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Questo secondo bilancio sociale di ANFFAS Trentino onlus appare puntualmente un anno dopo la
prima edizione: si tratta di un impegno che l’Associazione si è assunta: continuare nel percorso di pre-
senza attiva e compartecipata sul territorio provinciale, ovvero porsi come risorsa tra le risorse, come
offerta di opportunità tra le opportunità.
Le attestazioni di apprezzamento pervenute riguardo alla prima edizione hanno rafforzato in noi qual-
cosa che è molto più di un’intuizione; è una precisa direzione nella quale con speditezza abbiamo
cominciato a muovere: la consapevolezza che si è tanto più incisivi nell’affrontare i bisogni, quanto più
si è protagonisti ovvero tessitori di rapporti virtuosi con tutti coloro che sono mossi da un autentico
ideale di solidarietà, tensione al cambiamento e lavoro per il benessere della comunità.
In fondo il nostro bilancio sociale non fa che raccogliere e sistematizzare - rendendolo in tal modo
disponibile a tutti - un anno di storia, fatta di attività educative e rieducative, di progettazione e verifi-
che, di fatica e di impegno, di tenacia, ma anche di speranza.
Già nella presentazione della prima edizione avevamo sottolineato la natura non strumentale del bilan-
cio sociale, la nostra precisa intenzione di non considerarlo alla stregua di un mero adempimento for-
male, in qualche modo un atto dovuto alle regole del nuovo welfare. Questo nuovo lavoro conferma
la sua valenza anzitutto riflessiva, un’opportunità per “sottoporre” il nostro al vaglio dell’esperienza,
dentro la prospettiva di un miglioramento incrementale ovvero per aggiunta paziente di nuovi guada-
gni, frutto di dedizione e senso di appartenenza. Si è trattato ancora una volta di un processo corale,
che ha coinvolto le persone nella verifica di quanto realizzato, nella declinazione di metodi, risultati,
prospettive, con un rigore espositivo in grado di soddisfare le esigenze conoscitive di tutti gli stakehol-
der a cui è rivolto.
In tal senso questa breve presentazione ci offre altresì l’opportunità di un plauso e riconoscenza per
tutto il personale di ANFFAS che ha reso possibile pervenire a questo prezioso documento, acconsen-
tendo in molti casi un surplus di lavoro accanto a quello già ordinariamente svolto.
Siamo lieti di poter condividere questo nostro impegno con tutti coloro - persone, Enti, Istituzioni -
che come noi, avendo fatto della sussidiarietà il principio informatore dell’agire sociale, sono disposti a
collaborare per trasformare la realtà di coloro che hanno più bisogno, mettendo in comune piuttosto
che in competizione, valorizzando anziché ignorando, puntando a crescere anziché gestire l’esistente.
È una nostra precisa convinzione che il terzo settore debba oggi guadagnarsi una nuova legittimazio-
ne, che vada ben oltre la sua funzione compensativa, e che poggi invece sulla solidità degli assetti orga-
nizzativi, sul rigore metodologico, sulla plausibilità dei riferimenti epistemologici, sull’oggettivazione
dei risultati ottenuti e, ancora, sulla capacità di fare sistema, sulla predisposizione all’imprenditività,
contro qualsiasi rendita di posizione.
Crediamo che questo bilancio sociale, che ora sottoponiamo alla Vostra lettura, contenga tracce ben
riconoscibili di come ANFFAS Trentino onlus abbia cercato di raccogliere questa sfida.

Il Presidente
MARIA GRAZIA CIOFFI BASSI

Presentazione
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Questa nuova edizione del bilancio sociale di ANFFAS Trentino onlus presenta una articolazione con-
tenutistica che integra la precedente nel tentativo di restituire una rappresentazione del sistema asso-
ciativo più adeguata e completa. Di seguito si illustrano le principali variazioni introdotte.

CONTINUITÀ

L’elaborazione e quindi la stesura definitiva della prima edizione del bilancio sociale scaturiva da un per-
corso formativo specifico al quale buona parte del personale con funzioni di responsabilità (politica,
gestionale, organizzativa, pedagogica e educativa) aveva partecipato. Lo scopo dell’azione formativa era
propedeutico all’acquisizione della metodologia e delle categorie necessarie per la definizione di stru-
menti di rendicontazione sociale. Ciò ha creato le condizioni per attuare un percorso partecipato di
costruzione del bilancio sociale e ha di molto facilitato il lavoro relativo a questa nuova edizione.
L’aspetto maggiormente significativo è la conferma di un orientamento più generalizzato all’interno del-
l’associazione alla cultura della responsabilità sociale, come parametro regolativo dell’agire educativo.

APPROFONDIMENTO

Rispetto al precedente bilancio sono state apportate rilevanti modifiche sia in ordine alla sistematizza-
zione della specificità di approcci e metodi pedagogico educativi, sia in ordine a una serie di attività
accessorie e complementari che si sono nel frattempo sviluppate, fino ad acquisire un profilo di auto-
nomia funzionale: il riferimento in particolare è alle attività di fund raising, a quelle di cause related
marketing, agli eventi promozionali e culturali realizzati.
Notevole spazio è stato altresì dedicato agli stakeholder, attraverso un loro più diretto coinvolgimen-
to nelle fasi di valutazione.
Analogamente, si è ritenuto di dover conferire maggiore chiarezza e specificità ai presupposti di tipo
antropologico e assiologico che l’Associazione ha assunto come  fondamento della sua attività. Così
la teoria semantica della persona è stata affiancata dai lineamenti di una antropologia in grado di for-
nire le coordinate giustificative ed epistemologiche di riferimento per la prassi educativa. Grazie a tale
precisazione, scaturita peraltro da un lavoro di condivisione di valori e significati tra i responsabili
pedagogici delle varie unità operative, è stato possibile convergere su un paradigma antropologico uni-
voco, che proprio in quanto fondativo, si pone come condizione stessa della prescrittività della peda-
gogia e delle altre discipline implicate nella prassi educativa e riabilitativa.

NOVITÀ

Le novità della nuova edizione riguardano non solo la struttura contenutistica del documento, ma
anche il processo di costruzione posto in essere. L’investimento realizzato negli anni precedenti, sia in

INTRODUZIONE
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termini formativi, sia in termini di prassi, sulla massima diffusività possibile degli aspetti metodologi-
ci correlati alla “rendicontabilità” (accountability) dell’azione pedagogico-educativa, ha maturato e reso
più sistematico uno stile di lavoro più formalizzato, orientato alla progettazione, al monitoraggio dei
risultati  e alla loro rappresentazione mediante appositi indicatori. In tali condizioni l’individuazione e
la descrizione degli outcome espressi in termini di indicatori è potuta avvenire con la massima auto-
nomia da parte dei responsabili delle attività educative, nel rapporto di condivisione con le equipe degli
educatori di riferimento.
Di estremo rilievo è da considerarsi - per la ricchezza delle informazioni rese disponibili - il raccordo
di questo bilancio sociale con la carta dei servizi, recentemente messa a punto da ANFFAS con ana-
logo processo partecipativo presso tutte le unità operative del sistema.
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I SOGGETTI IMPLICATI

Il bilancio sociale 2005 è stato realizzato grazie al coordinamento della dott. ssa Elena De Gasperi e
alla supervisione del dott. Maurizio Pangrazzi del Non Profit Center di Trento.
Nelle fasi preliminari, così come nello sviluppo del documento, sono stati implicati e coinvolti i
seguenti dipendenti e collaboratori:
- dott.ssa ANNACHIARA MARANGONI, pedagogista centri socio educativi e socio occupazionali
- dott. TIZIANO GOMIERO, pedagogista centri socio educativi e socio occupazionali
- dott.ssa ELISA DE BASTIANI, pedagogista centri socio educativi e socio occupazionali
- dott.ssa FRANCESCA DORIGATTI, pedagogista centro “Il paese di Oz”
- dott.ssa ANNA GIOVANAZZI, pedagogista centro “Il paese di Oz”
- dott. CARLO DALMONEGO, coordinatore tirocini formativi
- dott.ssa SILVIA DE CARLI, coordinatrice servizio assistenza scolastica
- dott. GIANLUCA PRIMON, responsabile volontari
- Dott.ssa ROSITA SCAGLIA, genitore responsabile
- Dott.ssa LINDA PIZZO, manager di rete
- Dott.ssa CARLA PONTARA, psicologa ANFFAS
- Dott.ssa SONIA CIORLI, psicologa Casa Serena

METODO DI LAVORO

La metodologia di lavoro utilizzata per l’elaborazione del presente bilancio sociale è stata progettata
per:
a) garantire il massimo coinvolgimento e la massima diffusività del processo e degli apprendimenti;
b)valorizzare e massimizzare l’esperienza pregressa, il know how e le competenze  delle persone coin-

volte;
c)ottimizzare l’apporto informativo dei protocolli, degli strumenti e della documentazione già dispo-

nibile, con particolare riguardo alla carta dei servizi;
d)rafforzare la dimensione di sistematicità del lavoro di rendicontazione a tutti i livelli dell’associazione.
In coerenza con questo approccio è stata favorita la massima partecipazione e condivisione del pro-
getto.

