve all’obbligo di
assunzione andrebbe maggiormente
chiamato a responsabilità. Le aziende che
partecipano ad appalti pubblici dovrebbero
essere valorizzate nella loro capacità di
integrazione lavorativa, prevedendo per
esempio la clausola sociale negli appalti.
Penso che andrebbe trovata maggiore
armonia fra gli strumenti economici previsti
dalla legge provinciale 7 del 1998 (che
regola l’erogazione delle pensioni di
invalidità) e lo status di lavoratore, affinché
la perdita di benefici economici non sia un
deterrente all’inserimento lavorativo.
Andrebbe sostenuta maggiormente la
mobilità delle persone con disabilità, anche
oltre i vincoli previsti dal trasporto
individualizzato, potenziando il servizio
Muoversi, esempio virtuoso da estendere ed
approfondire.
In riferimento alle attività di Anffas
Trentino come valuta il disegno di
integrazione socio sanitaria che emerge
dal ddl 80. Quali sono le sue
osservazioni?
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L’integrazione socio sanitaria riguarda molte
attività che Anffas promuove: i servizi
residenziali o i centri diurni, i servizi
domiciliari, il Paese di Oz, Casa Serena.
Spesso il confine tra un intervento sanitario
o sociale non è così nettamente definibile e
dunque è importante che questi interventi
abbiamo un riferimento unitario. Realizzare e
organizzare l’integrazione socio sanitaria è
una sfida importante, che condivido
pienamente: con attenzione estrema perché
andiamo a toccare “muri portanti” del nostro
sistema socio assistenziale. Pongo una
questione di metodo che ha però a che fare
strettamente con la qualità dei servizi che
andiamo a costruire. E la qualità di un
servizio dipende molto dalla cultura che
orienta e sostiene quello stesso servizio.
Non avremo servizi socio sanitari di qualità
se non integriamo le culture di riferimento.
Sanità e Sociale insieme, senza il
predominio di uno sull’altro, ma con la piena
responsabilizzazione di entrambi. Una
“presa in carico” dei bisogni più puntuale ed
unitaria.
Come realizzare questa “presa in carico
unitaria”?
Il Welfare e il Terzo Settore hanno
ampiamente dimostrato la capacità di
interpretare la “presa in carico” in senso
ampio e pieno, spesso al di là dei limiti posti
dalle risorse economiche e dalla
sostenibilità della spesa. Andare oltre i livelli
essenziali, ascoltare i bisogni nella loro
interezza, progettando le possibili risposte
anche mobilitando le risorse nella comunità,
l’associazionismo, il volontariato,
sostenendo le famiglie. Questa cultura di
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comunità deve essere presente e centrale
nella progettazione di servizi integrati. Lo
prevede la riforma del welfare approvata
nella passata legislatura, lo prevede la
riforma istituzionale che conferisce alle
comunità le competenze in materia sociale.
Comunità responsabili e comunità
competenti. Il tema dal mio punto di vista è
sempre questo.
Il modello proposto dalla giunta nel ddl 80
non tiene conto in maniera equilibrata di
queste culture, assegnando da un lato un
ruolo sovradimensionato alla Azienda
Sanitaria e dall’altro indebolendo il Sociale,
abrogando l’articolo 41 della LP13/2007. I
luoghi della progettazione dei servizi
integrati (come il comitato per il
coordinamento dell’integrazione e i punti
unici di accesso), devono essere abitati da
entrambe le culture che si contaminano e
che – appunto- si integrano. Equilibrio vuol
dire che sanità e sociale, azienda e
comunità condividono con pieno
riconoscimento di ognuna di queste parti,
una nuova unità. Questa preoccupazione,
anche alla luce delle audizioni che stiamo
svolgendo in commissione, mi pare
ampiamente condivisa dai mondi del Terzo
Settore, dal Consorzio dei Comuni, dai
sindacati. Di questo abbiamo negli ultimi tre
mesi a lungo discusso con l’assessore e
devo dire che recentemente ho registrato
con profonda soddisfazione la disponibilità
a riequilibrare il disegno di integrazione
socio sanitaria. Non per una rivendicazione
di un comparto che si sentiva escluso, ma
per una chiamata alla responsabilità e al
contributo di tutti.

Quali sono i suoi suggerimenti per
migliorare questa proposta?
Mi pare necessario partire dalla riforma del
welfare e dalla riforma istituzionale
approvate nella passata legislatura: queste
due importanti riforme, ancora non
pienamente attuate (o per mancanza di
regolamenti attuativi o per una ancora non
realizzazione degli organismi istituzionali),
attribuiscono alla comunità la competenza
nella organizzazione dei servizi sociali.
È un passaggio fondamentale questo: lo
sforzo del legislatore e di tutte le realtà che
hanno partecipato alla definizione di questa
norma hanno operato una scelta che credo
coraggiosa ed opportuna. Hanno in fondo
definito che per elaborare risposte coerenti
ai bisogni, dobbiamo interpellare e
responsabilizzare la comunità in cui questi
bisogni vengono espressi. Si è riconosciuto
che il pensiero e la progettazione non vanno
centralizzati, ma collocati nella comunità e
nei territori. Questo metodo coinvolge gli
amministratori locali, le realtà del terzo
settore, le strutture e risorse dei territori, i
distretti sanitari e la rete ospedaliera, i
medici e i pediatri di famiglia, i servizi socio
assistenziali, eccetera. Ogni risorsa deve
essere riconosciuta e chiamata a
responsabilità.
Come realizzare questo complesso
disegno, per avere servizi di qualità?
Definendo puntualmente luoghi e
responsabilità, affidando a questi luoghi e
quelle responsabilità i fondi necessari per
realizzare l’integrazione. Nel rispetto e
valorizzazione della cultura sanitaria e
sociale insieme. Proponiamo dunque di

