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di  Maria Grazia Cioffi Bassi

Un esercito insostituibile

In un anno di grandi e di, 

probabilmente, troppi 

cambiamenti nel nostro 

Trentino, mi restano poche 

certezze con un punto 

fermo però che conforta, 

che dà fiducia, che rincuora: 

l’aiuto del volontario. 

Reputo doveroso dedicare 

questo editoriale di fine 

anno ai volontari che 

rappresentano una realtà 

importante per la nostra 

Anffas. 

Nei momenti di prova, dai 

quali affiorano spesso le 

preoccupazioni e talvolta lo 

sconforto per l’incertezza 

del futuro dei nostri figli, mi 

fermo ad osservare i 

volontari di Anffas e vedo in 

editoriale

Il 2011 Anno Europeo del Volontariato

ogni loro gesto, in ogni 

atteggiamento fin nella più 

piccola azione, la conferma 

tangibile della vicinanza e 

dell’affetto per i ragazzi e le 

famiglie  della nostra 

Associazione.

Il 2011 sarà l’Anno Europeo 

del Volontariato che porrà 

con forza l’attenzione sul 

ruolo insostituibile delle 

persone che, per puro 

spirito altruistico, dedicano 

tempo e risorse per 

migliorare la vita delle 

persone più fragili.  

Talvolta mi chiedo: “ma 

quante persone, al giorno 

d’oggi, sono disponibili a 

fermarsi, a pensare e a 

prodigarsi per l’altro?”

Guardando voi rispondo: 

“tante!” 

Voi volontari ci 

accompagnate nel difficile 

cammino quotidiano, con 

un servizio prezioso, 

insostituibile, di qualità, che 

aiuta i nostri figli a stare 

meglio, a sentirsi amati, a 

godere del vostro affetto e 

della vostra attenzione, a 

sentirsi partecipi nella 

nostra società.

In tempi in cui le risorse 

pubbliche destinate alla 

disabilità sono 

drasticamente ridotte, 

l’opera dei volontari assume 

una rilevanza essenziale, 

perché integra e completa il 

prezioso operato del 
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personale e di tutti i 

collaboratori di Anffas, 

partendo da una visione 

ideale che mette al centro la 

solidarietà, la famiglia, la 

persona.

Questa visione ideale 

diventa testimonianza, nella 

società di oggi, dove 

accanitamente si discute 

attorno alle priorità. Tutti i 

giorni la vostra presenza, 

cari volontari, ha un 

significato chiarissimo: in 

cima alla scala delle priorità 

devono stare tutti coloro 

che, a vario titolo, fanno più 

fatica, lottano per 

conquistarsi una decente 

qualità di vita, per crescere, 

per andare avanti.

Vi ringrazio di questa 

testimonianza e spero che 

molte altre persone si 

uniscano a noi, in una 

catena di solidarietà forte, 

efficace, duratura poiché il 

mondo appartiene non a chi 

lo possiede, ma a chi lo 

rende migliore…

La Presidente, 
il Consiglio Direttivo 
e la Direzione 
augurano 
Buone Feste
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di Maria Grazia Cioffi Bassi

Oggi sono diritti. E domani? 

Anche un viaggio di mille 

miglia comincia sempre col 

primo passo. 

Come Presidente di 

un’Associazione di famiglie 

mi vengono in mente tanti 

passi fatti, con enorme 

fatica,  da noi genitori per 

sensibilizzare la società e 

conquistare quelli che oggi 

sono diritti delle persone 

con disabilità.

Oggi sono diritti… e 

domani?

Per il futuro non nascondo 

una profonda 

preoccupazione per il 

Il welfare che verrà

primo piano

welfare in Trentino, oltre che 

per quello nazionale.

Temo che se non verrà 

ascoltato il richiamo di 

responsabilità a non mettere 

in discussione e smantellare 

frettolosamente un sistema 

intero - quello del sociale - le 

derive che ne potrebbero 

nascere creerebbero effetti 

destabilizzanti sulla tenuta 

del sistema del welfare 

trentino. 

Temo che il fatto di mettere 

in discussione il “sistema del 

sociale” potrebbe portare 

alla pericolosa 

frammentazione e alla 

perdita della coesione 

sociale della nostra 

comunità. 

Temo che se non ci sarà la 

considerazione e il rispetto 

di quanto fatto e costruito 

nel passato, si esponga il 

Trentino ad un 

impoverimento sostanziale 

di occasioni di aiuto e di 

supporto, sino ad ora 

garantite.

Temo che l’incertezza e 

l’assenza di informazioni 

rispetto ad una visione 

precisa con la quale si vuole 
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primo piano

“governare” questo 

passaggio metta in seria 

difficoltà tutto il sistema.

Temo che con l’attenuante 

della “congiuntura 

economica negativa” si 

abbassi l’asticella della 

qualità in modo drastico e 

pericoloso.

La necessità di affrontare 

una nuova e difficile 

stagione dovrebbe portare, 

per il bene comune, ad 

unire, a concertare e non a 

separare, a smembrare, ad 

evitare il confronto e il 

dialogo. E’ necessario 

mantenere e tutelare la 

capacità e la duttilità del 

sociale nel creare risposte 

personalizzate e non 

semplicemente 

standardizzando ed 

omogeneizzando.

E’ fondamentale riuscire a 

gestire ancora progetti 

operativi, interventi efficaci 

attraverso risposte rapide ad 

un disagio. 

Anffas è pronta e disponibile 

a rimboccarsi le maniche 

per affrontare e gestire  in 

modo oculato ed attento 

questa situazione di 

difficoltà globale, in modo 

umile e concreto.

Come Associazione 

abbiamo voluto da sempre 

essere famiglie fra la gente, 

non “arroccate” nel disagio 

di un figlio con disabilità, 

famiglie che offrono 

un’esperienza profonda e 

che chiedono solidarietà, 

non pietismo.

Questo abbiamo voluto 

essere: uno stimolo all’ente 

pubblico ed a chiunque 

rivesta incarichi di gestione 

delle risorse comuni, per 

rappresentare la voce di 

questi nostri figli, per essere 

gli uni supporto e speranza 

per gli altri, per credere 

assieme nella possibilità di 

costruire una società dove la 

difficoltà di ciascuno sia 

preoccupazione comune.

Credo che la sfida sul 

welfare si collochi oggi sulla 

capacità di preservare 

quanto sino ad ora fatto, 

ottimizzando le risorse, 

creando sinergie, tutelando 

anche  le persone più fragili 

che devono sempre essere 

al centro di un progetto di 

vita. Come Presidente di una 

realtà che da 45 anni sta 

dando risposte a oltre 700 

famiglie in difficoltà non 

posso non chiedere a chi ci 

governa:”il futuro del welfare 

in Italia come sarà? E in 

Trentino?”
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«Le strutture socio-sanitarie 

nel nostro territorio sono 

invidiate da tutta Italia e non 

possiamo diminuirne il loro 

ruolo». E' con queste parole 

che la presidente Anffas 

Trentino Onlus, Maria Grazia 

Cioffi Bassi, ha ribaditonei 

mesi scorsi all'assemblea 

dell'associazione, le 

preoccupazioni in merito al 

disegno di legge per la 

riforma sanitaria in Trentino 

che secondo la presidente 

andrebbe ad estromettere 

dal panorama il ruolo delle 

famiglie nell'ambito 

assistenziale della disabilità. 

«Aziendalizzare il sociale, 

legato al volontariato, 

significa ucciderlo. Si è 

impostato - continua - un 

disegno di legge 

estremamente complesso 

dove diverse commissioni a 

valenza squisitamente 

medica, dovranno esprimere 

a chi, dove e come affidare 

una persona disabile , senza 

tenere conto dei bisogno e 

delle attese della famiglia» 

Una paura, dunque, 

derivante del fatto che con 

la nuova riforma si arrivi a 

togliere «l'anima sociale» 

cioè le famiglie. 