LE ATTIVITÀ EDUCATIVE

Rientrano in questa categoria tutte le attività intenzionalmente poste in essere da ANFFAS nelle varie
unità di servizio, a prescindere dalla tipologia di deficit delle persone destinatarie. Per poter pervenire
ad una rappresentazione sintetica dell’outcome globale di ciascuna tipologia di attività, si è proceduto
secondo i seguenti steps:

METODOLOGIA
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- condivisione del fondamento antropologico di riferimento per l’istituzione: al riguardo sono stati rea-
lizzati una serie di incontri con le persone responsabili delle varie attività di servizio al fine di condi-
videre non solo il paradigma metafisico di riferimento, ma anche i punti di convergenza lessicale e
semantica adottati dalle varie professionalità presenti nell’associazione;

- processo di individuazione/elaborazione degli indicatori di outcome specifici per tipologia di servizio:
l’orientamento adottato ha  consentito una revisione critica ed un adattamento della definizione pre-
cedente, anche in ragione della verifica che la loro implementazione nella prassi ha reso possibile;

- rappresentazione sintetica dell’outcome di servizio nelle sezioni apposite del bilancio sociale.

MATCHING ISTITUZIONE-STAKEHOLDER

Come noto il bilancio sociale assolve a varie funzioni nell’ambito della vita di un’organizzazione non
profit. Esse possono essere riferite, in estrema sintesi, a due:
- la funzione gestionale, ovvero la capitalizzazione delle buone prassi e la loro ricaduta all’interno del-

l’organizzazione in termini di cultura, competenze, orientamento diffuso alla responsabilità e ai risul-
tati;

- la funzione comunicativa, ovvero la strategia comunicativa dell’istituzione in stretto nesso di interdi-
pendenza con le aspettative e i fabbisogni informativi degli stakeholder.
Quest’ultima funzione d’uso del bilancio sociale prevede un’accortezza metodologica di fondo: la
condivisione e il coinvolgimento diretto nella valutazione della performance aziendale degli stakehol-
der stessi. Ecco perchè in una prima fase sono state effettuate delle interviste “interne” ai coordina-
tori/responsabili dei diversi settori di attività dell’associazione, individuando per ogni area i rapporti
esistenti con altre istituzioni e la natura di tali rapporti, mantenendo la suddivisione di genere (inter-
ni/esterni) e di livello (primari/secondari). In una seconda fase sono stati coinvolti direttamente gli
stakeholder, effettuando delle brevi interviste.

COME LEGGERE IL DOCUMENTO

Il bilancio sociale contiene una notevole quantità di informazioni che sono state selezionate ed orga-
nizzate per illustrare nel modo più completo possibile la performance sociale di ANFFAS Trentino
onlus. Esse spaziano dalla dimensione istituzionale a quella organizzativa, da quella gestionale a quel-
la pedagogica, alle attività di supporto.
Grazie alla strutturazione dell’indice - organizzato  per sezioni - il lettore può individuare agevolmen-
te le parti di suo interesse.
Qui peraltro preme suggerire una chiave di lettura che consente una visione d’insieme del documen-
to coerente da una lato con l’impostazione metodologica assunta, dall’altro con la logica di sviluppo
dei contenuti.
Come si è in precedenza accennato, la procedura adottata per la costruzione del bilancio sociale è stata
volutamente partecipativa ed ha coinvolto una parte rilevante del personale. Ciò è frutto di una ben
precisa intenzionalità di ricondurre all’unità il lavoro delle varie persone - dipendenti, collaboratori,
volontari - e delle loro competenze. L’elaborazione di un documento come il bilancio sociale, che non
ha una natura compilativa, ma eminentemente riflessiva sul significato dell’azione organizzata, si pone
in tal senso come un’opportunità privilegiata di knowledge management e di diffusione della cultura e dei
valori fondativi istituzionali, ben più efficacemente di altre prassi formative tradizionali. L’invito ad
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entrare nel merito e nello specifico dei vari apporti professionali, a rendere esplicito il proprio pecu-
liare contributo all’interno della mission, ha consentito una valorizzazione delle persone, dei collabo-
ratori e degli stakeholder che hanno preso parte al processo.
Questa stessa preoccupazione verso l’unitarietà e la confluenza sinergica del contributo di ciascuno in
funzione degli scopi istituzionali, sta alla base della logica espositiva del bilancio sociale. Così dopo le
informazioni riguardanti il “sistema” ANFFAS in termini di struttura istituzionale e organizzativa, l’at-
tenzione si è concentrata anzitutto sull’esposizione dei principi fondanti l’azione associativa e i suoi
servizi.
Il punto di partenza in tal senso non poteva che essere la riconsiderazione della natura particolare del-
l’attività di ANFFAS, intrinsecamente caratterizzata e orientata dalla dimensione pedagogico-educati-
va. Oggetto e fine dell’azione è la persona in difficoltà, la sua dignità, la sua tensione e il suo diritto
ad un’esistenza pienamente umana. Non è quindi stato né tautologico né tantomeno scontato pren-
dere le mosse da un’antropologia chiara ed esplicita, capace di orientare le scelte e le strategie, di indi-
viduare le priorità e di orientare la rotta a tutti i livelli.
Questo è il significato del “Manifesto educativo” che introduce all’intelligenza compiuta del bilancio
sociale nel suo complesso e  dei significati del resoconto della attività educative (ma anche di quelle di
supporto) descritte nelle pagine che lo seguono.
Il richiamo e l’ancoraggio all’antropologia cristiana, come parametro ideale e regolativo dell’azione
educativa, ha il pregio di valorizzare e legittimare la pluralità degli approcci metodologici e dei riferi-
menti epistemologici che convivono in ANFFAS. Sono così sanati all’origine il rischio dell’ambiguità
sul fine ultimo dell’azione, ma anche  la non sempre agevole sovrapposizione/identificazione delle
categorie e dei concetti psicopedagogici utilizzati per la descrizione dei fenomeni e, quindi, per l’ela-
borazione dei relativi indicatori di performance.
Per quanto riguarda le parti successive del documento, vi sono descritte le cosiddette attività accesso-
rie (fund raising ed eventi), anche se tale qualificazione sembra sempre meno appropriata, sia rispet-
to alla dimensione e al volume che hanno raggiunto nel tempo, configurandosi come iniziative neces-
sarie e coessenziali al perseguimento della mission, sia per la loro notevole strutturazione, che le ha
rese parte integrante e strutturale dell’attività organizzativa.
Conclude il bilancio, il rapporto sulla produzione e distribuzione del valore aggiunto, corredato dagli
schemi di riclassificazione, e l’appendice, con la ricerca sulla soddisfazione degli utenti di ANFFAS
effettuata nel 2005 dal Cergas dell’Università Bocconi di Milano.
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IL PROFILO AZIENDALE

STORIA 

L’A.N.F.F.A.S. (Associazione Nazionale Famiglie, Fanciulli, Adulti subnormali) è la prima associazio-
ne italiana sorta a tutela dei diritti dei disabili e delle loro famiglie. Fondata nel 1958 come associazio-
ne nazionale, nel corso della propria esperienza ha cambiato la propria denominazione in
“Associazione di famiglie di disabili intellettivi e relazionali”, mantenendo comunque l’acronimo sto-
rico.
Nel 2000 è riconosciuta onlus e dal 01/01/2002 è in vigore la modifica statutaria che trasforma ANF-
FAS sulla base di un modello federale. ANFFAS onlus risulta così costituita da Associazioni locali, con
autonomia giuridica e patrimoniale che fanno propri gli scopi istituzionali enunciati nello statuto.
La sezione di Trento è stata fondata nel 1965: festeggia, infatti, proprio quest’anno i suoi primi 40 anni.
Dall’aprile del 2003 è una associazione autonoma denominata ANFFAS Trentino onlus, assiste circa
500 disabili in una quarantina di unità operative, vi lavorano più di 400 persone ed è una realtà molto
dinamica ed in continua crescita.
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà, attivandosi per
la tutela dei diritti civili a favore di persone svantaggiate e delle loro famiglie, affinché sia loro garanti-
to il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente, nel rispetto della pro-
pria dignità.
ANFFAS Trentino onlus rappresenta oggi una realtà concreta nel territorio, aperta al cambiamento e
pronta a intraprendere le sfide della modernità, rimanendo tuttavia salda nel suo principio originario:
essere un’associazione di famiglie.
L’associazione trae la maggiore ispirazione proprio dal valore che la famiglia esprime come primaria
forma di società. Lo stare insieme, il considerare tutti quali membri di un’unica entità, dove la diver-
sità viene vissuta come una ricchezza e dove tutti sono risorsa che contribuisce al benessere generale,
è il principale motivo che sostiene la sua opera quotidiana. La difesa dei diritti dei più deboli e la ricer-
ca della dignità di cui ogni persona ha diritto, sono i motivi per i quali giorno dopo giorno ANFFAS
Trentino onlus, attraverso servizi concreti e tangibili, diffonde una cultura di solidarietà, orientata alla
costruzione di una “società civile.