riconoscere a sanità e sociale la comune
responsabilità e possibilità di pensare,
progettare ed erogare i servizi ad alta
integrazione. Contemporaneamente è
necessario che l’Azienda Sanitaria si
confronti con la dimensione territoriale
interagendo con essa, nel rispetto delle
responsabilità attribuite alla Comunità di
valle. È necessario che il “Punto unico di
Accesso” opportunamente previsto
dall’assessore nel suo disegno di legge non
sia espressione dell’Azienda Sanitaria e
sotto il controllo distretto del direttore per
l’integrazione socio-sanitaria, ma sia
l’espressione concreta ed operativa di una
integrazione delle culture e delle prassi che
avviene a monte: nel tavolo per il
coordinamento dell’integrazione socio
sanitaria e a livello di comunità di valle.
Dobbiamo resistere alla tentazione di
aziendalizzare per semplificare o per evitare
la fatica della progettazione condivisa: non
basta fissare gli obiettivi, individuare la
responsabilità in una unica persona e
affidare a questa la gestione dei
finanziamenti. Il welfare di comunità funziona
in maniera più complessa ed equilibrata. Ed
è con la modalità della co-progettazione e
della corresponsabilizzazione che il sistema
regge. Il resto rischia di non costruire servizi
integrati e capaci di una piena presa in
carico. e di produrre un innalzamento della
spesa e una abbassamenti della qualità.
Dobbiamo recuperare la profonda
convinzione e la fiducia che le comunità,
sostenute, ascoltate e promosse, sono a
loro volta capace di sostenere, ascoltare e
promuovere anche chi è più fragile.
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Anffas Trentino a fumetti
Le storie della giungla per raccontare la disabilità
Nella realizzazione di un codice di lettura
ideale per spiegare in modo semplice la
disabilità, Anffas Trentino onlus ha chiesto
l’intervento dell’autore trentino Fulber,
“padre” di Gary e Spike che, questa volta,
ha scomodato alcuni protagonisti universali
della letteratura per l’infanzia che hanno
ispirato, grazie alle loro intuizioni, autori,
editori e produttori di ogni angolo del
mondo. Il filo conduttore che li lega è la
dedizione alla trasposizione di animali
personificati con lo scopo esplicito di
comunicare una morale.
Da Esopo, vissuto nel VI secolo a.C.
abbiamo ereditato le celebri favole della
volpe e l’uva, la cicala e la formica, la gallina
dalle uova d’oro e moltissime altre che
hanno influenzato la cultura occidentale e
sono state riadattate poi da Fedro e La
Fontaine. Come nelle fiabe di Esopo, di
Fedro e di La Fontaine anche Kipling utilizzò
il regno animale per creare personaggi
positivi e negativi, pregni di virtù e difetti e
metafora dei pregi e delle debolezze della
società umana.
Da queste riflessioni sono nati i modelli
animali protagonisti di questi racconti a
fumetti e il suo microcosmo, scritti e
disegnati da Fulber che incarnano la
disabilità; con lo scopo di spiegarne il
significato ai…cuccioli d’uomo.
Il parallelo con la società umana è evidente
ed è così geograficamente distribuito: ad
Ovest il sole di Ponente si spegne sulla
Grande Comunità di Big Town abitata da
specie animali “normali”.
Ad Est il sole di Levante irradia la sua luce
nascente sulla Piccola Comunità di Little
Town dove troviamo i villaggi che ospitano
specie animali con disabilità. Nel mezzo
l’Arcipelago di Nessuno, bagnato dalla
Palude del Pregiudizio, luogo triste e
avvolto dalla nebbia. Ogni classe animale
dispone del proprio micro-villaggio di

accoglienza nella Little Town così come
accade nell’episodio Gary e la Giungla dei
Codacorta dove un gruppo di giovani
scimmie con disabilità, coordinate dal
preparatore Hoozie, dimostrerà al resto del
branco della Big Town il loro valore.
Anffas Trentino Onlus è la promotrice del
progetto editoriale ed ha voluto utilizzare lo
strumento del fumetto per sviluppare la
cultura di vera inclusione sociale delle
persone con disabilità intellettiva e
relazionale.
L’obiettivo è quello di realizzare una storia a
fumetti che porti a spiegare cos’è la
disabilità attraverso lo sviluppo di tematiche
legate al lavoro e alla vita dei personaggi
realizzati da Fulber. L’idea di creare un
fumetto per spiegare concetti spesso difficili
da esprimere nasce proprio dall’obiettivo di
raggiungere un pubblico giovane, più
vasto, più ricettivo, pensando soprattutto a
veicolare positivamente e in modo nuovo
l’immagine della persona con disabilità e
della sua famiglia, per sviluppare approcci
più corretti e sani a questo tema. Questo
può essere considerato come un passo
essenziale in un processo di educazione e
di crescita culturale rivolto alla popolazione
intera. La collaborazione tra Anffas e Fulber
ha dato modo di creare una straordinaria
occasione per affrontare diversi argomenti
non guardandoli dall’esterno (come un
osservatore neutrale) ma partendo
dall’interno: saranno i protagonisti a
raccontarsi attraverso delle ministorie con
avvincenti e simpatici sketch mediati dai
personaggi a cartoon di Gary e Spike.
Fondamentale e di grande impatto sarà il
lavoro delle persone coinvolte nel progetto,
dai protagonisti stessi alle figure
professionali che fanno parte di questa
realtà. Idee pensieri e concetti verranno
traslati nel mondo dei fumetti e raccontati
usando un originale codice narrativo.
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Perché la scuola
sia davvero per tutti
L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità
è un punto di forza del sistema educativo
di Maurizio Cadonna
“L’integrazione scolastica
degli alunni con disabilità
costituisce un punto di forza
del nostro sistema
educativo. La scuola italiana,
infatti, vuole essere una
comunità accogliente nella
quale tutti gli alunni, a
prescindere dalle loro
diversità funzionali, possano
realizzare esperienze di
crescita individuale e
sociale. La piena inclusione
degli alunni con disabilità è
un obiettivo che la scuola
dell’autonomia persegue
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attraverso una intensa e
articolata progettualità,
valorizzando le
professionalità interne e le
risorse offerte dal territorio.”
Sono parole tratte dal sito
del Ministero della Pubblica
Istruzione
(www.pubblica.istruzione.it)
che introducono le “Linee
guida per l’integrazione
scolastica degli alunni con
disabilità” emanate dal
Ministero il 4 agosto 2009.
“La Provincia promuove gli
interventi per prevenire

situazioni di difficoltà e
consentire la piena
partecipazione alle attività
educative degli studenti con
bisogni educativi speciali”,
mettendo in atto “ogni
intervento idoneo a dar vita
ad una scuola inclusiva” –
legge provinciale 7 agosto
2006, n. 5, art. 74.
Tutti d’accordo, dunque?
Problema risolto? Ci
colpisce l’ottimismo con il
quale il Ministero dichiara
che l’integrazione scolastica
degli alunni con disabilità