All'assemblea presente 

anche l'assessore 

provinciale alla salute e alla 

politiche sociali Ugo Rossi 

che ha subito rassicurato 

l'Anffas sul percorso che il 

ddl sulla sanità ha fatto e 

sulle migliorie apportate 

grazie anche all'intervento 

puntale di molte 

associazioni. «Le 

preoccupazioni possono 

essere legittime ma per 

quanto riguarda la gestione 

dei servizi - ha spiegato - 

non ci saranno 

cambiamenti, non 

rinunciamo alla gestione 

coordinata dei fondi sociali e 

sanitari come non 

rinunciamo al ruolo 

E’ stato il sentimento più diffuso 
durante l’Assemblea dei Soci

Preoccupazione!

attualità
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fondamentale delle famiglie. 

Il mondo sociale e quello 

sanitario devono 

“contaminarsi” a vicenda 

per quanto riguarda gli 

aspetti positivi». L'elemento 

dal quale si deve partire è 

comunque il cittadino. E' 

anche giusto - ha ribadito 

Rossi - offrire un soggetto 

unico per l'offerta dei servizi 

sanitari e sociali, tramite il 

punto unico di accesso, che 

non significa in nessun 

modo «sanitarizzare» il 

sociale ma serve a dare alla 

persona un percorso 

completo. Resta comunque 

importante poi garantire il 

mantenimento nel tempo di 

queste misure. Della 

necessità da parte delle 

famiglie di vedersi sostenute 

ne ha parlato anche 

l'assessore comunale alle 

politiche sociali Violetta 

Plotegher ricordando 

l'importanza del ruolo della 

comunità e del Comune.

«Lancio oggi - ha affermato 

la presidente Cioffi Bassi - 

un ulteriore forte ed 

accorato appello a tutto il 

mondo politico perché, il 

nostro ruolo, è di garantire e 

difendere il progetto di vita 

delle persone deboli: questo 

disegno di legge, così 

impostato, porterà a togliere 

l’anima al sociale e 

spegnerà il prezioso fuoco 

del volontariato promosso 

anche dalle famiglie 

direttamente coinvolte.

Dimenticare il passato del 

Terzo Settore e i meccanismi 

di sviluppo dei servizi alla 

persona significherebbe non 

solo snaturare ma anche 

perdere un patrimonio di 

conoscenze e di buone 

prassi consolidate. 

Riteniamo pertanto 

doveroso, essere chiamati in 

causa per definire assieme 

come poter armonizzare e 

gestire il passaggio, 

evitando una disfunzionale 

aziendalizzazione dei servizi. 

Continueremo a seguire 

queste delicate questioni, ed 

in ogni luogo riaffermeremo 

le nostre convinzioni: su 

questo chiediamo al mondo 

politico la massima 

attenzione e 

considerazione».

«Sul bisogno sempre più 

pressante di risposte 

residenziali ho parlato anche 

nell’ultima Assemblea. C’è 

una forte ed accorata 

richiesta da parte delle 

famiglie di avere una 

accoglienza residenziale 

stabile non solo sulla città di 

Trento, ma anche nelle 

periferie. Siamo alla ricerca 

di strutture idonee e ne 

abbiamo parlato a livello 

comunale col sindaco di 

Trento  Alessandro 

Andreatta e con l’Assessore 

alle politiche sociali Violetta 

Plotegher, portando a loro 

conoscenza le nostre 

necessità che, solo sulla 

città di Trento, ci portano a 

prevedere, a breve, di dare 

risposte concrete ad oltre 22 

ultracinquantenni con 

disabilità. Abbiamo poi dato 

la disponibilità al Presidente 

di ITEA,  Aida  Ruffini, di  

collaborare coi loro tecnici 

per progettare assieme gli 

spazi dedicati alle persone 

con disabilità con tutti gli 

accorgimenti necessari. 

Necessità simili a Trento si 

stanno manifestando anche 

nelle periferie, in modo più o 

meno diffuso, ed anche su 

questo versante abbiamo 

lavorato e stiamo 

dialogando con gli 

interlocutori politici e i servizi 

sociali competenti con 

l’aiuto dei nostri Genitori 

Responsabili. 

Abbiamo ricevuto dallo 

Stato il 5 per mille relativo 

all’anno 2007 a noi devoluto 

da parte di 1172 persone, 

per una cifra di Euro 

34.754,68. E’ un segnale 

importante di solidarietà e di 

vicinanza, per il quale 

desideriamo ringraziare tutti 

questi donatori».
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Un atelier artistico nel cuore 

del centro storico di Trento. 

Lo spazio è già operante da 

più di un anno e mezzo ma 

ora viene inaugurato 

ufficialmente da Anffas 

Trentino Onlus che l’ha 

ideato e allestito per i propri 

ragazzi.  

Lo spazio Atelier è 

unicamente predisposto in 

funzione dello svolgimento 

di Laboratori Creativi con 

l'intento di stimolare e 

sviluppare le doti artistiche 

degli allievi che lo 

frequentano. Attualmente le 

materie di interesse, che 

vedono coinvolte un 

centinaio di persone, 

ruotano intorno alle tecniche 

grafiche e pittoriche, con la 

prospettiva di un graduale 

ampliamento verso ulteriori 

modalità espressive. 

L'attenzione è primariamente 

rivolta alla persona, alle sue 

potenzialità ed abilità, oltre 

che alla sua esigenza di 

esprimersi liberamente per 

Un vero e proprio atelier artistico nel cuore 

del centro storico di Trento in cui 

gli allievi sono incoraggiati ad esprimersi 

attualità

Quando l’arte incontra 

la disabilità (o viceversa)

potersi riconoscere e per 

essere riconosciuta.

“Attraverso questo luogo - 

afferma la presidente Maria 

Grazia Cioffi Bassi - Anffas 

Trentino vuole dare spazio e 

visibilità ad una diversa 

abilità che si fa linguaggio, 

messaggio, discorso, che 

invita e sfida a saper leggere 

il cuore, che chiama 

ciascuno a rivedere le 

proprie certezze ed a 

confrontarsi a viso aperto 

coi ragazzi, qua dentro, 
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finalmente  autori ed artisti. 

Questo è un ambiente pieno 

d’arte e colmo di speranza: 

tanti ragazzi, giovani ed 

adulti con disabilità lo 

frequentano”. 

 “I progetti dell’Atelier 

vengono realizzati sulla base 

delle singole abilità e 

potenzialità e si dirigono 

verso la scoperta della 

Bellezza; la Bellezza del 

proprio animo che si riflette 

nelle opere creative e che 

conduce l’allievo al 

raggiungimento di uno stato 

di benessere - prosegue 

Nadia Ongaro, responsabile 

del Progetto Atelier”. 

“L’Atelier di Anffas, in via I 

Androna Borgonuovo - così 

spiega Massimiliano 

Deflorian, Direttore Generale 

di Anffas Trentino Onlus -

sarà uno spazio d’incontro 

aperto a tutti: alle scuole, 

agli artisti trentini, ai giovani, 

ai pensionati, al singolo 

cittadino. L’invito è di 

partecipare attivamente per 

far diventare l’arte luogo di 

conoscenza, di 

contaminazione, di scambio, 

di confronto e di crescita”.

Da tempo Anffas Trentino 

promuove iniziative di 

carattere artistico con lo 

scopo di stimolare 

l’individuo, attraverso 

l’utilizzo degli strumenti 

artistici appunto, ad 

esprimersi nella sua totalità. 

I progetti vengono realizzati 

sulla base di abilità e 

potenzialità osservate negli 

allievi coinvolti e si dirigono 

verso la scoperta della 

Bellezza; la Bellezza del 

proprio animo che si riflette 

nelle Opere Creative. 