MISSION

ANFFAS Trentino onlus, coerentemente con il proprio statuto, persegue la seguente mission:

“Promuovere il benessere della persona con disabilità intellettiva e della sua famiglia, attraverso
attività educative ed abilitative, finalizzate all’assistenza e alla formazione, svolte in apposite strut-
ture, differenziate in base a bisogni ed età, allo scopo di favorirne l’integrazione sociale e diffon-
dere una reale cultura di accettazione della diversità”.
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SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE

ASSEMBLEA DEI SOCI

ANFFAS Trentino onlus conta (al 31 dicembre 2004) 401 soci che costituiscono l’Assemblea, la quale
elegge il Presidente dell’associazione, definisce il numero ed elegge i membri del Consiglio Direttivo
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta
all’anno, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di competenza per l’approvazione del conto
consuntivo. Le assemblee sono convocate, in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano e
comunque quando ne faccia richiesta almeno un quinto più uno dei soci aventi diritto di voto.
L’Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei soci.
Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti.
L’Assemblea ordinaria:
1)elegge il Presidente dell’Associazione, che assume la carica di Presidente e componente del

Consiglio Direttivo;
2)definisce il numero ed elegge i membri del Consiglio Direttivo;
3)delibera sul programma di attività dell’Associazione e sui regolamenti per il suo funzionamento;
4)approva, sentito il parere del collegio dei revisori dei conti, il conto consuntivo;
5)elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
6)stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l’importo annuale delle quote associative;
7) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell’Assemblea straordinaria;
8)elegge il rappresentante dei Soci all’Assemblea dell’Associazione A.N.F.F.A.S. Nazionale con le

modalità definite nel regolamento;
9)delibera obbligatoriamente l’adozione della Carta dei Servizi comprensiva dei livelli minimi di qua-

lità in conformità dello schema predisposto da A.N.F.F.A.S. Nazionale.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguen-
te devoluzione del patrimonio sociale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è attualmente composto da 9 membri.
I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.
Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
Può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto qualsiasi persona che per com-
petenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio
Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate, di norma con cadenza bimestrale, dal Presidente,
di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre consiglieri.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini
dell’Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione stessa che non siano dalla
legge o dallo statuto espressamente riservati all’Assemblea.
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PRESIDENTE

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, rappresenta l’associazione davanti a terzi ed in giudizio e
firma in nome dell’associazione. Può adottare a tutela dell’associazione eventuali provvedimenti di
ordinaria amministrazione in caso di necessità ed urgenza, salvo riferirne al Consiglio Direttivo per la
necessaria ratifica.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri che in generale hanno il compito di vigila-
re sull’amministrazione dell’associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando
la regolarità del rendiconto annuale.

UFFICIO DI PRESIDENZA

Dato l’aumento della complessità dell’associazione (aumento delle sedi operative, del numero di ser-
vizi offerti e del numero del personale dipendente) si è reso opportuno, per snellire le procedure deci-
sionali, creare l’“Ufficio di Presidenza”, al quale sono delegate competenze decisionali nella gestione
ordinaria.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Nei primi mesi del 2005 la sede dell’associazione è stata trasferita in locali più adatti alle necessità
amministrativo-gestionali di ANFFAS. E’ sembrata questa un’occasione favorevole per rivedere l’or-
ganigramma e strutturarlo in modo più rispondente alle mutate esigenze, determinate dall’ampliamen-
to della associazione.
Si è reso necessario, infatti, introdurre figure professionali nuove sia per una maggiore suddivisione
delle attività, sia per la necessità di sviluppare servizi e attività in ambiti prima non contemplati (eco-
nomato, assistenza scolastica, raccolta fondi e qualità, etc.).
Il seguente organigramma, strutturato prendendo spunto dal modello teorico di H. Mintzberg, si com-
pone di quattro parti fondamentali:

VERTICE STRATEGICO: composto dalle persone che hanno la responsabilità globale dell’or-
ganizzazione, in merito alla sua efficacia e alla realizzazione degli scopi che le sono attribuiti. Nel
caso specifico di un’associazione esso risulta composto dalle figure istituzionali (Assemblea presi-
dente e Consiglio direttivo) e dalle figure direttive che sono di collegamento con il nucleo opera-
tivo (evidenziato in blu);
STAFF DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO: composto da persone che devono svolgere fun-
zioni specifiche ed essenziali per una buona e funzionale gestione dell’organizzazione(evidenzia-
to in giallo );
AREE TECNICHE TRASVERSALI composte da persone che hanno il compito di rendere
più efficace il lavoro progettando e pianificando a seconda delle necessità del momento (eviden-
ziato in rosa);
IL NUCLEO OPERATIVO composto dalle persone occupate nel “cuore” dell’organizzazione,
direttamente coinvolte nell’organizzazione e nell’esecuzione dei SERVIZI in un’ottica di una dina-
mica sociale positiva (evidenziato in verde).
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ORGANIGRAMMA

Area psico-socio-pedagogica

Ufficio stampa e pubblicistica

Informatica

Volontari

Animazione

Qualità e fund-raising

Assemblea dei soci

Direzione dei servizi

Direzione generale

Consiglio direttivo

Presidenza

Paese di OzCasa Serena C.S.O. Sogg. EstiviC.S.E.

Cresciamo
insieme
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Revisore dei conti

Ufficio presidenza

Segreteria generale

Gestione del personale

Amministrazione contabilità

Economato

Segreteria di presidenza 
e di direzione

Comunità
alloggio

Formazione
professionale

Assistenza
scolastica

Inserimenti
lavorativi

Tirocini 
formativi

Accomp.
Inserimenti
lavorativi

C.F.P.S.

ANFFAS
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GLI STAKEHOLDER

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE

Secondo una definizione ormai corrente, stakeholder può essere definito come “ogni gruppo o indi-
viduo che può influenzare o essere influenzato dal raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazio-
ne” (FREEMAN 1994).
Ovviamente molti sono i soggetti e molti gli interessi diversi che incrociano l’attività di un associazio-
ne come ANFFAS che assiste 500 famiglie di persone con disabilità.
Per mantenere la suddivisione degli stakeholder di genere (interni/esterni) e di livello (primari /secon-
dari), già adottata nell’edizione precedente, sono stati contattati e coinvolti dapprima i responsabili
interni dei settori di attività di ANFFAS e, in un secondo tempo direttamente gli stakeholder primari.
La classificazione primari/secondari adottata per qualificare gli stakeholder merita una breve giustifi-
cazione. Sono stati considerati “primari” quegli stakeholder che rivestono una rilevanza particolare per
ANFFAS Onlus Trentino dovuta a vari fattori complementari tra cui: la possibilità di esercitare un
potere di condizionamento rispetto al perseguimento della mission per ragioni politiche, culturali, eco-
nomiche, finanziarie; l’essere direttamente implicati - a vario titolo -  nel processo di erogazione dei
servizi; essere titolari di ruoli di responsabilità politico-decisionale e di indirizzo; presidiare ruoli o
svolgere compiti operativi di particolare importanza ai fini del buon funzionamento del sistema.
Sono considerati altresì “secondari” quegli stakeholder che intrattengono con il sistema ANFFAS un
rapporto non occasionale, ma comunque non così decisivo in ordine alla sussistenza/sviluppo dell’i-
stituzione.