costituisce (oggi?) un punto
di forza del nostro sistema
educativo. Molto più
realistica appare invece
l’affermazione successiva
che la piena inclusione degli
alunni con disabilità è un
“obiettivo” che la scuola
persegue e che, in tante
Regioni, non è ancora
raggiunto.
Come sta la Provincia di
Trento, da questo punto di
vista? Se raccogliessimo le
esperienze di tante famiglie
di alunni con disabilità,
passeremmo da racconti di
reale accoglienza, di vera
presa in carico, a narrazioni
che parlano di carenza di
assistenti educatori, di
progettualità scarsa, di
difficoltà ancora presenti.
Ci sembra, tuttavia, di poter
cogliere nell’azione che il
Dipartimento Istruzione sta
portando avanti
un’attenzione crescente nei
confronti degli alunni con
bisogni educativi speciali. E’
un lavoro svolto da
funzionari il cui nome non
compare sulle pagine dei
giornali, ma che mostrano,
nelle occasioni in cui si
lavora assieme, una
sensibilità ed una
conoscenza del problema
certamente non comune.
“L’ottica del progetto di vita”
si intitola uno degli ultimi
documenti arrivati ai
responsabili delle Istituzioni
formative, nel quale viene
riassunta con grande
chiarezza la dinamica del
dialogo tra la scuola, la
famiglia ed il territorio per
preparare il “dopo la
scuola”, secondo le
competenze da riferirsi “alla
persona e non alla
patologia”.

Particolare attenzione, in
questo periodo, è riservata
al tema della “valutazione”
degli alunni con bisogni
educativi speciali, attraverso
un lavoro che coinvolge i
responsabili dei centri di
formazione professionale sia
provinciali che paritari, in
quanto scuole che, più delle
altre, accolgono questi
giovani.
Parallelamente si sta
sviluppando uno studio
relativo agli alunni in
situazione di disagio, per i
quali è richiesta “un’iniziativa
ed un’assunzione di
responsabilità da parte del
consiglio di classe, che
mette in gioco le proprie
competenze pedagogiche e
didattiche”. Nell’attivazione
di percorsi personalizzati è
data priorità al parere della
famiglia, verso la quale ci
deve essere piena “apertura
alla collaborazione”.

Siamo certi che, se oggi in
Trentino possiamo leggere
in documenti provenienti dai
pubblici uffici espressioni
come quelle che abbiamo
ricordato, grande merito è
dovuto ad Associazioni di
genitori che, come Anffas
Trentino Onlus, non hanno
mai delegato ad altri la
promozione, la richiesta,
l’insistenza verso una scuola
accogliente ed inclusiva, ma
hanno saputo portare avanti,
con costanza, correttezza e
fiducia, un pensiero rivolto ai
propri figli e, come soleva
dire il Presidente Pancheri,
anche ai figli che in futuro
verranno. Perché la scuola
sia davvero luogo e
patrimonio di tutti…
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Anffas
in piazza
A Pergine
l’iniziativa tra
la gente
organizzata a
livello nazionale
Domenica 28 marzo si è
svolto l'appuntamento nelle
principali piazze italiane con
“Anffas in Piazza” terza
giornata nazionale della
disabilità intellettiva e
relazionale organizzata da
Anffas. Le strutture
associative Anffas (che sono
più di 240 in tutta Italia) sono
scese, per il terzo anno, in
piazza per sensibilizzare ed
informare i cittadini sui temi
legati alla disabilità

intellettiva e relazionale che,
specie se grave e
gravissima, è spesso poco
conosciuta o, peggio,
ignorata, distribuendo
materiale informativo sulle
attività dell'associazione, ma
anche e soprattutto il
materiale formativo prodotto,
destinato alle persone con
disabilità, ai loro genitori e
familiari, ma anche ad
operatori del settore,
istituzioni, etc. L'iniziativa è

stata anche un'ottima
occasione per far conoscere
alla comunità le molteplici
iniziative, azioni e servizi che
l'associazione svolge sul
territorio. Anffas Trentino
Onlus è stata presente con
uno stand - grazie
all'impegno di un gruppo di
volontari dell'Associazione
Liberamente Insieme per
Anffas - al Centro
Commerciale “Shop Center”
di Pergine Valsugana.

LA ROSA BLU
mensile di informazione di
Anffas Trentino Onlus
ogni quarto lunedì del mese, ore 19.35 e 20.40
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Quando va in rete
l’intolleranza
Sconcerto per l’incredibile attacco su Facebook
nei confronti dei bambini Down
di Maria Grazia Cioffi Bassi