L’attività artistica funge da 

contenitore all’interno del 

quale è possibile esprimersi 

in totale libertà per 

conoscersi e riconoscersi e 

accettarsi. Proprio mediante 

l’accettazione avviene  il 

raggiungimento di uno stato 

di benessere che porta ad 

un rilassamento emozionale, 

mentale e fisico.

L’iniziativa dell’Atelier è stata 

resa possibile grazie al 

sostegno dell’Assessorato 

Provinciale alla Cultura e alla 

collaborazione 

dell’Assessorato Provinciale 

alla Salute e Politiche 

Sociali. Nelle prossime 

settimane alcune opere 

realizzate dagli “artisti 

speciali” di Anffas Trentino 

usciranno dall’Atelier per 

essere esposte nel foyer 

dell’Auditorium Santa Chiara 

nell’ambito del circuito di 

iniziative Città Vive. Grazie a 

questa iniziativa sostenuta 

dall’Assessorato alle 

Politiche Sociali provinciale  

e comunale, oltre a creare 

una vetrina permanente di 

visibilità per gli artisti locali, 

afferma lo spazio del 

WellCafè come spazio 

polifunzionale, incubatore e  

palcoscenico qualificato da 

cui gli artisti, e non solo, 

potranno esprimere il 

proprio pensiero.
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attualità

Sarà proiettato nelle sale cinematografiche
di Trento e sulle emittenti locali

Uno spot per 
promuovere il volontariato

Il 2011 sarà l'Anno del 

Volontariato Europeo e per 

l'occasione Liberamente 

Insieme per Anffas Trentino 

ha realizzato un spot che, a 

partire da gennaio, verrà 

trasmesso dalle principali 

emittenti televisive locali e 

nella sale cinematografiche 

della città. Il progetto, 

realizzato grazie al sostegno 

della Cassa Rurale di Aldeno 

e Cadine, è frutto del lavoro 

di un Equipe composta da 

giovani, persone con 

disabilità e professionisti che 

volontariamente hanno 

contribuito alla realizzazione 

del video. Venticinque 

secondi per riflettere, in 

modo semplice ed ironico, 

sul tema dell'essere e 
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Di seguito riportiamo un 

confronto, della situazione 

dalla nascita 

dell'associazione ad oggi, 

riguardante il numero di 

volontari e le ore di servizio 

annualmente erogate.

 Si precisa che il dato non 

rappresenta il numero di 

volontari attualmente attivi, 

bensì tiene conto di tutti 

coloro che, anche solo per 

pochi giorni, hanno 

comunque dato un 

contributo nel corso 

dell'anno. In tal senso, 

considerando che quasi il 

90% dei volontari esaurisce 

il proprio servizio con un 

giudizio positivo 

sull'esperienza, il dato 

assume un significato 

rilevante soprattutto in 

termini di sensibilizzazione 

della comunità sul tema 

della disabilità.

dell'apparire, ma non solo. 

L'invito a guardare oltre, a 

considerare cioè prima la 

persona dell'auto che guida 

o dei vestiti che indossa, è 

solo uno spunto per parlare 

del ruolo che in tal senso 

gioca la disabilità. Lo 

spettatore viene invitato a 

scoprire il mondo di valori 

che si cela dietro, quello che 

spesso viene percepito 

come, il muro della 

disabilità. Scegliere di fare 

volontariato a favore delle 

persone con disabilità 

significa trovare il coraggio 

di fare una scelta di valore e 

saltare al di là di quella 

barriera in cui, ne siamo 

certi, conta l'essere più che 

l'apparire.

Liberamente Insieme: 
impegno in crescita

Dati triennio 2008 - 2009 - 2010

Anno
Anffas

Trentino

Liberamente

Insieme
Stima ore

totali svolte

2008 262 18 17.000

2009 321 71 21.000

2010

al 22 nov.
19 389 27.00

Stima ore totali svolte

Il numero delle ore totali 

svolte ha valore puramente 

indicativo in quanto solo dal 

2010 si sta sistematizzando 

la raccolta dei dati attraverso 

le lettura delle timbrature.

Passaggio da Anffas a 

Liberamente Insieme

I dati confermano concluso il 

processo di migrazione dei 

volontari da Anffas Trentino 

a Liberamente Insieme.



Anffas Trentino Onlus 14

attualità

Un “patto-contratto” per offrire un 
servizio sempre più di qualità.
Presentato anche il nuovo portale internet.

La Carta 
dei Servizi 
di Anffas 
Trentino

Anche quest'anno Anffas Trentino Onlus si è 

dotata della propria Carta dei Servizi, uno 

strumento importante per indirizzare la 

gestione dell'attività verso un continuo 

miglioramento del servizio nei confronti delle 

persone diversamente abili. L'obiettivo di 

questa iniziativa, che viene portata avanti da 

tre anni, è quello di fornire uno strumento di 

trasparenza nei confronti delle famiglie e 

dell’intero territorio servito da Anffas 

Trentino.

La Carta dei Servizi si configura come una 

sorta di “patto-contratto” tra l’Associazione e 

i propri utenti: è un documento rivolto verso 

l'esterno con il quale Anffas esplicita i suoi 

orientamenti e definisce le prestazioni che si 

impegna ad erogare. Attraverso di essa si 

potrà quindi governare in modo chiaro e 

preciso i contenuti della propria 

comunicazione istituzionale, garantendo una 

coerenza tra la qualità attesa e le effettive 

capacità gestionali e organizzative 

dell’azienda; orientare il comportamento dei 

propri operatori verso migliori livelli di 

performance; raggiungere migliori livelli di 

trasparenza tra l’azienda e tutti quei soggetti 

che a vario titolo sono interessati a 

conoscere la qualità dei servizi offerti.

La Carta dei Servizi - presentata nel corso di 

una conferenza stampa dal direttore 

generale di Anffas Trentino, Massimiliano 

Deflorian, alla presenza tra gli altri degli 

assessori provinciali Lia Giovanazzi Beltrami 

e Franco Panizza e comunale Violetta 

Plotegher - è un documento dinamico, 

quindi in continuo e costante 

aggiornamento secondo le esigenze che si 

prospetteranno nel prossimo futuro.

“La Carta dei Servizi è quello che Anffas 

Trentino promette e si impegna a fare, ha 

affermato il direttore Deflorian. E' un 

documento che nasce dalla partecipazione 

di tutte le strutture di Anffas. Nell'edizione di 

quest'anno il documento ha subito 
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un'ulteriore evoluzione per renderla più 

leggibile”.

Assieme al Bilancio Sociale, dunque, la 

Carta dei Servizi è un importante strumento 

non solo di comunicazione, ma anche di 

gestione della qualità, perché rappresenta 

un momento di confronto interno e di 

condivisione delle scelte operative da parte 

dei responsabili di ogni settore, spingendo il 

comportamento degli operatori verso 

migliori livelli di performance, definendo con 

miglior chiarezza l’identità aziendale e 

migliorando il rapporto con i propri 

interlocutori privilegiati: gli utenti e le loro 

famiglie.

Nel corso della conferenza stampa è stato 

presentato anche il nuovo portale internet di 

Anffas Trentino (www.anffas.tn.it). Una veste 

rinnovata per il sito che vuole diventare 

sempre più uno strumento di informazione 

verso l'esterno. Per Anffas Trentino, prima 

Anffas per dimensioni e numeri in Italia, 

l’esigenza di rivolgersi verso la comunità 

con un’informazione chiara e trasparente è 

una necessità primaria. Il nuovo sito internet, 

realizzato da Wellstudio, va in questa 

direzione grazie ad una navigazione 

intuitiva, una grafica pulita, una precisa 

divisione degli argomenti. Attraverso il 

nuovo sito, che utilizza le ultime tecnologie 

del web, è anche possibile sostenere 

direttamente le attività di Anffas Trentino 

attraverso un’apposita sezione dedicata al 

found raising. 
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Un edificio Itea nel cuore di 

Tonadico che accorpa 

diverse funzioni. Una di 

queste riguarda la nuova 

sede della comunità 

alloggio di Anffas Trentino. 