RAPPRESENTAZIONE

Come nella precedente edizione si è ritenuto opportuno offrire un rappresentazione grafica degli
stakeholder di ANFFAS Trentino onlus che consenta un’immediata comprensione del sistema. Le
tabelle seguenti sono costruite sulla classificazione degli stakeholder rispetto alla loro collocazione
“giuridica”: interni sono stati considerati i portatori d’interesse che rientrano nei confini istituzionali
dell’associazione, mentre esterni sono quelli che intrattengono rapporti privilegiati ma che hanno
autonomia ed indipendenza istituzionale, organizzativa e gestionale.
In maniera del tutto analoga si è considerata la rappresentazione della rilevanza dei vari stakeholder,
in questo caso a prescindere dalla loro collocazione interna/esterna. Graficamente il requisito della
rilevanza è reso mediante la vicinanza al centro dell’illustrazione, dove è collocata l’associazione.

I NOSTRI PRINCIPALI STAKEHOLDER

Di seguito è dato spazio alla descrizione di alcune categorie di stakeholder  che si ritengono partico-
larmente importanti per il ruolo che rivestono nella vita del sistema. Per garantire la massima traspa-
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Assemblea dei soci
Consiglio Direttivo 
Personale dipendente
Utenti / Famiglie
Genitori responsabili
Volontari

PRIMARI SECONDARI

INTERNI Consulenti
Revisori dei conti

Provincia Autonoma di Trento
Enti gestori
Aziende che ospitano stage e tirocini
Donatori
Altre organizzazioni non profit
ANFFAS NAZIONALE
Sindacati
Istituti Comprensivi di scuola elementare e
media 
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Agenzia del Lavoro
Consulenti e collaboratori

Circoscrizioni
Banche
Comunità /cittadini
Mass media
INPS
INAIL 
Proprietari di immobili

ESTERNI

ANFFAS

PAT

APPS

AZIENDE ED ENTI PER LO STAGE

POLITICI

CENTRI DI RICERCA

PARROCCHIE

COMPRENSORI
BANCHE

FISCO

SEDE NAZIONALE
INAIL

ALTRE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT

FORMATORI

FORNITORI DI SERVIZI

SCUOLE

FORNITORI DI MERCI

DIPENDENTI
VOLONTARI

COMITATI DI GESTIONE

CONSIGLIO DIRETTIVO

PROPRIETARI MASS MEDIA

REVISORI DEI CONTI

RAGAZZI

GENITORI RESPONSABILI

TIROCINANTI

FAMIGLIE

OBIETTORI

CITTADINI

CIRCONSCRIZIONI

SINDACATI

IRSRSINPS COMUNI
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renza nella compilazione di ciascuna voce, e per evitare un lavoro semplicemente didascalico, si è
posta la massima attenzione per favorire un processo dialogico di selezione delle informazioni, coin-
volgendo direttamente gli stakeholder.
A tale scopo si è proceduto a due livelli: preliminarmente sono state realizzate delle interviste approfon-
dite al personale di ANFFAS titolare di quelle posizioni organizzative deputate a presidiare il rapporto
con i vari stakeholder. In questo modo è stato possibile assumere le informazioni relative alla natura e
alle caratteristiche operative del rapporto intercorrente con gli interlocutori di ANFFAS, nonché la
valutazione espressa dai responsabili, secondo un’ottica “interna”. Le indicazioni raccolte in questa fase
sono state in seguito trasformate in apposite griglie di intervista ai corrispondenti  stakeholder, in modo
tale da incrociare il punto di vista “interno” con la percezione e la valutazione degli “esterni”.
Questa consultazione diretta degli stakeholder ha consentito non solo di aumentare il livello di
accountability del bilancio sociale, ma nei fatti, ha anche - ben oltre le previsioni - suscitato un rinno-
vato interesse per la vita associativa e per i suoi servizi.

GLI UTENTI

Utenti dell’associazione sono le persone disabili e le loro famiglie. ANFFAS Trentino onlus è nata
proprio da famiglie che si sono messe insieme per sostenersi vicendevolmente e per creare assieme
risposte efficaci, non solo per i propri figli, ma anche per quelli che verranno.
Ecco perché nel corso del 2004, nell’ambito dell’elaborazione della carta dei servizi, è stata condotta
una ricerca allo scopo di sondare il livello di qualità percepito, rispetto al funzionamento dei servizi
offerti da ANFFAS, così da individuare i punti di forza e di debolezza, e intervenire laddove necces-
sario per migliorare la qualità delle prestazioni fornite.
In appendice vengono riportati i dati di questa ricerca realizzata mediante la somministrazione di un
questionario, che rappresenta la percezione di ANFFAS Trentino da parte degli utenti stessi.

GENITORI RESPONSABILI 

Il Genitore Responsabile (G.R.) è membro dell’Associazione Genitori, di nomina del Consiglio
Direttivo, su indicazione non vincolante dei genitori dei ragazzi frequentanti ciascun Centro. Di con-
seguenza si instaura fra il Genitore Responsabile ed il Consiglio Direttivo un rapporto di fiducia che
presuppone l’impegno, da parte del G.R., di agire in ogni momento avendo come riferimento il bene
di tutta l’Associazione A.N.F.F.A.S. ed il rispetto dei ruoli rispettivamente del Consiglio Direttivo, del
Presidente (e Vicepresidente) e della Direzione Generale.
Il Genitore responsabile:
a. collabora con il Presidente, il Vicepresidente ed il Consiglio Direttivo nell’accoglienza delle famiglie

che per la prima volta vengono in contatto con l’A.N.F.F.A.S. ed i suoi servizi;
b. promuove conoscenza fra le famiglie, momenti di incontro e di scambio, di approfondimento dei

problemi secondo le esigenze che emergono, occasioni di riflessione con il supporto del personale
specialistico e tecnico;

c. comprende e segnala le situazioni di crisi delle singole famiglie e collabora attivamente per la solu-
zione delle stesse;

d. sostiene, in accordo ed unità di intenti con Presidenza, Consiglio Direttivo e Direzione Generale,
l’opera del personale impegnato nell’attività educativa ed assistenziale;
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e. promuove la risoluzione dei vari problemi che emergono manifestando il proprio pensiero, secon-
do la rispettiva competenza, al Presidente o al Direttore Generale o al Direttore dei Servizi;

f. formula un parere sul periodo di prova del personale neo-assunto;
g. mantiene i rapporti ed i contatti, informandone preventivamente la Presidenza ed in unità di inten-

ti con la medesima e con la Direzione Generale, con le realtà istituzionali locali promovendo occa-
sioni di conoscenza e di reciproca collaborazione;

h. cura i rapporti con le persone che prestano opera di volontariato nei vari Centri, Istituti o Comunità;
i. promuove solidarietà sia internamente all’A.N.F.F.A.S. tra le famiglie dei Soci, sia nella realtà ester-

na, sociale, ecclesiale, culturale;
j. formula proposte, pareri ed osservazioni sull’acquisto di attrezzature e materiali eccedenti l’ordina-

ria gestione del Centro.

L’incarico di Genitore responsabile è completamente gratuito. Spetta il rimborso delle spese eventual-
mente sostenute per partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo o ad incontri vari autorizzati dal
Presidente o dal Consiglio medesimo.

I VOLONTARI

l volontari costituiscono da sempre una risorsa importantissima per qualsiasi organizzazione non
profit.
L’espansione di ANFFAS Trentino onlus in 41 strutture operative e 8 servizi differenziati, avvenuta
in tempi relativamente brevi, ha reso difficile mantenere i contatti con la rete di volontari (oltre 200
nel 2004 e in continuo aumento), coordinarne l’attività, accompagnarli, fin dal loro primo inserimen-
to in ANFFAS, nella programmazione della loro attività e nei risultati raggiunti.
Nell’aprile scorso perciò, preso atto di questa realtà, è stato avviato un processo per la riorganizzazio-
ne e il potenziamento di questa preziosa risorsa umana. Il progetto, battezzato “LIBERAMENTE
INSIEME”, ha previsto una campagna di sensibilizzazione verso l’attività di volontariato attraverso
l’affissione di un manifesto, che è il risultato di un concorso che ha coinvolto i ragazzi e gli operatori
di tutte le strutture ANFFAS in ambito provinciale. Il progetto sta inoltre continuando con una capil-
lare opera informativa rivolta a diversi settori della vita sociale, attraverso una mostra sul volontaria-
to, l’allestimento di stand nell’ambito di occasioni di aggregazione pubblica e incontri di sensibilizza-
zione presso scuole, circoscrizioni, etc.
Il cuore del progetto sarà però la formazione del personale volontario da realizzare mediante la col-
laborazione di docenti interni e esterni ad ANFFAS.
Le testimonianze raccolte direttamente dai volontari hanno messo in luce proprio questa necessità di
formazione e accompagnamento nell’attività all’interno dell’organizzazione.
I più sottolineano come l’incontro con ANFFAS sia stato inizialmente casuale, tramite amici o fami-
liari. In molti hanno evidenziato la difficoltà iniziale di inserirsi, trovare un proprio spazio e stabilire
un rapporto con gli utenti. Per alcuni, infatti, si tratta della prima esperienza con la disabilità; a ciò si
aggiunge la necessità di trovare il proprio ruolo, affiancandosi agli educatori dei centri che svolgono
le loro attività secondo schemi e programmi prestabiliti.
Quasi tutti i volontari, tuttavia, nonostante queste difficoltà, ritornano puntuali di anno in anno pres-
so i centri dove svolgono volontariato, affermando che è la gratificazione derivante dall’affetto dei
ragazzi che li spinge a tornare, insieme all’irricchimento personale che deriva dal trascorrere del tempo
assieme a loro.
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AGENZIA DEL LAVORO