Siamo stati incerti se commentare la notizia, parlarne
ci sembrava di fare il gioco di qualche ignobile
balordo, che non sa più cosa fare per avere visibilità.
Ma poi ha avuto il sopravvento il dolore, lo sconcerto e
la rabbia e abbiamo deciso di intervenire. Ci riferiamo
alla notizia del sito su Facebook in cui veniva portato
avanti un attacco iroso nei confronti dei bambini
Down, proponendoli addirittura come bersagli umani.
Il dolore, perché come genitori di ragazzi con
disabilità, e tanti di noi proprio di ragazzi con sindrome
di Down, abbiamo vissuto questo fatto come un
inspiegabile e drammatico rifiuto della diversità, della
persona in difficoltà, in definitiva anche di tutte quelle
famiglie che, come noi, si confrontano ogni giorno con
la sindrome di Down.
Con sconcerto, perché non pensavamo proprio che
nel Terzo Millennio si potesse assistere ancora ad affermazioni tanto gravi, tanto pesanti,
tanto vili. Ci ha sconvolto la fotografia di quel bimbo così piccolo e indifeso che avrebbe
dovuto suscitare solo amore, tenerezza, solidarietà e invece ha stampato sulla fronte una
parola tanto grossa: che male aveva fatto? (E forse i giornali avrebbero potuto ometterne la
pubblicazione). Con rabbia, perché guardando i nostri figli pensiamo davvero quanto siano
migliori di coloro che hanno aderito a quel sito, a quella proposta, a quella nefandezza.
Sono migliori, i nostri figli, perché sono capaci di amare, perché non conoscono la parola
pregiudizio, perché ogni persona è per loro un potenziale amico, un compagno di viaggio,
un sostegno. Sono migliori perché hanno imparato cosa è la fatica, dapprima nella difficile
riabilitazione che inizia subito dopo la nascita, poi nell’apprendimento nel corso degli anni
della scuola, ed infine nella conquista di quelle abilità che consentono loro di inserirsi,
spesso, nel mondo del lavoro o in laboratori protetti. Sono migliori, perché desiderano
rendere più bella la vita delle persone che incontrano, perché si sforzano di sorridere
sempre, perché non si dimenticano di nessuno, anche se incontrato per poco tempo o
proprio per caso. Sarebbe facile scendere sullo stesso nefasto piano degli ignobili autori di
quel gesto e sottolinearne la profonda ignoranza, l’inqualificabile superficialità, la completa
mancanza di coscienza. Sarebbe facile, ma preferiamo invece pensare, ancora una volta, ai
nostri splendidi ragazzi ed augurare loro di incontrare, nel cammino della vita, le moltissime
persone per le quali la parola diversità significa ancora ricchezza, accoglienza, solidarietà.
Vogliamo credere in un futuro migliore, in questo nostro Trentino capace di tanta generosità,
di grande attenzione, di sincera vicinanza. Questo è il nostro impegno, questa è la strada
che abbiamo scelto, molto tempo fa, per noi e per i nostri meravigliosi figli.
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Sempre più concreta l’esperienza
di Andrea Bosetti
Con l’intesa avvenuta nel
2009 fra Anffas Trentino
Onlus e Mezzocorona Calcio
per un progetto di valori e
proposte comuni, sono
cominciati i primi contatti ed
appuntamenti fra gli allievi
delle 2 realtà. Infatti, negli
obbiettivi di questa intesa,
oltre alle occasioni
istituzionali, si è pensato ad
un aspetto importante:
creare opportunità di
relazione, specialmente a
piccoli gruppi, proprio fra gli
allievi di Anffas Trentino
Onlus ed i giocatori del
settore giovanile
Mezzocorona Calcio.
In considerazione di quanto
sopra, sono avvenuti alcuni
incontri con Allievi del Centro
Formazione Professionale di
Madonna Bianca, del
Centro/Progetto Cresciamo
Insieme, del Centro
Abilitativo per l’età evolutiva
il Paese di Oz, nonché dei
Centri Socio Educativi di via
Volta e del Centro Giovani
di Corso 3 Novembre ai
quali hanno partecipato
gruppetti di 6/7 giovani
giocatori. Nello stesso
tempo, la redazione
dell’Adigetto, giornalino che
viene curato dagli allievi ed
educatori dei Centri di via
Volta e corso 3 Novembre,
ha realizzato un articolo con
intervista ai calciatori ed
all’allenatore. La redazione
ha posto varie domande
sulla storia della squadra,
sugli allenamenti,
sull’alimentazione, sulle
relazioni all’interno del
gruppo, lo spirito di
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Numerose le iniziative
L’intervista sull’Adigetto
Mercoledì 28 ottobre è venuta una piccola rappresentanza del
Mezzocorona per conoscere la redazione dell’Adigetto. Raccontare la
storia della squadra e a soddisfare le nostre curiosità. Ecco quello
che ci hanno detto…
D. Quand’è nata questa squadra?
R. La squadra è nata nel 1966 da un gruppo di calciatori che
giocavano all’oratorio di Mezzocorona.
D. Quante squadre avversarie avete?
R. Le squadre avversarie sono 12.
D. Come avete fatto a entrare in contatto con Anffas?
R. Abbiamo aderito alle iniziative attraverso il Vicepresidente.
D. In quanti siete in squadra?
R. Siamo in 22 giocatori con l’aggiunta di due allenatori più due
preparatori.
D. A quanti anni avete iniziato a giocare?
R. A giocare abbiamo iniziato da 4, 6 e 10 anni.
D. In che serie giocate?
R. Nella categoria giovanile. La
squadra gioca nel
Triveneto.
D. Quante volte
vi allenate
alla
settimana?
R. Ci
alleniamo tre
volte alla
settimana più la
partita alla
domenica. Gli
allenamenti sono dalle
15.00 alle 17.00 a
Mezzocorona
D. Qual è il vostro ruolo in campo?
R. I ruoli sono divisi in: due difensori,
due terzini e un attaccante.
D. Quant’è importante per voi giocare a
pallone?
R. Al calcio diamo 10 punti. Per noi è
importante.
D. Avete anche altre passioni oltre che al
calcio?
R. Durante l’anno il tempo da dedicare ad altri
sport o interessi è davvero poco, anche
perché oltre al calcio c’è la scuola che ci
impegna molto e tenendo conto che il
campionato inizia dalla terza settimana di
settembre fino al 25 aprile circa. Giochiamo
soprattutto a tennis
D. Riuscite a conciliare i vostri impegni
personali con quelli calcistici?

con il Mezzocorona Calcio
messe in campo negli ultimi mesi

R. E’ tutta questione di organizzazione e di metodo, oltre che di buona
volontà.
D. Siete mai stati in ritiro?
R. Quest’anno per la prima volta siamo stati a Cavareno ed è stata una
bella esperienza soprattutto perché ci ha permesso di fare gruppo
anche con amici di età diverse.
Il ritiro è durato 5 6 giorni e speriamo che ce ne sia un altro in futuro.
D. Squadra del cuore?
R. La squadra più amata per tre intervistati è il Milan, per il quarto la
Juve e per il quinto l’Inter.
D. Quante partite fate durante l’anno?
R. Le partite sono 12 andata e 12 di ritorno in tutto quaranta circa con
le amichevoli.
D. Chi vi ha trasmesso la passione per il calcio?
R. Uno ha detto “l’ho presa dal papà”, tre hanno detto “abbiamo
provato senza che qualcuno ci spronasse a farlo”
D. Come va il campionato?
R. Cosi così : in 4 partite abbiamo raggiunto un punto.
D. Come gestite rivalità e amicizia in campo?
R. Sul campo c’è una sana rivalità, soprattutto quando si sente chi
deve giocare. Poi però fuori dal campo si è amici e si mette da parte
ogni antagonismo.
D. Allenatore, è più importante la scuola o lo sport?
R. E’ importante conciliare entrambe le cose e pensare che lo studio
comunque ti garantisce un futuro. Andrebbe ribadito anche dei
genitori.
D. Quanti anni avete?
R. Abbiamo 15 e 16 anni.
D. Cosa fate durante l’allenamento?
R. Prima di toccare il pallone ci si riscalda correndo e facendo esercizi
con il preparatore atletico.
D. Vi allenate anche se piove e fa freddo?
R. Con qualsiasi tempo ci alleniamo! E poi con i campi sintetici il
disagio è limitato.
D. Cosa mangiate prima dell’allenamento?
R. Mangiamo pasta al pomodoro, verdure frasca, bresaola, crostata.
LA REDAZIONE DELL’ADIGETTO