Un bell'esempio 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. Per Anffas 

la consegna della nuova 

struttura è la testimonianza 

di come in Primiero si sia 

costruita una solidarietà 

concreta e fattiva. 

La comunità alloggio è 

stata inaugurata nel 

pomeriggio di giovedì 2 

settembre  alla presenza tra 

gli altri del presidente della 

Comunita di Primiero 

Cristiano Trotter e del 

direttore generale di Anffas 

Massimiliano Deflorian. 

Costato poco meno di un 

milione e ottocento mila 

euro, il corpo edilizio è 

completamente sbarrierato, 

munito di ascensore e 

accessoriato con pannelli 

solari, cappotto isolante e 

impianto di riscaldamento a 

pavimento per la sede della 

cooperativa. 

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. 

E’ stato colto il valore che 

sta alla base dell’operare di 

Anffas: 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.

Inaugurata la nuova
Comunità Alloggio
a Tonadico
Una preziosa collaborazione tra 
Anffas Trentino e Itea
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Cosa farò da grande? 
Le tappe del Progetto Per.La. 
di Anffas Trentino onlus -

“Mi chiamo Alessia, ho 27 anni e sono una 

ragazza down.

Ho fatto le scuole medie e poi le superiori, 

dove ho imparato a fare l’aiuto cuoca, mi 

piaceva stare in cucina, a fare un sacco di 

cose e con la Claudia, la mia prof, sono 

stata anche in alcuni ristoranti a fare stage e 

a provare a lavorare davvero. Da alcune 

parti è andata bene, da altre così- così.

Quando ho finito le scuole superiori non è 

stato un periodo facile, io volevo andare a 

lavorare, avevo il sogno di fare la cantante, 

adoro la musica, ho un sacco di cd e li 

ascolto tantissimo. Anche la  mia mamma 

ed il mio papà volevano che io lavorassi, 

volevano mandarmi a fare l’aiuto cuoca, 

perché l’avevo imparato a scuola. Ho fatto 

una visita per vedere se potevo andare a 

lavorare. C’erano delle persone che mi 

hanno fatto delle domande, forse erano 

dottori, mi hanno chiesto anche cosa volevo 

fare visto che avevo finito la scuola. Ho 

raccontato il mio sogno.  

Con i miei genitori siamo stati dall’assistente 

sociale, che mi ha detto che non ero matura 

per avere un lavoro, ma che dovevo fare 

esperienza ed imparare un po’ a lavorare. 

Sono andata a visitare il centro “Per.La.”di 

Anffas e mi è piaciuto. 

Sono stata lì quattro anni, ho imparato un 

sacco di cose e conosciuto tanti amici. Ho 

fatto tutti i laboratori, falegnameria, 

ceramica, legatoria,ma non per diventare un 

falegname o un legatore, ma per capire 

come funziona il lavoro, per imparare a stare 

con gli altri, le regole che bisogna sapere 

per essere delle persone grandi, adulte. 

Sono andata anche a fare dello stage, 

accompagnata da un educatore, in un 

supermercato e in una mensa, due giorni in 

settimana, poi rientravo al centro e cercavo 

di capire quelli che erano i problemi e ci 

pensavo su a come risolverli. Mi è venuta la 

voglia di lavorare, mi sentivo pronta, sapevo 

che volevo un vero lavoro. 

Mi hanno fatto fare un tirocinio. 

Andavo tutti i giorni alla mensa all’ospedale, 

dove si prepara il pranzo per i dipendenti ed 

i vassoi per i malati. Con me veniva la 

Elisabetta, la mia tutor e mi insegnava i 

trucchi del mestiere e a comportarmi in 

modo giusto con i miei colleghi e con i 

clienti della mensa. Non sono più timida e 

non cerco più tante coccole come all’inizio, 

perché sono i bambini che si fanno 

coccolare, io sono una lavoratrice e sono 

brava perché so fare i miei lavori. Ho 

imparato a prendere l’autobus e vado al 

lavoro da sola. Da due mesi mi hanno 

assunta, ora sono una dipendente come i 
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miei colleghi e mi è anche arrivata la busta 

paga, è solo un foglio, perché i soldi veri mi 

arrivano in banca. Penso che sono fortunata 

ad avere un lavoro e che quando ho 

abbastanza soldi mi voglio comperare i 

mobili nuovi della mia camera. 

Sono felice e lo sono anche la mia mamma 

ed il mio papà, che anche se mi chiamano 

ancora la “nostra bambina” sanno che sono 

diventata grande.”    

La storia di Alessia descrive il percorso che 

molti dei nostri ragazzi si trovano ad 

affrontare nel delicato passaggio dalla fase 

scolastica-adolescenziale a quella adulta.  

Un viaggio lungo, fatto di tappe non sempre 

uguali per tutti, che si intraprende nel 

tentativo di trovare la “giusta via” per 

esprimere al meglio le proprie potenzialità 

nell’età adulta, nel rispetto dei limiti che non 

possono essere del tutto superati. 

Tale percorso rientra in un progetto di vita 

più ampio che accompagna la singola 

persona.

Una volta terminato il ciclo scolastico, il 

percorso che può consentire ad un ragazzo 

di realizzarsi al meglio può non sembrare 

semplice. Il progetto Per.La. (PERcorso 

LAvoro) di Anffas Trentino onlus dà la 

possibilità di compiere la scelta per il futuro 

in maniera più ponderata e consapevole, nel 

rispetto e nella tutela dei reali bisogni e 

potenzialità della persona stessa. 

L’allievo entra così in una sede di 

formazione e attraverso uno specifico piano 

formativo individualizzato, interventi formativi 

ed educativi graduali, la partecipazione ad 

attività laboratoriali e stages esterni, può 

acquisire abilità pratiche e relazionali 

necessarie ai contesti produttivi.

A seconda delle competenze raggiunte, dei 

bisogni e delle difficoltà dimostrate, per 

l’allievo arrivato al termine del percorso 

individualizzato può prospettarsi come 

maggiormente utile:   

-  un inserimento lavorativo a regime di 

mercato, ai sensi della legge 68/99; 

-  un inserimento in un contesto di lavoro 

protetto (in una cooperativa di tipo A, o di 

tipo B rivolta a soggetti che hanno 

difficoltà d’inserimento nel ciclo produttivo 

ordinario); in questo caso la persona può 

essere gradualmente accompagnata e 

sostenuta nel passaggio in cooperativa;

Nel caso di un inserimento lavorativo ai 

sensi della legge 68/99, il progetto Per.La. 

prevede l’attivazione di una successiva fase, 

costituita dal tirocinio formativo FSE (Fondo 

Sociale Europeo), strumento attraverso cui 

l’allievo ha modo di sperimentarsi “in 

situazione” in uno stage aziendale con 

l’ausilio facilitatore di un tutor.

Se l’esperienza di tirocinio viene valutata 

positivamente e si verifica disponibilità 

aziendale, si propone l’assunzione con la 

legge 68/’99. 

La persona con disabilità viene seguita 

ancora dal progetto Per.La. , 

“accompagnata” all’assunzione e sostenuta 

nel tempo con interventi mirati di 

“mantenimento” della posizione lavorativa 

raggiunta, nonché di eventuale 

riqualificazione professionale. 

In questa ultima fase subentra il manager di 

rete, figura che sostiene l’intero percorso 

d’inserimento del lavoratore, sviluppando 

una rete attiva di collegamenti tra Agenzia 

del Lavoro, azienda, famiglia, servizi sociali 

e il diretto interessato. 

