
 

 
 

 
Associazione Famiglie di Persone 

con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale del Trentino 
 

Via G.B. Trener, 8 – 38121 TRENTO 
tel. 0461/407511 – fax 0461/407500 

C.F. e P.IVA 01785780220 
e-mail: associazione@anffas.tn.it – www.anffas.tn.it 

scritta al n. 204 Registro Persone Giuridiche della Provincia Autonoma di Trento 
 

   
 

 
Centro abilitativo per l’età evolutiva – Il Paese di Oz – via Aosta, 1 TRENTO  

Tel. 0461/923725 ilpaesedioz@anffas.tn.it – www.ilpaesedioz.it 

Trento, 4 ottobre 2011 

 

Sono passati 30 anni da quando abbiamo dato vita al “Centro Piccoli Down”, divenuto col tempo “Centro 

Piccoli” e poi “Centro abilitativo per l’età evolutiva Il Paese di Oz”. 

Dopo 30 anni di cammino e di impegno vale la pena fermarsi un attimo, in primo luogo per ringraziare tutte 

le persone che hanno camminato con noi: i bambini e i ragazzi con le loro famiglie, i professionisti che 

operano al Centro, le molte persone e istituzioni con cui in questi anni abbiamo collaborato. 

In secondo luogo ci sembra importante ritagliare un momento di riflessione che, tenendo conto 

dell’esperienza maturata e delle nuove acquisizioni scientifiche in ambito riabilitativo, porti ad aprire nuove 

prospettive per il futuro. 

Desideriamo condividere questo momento di riflessione con quanti, a vario titolo, sono coinvolti nei 

percorsi dei bambini e ragazzi con disabilità e delle loro famiglie, ma anche con tutti i cittadini che si 

lasciano interrogare dalla disabilità e accettano la sfida di renderla risorsa per la crescita personale e 

sociale. Senza dimenticare, naturalmente, politici ed amministratori che, anche in questo delicato 

momento storico, hanno il compito di garantire servizi adeguati alle esigenze di ogni cittadino. 

Con questo intento nasce l’iniziativa che qui vi preannunciamo ed alla quale fin d’ora vi invitiamo a 

partecipare: dal 21 al 26 novembre 2011 si svolgerà “INCONTRIAMOCI: settimana di appuntamenti con i 

tanti volti della disabilità in età evolutiva, per condividere - riflettere - agire”. Riceverete a breve il 

programma dettagliato. 

La settimana sarà anticipata e introdotta da un incontro con il prof. Adriano Ferrari, per il quale si allega 

l’invito. 

Con la speranza di averLa con noi in visita durante la settimana o in qualsiasi iniziativa proposta,  

La ringrazio e La saluto cordialmente.  

 

   Il Presidente  ANFFAS Trentino Onlus 

        Maria Grazia Cioffi Bassi 
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