collaborazione, le
motivazioni e molto altro. Gli
incontri sono serviti ad un
primissimo approccio,
attraverso un interscambio di
informazioni in modo che vi
fosse una minima
conoscenza reciproca sia
dell’attività degli allievi Anffas
che dei giocatori
Mezzocorona. Questo,
evidentemente, non poteva e
non può ancora determinare
una conoscenza
approfondita e specialmente
la garanzia che si creino
delle automatiche intese,
proprio perché ci vorranno
occasioni sempre più
specifiche per far maturare
anche situazioni spontanee
di relazione. Un piccolo
passo è stato fatto, senza
forzare e senza pretendere lo
svilupparsi di una sollecita
amicizia, poiché sappiamo
come sia difficile il mondo
delle relazioni in ogni ambito
e come sia più produttivo
lasciare che le cose maturino
gradualmente e
spontaneamente. Non sono
mancate poi le occasioni di
incontro fra le due realtà,
come è stato nel mese di
dicembre 2009, ad esempio,
con la partecipazione del
Mezzocorona Calcio alla
serata per Anffas Trentino
Onlus con il coro Piccole
Colonne all’Auditorium S.
Chiara, ricambiata dalla
presenza alla festa sociale
della Società Sportiva di una
delegazione con familiari,
soci, componenti del
Consiglio Direttivo ed anche
allievi di Anffas Trentino.
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Anffas nazionale

5° Seminario
Nazionale
Anffas Onlus
“da 0 a 6” nella
complessità dell’attuale
situazione scolastica,
quale via per l’inclusione?
di Rosalba Castellani
Siamo a Roma il 6 febbraio 2010, molte
persone (presidi, insegnanti di sostegno,
assistenti, studenti, famiglie) si sono
presentate su invito di Anffas per affrontare
uno dei temi più spinosi che coinvolgono i
nostri figli, il percorso di vita all’interno della
scuola. Non facciamoci fuorviare dal titolo
del seminario “da 0 a 6” come se
rispecchiasse una fascia d’età, ma
immaginiamo invece lo zero come il punto in
cui una matita comincia il suo tratto nel
disegnare una spirale, la prima parte di
questa linea formerà il 6 e poi altro ancora,
per il Presidente nazionale di Anffas,
Roberto Speziale, la spirale che si vuole
tratteggiare sopra la cartina immaginaria di
una Italia, significa arrivare ad informare e
tutelare un grande numero di famiglie,
dando voce alle famiglie sul tema scuola.
Tema spinoso la scuola, perché il termine
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“integrazione” o “inclusione” sono ancora
lontani da molte realtà scolastiche.
Nella maggior parte del sistema scuola non
si chiede alla famiglia di partecipare alla
stesura del PEI (piano educativo
individuale), non si chiede neppure di
firmarlo, non lo si presenta del tutto e se la
famiglia lo richiede sembra un disturbo e
non un diritto.
Un sistema dove si parla di “ostacoli
all’apprendimento” invece di “bisogni
educativi speciali”. Un sistema che riporta i
voti in numeri; potremmo dire cosa cambia?
Cambia il valore dei simboli, il codice
numerico porta dentro di sè la precisione
matematica che per la valutazione dello
studente disabile non trova connotazione.
Un sistema in cui la formazione degli
insegnanti di sostegno è scarsa e le
modalità per ricoprire il ruolo del sostegno
non sono tutelanti per i nostri ragazzi, infatti
troppo spesso dobbiamo rivolgerci agli
assistenti educatori per ottenere dei risultati
positivi. Ricordiamo che la legge 104 il 5
febbraio 2010 ha compiuto 18 anni.
Anffas ha attivato il servizio SAI (servizio
accoglienza e informazione tel. 06/3611524
– int. 35) con il quale ha avvicinato famiglie
giovani coinvolgendole nel progetto “mi
riguarda”, riuscendo così ad avere un
iniziale monitoraggio del territorio.
Ricordiamoci che L’ONU ha steso la
Convenzione sui diritti alla persona con
disabilità ed Anffas partecipa al gruppo di
lavoro sulla Convenzione ONU sui Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza (vedi La
Rosa Blu nr. 2 novembre 2009).
Ricordiamoci che la Costituzione Italiana
all’art. 3 cita: Tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza,
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di

condizioni personali e sociali… (ed altro
ancora).
Anffas ha attivato lo Sportello Nazionale per
l’Inclusione Scolastica ed ha conferito una
speciale delega alle politiche per
l’integrazione scolastica al Consigliere
Nazionale Prof.ssa Lilia Manganaro che ci
ricorda che nel 2001 si diceva “la scuola
risponderà ad ogni singolo alunno, col
passare del tempo risponde solo al Ministro
dell’Economia.
Durante il seminario è emerso lo stato di
ansia nello sperare ciò che poi e avvenuto
per fortuna il 26 febbraio 2010, ricordiamo
che la Corte Costituzionale ha emanato una
sentenza che possiamo definire storica,
perché dichiara incostituzionale la riduzione
del numero degli insegnanti di sostegno

prevista dalla Legge Finanziaria 2008.
Anffas ha attivato un importante strumento, il
forum di discussione, presente all’interno
del sito internet www.anffas.net grazie al
quale possiamo esprimere opinioni e
confrontarci direttamente con moltissime
persone sui più svariati argomenti.
Ricordiamo i punti di riferimento di Anffas:
presa in carico - sostegno alla famiglia inclusione scolastica; non discriminazione vita indipendente - diritti umani - qualità della
vita - pari opportunità - inclusione lavorativa.
Il Presidente Speziale trova stimolante l’idea
di vedere Anffas impegnata e presente
capillarmente includendo nella spirale
immaginaria vaste zone di territorio per dare
a sempre più famiglie un punto d’appoggio,
di incoraggiamento e di tutela.
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1.123
GRAZIE
Tante sono le persone che hanno
devoluto il loro 5 per mille
Siete stati davvero grandi... e tanti! Ben 1.123. Un bel
numero. Nei giorni scorsi l'Agenzia delle Entrate ha
comunicato i dati riferiti alle dichiarazioni del 2007. Il denaro
raccolto verrà utilizzato per l'acquisto di attrezzature per la
riabilitazione dei ragazzi e l’acquisto di arredi ed automezzi.
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testimonianze