Il progetto Per.La di Anffas Trentino onlus sta 

formando 49 allievi e sta seguendo e 

supportando 29 persone inserite in un 

contesto lavorativo a regime di mercato ai 

sensi della legge 68/09.
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Domenica 19 settembre la grande festa a Castel Ivano

A Borgo Valsugana presenti da 25 anni 

E’ stata l’elegante cornice di Castel Ivano a 

fare da cornice alla cerimonia per il 25° 

anniversario di fondazione dell’Anffas di 

Borgo Valsugana. Il centro è stato 

fortemente voluto dai genitori "fondatori" con 

il desiderio e la speranza che una realtà 

associativa come quella dell’Anffas aiutasse 

loro ed i loro figli a vivere una vita più 

dignitosa, una possibilità in più perchè il 

desiderio di felicità, che interessa tutti, non 

fosse precluso a chi è diversamente abile. 

Da allora questa rete di supporto si è 

continuamente allargata ed attualmente nel 

Comprensorio vi è una Comunità-Alloggio 

aperta nel 1998 e che ha sede a Villa 

Agnedo, i centri diurni CSE e Centro Socio 

Occupazionale, la Formazione Professionale 

ed il Laboratorio Sociale. Oggi la comunità 

di Villa Agnedo ospita 7 ragazzi seguiti da 5 

operatori diurni e 2 notturni suddivisi in turni. 

Il centro iniziale era situato in via Bonomo e 

le attività svolte erano diverse. Grazie 

soprattutto alla tenacia del Genitore 

Responsabile, la Signora Alice Rosso, e 

degli operatori, che del problema rendono 

partecipe tutti il mondo valsuganotto, nel 

1990 è stato possibile spostarsi in via 

Temanza in nuovi e più accoglienti 

locali.Viste le numerose richieste di entrata 

(attualmente il CSE conta in totale 17 

ragazzi e 12 operatori) nel maggio 2004 si è 

inaugurato un nuovo Centro Socio-

Educativo in Piazza Romani. Nel gruppo 

CSE il programma cerca di promuovere le 

autonomie personali e sociali, di incentivare 

le abilità cognitive ed integrative. Le attività 

interessano anche l'area riabilitativo-motoria, 

attraverso l'ausilio della palestra e della 

presenza del fisioterapista; gli ospiti sono 

coinvolti anche nelle attività creativo-

espressive, didattica. 

L’attività motoria che si svolge anche 

attraverso la Terapia per Mezzo del Cavallo, 

presso il Centro Mascalcia di Castelnuovo, e 

la piscina. Queste attività sono concentrate 

quasi esclusivamente nella mattinata, 

mentre i pomeriggi sono dedicati all'attività 

di gruppo, passeggiate e giochi. 

Nonostante i centri di Borgo abbiano 

obiettivi diversi, le finalità comuni rimangono 

sempre quelle di: creare un clima di 

benessere attorno al ragazzo (migliorare la 

loro qualità di vita), mantenere le abilità 

acquisite, sviluppare le potenzialità presenti 

verso l'autonomia, inserire ed integrare i 

ragazzi nel contesto sociale A tutti i ragazzi 

viene inoltre data la possibilità di partecipare 

ai soggiorni marini nelle diverse località 

turistiche e balneari. In via Roma hanno 

sede per alcuni anni il CSO, FP che hanno 

come finalità principale quella di valorizzare 

le autonomie personali dei ragazzi 

portandoli attraverso degli stage esterni alla 

struttura verso gli inserimenti lavorativi 

presso aziende o fabbriche locali. 

Quotidianamente vengono svolte attività di 

mantenimento scolastico, attività motorie, 

attività creative, espressive, ecc.
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Anffas nazionale

di Luciano Enderle

Che tristezza
in queste
«vittorie»
Sono stati mesi duri: 
una lotta contro le 
intenzioni del Governo 
che voleva penalizzare 
i disabili. 

Sono stati mesi duri questi per le 

associazioni che si occupano di disabilità e 

per le loro famiglie. A fianco delle quotidiane 

difficoltà, con sempre meno risorse per 

garantire qualità nei servizi offerti alle 

famiglie, siamo costretti a scendere in 

piazza. Questo non per fare qualche passo 

avanti nell’ottica del pieno rispetto della 

Convenzione Onu, ma, addirittura per 

restare come prima, per non precipitare e 

rendere vani in un attimo gli sforzi fatti da 

generazioni di genitori che giorno dopo 

giorno negli anni hanno dovuto lottare per 

conquistare quei diritti minimi fondamentali 

per la qualità della vita delle persone con 

disabilità. Prima la manovra correttiva che, 

mascherandosi dietro alla sacrosanta 

necessità  di contrastare i “falsi invalidi”, ha 

fatto passare un messaggio subdolo dove la 

disabilità rappresenta un problema privato 

con un costo sociale insostenibile ed una 

spesa inutile ed improduttiva. 

Poi il maxiemendamento alla manovra 

correttiva dove era prevista la soppressione 

del numero massimo di alunni per classe in 

presenza di alunni con disabilità, andando a 

ledere il diritto allo studio dei bambini ed 

all’inclusione scolastica.

La manifestazione svoltasi a Roma il 07 

luglio dimostra comunque che “Insieme si 

può” e in questi anni che verranno, dove la 

strada è fortemente in salita, sarà necessario 

che la voce delle famiglie sia forte, che non 

ci si faccia prendere dallo sconforto o dalla 

rassegnazione, sentimenti che vengono 

facili a famiglie già duramente toccate dalla 

vita. E’ fondamentale  tenere sempre viva 

l’attenzione proprio per rendere onore a 

quel “testimone” che le famiglie che hanno 

lavorato in anni e contesti ancora più difficili 

ci hanno consegnato e che noi abbiamo il 

dovere di tenere alto e consegnare alle 

generazioni future.

Dopo la ferma presa di posizione e le forti 

proteste delle associazioni, ed ANFFAS è 

stata sempre in prima linea, tutto torna come 

prima…  NO, come prima no!! 

L’attacco ai diritti fondamentali delle persone 

con disabilità non può passare dimenticato 

e questa “vittoria” lascia presto spazio 

all’amarezza ed alla preoccupazione.

Ecco perché Anffas continuerà nella sua 

battaglia in ogni sede ed in ogni luogo 

sapendo di poter contare sulla forza delle 

famiglie che nei momenti che contano 

sanno farsi sentire, con quella forza che ci 

proviene dal vivere con fatica ma con gioia e 

speranza, giorno dopo giorno, a fianco dei 

nostri splendidi “ragazzi”.
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PREMESSA

L’esperienza che vogliamo raccontare 

riguarda un percorso ambientato in una 

malga del trentino (Bedollo di Pinè) che ci 

ha ospitati, e che ha accolto la sfida di 

misurarsi con la diversità. Tutto è nato da 

un’occasione di incontro con il Signor 

Marco Casagranda con la nostra idea di 

costruire percorsi di reale integrazione della 

persona diversamente abile con la 

cittadinanza. L’azienda del Signor Marco è 

ambientata in un vero paradiso: adagiata tra 

le sinuose montagne dell’altopiano di Pinè, 

circondata da viste mozzafiato e da una 

natura rigogliosa che racconta nel suo 

divenire il susseguirsi cadenzato delle 

Malga in montagna
Una proposta all’aria aperta
di 
    Lorenzo Bolzon, Nicola Feller, Rosaria Tononi, 
    Emilio, Sandro, Marika, Gabriele, utenti

Annachiara Marangoni
assistenti educatori; 

, pedagogista; 

stagioni, è abitata da animali domestici e da 

allevamento, come mucche, maiali, galline, 

pecore, capre, che vivono in una moderna 

stalla multi attrezzata. All’interno dell’azienda 

è attivo un caseificio e una rivendita al 

pubblico di vari tipi di gustosi formaggi, 

vaccini e caprini. Il Signor Marco è 

coadiuvato dai figli, che a vario titolo sono 

impegnati quotidianamente nell’azienda e ivi 

ricoprono diversi ruoli e mansioni. Si respira 

un’aria famigliare, cordiale che invita l’altro a 

partecipare ed assaporare il gusto di vivere 

un’esperienza all’aria aperta.