ANFFAS Trentino Onlus ha in essere una convenzione con l’Agenzia del Lavoro della Provincia
Autonoma di Trento, per la disciplina di un rapporto di collaborazione in ordine alle attività di accom-
pagnamento all’inserimento lavorativo di soggetti disabili seguiti dalla stessa (in ordine alle Azioni 7 e
8 del piano di interventi di politica del lavoro e all’articolo 11 della legge 68/99), che finanzia annual-
mente il costo del manager di rete.
Grazie alla gradualità delle diverse fasi formative, le figure professionali impegnate nel servizio
attuano interventi trasversali, volti a garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi progettuali di
partenza.
Le azioni di verifica e coordinamento dei percorsi si concentrano sia sugli aspetti relazionali, sia su
quelli operativi, affinché la persona da inserire abbia le competenze lavorative necessarie per integrar-
si funzionalmente nel contesto produttivo. Per questo motivo l’Agenzia del Lavoro stessa riconosce
la validità del ruolo di ANFFAS, nell’applicazione della legge 68/99. Spesso ANFFAS, infatti, segue
le persone con disabilità che vengono accompagnate nel mondo del lavoro, già in altri servizi dell’as-
sociazione e pertanto può rispondere in maniera più adeguate alle esigenze del lavoratore disabile (e
anche della sua famiglia), fornendo un intervento efficace.

AZIENDE CHE OSPITANO STAGE E TIROCINI

Di seguito si elencano le aziende ospitanti i percorsi di inserimento lavorativo (Orientamento,
Percorso di inserimento lavorativo e di accompagnamento all’inserimento):
- Comprensorio della Vallagarina;
- Centro equestre Città di Trento;
- Cavit;
- Comune della Vallagarina;
- Dolomatic s.r.l.;
- Poli Supermercati;
- Famiglia cooperativa di Canazei;
- Famiglia cooperativa Alta Anaunia;
- Coop Alto Garda;
- Rasom Holz & Ko;
- Magazzini Europa Nicolodi;
- Ags Spa;
- Magazzini OBI;
- Provincia Autonoma di Trento;
- Comune di Trento;
- Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;
- Comune di Baselga di Pinè;
- Comune di Preore;
- Comune di Riva del Garda;
- Comune di Cles;
- Federazione provinciale delle scuole materne;
- Casa di Riposo per Anziani di Rovereto.

Le aziende ospitanti hanno manifestato la loro soddisfazione circa l’intervento di ANFFAS all’inter-
no della loro organizzazione, parlando in alcuni casi di “livelli ottimali della collaborazione”. Molti
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hanno sottolineato come la metodologia adottata da ANFFAS risulti funzionale alle esigenze produt-
tive dell’ente ospitante e anche ai bisogni della famiglia. Grazie a questa collaborazione, infatti, l’azien-
da accogliente è facilitata nell’adempimento della legge 68/89, perché la persona arriva maggiormen-
te preparata all’inserimento nell’attività produttiva ed è seguita dal manager di rete, che può curare
anche gli aspetti relazionali e ambientali, migliorando l’efficacia dell’intervento.

L’intervento di ANFFAS permette, inoltre, un miglior utilizzo delle capacità che il soggetto portato-
re di handicap è in grado di esprimere e l’attività di raccordo con la famiglia.

DONATORI 

Da sempre ANFFAS Trentino onlus è conosciuta dalla comunità trentina, per l’elevato numero di
utenti assistiti e il suo radicamento nel territorio provinciale: molte sono le persone che sostengono
l’associazione, offrendo il loro tempo (i volontari), il loro appoggio istituzionale (organizzazioni pub-
bliche e private) o offerte ed elargizioni monetarie (enti pubblici, aziende, organizzazioni private e per-
sone fisiche).
Come specificato in questo documento (vedi paragrafo sulle attività accessorie) dal 2004 ANFFAS
Trentino onlus, svolge un’attività sistematica di comunicazione e di raccolta fondi. Questo ha deter-
minato un aumento delle offerte pervenute all’associazione. Il risultato più soddisfacente è tuttavia il
fatto che molte offerte sono arrivate senza essere legate ad iniziative o campagne particolari: e questo
è testimonianza di come ANFFAS sia riuscita a far conoscere la propria attività in maniera capillare,
diffondendo la conoscenza della sua mission e soprattutto creando una maggior sensibilizzazione
nella comunità sul problema della disabilità.

ANFFAS NAZIONALE

ANFFAS Trentino onlus è la più grande associazione socia di ANFFAS ONLUS, sia per estensione
territoriale (un’intera provincia), sia per ampiezza dei servizi offerti e del fatturato.
Tutti i soci di ANFFAS ONLUS sono tenuti a perseguire gli scopi istituzionali elencati nello Statuto
associativo e ad osservare scrupolosamente i deliberati assembleari e del Consiglio Direttivo
Nazionale.
I soci, e quindi anche ANFFAS Trentino onlus, partecipano alle Assemblee Nazionali attraverso un
proprio delegato, ed eleggono il Consiglio Direttivo Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti
nazionale, il Collegio dei Probiviri.
I rapporti tra ANFFAS Trentino Onlus ed ANFFAS nazionale si sono intensificati negli ultimi quat-
tro anni, soprattutto in concomitanza con la revisione statutaria che ha portato ANFFAS nazionale
ad una organizzazione di tipo federativo.
In occasione dell’ultima Assemblea Nazionale, a Cagliari nel maggio 2005, ANFFAS nazionale ha
richiesto ad ANFFAS Trentino onlus di portare la testimonianza sui percorsi di inserimento lavorati-
vo attivati e sulle metodologie applicate.

ISTITUTI COMPRENSIVI DI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA 

Gli Istituti Comprensivi di Scuola Elementare e media raggruppano, sotto la guida di un unico
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Dirigente, le scuole elementari e medie presenti in un determinato territorio.
Il Dirigente scolastico, sulla base delle iscrizioni scolastiche di alunni certificati dal Servizio Sanitario
Provinciale e in riferimento all’assegnazione di ore di assistenza scolastica in convenzione assegnate
dal Servizio Istruzione e Formazione professionale della Provincia di Trento, ha l’opportunità di
accordarsi con gli Enti non profit accreditati, per nominare personale a sostegno di alunni con biso-
gni educativi speciali.
La collaborazione, puntuale ed efficace che si è instaurata con i Dirigenti Scolastici, dà l’opportunità
di intervenire sull’alunno con un progetto educativo individualizzato, che tenga conto del bisogno di
sostegno didattico, di assistenza e di integrazione. Tali interventi agiranno poi nell’ottica più ampia di
un “progetto di vita” che sappia evidenziare e utilizzare le potenzialità e le capacità specifiche di ogni
singolo alunno.
Contemporaneamente, il lavoro di rete tra istituzione ed enti che operano sul territorio e che intera-
giscono tra loro nell’individuazione degli interventi necessari ai singoli casi, dà l’opportunità di forni-
re un servizio più aderente ai bisogni individuali, più snello e flessibile, e quindi maggiormente utiliz-
zabile dall’utente.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

ANFFAS, data la sua diffusione capillare nel territorio trentino, rappresenta un interlocutore impor-
tante per la Provincia di Trento.
Data la variegata attività svolta dall’associazione, esistono rapporti con diversi servizi provinciali. Se
uno degli stakeholder maggiormente coinvolto risulta essere, infatti, il Servizio per le Politiche Sociali,
non bisogna dimenticare che la presa in carico globale dell’utente, realizzata da ANFFAS, determina
lo sviluppo di tematiche che interessano trasversalmente più dipartimenti e uffici della Provincia: il
Servizio Trasporti, il Servizio Istruzione, la Formazione Professionale, etc.
La Provincia di Trento si è sempre dimostrata disponibile alla collaborazione con la nostra associazio-
ne. Già nel piano sociale 2002 - 2003 riconosce, infatti, la dimensione assunta dal Terzo Settore, ed in
particolare dalla cooperazione sociale e dall’associazionismo. Inoltre, il ricorso sempre più esteso all’e-
sternalizzazione dei servizi esige di definire in maniera adeguata il rapporto fra pubblico e privato. In
questo contesto risulta utile il processo di “Autorizzazione al funzionamento dei servizi e delle strut-
ture”. Si tratta di una certificazione che viene rilasciata dal Servizio per le Politiche Sociali della
Provincia Autonoma di Trento alle strutture erogatrici di servizi socio-assistenziali a carattere residen-
ziale o semiresidenziale. Tale certificazione, obbligatoria ai sensi dell’articolo 35 della L.p. 14/91, è una
forma di garanzia per i cittadini fruitori dei servizi sociali in due sensi:
- perché consente all’Amministrazione di verificare l’adeguatezza delle strutture dal punto di vista

impiantistico ed abitativo; la piena accessibilità alle sedi; lo svolgimento dell’attività in modo confor-
me alle norme di sicurezza e di igiene;