Il counseling:
breve profilo di una professione
L’evoluzione dagli anni ‘30 ad oggi
di Germano Povoli
Il counseling è una professione sviluppatasi
agli inizi degli anni ’30 del secolo scorso
negli Stati Uniti. Pioniere di questa
professione fu lo psicologo Rollo May, ma il
suo grande artefice e “ divulgatore” fu un
altro psicologo americano, Carl Ramson
Rogers, che negli anni ’40 aprì i primi centri
di counseling in America e dette a questa
professione una ben definita cornice teorica
elaborando i concetti chiave della cosiddetta
“ terapia centrata sul cliente”. Nei decenni
seguenti il counseling si sviluppò soprattutto
nei paesi anglosassoni per poi approdare
anche in Italia agli inizi degli anni ’90. E’
quindi una professione giovane e per questo

ancora poco conosciuta. Ma in che cosa
consiste tale professione? E quali sono i
criteri che la definiscono?
Senza entrare nello specifico di definizioni
elaborate dalle varie associazioni mondiali di
categoria si può dire che il counseling è, in
estrema sintesi, un incontro, una relazione
d’aiuto che si instaura tra il counselor e una
persona che sta attraversando un momento
di disagio nella propria esistenza. Disagio
come può essere un’elaborazione di un
lutto, l’accettazione di una separazione,
problemi familiari ed altro ancora. Disagio,
dunque, e non stato psicopatologico perché
questo è di stretta pertinenza dello
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psicologo e dello psicoterapeuta. Il
counselor, quindi, incontra una persona che
può essere in difficoltà, che può attraversare
un momento di sofferenza o di crisi
esistenziale e, attraverso la relazione, la
aiuta a prendere consapevolezza di tale
problema e stimola le risorse interiori che
ogni persona porta dentro di sè per far sì
che sia la persona stessa a trovare l’energia,
la motivazione e la soluzione al proprio
disagio. Due sono quindi i punti centrali di
ogni intervento di counseling: favorire
l’autoconsapevolezza e lavorare sulle
capacità di costante miglioramento e
crescita di ogni essere umano. E’ un
approccio positivo, dunque, perché crede
nella persona, perché crede che solo chi sta
male sa trovare la via migliore per uscire dal
proprio problema. Non quindi
un’imposizione, ma è un crescere assieme
nella relazione, un progressivo
cambiamento nell’incontro tra persone, fra
vissuti e personalità diverse.
Tre sono le caratteristiche che ogni
counselor dovrebbe avere: l’accettazione
incondizionata dell’altro, l’empatia e la
congruenza. Il primo termine indica che il
counselor deve essere in grado di
accogliere ogni persona, superando così i
propri preconcetti e la tendenza a giudicare
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costantemente l’altro. L’empatia è invece la
chiave della relazione, è la capacità di
sentire e fare propria l’esperienza dell’altro
senza perdere i propri confini personali, è il
mezzo per far conoscenza del vissuto altrui
e lo strumento per favorire la capacità di
cambiamento presente in ogni persona. La
congruenza indica invece l’autenticità del
counselor che deve essere sempre sincero,
rivelare a chi gli sta di fronte ciò che
realmente sta vivendo durante l’incontro di
counseling: solo così la relazione che si crea
può generare fiducia reciproca e un
rapporto paritario, dove chi aiuta è anche
aiutato dall’altro nella sua crescita
personale, nella sua autoconsapevolezza.
Il counseling è principalmente un approccio
relazionale che fa uso soprattutto del
colloquio, del dialogo, della parola, dello
scambio verbale attraverso tecniche
operative facilitanti la relazione come l’uso
appropriato di domande, la riformulazione, il
rispetto del silenzio e dei tempi di attesa
ecc… La filosofia di riferimento è varia, può
andare da un approccio psicodinamico ad
uno rogersiano, da uno psicosintetico ad
uno gestaltico, in base alla formazione
specifica di ogni counselor.
Tra le varie tipologie di counseling c’è anche
l’art- counseling o counseling espressivo. In
questo caso l’approccio è meno sul verbale
e maggiormente sul non verbale e fa uso di
tecniche artistiche e artiterapiche per
favorire l’emergere del disagio, aiutare il
cambiamento e sollecitare una maggiore
consapevolezza nella persona del proprio
mondo interiore e creativo. E’ un approccio
maggiormente di gruppo rispetto ad altri
approcci più individuali o di coppia, ed è
accessibile a categorie di persone, come
possono essere i disabili della nostra
associazione, che si troverebbe in difficoltà
a sostenere colloqui verbali. Ma di questo
particolare approccio di counseling parlerò
dettagliatamente in un prossimo articolo di
questa rivista.

Anffas Trentino ricorda
Elvira Pederiva
Sincero dolore ha suscitato nella grande famiglia
dell’Anffas la scomparsa, avvenuta lo scorso 7
dicembre. della signora Elvira Pederiva già nostra
preziosa collaboratrice come genitore responsabile del
Centro Anffas di Fassa aperto nel 1992 a coronamento
di un intenso impegno di tutte le autorità locali, della
Provincia e dell’associazione stessa per dare risposta ai
bisogni dei disabili intellettivi e relazionali e delle loro
famiglie della Valle.
In questo suo ruolo la cara signora Pederiva svolse i
compiti cui era stata chiamata da chi ne conosceva e
apprezzava la serietà e l’impegno nel privato e nel
sociale con grande dedizione, con generosità, con la
delicatezza di una “buona madre di famiglia”, come
amica dei genitori, dei ragazzi ospiti del Centro, degli
Operatori.
Donna aperta all’inovazione, cordiale, non autoritaria,
fondava la sua forza sul dialogo, la trattativa, la
tempestiva risposta ai bisogni da soddisfare,
l’approfondimento delle tematica gestionali e il
confronto con i Genitori Responsabili degli altri centri.
La ricordiamo, così, con affetto e tanta gratitudine
unitamente a quei soci Anffas che prima o dopo di Lei si
sono spesi per migliorare le condizioni di vita delle
persone diversamente abili.
Ai famigliari e in particolare alla cara Germana
rinnoviamo i sentimenti del nostro partecipato cordoglio.
(R.F.)
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medicina

“Non pensare
che io non pensi”
L’adozione delle SIS e le nuove pratiche nel
sostegno alle persone con disabilità intellettiva
di Tiziano Gomiero, Annachiara Marangoni, Elisabeth Wegher,
Carlo Dalmonego, Elisa De Bastiani, Carla Pontara
Quando il dott. Bengt Nirje cominciò negli
anni’60 il suo programma volto a favorire la
normalizzazione della vita delle persone con
disabilità intellettiva, molti lo consideravano
un visionario. Questo programma era
considerato radicale in un momento storico
in cui le persone con disabilità erano
ritenute incapaci di prendere decisioni
proprie. In effetti allora la maggior parte
delle figure professionali e dei familiari era
convinta che le persone con disabilità
dovessero essere protette a tutti i costi e
Nirje, comunque in disaccordo, affermava:
"Permettermi di essere umano significa
lasciarmi sbagliare". Tante cose si sono