Primo giorno..come si sviluppa un idea

L’analisi dei bisogni effettuata su alcuni 

ospiti dei centri socio educativi ed 
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occupazionale di Trento, di relazionarsi in 

ambienti diversificati, socialmente 

normalizzanti e ricchi di opportunità 

accrescitive, ha portato l’equipe educativa 

del  centro socio occupazionale di 

passaggio Teatro Osele e del centro socio  

educativo di corso 3 Novembre a realizzare 

un progetto che prevedesse di utilizzare 

appieno tutte le risorse ambientali 

dell’azienda per conseguire la finalità ultima 

di una sempre più attiva a partecipata 

integrazione delle persone diversamente 

abili nella vita societaria e cittadina, 

impiegandosi concretamente in lavori 

manuali. 

Per camminare su questa difficile via era 

indispensabile creare un ruolo attivo, 

definendo le attività tipiche di un’azienda 

agricola e scandire gli spazi nei quali 

operare direttamente. 

Secondo giorno..primi contatti

Dalla programmazione educativa si sono 

definite le caratteristiche del gruppo di 

persone che avrebbe partecipato 

all’esperienza e ci siamo avviati all’azienda 

per incontrare il Signor Marco e i suoi 

simpatici figli. Con la famiglia Casagranda ci 

siamo confrontati sulla effettiva 

partecipazioni degli ospiti alle mansioni 

dell’azienda, gli ambiti e gli spazi di lavoro, i 

referenti delle attività, i materiali e i tempi. Il 

tutto è poi convogliato in un progetto 

educativo condiviso che ha avuto 

l’autorizzazione da parte della Direzione 

Anffas. 

Terzo giorno…cosa facciamo?

Marco ha aperto le porte dell’azienda 

definendo con noi concretamente gli ambiti 

di intervento sia interni che esterni, come la 

pulizia della stalla, la somministrazione del 

cibo agli animali, la pulizia della cucina, 

suppporto nel caseificio, effettuare piccoli 

lavori domestici, dare l’acqua ai fiori, 

riordinare i locali dell’azienda,  

manutenzione dei sentieri limitrofi 

all’azienda, accudimento dei cuccioli, 

eccetera. In effetti le potenzialità lavorative 

sono davvero elevate e si integrano 

perfettamente con i nostri ospiti. L’azienda 

inoltre è molto frequentata e di certo le 

occasioni di socializzare non mancano. Era 

arrivato il momento di una messa a fuoco 

sulla finalità ultima, sul senso della presenza 

di persone diversamente abili in un luogo di 

lavoro così ampio.

Quarto giorno..perché facciamo?

In equipe ci siamo interrogati sul significato 

del termine “cittadinanza attiva” e sul come 

le persone diversamente abili possono 

corrispondere a questo invito.  Attraverso un 

percorso di vera integrazione è oggi 

possibile sostenere la persona con disabilità 

a rapportarsi con ambiti molto specializzati, 

sia dal punto di vista manuale che sociale. 

Si punta molto al raggiungimento di una 

migliore adeguatezza alle caratteristiche 

dell’ambiente lavorativo, impersonando ruoli 

di aiuto e impegno nelle diverse attività. 

Assumere un ruolo attivo, portando una 

divisa da lavoratore, impegnarsi 

quotidianamente in un processo produttivo, 

di accudimento e mantenimento di 

un’azienda agricola, contribuisce a 

raggiungere numerose finalità come 

rinforzare le autonomie personali, la 

sicurezza in sé stessi e l’autostima 

attraverso il contatto con un ambiente 

naturale e propositivo, ricco di opportunità 

concrete con le quali misurarsi.

Un’occhiata agli obiettivi..

Area delle autonomie

- Potenziare le capacità di saper svolgere 

mansioni inerenti la vita quotidiana 

(preparare un pasto, apparecchiare la 

tavola, ecc);

- Conoscere il luogo di lavoro e sapersi 
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muovere con consapevolezza nei diversi 

ambienti.

Area sociale, relazionale e della 

comunicazione

- Ampliare le conoscenze interpersonali in 

ambiente lavorativo;

- Interiorizzare la regole di un nuovo 

ambiente di vita;

- Conoscere e rispettare i ruoli delle figure 

presenti;

- Acquisire uno stile lavorativo affine al 

luogo;

- Imparare nuovi termini linguistici tipici del 

luogo di lavoro.

Area emotiva

- Acquisire maggiore sicurezza di sé;

- Aumentare l’autostima;

- Rinforzare il benessere personale con sé 

stessi egli altri;

- Rinforzare la motivazione al lavoro di 

gruppo;

- Riequilibrare gli stati di tensione emotiva;

? ridurre gli sbalzi d’umore;

? sviluppare attaccamento verso gli animali 

e l’ambiente naturale;

? adattarsi all’ambiente di vita mantenendo 

un equilibrio personale.

Area cognitiva 

- Potenziare i prerequisiti sensoriali neuro 

funzionali;

- Essere in grado di risolvere semplici 

problemi presenti nel luogo di lavoro;

- Pianificare i propri interventi giornalieri;

- Saper dare priorità ai compiti assegnati;

- Essere in grado di compiere una sequenza 

di operazioni senza supporto;

- Conoscere le proprie mansioni nello 

svolgimento della giornata;

- Potenziare il senso di responsabilità 

relativo ai compiti assegnati;

- Prendersi cura e collaborare  al proprio 

progetto;

- Dimostrare affidabilità nei compiti 

assegnati;

- Memorizzare gli eventi e saperli riportare 

con fedeltà e coerenza.

Alla malga come, dove e con chi...

Si sono previste una serie di occasioni da 

sfruttare a giornata intera, durante la 
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settimana nei giorni di martedì e giovedì, per 

tutto l’anno. Ogni centro ha l’opportunità di 

andare alla malga una volta in settimana e di 

rimanervi tutto il giorno dalle ore 10.00 circa 

alle ore 15.30. Il rapporto tra educatore e 

utente è individualizzato, o con due utenti se 

è garantita la sicurezza di gestione. È 

prevista una turnazione dell’utenza laddove i 

candidati sono due. Si parte al mattina dal 

centro con mezzo di Anffas, previa 

organizzazione del calendario. Il ritorno è 

previsto per il pomeriggio verso le 15.30. 

Per il pranzo si usufruisce di un ristorante 

convenzionato in zona o al sacco nelle belle 

giornate. Si è seguito un calendario preciso 

per non arrecare disturbo all’attività 

lavorativa e per garantire uno spazio 

personale ad ogni ospite. 

Verifichiamo insieme

Abbiamo scelto di verificare il nostro 

progetto direttamente alla malga insieme 

alla famiglia Casagranda. Per lo scopo 

abbiamo costruito delle schede di 

osservazione individualizzate che ci hanno 

guidato nell’osservazione per misurare 

meglio l’intervento in itinere. Finora 

l’esperienza è stata fantastica: Marco e i 

suoi figli sono entusiasti, i nostri ospiti 

stanno diventando dei veri lavoratori, pure 

motivati! Vorremo soffermarci un po’ 

sull’importanza della partecipazione 

educativa in un ambientazione naturalistica. 

Vivere a contatto con la natura, partecipare 

ai cicli di vita delle piante e degli animali, 

lavorare attivamente nelle trasformazioni 

della materia,  tutto ciò trasforma davvero 

interiormente le persone, restituisce loro 

gratificazione e soddisfazione. 