- perché consente all’Amministrazione pubblica di acquisire i dati necessari a descrivere in dettaglio
le attività di servizio offerte, riconoscendo il ruolo degli enti privati come ANFFAS Trentino onlus.
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I PRESUPPOSTI 
DELL’ATTIVITÀ EDUCATIVA

Per un’istituzione come ANFFAS, che vanta una storia di quarant’anni di presenza qualificata sul ter-
ritorio, il riferimento a solidi capisaldi della propria azione costituisce una responsabilità e un dovere
etico, ancor prima che un ideale regolativo e culturale  unificante.
In precedenza già si era avuto modo di fornire diffusamente le ragioni della necessaria correlazione tra
prassi pedagogico-educativa e fondamenti antropologici di riferimento, all’interno di un quadro giusti-
ficativo non già logico-deduttivo, ma dialogico/dialettico tra riferimenti epistemologici, azione inten-
zionale e assiologia. Qui basti quindi richiamare che la mission di ANFFAS Onlus Trentino è di natu-
ra eminentemente educativa. È pertanto necessario procedere ad un’esplicitazione rigorosa di ciò che
sta all’origine dell’esperienza e della vita associativa. I tre paragrafi che seguono intendono proprio rias-
sumere - pur nei limiti dettati dalla natura di un documento come il bilancio sociale - i tratti identitari
dell’Associazione.

MANIFESTO ISTITUZIONALE 

Il riferimento valoriale, che ANFFAS adotta per il raggiungimento dei suoi scopi, è espresso dalla teo-
ria semantica della persona e trova fondamento tra gli altri nel personalismo cristiano di Mounier e
Maritain1.
Questa visione antropologica costituisce la cornice di riferimento all’interno della quale prende corpo
il progetto educativo e più in generale verso il quale tendono in modo sinergico tutti i servizi che ven-
gono proposti per ogni ospite di ANFFAS Trentino onlus.
Il soggetto affetto da handicap è persona, cioè una “struttura di desiderio”, poiché ogni uomo, per il
fatto stesso di esistere, afferma nella sua vita un significato per cui vale la pena vivere,2 e come tale ha
il diritto di essere aiutato a realizzare tutte le sue potenzialità, che vanno sempre inquadrate all’interno
di un progetto di vita complessivo.
In modo sintetico possiamo identificare, in chiave esistenziale, il desiderio di felicità come il motore di
ogni agire umano. Tutte le forme umane nascono da questo fenomeno, da questo dinamismo costitu-
tivo dell’uomo. Il desiderio accende il motore dell’uomo, indicando in questo modo quel complesso
di esigenze ed evidenze originarie che sono innate ed inestirpabili.
In tale contesto la prima attività educativa (educere trarre, condurre fuori, far emergere) consiste nel
facilitare e nel fare emergere l’espressività di questo elemento costitutivo, quindi disegnare un profilo
funzionale che tenga conto di questo dinamismo.
Immediatamente dopo, la prassi educativa deve tradursi in un accompagnare3 la persona che ci è affi-
data in un percorso che deve configurarsi come un’introduzione alla realtà totale e che, quindi, può e
deve partire dall’intervento individuale, ma deve poi tradursi nel massimo di integrazione sociale pos-
sibile in quel momento e che deve essere sempre guidato da una intenzionalità4 ben chiara.
La persona a partire dalla propria condizione (fisica, economica, sociale, psicologica ecc.) è concepita
come titolare di diritti e doveri che confluiscono nella sua vocazione alla realizzazione integrale della

1 Citiamo solo a titolo
esemplificativo Jacques
Maritain, L’Educazione al
Bivio, ed. La Scuola, Bre-
scia 2000
2 G. Chiosso, Teorie del-
l’educazione e della for-
mazione, Mondadori
Università, pagg.126-128
3 Il concetto di pedagogia
etimologicamente inteso
deriva dalla parola greca
composta da “pais” (fan-
ciullo) e “agogòs” (ac-
compagnatore), nella lin-
gua latina il “paedagogus”
era il precettore che
accompagnava a scuola il
fanciullo
4 Senza un fine un telos,
una precisa finalità educa-
tiva, che non può essere
posta in termini astratti o
utopici, non si può dare
una lettura unitaria dell’e-
sperienza e si rischia di
proporre un insieme di
azioni disordinate, con-
tradditorie o casuali, che
anche nel linguaggio co-
mune identifichiamo co-
me “diseducative”, cfr. C.
Xodo, Introduzione alla
Pedagogia, in Studium
Educationis, n.1, CE-
DAM, Padova,1996, pag.
126 e seguenti.
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propria personalità e che si accresce dalla dimensione individuale/personale a quella comunitaria in un
percorso di allargamento concentrico delle esperienze.
La proposta differenziata e progressiva di esperienze (che costituisce il fulcro dell’attività educativa)
per essere fatta propria dal soggetto deve essere mediata, aiutandolo così a coglierne il significato.
L’ accompagnamento/mediazione non sono intesi come applicazione di attività o di strategie educa-
tive, ma come un’arte che si adatta alle singole circostanze d’esercizio e alle diverse tipologie di rela-
zione che vi possono essere; non vi è infatti alcun apprendimento culturale che non sia mediato da un
altro da sé (genitori, insegnanti, colleghi, coetanei, libri, “media”,ecc.) e necessariamente varia in con-
siderazione dell’età, delle condizioni della persona e delle circostante concrete o circostanze d’eserci-
zio (sociali, economiche ecc.) in cui si svolge l’azione educativa.
Lo strumento di analisi per definire le tappe di un percorso autentico di sviluppo della persona è rap-
presentato non da un singolo, ma dall’equipe multidisciplinare5 a cui è affidata la persona, allargata alla
famiglia e a tutti gli attori che sono coinvolti nel processo educativo, con la consapevolezza che ogni
persona sfugge per sua natura ad una definitorietà esaustiva e che rimane un “punto di fuga6” che
dovrà essere rispettato se non si vuole ridurre la portata di ogni singolo individuo.
Di conseguenza, deve esserci la consapevolezza di dover contrastare il rischio inevitabile di una logi-
ca semplificatoria o schematica che porti ad una applicazione ideologica ed astratta di strategie.
Occorre tentare continuamente sintesi approssimative e transitorie e che hanno il loro punto di espres-
sione e strumento privilegiato nella relazione interpersonale tra il soggetto e chi di volta in volta svol-
ge le funzioni educative (genitore, insegnante, educatore, terapeuta ecc.).
Sinteticamente potremo affermare che il tentativo che viene perseguito è quello di approcciare la per-
sona a partire da ciò che c’è (non da ciò che manca), cercando di valorizzare al massimo le positività
che si riscontrano e potenziare o mantenere questi aspetti allargandoli al massimo delle possibilità.
Per raggiungere tale scopo generale, possono essere quindi utilizzate tutte le diverse metodiche e atti-
vità terapeutiche e riabilitative che possano avere una ricaduta positiva e che devono trovare una loro
coerenza complessiva d’intervento all’interno del progetto educativo.

IL PROGETTO EDUCATIVO 

Far emergere le qualità della persona con disabilità non è cosa semplice, occorre dialogare con nume-
rose discipline (interdisciplinarità) e con numerosi attori (familiari, scuola, ass. sociali, personale medi-
co-sanitario ecc.) per oltrepassare i molteplici ostacoli che si presentano.
Questo significa necessariamente operare una serie di compromessi, interpretare i frammenti di vita e
prendere in considerazione i casi concreti nella loro unicità e diversità, senza dimenticare nello sfon-
do di ogni progetto che ogni soggetto tende alla felicità e alla realizzazione di sè.
Ciò che occorre tenere presente è che ogni atto educativo è unico, quindi il progetto è dinamico, si rin-
nova continuamente.
E’ necessariamente un progetto storico e non ideale in cui il metodo è imposto dalla persona che si
ha di fronte, per la quale si cerca di mettere in rete tutte le risorse disponibili.
Il tentativo è quello di cercare di condividere il bisogno che la persona affidata all’ANFFAS in quel
momento esprime o viene colto come emergente. Ogni progetto dovrà quindi tenere conto delle
disposizioni7 della persona e nelle sue finalità andrà ad operare prioritariamente in un area o più aree
(affettiva, motoria, relazionale ecc.) a seconda del bisogno individuato e delle risorse esistenti (circo-
stanze d’esercizio) tramite lo strumento delle mappe logico-disposizionali8 .