Anffas Trentino Onlus

26

evolute in questi 40 anni, ma l’inclusione
reale rimane un obiettivo primario anche
all’interno di servizi e di famiglie che hanno
profondamente lottato e creduto al
miglioramento della qualità di vita di tutte
queste persone, tant’è che viene ribadito
anche nel più recente intervento normativo
italiano che recepisce la convenzione
internazionale dell’ONU sulla dichiarazione
dei diritti delle persone con DI.
Dal 2007 anche in Italia (per merito di un
progetto di ricerca promosso e sostenuto da
ANFFAS che ha coinvolto 1052 persone con
DI in tutt’Italia) è disponibile uno strumento
di lavoro per la progettazione e la

promozione degli interventi a favore delle
persone adulte con DI, che tiene in
maggiore considerazione le affermazioni di
Nirje. Il Consiglio Direttivo della nostra
Associazione, ha voluto l’adozione di questo
approccio, considerato più rispettoso della
persona e della sua individualità ed è iniziato
un percorso formativo, che nei prossimi
mesi interesserà tutti gli operatori dei nostri
servizi. Di seguito cercheremo di sintetizzare
i contenuti a nostro parere più rilevanti di
questo approccio.

persone con differenti percorsi di vita
(familiari, tutori, ricercatori, insegnanti,
amministratori e legislatori) che sono riuscite
a sfidare l’opinione comune.
Parafrasando George Bernard Shaw: “Alcuni
vedono le cose come sono e dicono
‘perché’? Io sogno cose che ancora non
esistono e chiedo ‘perché no’?”.
Sono stati fatti degli sforzi per dare alle
persone maggiori opportunità di
partecipazione e di integrazione alla
comunità dal momento che molte di esse

Dal Funzionamento al Sostegno, ovvero
la democrazia del bisogno
La Support Intensity Scale (SIS) è uno
strumento multidimensionale, che si
propone di valutare il supporto necessario
per una accettabile qualità di vita in persone
con DI ed è costituita da tre diverse sezioni:
La prima sezione comprende una
valutazione dell’Ambiente domestico, Vita
nella comunità, Apprendimento
Occupazione, ecc.
La seconda sezione è dedicata alla
Protezione e Tutela legale, dove tutelare sé
stessi indica la capacità di esprimere
preferenze personali, compresi desideri,
bisogni così come richieste di sostegno con
giustificazioni; la suddetta sezione rileva
inoltre i sostegni necessari per la tutela
legale in tutti gli aspetti della vita.
La terza sezione è dedicata invece a due
scale, che intendono valutare l’eventuale
necessità di sostegni medici e
comportamentali non ordinari. Si tratta in
questo caso di strumenti che indicano un
livello elevato di sostegno generale per
poter avere una normale qualità di vita.
I dati emersi nei decenni di lavoro di ricerca
della più importante associazione privata
americana (American Association of
Intellectual and Developmental Disabilities,
AAIDD) che da oltre un secolo si occupa di
ricerca nell’ambito della DI, hanno avuto
esisti soddisfacenti e creato uno standard
che comincia ad essere applicato oltre agli
USA anche in diversi paesi europei.
Diversi fattori hanno contribuito a modificare
la percezione della società di ciò che è
possibile conseguire e realizzare, da parte
delle persone con DI. Uno degli elementi
più importanti è stato rappresentato da

iniziavano a sognare e a farsi delle domande
ben precise, come ad esempio: “Perché non
possiamo vivere in ambienti domestici
normali? Perché non possiamo avere un
vero lavoro? Perché non possiamo avere
quelle opportunità ricreative che sembrano
piacere al resto della società? Perché
non...?”.
Col passare del tempo, per le persone con
DI hanno acquisito importanza aspettative
più positive. Le aspettative maggiori furono
inserite nelle politiche e nelle procedure che
necessitavano di strumenti e di strategie
pratiche in grado di fornire una
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identificazione accurata e consistente di
sostegni individualizzati.
Perché adottare questo strumento?
Cosa cambia nell’ottica di vita di queste
persone?
C’è un mutamento essenziale nello sguardo
stesso che viene portato alla persona con
DI, l’accento non viene più posto solo sul
funzionamento della persona - e
precisamente: di quali capacità, risorse,
abilità dispone? - ma su qual è il suo
bisogno di sostegno? Dove deve essere
maggiormente sostenuto ora e in
prospettiva? Quale sarà il bisogno di
sostegno domani?
C’è un ottica profondamente umana in
questo sguardo, poiché ciascuno di noi ha
bisogno di sostegno per realizzarsi nella
propria vita (non siamo fortunatamente isole
autosufficienti in un oceano di solitudine) e
presenta in modo unico e differenziato
bisogni diversi nell’arco della vita e in
funzione di desideri e delle aspirazioni che
ognuno manifesta.
Provocatoriamente parliamo di democrazia
del bisogno che si instaura, perché se
partiamo dai nostri stessi bisogni ci
accorgiamo immediatamente, che chiunque
si accomuna a noi.
I desideri ci uniscono nella loro origine,
anche se diversissima sarà l’intensità e
l’espressione di questi. Una persona con DI
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necessiterà di sostegni più intensi dal punto
di vista quantitativo, ma non deve soffrire

una deprivazione nella qualità che gli viene
offerta. Considerato il fatto, che ogni
essere umano ha necessità relazionali, è
evidente che una persona che presenta
difficoltà comunicative dovrà essere
maggiormente supportata per ottenere
quelle relazioni. Si rende necessario
riflettere su come si può fare per valutare
questo. Prima di tutto è indispensabile
rilevare bisogno di sostegno di ciascuno
confrontandolo con la qualità di vita del
contesto sociale in cui vive. L’adozione
delle SIS è volta proprio a rendere più
immediatamente fruibile questo
aggiustamento e confronto.
Il presupposto, se vogliamo realmente
perseguire la finalità di un miglioramento
della Qualità di Vita, non è quello di
moltiplicare i servizi o l’offerta proposta, ma
impedire che qualsiasi intervento sia calato
dall’alto, senza una continua verifica della
rispondenza dello stesso ai bisogni della