Il successo di questa esperienza dipende 

anche dall’accoglienza sincera della famiglia 

Casagranda che è diventata vera maestra di 

integrazione e modello di esempio per tante 

aziende.
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Il Progetto Dad
vola a Hong Kong
Presentato nel corso di un 
convegno internazionale
di Elisa De Bastiani e Tiziano Gomiero

Il 19, 20, 21 luglio 2010, si è svolto ad Hong 

Kong il 7° Convegno Internazionale 

dell’International Test Commision,Sfide e 

opportunità nel testing e nell’assessment in 

un'economia globalizzata con i seguenti 

temi:

- sviluppi nella psicometria e nella teoria dei 

test internazionali; 

- test indigeni, seconda lingua e sviluppo di 

test tran-culturali; 

- trend internazionali nei test: avvalendosi 

dei progressi della tecnologia nella 

somministrazione del test e la gestione dei 

dati;

- questioni di politica, etica, la 

professionalità e la formazione 

multinazionale nella somministrazione dei 

test; sicurezza e privacy dei test 

somministrati a livello internazionale.

Si tratta del più importante appuntamento a 

livello internazionale sulla teoria e sulla 

tecnica dei test in psicologia (in particolare 

l’attenzione è rivolta agli strumenti e alle 

procedure per la misura), che ha visto la 

partecipazione di numerosi (78) paesi tra cui 

Cina, Inghilterra, Germania, Taiwan, USA, 

Russia, Spagna, Canada, Francia, ecc. Per 

l’Italia erano presenti  poster dell’Università 

di Trento, di Firenze e della Valle D’Aosta , 

una rappresentanza del comitato scientifico 

del Progetto DAD di Anffas Trentino Onlus, 

progetto di ricerca-azione nato con 

l’apertura del Centro Integrato La Meridiana 

di Trento che si rivolge a soggetti anziani 



con disabilità intellettiva. Quando abbiamo 

ricevuto la conferma e l’invito ufficiale alla 

partecipazione al 7° Convegno 

Internazionale ITC presso L'Università cinese 

di Hong Kong (CUHK), Shatin, sono state 

tante le emozioni e i pensieri che si sono 

affollati in noi. Partecipare ad un Convegno 

di tale portata, rappresentava, infatti, 

un’importante esperienza a livello 

professionale e un’occasione speciale per 

dare voce alle persone con disabilità 

intellettiva e le loro famiglie di cui Anffas 

Trentino Onlus si prende cura. E’ con questo 

stato d’animo che, una volta ottenute le 

ferie, abbiamo preparato le valigie e il 17 

luglio ci siamo imbarcati sull’aereo: 

destinazione Hong Kong! Dopo un lungo 

viaggio siamo finalmente arrivati a 

destinazione, stanchi ma impazienti di vivere 

questa nuova esperienza.

Al Convegno Internazionale di Hong Kong, 

nella sessione poster, sono stati da noi 

presentati cinque lavori. Il riscontro delle 

nostre presentazioni è stato assolutamente 

positivo con numerose richieste di 

chiarimento e di spiegazione. In particolare 

ha suscitato interesse il tipo di tematica 

affrontata (i nostri erano gli unici lavori 

dedicati alla disabilità Intellettiva) e 

soprattutto l’applicazione delle reti neurali 

all’analisi dei dati. Al nostro rientro in Italia, 

infatti, siamo stati contattati da alcune 

Università cinesi per presentare ed 

approfondire i nostri lavori a Pechino (è in 

fase di stampa un articolo che uscirà su una 

prestigiosa rivista educativa: Journal of US-

China Education Review) e in altre città 

cinesi, nuovamente ad Hong Kong al 

prossimo Convegno Internazionale di 

Psicometria e dall’Università della Valle 

D’Aosta per una collaborazione relativa alla 

validazione italiana di una scala sulla qualità 

della vita nelle persone con Disabilità 

Intellettiva. La soddisfazione per questa 

esperienza è stata grande, così come 

l’orgoglio di aver portato ad un Convegno 

Internazionale una tematica come quella 

delle persone con disabilità intellettiva. Fra 

Università prestigiose che arrivavano da 

tutto il mondo, il fatto che fosse presente 

un’associazione di famiglie come Anffas 

Trentino Onlus, ci induce a riflettere sul 

continuo sforzo messo in atto da tante 

persone che si impegnano tutti giorni per 

rendere migliore la qualità di vita di queste 

persone e delle loro famiglie e sul livello di 

assoluta eccellenza e rilievo scientifico che 

hanno ottenuto le ricerche dai noi effettuate 

in questi anni.

La pratica e la cura quotidiana, unita alla 

ricerca di sostegno, possono,infatti 

realmente consegnare a queste persone un 

presente e un futuro che tenga conto delle 

loro esigenze, dei loro bisogni e dei loro 

desideri.

Un ringraziamento particolare va quindi a 

tutte le persone “speciali” che 

quotidianamente seguiamo, ai nostri 

colleghi, Ulrico Mantesso, Elisabeth Weger, 

Carlo Dalmonego e il preziosissimo Luc De 

Vreese che ci ha anche aiutato con la lingua 

inglese e con le traduzioni dei poster. 

Grazie anche alle nostre famiglie che ci 

hanno supportato durante questo viaggio.
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Maria se n'è andata in una calda giornata di agosto, “leggera nel 

silenzio del tempo” come ha scritto l'amico poeta Fabrizio.

Alcuni, soprattutto i più giovani, forse non lo ricordano. Sicuramente 

non l'hanno dimenticata quelli che da anni sono presenti in ANFFAS e 

nel Laboratorio Sociale.

Maria Malfertainer è stata tra i primi soci dell'ANFFAS, a fianco di quei 

coraggiosi genitori che hanno avviato i primi centri diurni per ragazzi 

disabili, opponendosi alla loro emarginazione.

Maria non era una mamma, era la zia di un ragazzo in difficoltà. Si 

sentiva profondamente legata alle famiglie dell'ANFFAS e dimostrava 

una rara sensibilità nell'affrontare i vari problemi. Sempre pronta ad 

aiutare, era stimata da famigliari ed operatori per la sua onestà, 

generosità e buon senso.

Era stata eletta consigliere nel Direttivo ANFFA già negli anni '70. Nel 

1977 aveva partecipato con entusiasmo alla nascita della Cooperativa 

Laboratorio Sociale, comprendendo il ruolo importante che questa 

nuova realtà avrebbe svolto per molti ragazzi.

Per anni ed anni aveva seguito quotidianamente l'attività del reparto di 

cucito della Cooperativa. C'era una certa intesa con le sarte-operatrici, 

che la coinvolgevano nelle scelte e nell'organizzazione, avendo ben 

presenti le esigenze delle ragazze ed il loro benessere.

Alcuni anni fa, sia pure con un certo dispiacere, Maria era andata dal 

Presidente Pancheri ed aveva rassegnato le proprie dimissioni dal 

Consiglio di Amministrazione; voleva lasciare il posto ad un 

consigliere più giovane. Aveva capito che era necessario, 

fondamentale coinvolgere i soci “meno anziani”, per preparare il 

futuro. La ricorderemo con affetto e nostalgia.

Ricordo di Maria Malfertainer
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Promuovere il volontariato a 

favore delle persone con 

disabilità e raccogliere fondi 

per garantire più formazione 

ai volontari di Liberamente 

Insieme per Anffas Trentino. 

Sono stati questi gli obiettivi 

del torneo di carte svoltosi 

sabato 18 settembre presso 

la sede del Circolo Culturale 

Sardo G. Dessì in piazzetta 

Agostiniani a Trento. Una 

cinquantina tra volontari, 

amici e simpatizzanti 

Burraco, 
Scala quaranta e Uno 
per promuovere e 
sostenere il volontariato

dell'associazione si sono 

sfidati a Scala Quaranta e 

Burraco. Per la cronaca 

hanno rispettivamente vinto 

Corrado D. e la Coppia Olga 

M. e Laura M. Gratuito e 

riservato invece ad una 

decina, tra bambini ed allievi 

di Anffas, il torneo di “Uno” 

dove a primeggiare è stata 

Martina Z. Al termine delle 

due ore di gara a tutti i 

presenti è stata offerta una 

cena a buffet dove non sono 

Riuscita l’iniziativa promossa
da Liberamente Insieme per Anffas

ovviamente mancate 

specialità sarde gentilmente 

offerte dai padroni di casa. Il 

ricavato della 

manifestazione, circa mille 

euro, contribuiranno a 

finanziare il percorso per 

formatori, intrapreso da 10 

giovani volontari, che 

porterà alla costituzione di 

un'èquipe specializzata nella 

formazione e valorizzazione 

di questa preziosissima 

risorsa.
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"Ma quanto è bello andare in giro con le ali 

sotto ai piedi se hai una Vespa Special che ti 

toglie i problemi..." così cantavano i 

Lunapop qualche anno fa, aggiungendo una 

simpatica pagina musicale alla storia di un 

motociclo che è prima di tutto una passione. 