5 Nelle pratiche educati-
ve diventa importante
tenere conto non solo
delle aspettative perso-
nali dell’ospite, che sono
fattori motivanti, ma
anche dell’analisi delle
aspettative di chi presta
aiuto come fattori di
promozione fondamen-
tali nella relazione d’aiu-
to, cfr., E. Gius et altri,
Psicologia sociale dei
poteri: formazione della
personalità e processi
socioriabilitativi, in Stu-
dium Educationis, n.1,
CEDAM, Padova,1996,
pag. 96 e seguenti.
6 In questo ambito è
inteso come lo specifico
irriducibile a cui esplici-
tamente o implicitamen-
te ogni pratica o teoria
pedagogica fanno riferi-
mento e che può ben
connotarsi come il “mi-
sterioso” differenziale
che esiste in ogni perso-
na, vedi tra gli altri F.
Tonnies, Comunità e
Società, Milano 1963,
pag. 218.
7 La disposizione si può
generalizzare a tutte le
persone, in quanto nasce
dall’aver acquisito delle
capacità implicate logica-
mente cioè da altre sot-
todisposizioni che sono
sotto potenzialità di una
capacità più complessa.
Evidenziare le sottodi-
sposizioni significa avere
conoscenze di ordine
scientifico riguardo il
funzionamento del cer-
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L’EDUCAZIONE DEL DISABILE: DIVERSITÀ ED INTEGRAZIO-
NE NEL PROGETTO EDUCATIVO

Le linee guida a cui tende l’inserimento di un soggetto con particolari difficoltà inizia a divenire inte-
grazione solo quando l’educatore e la struttura riesce a poter accogliere il nuovo arrivato in modo
molto flessibile.
Per l’adozione del progetto pedagogico è necessario l’intervento dei genitori e questo ruolo è pecu-
liarmente rilevante in un’associazione di genitori come ANFFAS Trentino, in virtù della concezione
che li vede come responsabili primi e naturali dell’educazione dei propri figli e in conseguenza del
ruolo insostituibile che svolgono di nesso continuativo lungo tutto il progetto di vita di una persona
con disabilità.
Attraverso la diagnosi funzionale vengono evidenziate le potenzialità del soggetto, questa aiuta gli edu-
catori a ridefinire il progetto pedagogico e scoprire le vie di accesso ad un certo obiettivo.
La programmazione periodica nei centri tende ad avvicinarsi alle condizioni migliori data la situazio-
ne concreta in cui quella persona è inserita. Il referente pedagogico che è coinvolto nel progetto ha il
compito di verificare insieme alle altre componenti della struttura dell’associazione (genitori respon-
sabili, personale tecnico ecc.) anche la presenza di quelle condizioni di esercizio che riguardano gli
spazi, il personale necessario, la presenza degli strumenti da poter utilizzare, nonché le caratteristiche
professionali degli educatori che sono necessarie all’attuazione.
Gli educatori hanno il ruolo prioritario di creare un tono ed un clima educativo adeguato, organizzan-
do l’attività quotidiana in considerazione degli spazi e tempi più idonei. Per ottenere questo è indispen-
sabile una capacità d’incontro sul piano personale e professionale che consenta all’atto educativo di
essere creativo, ed una formazione permanente che consenta di evidenziare i problemi e collaborare
per la loro soluzione.
L’inserimento gradualmente si trasforma in integrazione, integrare significa immettere il portatore
di handicap in un processo comune di progressiva maturazione individuale e sociale; fargli condivi-
dere le esperienze comuni in un contesto di confronto reciproco scambio; porlo in condizioni di
confrontarsi con gli altri sia pure con modalità proprie; coinvolgerlo in una rete di rapporti perso-
nali; superare la tendenza a interpretarlo esclusivamente in funzione del suo deficit; fargli vivere in
modo positivo la presenza dei soggetti “normali” in quanto offrono sostegno nei momenti di par-
ticolare difficoltà.
L’integrazione, così intesa, ha la funzione anche di fare accettare la diversità personale come occasio-
ne o punto di partenza del proprio processo educativo e momento di confronto per alimentarlo con-
tinuamente ed arricchirlo.
Essa implica un allargamento concentrico: l’integrazione degli attori coinvolti nel progetto di vita (ope-
ratori, insegnanti, medici, fisioterapisti, logopedisti, ecc.); l’integrazione delle istituzioni operanti nel
territorio (scuola, strutture sociali, sanitarie ed assistenziali; famiglia; mondo del lavoro, istituzioni pub-
bliche); l’integrazione nel campo sociale più vasto che riguarda tutta la collettività.

vello relativamente all’età
in cui si sta operando;
quindi fare in modo di
riuscire a costruire una
mappa logico-disposizio-
nale (mette in relazione
fra loro le disposizioni)
che preveda la disposi-
zione da assumere a fina-
lità e i pre-requisiti di par-
tenza. Seguirà la scompo-
sizione in sottodisposi-
zioni secondo le implica-
zioni logiche (analisi delle
conoscenze neurofisiolo-
giche, neurologiche, mu-
scolari, cinestetiche ed
evolutive che ci consen-
tano di riconoscere le
implicazioni che sorgono
tra una disposizione e le
altre sottodisposizioni).
Si lavora sulle capacità,
potenzialità e non sul
deficit.
8 Le mappe logico dispo-
sizionali sono lo stru-
mento adottato per ope-
rare azioni educative effi-
caci e per raggiungere
una o più finalità e si
pongono a pieno titolo
nel progetto educativo
individualizzato; attraver-
so la lettura della mappa
adeguata alla situazione
di handicap la si traduce
in catena attuativa (in
azione). La mappa va
letta dal basso verso l’al-
to, così si notano le
disposizioni da acquisire
e le catene attuative, cioè
le azioni didattiche da
intraprendere per rag-
giungere le disposizioni
superiori. Tale strumento
offre un quadro organico
delle disposizioni che
indirizzano l’azione edu-
cativa e indica l’ambito di
riferimento per la proget-
tazione.
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I SERVIZI E LE STRUTTURE

IL CONCETTO DI PERFORMANCE E LA SCELTA DEGLI INDI-
CATORI

Il “cuore” di un bilancio sociale è costituito dalla rendicontazione dei risultati ottenuti da un ente
in relazione al perseguimento della propria mission. Nel caso di ANFFAS Trentino Onlus abbiamo
a che fare con una rilevante eterogeneità e gravità dei bisogni a cui l’Associazione è chiamata a far
fronte nell’ambito della disabilità intellettiva e relazionale. D’altra parte, la complessità operativa
non deve essere considerata un’obiezione alla razionalizzazione del sistema, ovvero all’adozione
sistematica di metodologie di programmazione, verifica e valutazione. Anzi, proprio l’affinamento
degli strumenti, e non solo di quelli della gestione, ma di quelli implicati nella prassi educativa e la
loro adozione, rendono praticabili i percorsi della qualità e del miglioramento continuo. Non può
quindi sfuggire come il bilancio sociale - per il tipo di informazioni di cui si alimenta - sia da con-
siderarsi momento privilegiato ed elettivo di sintesi della performance di un’azienda non profit. Esso
presuppone, a monte, un sistema di monitoraggio delle attività e dei servizi e dei relativi strumen-
ti, nonché di un apparato concettuale di categorie ed indicatori idonei a rappresentare gli esiti in
relazione alla progettualità e, più in generale, all’intenzionalità pedagogico-educativa.
Va da sé che in un’azienda non profit, fermo restando il vincolo dell’equilibrio economico e finan-
ziario, il concetto di performance debba riguardare in primis il conseguimento degli obiettivi iscritti
nella mission, che nel caso di ANFFAS sono di natura educativa.
Occorrono quindi indicatori specifici, adatti a descrivere l’andamento di fenomeni molto partico-
lari, poiché di natura immateriale e, soprattutto, irriducibili ad una traduzione quantitativa, quali il
cambiamento dello stato di benessere di persone con handicap relazionale ed intellettivo. Com’è
evidente, non è certo semplice esprimere con dei concetti, per quanto “scientifici” e affinati siano,
cambiamenti che afferiscono spesso a una pluralità concomitante di dimensioni intervenienti, e in
tal senso i responsabili psicopedagogici sono stati investiti di una responsabilità per certi versi deli-
cata. A loro è stata evidentemente demandata la libertà di utilizzare gli strumenti ordinari con cui
tengono sotto controllo le condizioni delle persone loro affidate, con il mandato di rappresentare
la sintesi dei risultati conseguiti mediante l’utilizzo di concetti intelligibili anche dai non addetti.
A latere va peraltro osservato che è proprio il continuo affinamento dei concetti con cui si descri-
vono i fenomeni rilevati, reso possibile dalla sistematicità del processo di progettazione - sperimen-
tazione/azione - verifica, che porta all’incremento delle conoscenze, delle buone prassi, e quindi
delle competenze degli operatori.
Le schede descrittive che seguono si riferiscono alle varie tipologie di servizi che ANFFAS assicu-
ra ai propri utenti. Come nella precedente edizione, viene mantenuta la ripartizione in indicatori di
input, output e outcome 9.
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CENTRI SOCIO EDUCATIVI