persona a cui si rivolge. Come ricordano il
professor Luigi Croce e dottor Mauro Leoni
nell’edizione italiana del manuale “SIS,
Support Intensity Scale, valutazione
dell’intensità dei bisogni di sostegno”: “E’
difficile dedicarsi ai bisogni di sostegno di
un soggetto se non si individuano e non si
comunicano tali bisogni. La tendenza verso
servizi e sostegni orientati al consumatore
è direttamente correlata al bisogno di
strumenti come la SIS che misurano i
bisogni di sostegno della persona in modo
valido e attendibile”. Un corollario
importante in quest’ottica consiste nel fatto
che chi eroga il sostegno non è più, in
prima battuta, il servizio specializzato
(CSE, CSO, ecc) ma, al contrario, esso
interviene alla fine di un processo, per
evitare che siano saltati tutti i normali
sostegni sociali di cui le persone possono
usufruire come tenta di rappresentare
l’immagine riportata su questa pagina.
Tentiamo un semplice esempio: ogni
persona deve mangiare e quindi deve
anche prepararsi il cibo; è qualcosa che fa
parte della vita quotidiana.
Per prima cosa dobbiamo considerare le
abilità che il soggetto possiede riguardo
alla preparazione del cibo,
successivamente la SIS si concentra sulla
relativa intensità del sostegno di cui quel
soggetto eventualmente ha bisogno per
eseguire la preparazione completa dei
pasti. Questo sostegno però potrebbe
essere offerto da una gamma di fonti,
(come ad esempio da famiglia, amici ecc.)
che vanno adeguatamente valorizzate per il
supporto che possono offrire e che via via
si allargano gradualmente a tutta la
società.
I servizi specializzati avranno sempre più il
compito di supportare chi può fornire un
aiuto e sostituirsi esclusivamente in quei
casi in cui i supporti naturali non siano
sufficienti per rispondere in maniera
adeguata al bisogno della persona.
Questi strumenti forniscono un valido
contributo a questa sinergia perché aiutano
a non tralasciare, per nessuno degli attori
coinvolti, la centralità della persona che è
ciò che prima di tutto sta a cuore ad
ognuno di noi e che va rispettata in tutti gli
ambiti di vita.
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zapping

Finalmente un dentista
dal dentista...
Lo scorso 5 marzo a Cavalese, presso il
Centro Anffas si è aperto lo studio dentistico
ad uso strettamente privato e con rigorosa
selezione dell'utenza. Primo ed unico
paziente: il dottor Valesi, dentista di Borgo
Valsugana. Il dottor Valesi ha avuto
coraggio, avendo affidato la sua bocca ad
improvvisati odontoiatri... i ragazzi
dell'Anffas. Tuttavia ne è uscito "indenne".
Con questa premessa, noi genitori dei
ragazzi Anffas e Laboratorio di Cavalese
abbiamo voluto offrire al caro Dr. Valesi, un
tributo di vera gratitudine e riconoscenza per
tutta la sua dedizione, professionalità ma
soprattutto pazienza dedicate ai nostri
ragazzi. Ricorderemo sempre il suo sorriso
con il quale ci accoglieva; la sua squisita
sensibilità con la quale trattava ogni ragazzo,
nella propria specificità, ed in special modo
la maniera con la quale trasmetteva in noi
serenità e coraggio nei momenti più difficili e
critici delle sue prestazioni. La sua
delicatezza rimarrà scolpita nei nostri cuori,
perchè dalla sua bocca sgorgavano solo
parole di conforto per ogni problema che
ogni nostra famiglia affronta
quotidianamente. Grazie, dottor Valesi.
I nostri ragazzi e noi genitori non ti
dimenticheremo mai.

Un torneo di burraco
per la solidarietà
Liberamente Insieme per Anffas Trentino
organizza la prima edizione del Torneo di
Burraco a fini benefici “Liberamente Insieme
città di Trento”. L’iniziativa non avrà natura
competitiva bensì di mero divertimento
dilettantistico e si propone di sollecitare una
maggiore attenzione nei confronti della
disabilità ed unitamente di favorire la
diffusione del gioco del Burraco.
Un’occasione per coniugare questa
occasione di svago e divertimento con un
impegno concreto a sostegno di
Liberamente Insieme per Anffas Trentino,
associazione le cui finalità sono la
sensibilizzazione sul tema della disabilità
attraverso la promozione del volontariato.
L’evento si terrà domenica 18 aprile

Marino Guarnieri
genitore responsabile Anffas di Cavalese

Sabato insieme
Liberamente Insieme per Anffas Trentino in
collaborazione con Anffas Trentino Onlus, il
Circolo Culturale Sardo G. Dessì e il Gruppo
giovani della Parrocchia di San Carlo
organizza “Sabato Insieme”, pomeriggio
d’intrattenimento dalle 15.30 alle 17.00
presso la sede del Circolo Culturale Sardo G.
Dessì in via S. Marco, 38 a Trento. L’iniziativa
- in programma sabato 27 marzo, sabato 10
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e 24 aprile - è rivolta a tutti gli ospiti, i
volontari ed i dipendenti di Liberamente
Insieme e di Anffas Trentino Onlus. In
considerazione della capienza della sala, se
possibile, si prega di dare comunicazione
della propria adesione spedendo una e-mail
a info@liberamenteinsieme.it o telefonando
negli orari 9.00 - 12.30 e 14.00 - 16.30 allo
0461.407522.

I Giochi senza
Barriere su DVD
E’ stato presentato nei mesi scorsi in
una conferenza stampa ospitata in
municipio a Trento il DVD sull’evento
Giochi senza Barriere Memorial Enrico
Pancheri tenutosi a maggio 2009 e di
cui si sono stati promotori Anffas
Trentino Onlus ed ASIS.
Nel filmato, della durata di circa 12
minuti, sono raccolti i momenti della
giornata che ha visto protagonisti gli
allievi di Anffas Trentino Onlus, ma
anche della Cooperativa Laboratorio
Sociale, del Centro Don Ziglio e degli
alunni delle Scuole Aldo Schmid
appartenenti all’Istituto Comprensivo
Trento 6. Questa bella giornata che ha
visto il lavoro di tante Persone, nonché
delle Istituzioni e di Settori del Pubblico
e del Privato Trentino unita alla gioia dei
protagonisti, doveva essere ricordata
anche in prospettiva futura. Per questo,
la realizzazione del DVD,

Novi

particolarmente sostenuta dal Comune
di Trento, è anche un modo per
ringraziare tutti coloro che hanno
collaborato all’iniziativa che si ripeterà
anche quest’anno il prossimo 14
maggio.

tà

Presentazione del libro di Gabriella Martino
0

“Quel puntino un po’ sfrangiato”
Dialogo d’amore fra una
madre ed una figlia speciale
0

Martedì 13 aprile 2010 ore 18.00
Sala Falconetto - Palazzo Geremia - Trento
0

Intervengono:
Paolo Ghezzi giornalista
Alessandro Andreatta sindaco di Trento

Venerdì 7 maggio 2010, ore 14.00
Trento - Sala congressi della Ferazione Trentina delle Cooperative
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DI ANFFAS TRENTINO
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Vento infuocato
Opera tratta dalla mostra “Punto focale”
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