Il mitico scooter è famoso anche per la sua 

capacità di far incontrare e conoscere 

persone diverse, una capacità confermata 

dalla pubblicazione di "Un giorno in vespa - 

Emozioni senza barriere 2011": un 

calendario molto speciale, nato dall'incontro 

del Vespa Club Trento "La Bandella" con 

Anffas Trentino onlus e l’Associazione 

Liberamente Insieme. Per un giorno, nel 

mese di maggio di quest’anno, un gruppo di 

allievi dell'Anffas ha provato l'emozione di 

essere vespisti e, insieme ai soci del Vespa 

Club, ha giocato improvvisando set 

Un giorno in vespa
I ragazzi dell'Anffas, i Volontari di 
Liberamente Insieme e il Vespa Club Trento 
insieme in un calendario speciale

fotografici sulle due ruote, sotto la guida del 

fotografo Graziano Cagol. Un calendario che 

diventa quindi realtà grazie ad un vero e 

proprio connubio di forze che vanno dal 

patrocinio della Presidenza del Consiglio 

della Regione Autonoma Trentino Alto Adige 

e del Comune di Trento, alla fondamentale 

collaborazione dei volontari di Liberamente 

Insieme per Anffas Trentino, del personale 

Anffas Trentino e di Vespa Club La Bandella, 

fino al Comune di Fornace, ai Vigili del 

Fuoco, agli Alpini e alla Polisportiva di 

Fornace e allo Scooter Club Sciame 

Lacustre. Gli scatti di quella giornata sono 

ora diventati un simpatico calendario e 

accompagneranno lo scorrere dei mesi del 

2011, testimoniando una passione comune 

e un'amicizia  tra due realtà solo 

apparentemente lontane tra loro.
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zapping

Con l'appuntamento di sabato 11 settembre 

a Pian del Gac di Fornace la Festa della 

Famiglia di Anffas Trentino Onlus è arrivata 

alla sua decima edizione, alla quale hanno 

aderito anche quest'anno circa 300 persone. 

La particolare partecipazione e 

collaborazione del Comune e della 

Comunità di Fornace fanno si che ogni anno 

vi sia la garanzia di un'ottima organizzazione 

nella predisposizione di molti aspetti 

operativi. Sono ormai consolidati ed 

apprezzati sia il momento della Messa 

celebrata dal Parroco del paese che 

l'appuntamento con la Banda di Civezzano, 

che il momento del pranzo curato dagli 

alpini e dagli amici del paese  e si avverte fin 

da subito un clima familiare che è alimentato 

non solo dai nostri partecipanti, ma proprio 

da chi ci accoglie e ci fa sentire in famiglia. 

A questo lodevole ed organizzato intervento 

della Comunità di Fornace si aggiunge poi il 

lavoro e la collaborazione di personale della 

Sede Anffas Trentino Onlus e dei volontari di 

Liberamente Insieme per Anffas Trentino che 

in questa come nelle precedenti edizioni 

sono presenti per contribuire  attivamente 

ed in modo coordinato alla riuscita della 

giornata. Non va però dimenticata la 

presenza delle Istituzioni Trentine che 

aderiscono senza troppe formalità, se non 

con un breve saluto ed augurio a tutti i 

partecipanti. Nel pomeriggio il momento più 

atteso è quello della musica che permette ai 

tanti ragazzi dei Centri e delle Comunità 

Alloggio presenti di “scatenarsi” nel ballo, e 

di cimentarsi a livello canoro, in un clima 

coinvolgente dal quale si lasciano avvolgere 

anche familiari, personale, collaboratori, 

amici ed anche le autorità. Un 

appuntamento all'insegna dell'informalità e 

della spontaneità,  per il piacere di stare 

insieme, ma sempre a ricordarci che siamo 

una grande Associazione di famiglie, dove ci 

sono inevitabili peculiarità e differenze, ma 

che solo unita ha la forza di raggiungere 

nuovi traguardi. Arrivederci al 2011

La Festa della Famiglia
di Andrea Bosetti

Presenti anche 
ad «Educa»
Rovereto ha ospitato nel mese di settembre 

EDUCA, l'incontro nazionale che rimette 

l'educazione al centro della riflessione e 

dell'agire quotidiano, perché educare 

significa guardare al domani con passione, 

entusiasmo e responsabilità. Alla 

manifestazione ha preso parte anche Anffas 

Trentino presentando il fumetto "I nuovi 

Amici". Nella foto il disegnatore Fulvio 

Bernardini all'interno dello stand allestito in 

corso Bettini. 

www.anffas.tn.it
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Non è Natale senza
«Un regalo per un regalo»

Anche quest’anno è stata inaugurata 

ufficialmente venerdì 26 novembre la mostra 

“Un regalo per un regalo”, un’iniziativa 

promossa e ideata da Anffas Trentino Onlus 

per valorizzare l’attività manuale e la 

creatività dei ragazzi seguiti 

dall’associazione. La manifestazione, giunta 

quest’anno alla dodicesima, ha visto la 

partecipazione convinta del comune di 

Trento che da anni ospita la mostra di 

presepi e lavori a tema natalizio. Il sostegno 

dell’amministrazione, però, non si limita alla 

mera ospitalità, si esplicita piuttosto in una 

condivisione della filosofia che ispira l’intera 

iniziativa. Attraverso la mostra, infatti, si 

raggiunge un duplice obiettivo; da una parte 

la raccolta di risorse per sostenere i progetti 

di Anffas, dall’altra dare la giusta visibilità e il 

riconoscimento che merita al lavoro di allievi 

e allieve che frequentano i Centri e le 

Comunità Alloggio e che si impegnano con 

passione nella realizzazione di questi 

manufatti con la supervisione dei validi 

educatori ed il valido contributo di volontari. 

Un particolare grazie a tutti coloro, del 

Pubblico e del Privato trentino, che 

collaborano e contribuiscono all’iniziativa, 

percorrendola passo passo a livello 

organizzativo  con Anffas Trentino Onlus.

Con l'arrivo dell'autunno si è 

svolta anche anche 

quest'anno l'iniziativa "Un 

morso e un sorso di 

solidarietà" a favore di Anffas 

Trentino Onlus.

Si tratta di una delle 

iniziative del progetto                  

“I trentini per i disabili 

trentini”, messo in campo 

dalla Cooperazione di 

Consumo Trentina e dalle 

Casse Rurali Trentine, 

oramai da anni a fianco di 

Anffas Trentino Onlus allo 

scopo di raccogliere la 

solidarietà della comunità 

trentina a favore delle 

persone diversamente abili. 

Quanto è stato raccolto fino 

ad oggi, ad esempio, ha 

contribuito tra le altre cose, 

all’apertura del centro 

residenziale “La Meridiana” 

La colazione che fa bene al cuore
(a Trento, in corso 

Buonarroti) per disabili 

anziani. 

Anche quest'anno, visto il 

positivo riscontro della 

scorsa edizione, i 

protagonisti sono stati latte e 

biscotti, i sani ingredienti di 

una buona prima colazione 

che sono diventati strumenti 

di solidarietà a favore delle 

persone diversamente abili. 

L’iniziativa si è svolta lo 

scorso 19 novembre nei 

punti vendita aderenti: con 

una donazione minima di 6 

euro si riceveva 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. 
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