SCHEDA DESCRITTIVA

Il Centro Socio Educativo è un servizio diurno che, attraverso la presa in carico della persona e l’atti-
vazione di percorsi individualizzati, ha come obiettivo ultimo mantenere e/o potenziare le abilità resi-
due della persona accompagnandola nel percorso di adultità. Si occupa dei bisogni primari (alimenta-
zione; cura fisica; etc.) e secondari (istruzione; socializzazione; gioco; etc.) dei propri utenti. Tali servi-
zi sono guidati dalla volontà di superare il semplice approccio assistenziale all’utente e favorire il suo
inserimento in una più ampia rete sociale.

DESTINATARI

Il servizio è rivolto a persone che si avviano verso l’età adulta: adolescenti (in età post-scuola dell’ob-
bligo); adulti e anziani che si trovano in una situazione di disabilità fisica, intellettiva e/o relazionale.

METODO E OBIETTIVI

Viene steso un Progetto Educativo Individualizzato (PEI) che consiste nella definizione degli inter-
venti da realizzare per ciascun utente. Tale piano viene ideato da un’èquipe dopo un congruo periodo
di osservazione e periodicamente verificato in base agli obiettivi di volta in volta conseguiti.
L’individuazione delle attività da erogare sarà quindi fatta tenendo in considerazione la specifica situa-
zione clinica dell’individuo e le sue particolari esigenze di cura.

9 Il processo produttivo delle aziende erogatrici di servizi alla persona di pubblica utilità partendo dagli input (risorse a disposizione dell’or-
ganizzazione - materiali, immateriali, umane, economiche, ecc -) genera prodotti misurabili delle singole attività dell’azienda, o output.
Tuttavia la condivisione tra chi produce e chi fruisce di un servizio e il fatto che si interviene sullo stato di benessere delle persone, porta a
specificare come risultato vero e proprio delle attività l’outcome, inteso come lo stato finale dell’utente dal punto di vista del suo benesse-
re personale (considerato sotto l’aspetto sanitario, relazionale, fisico, psichico, ecc.) in un determinato arco di tempo. Per outcome si inten-
de l’esito di lungo periodo generato dalla fornitura del servizio sullo stato di benessere dell’assistito e valutato, per quanto possibile, sulla
totalità degli aspetti della personalità dell’utente. Nella più estrema semplificazione l’outcome è una sintesi che tiene conto simultanea-
mente degli output di diverse attività; non è direttamente osservabile, ma è stimabile, a meno di errori, attraverso indicatori fisici, psicolo-
gici, sociali ed economici. Al fine di verificare, dopo l’erogazione del servizio, l’effettivo miglioramento intervenuto nell’utente, si può defi-
nire anche un costrutto teorico analogo all’outcome e che descrive lo stato del benessere prima dell’erogazione delle prestazioni di servi-
zio, denominandolo stato iniziale dell’utente. Dalla definizione si traggono alcuni caratteri distintivi dell’outcome (e dello stato iniziale del-
l’utente) rispetto all’output.
-L’output è il prodotto di ogni singola prestazione
-l’outcome è il risultato globale sullo stato di benessere della persona che ha utilizzato il servizio
-l’output mette in luce l’efficienza di un servizio definito come rapporto tra capacità di produzione e uso delle risorse disponibili
-l’outcome rileva l’efficacia complessiva di un intervento rispetto a un preciso stato iniziale dell’utente
-l’output si misura su oggetti 
-l’outcome invece si rileva solo sugli utenti 
-l’output è misurabile nel momento stesso in cui termina l’attività
-L’outcome, come esito di lunga durata sullo stato di benessere dell’assistito, può essere valutato solo su più intervalli temporali
-La valutazione dell’output può prescindere dal coinvolgimento dell’utente
-Quella dell’outcome, invece, richiede sempre anche la sua percezione della performance del servizio stesso 
-Molti output, per come sono strutturati o rilevati, hanno caratteristiche standardizzate per tutta l’utenza
-L’outcome è invece personalizzato sempre in rapporto al singolo utente.

Analoghe differenze possono essere riscontrate tra stato iniziale dell’utente e risorse. Si può quindi concludere che, da una parte, si confi-
gura il nesso tra risorse e output che studia l’efficienza e, dall’altra parte, il nesso tra stato iniziale dell’utente e outcome che permette di
verificare l’efficacia dell’intervento dell’azienda erogatrice.



Le attività realizzate all’interno dei CSE possono essere ricondotte a tre differenti aree d’intervento10:

a) Interventi educativi:
- attività per il mantenimento scolastico - Lavoro individualizzato sui prerequisiti della lettura, della scrittura

e del calcolo; attività di lettura, scrittura e calcolo; produzione linguistica;
- attività motorie - Esercizi per il cambio posturale e la stimolazione sensoriale; esecuzione di percorsi

strutturati; giochi motori, passeggiate;
- attività tecnico-manuali, grafico-pittoriche - Realizzazione di elaborati e oggetti di diversa tipologia e stile

(batik; découpage; gesso, ceramica, pittura su stoffa etc.);
- attività di falegnameria - Realizzazione di piccoli manufatti artigianali per il Centro (mensole; corni-

ci; etc.), mostre o mercatini;
- attività d’informatica - Utilizzo di CD-ROM didattici; uso individualizzato di tastiera e PC;
- attività artistica e musicale: l’utilizzo di differenti materiali e colori per la realizzazione di lavori artistici,

consente di stimolare le capacità percettive dell’assistito;
- attività di sartoria - Realizzazione di ricami e di piccolo artigianato per il Centro, mostre o mercatini.
Questi interventi sono attivati al fine di conseguire, tra gli altri, i seguenti obiettivi:
- potenziare le abilità logico-matematiche; incrementare le abilità di scrittura, lettura e calcolo prece-

dentemente acquisite;
- migliorare i tempi di attenzione e la presa in carico della consegna;
- rinforzare e affinare la memoria procedurale;
- sviluppare strategie logiche idonee al soggetto;
- migliorare i concetti topologici;
- sviluppare i concetti spazio-temporali;
- mantenere un trofismo muscolo-scheletrico;
- migliorare la consapevolezza del proprio schema corporeo e della lateralità;
- ampliare le possibilità espressive attraverso: interventi generali diretti sulla comunicazione; interven-

ti specifici diretti sugli interessi espressivi come scultura, pittura, teatro, etc;
- rinforzare l’autostima e contribuire al rafforzamento dell’identità del soggetto;
- promuovere il rispetto delle regole;
- sviluppare l’apertura relazionale.

b)  Interventi Terapeutici e Riabilitativi:
- terapia assistita con gli animali: l’utilizzo degli animali (prevalentemente cani) nello svolgimento delle atti-

vità, consente la stimolazione e/o il mantenimento delle abilità cognitive, motore e affettivo-relazio-
nali dell’assistito;

- musicoterapia: attraverso le tecniche di sintonizzazione e l’impiego dell’elemento sonoro, il musicote-
rapista facilita l’attivazione dei processi d’integrazione spazio-temporale, con l’obiettivo di stimolare
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10 Non tutte le attività di
seguito elencate sono
presenti in tutti i Centri
Socio-Educativi di
ANFFAS 
Trentino Onlus.

Centri Socio-Educativi (CSE) 

Interventi educativi

Interventi terapeutici e riabilitativi

Interventi autonomia personale
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un percorso di potenziamento e/o mantenimento delle abilità cognitive e relazionali dell’utente;
- educazione fisica, nuoto: attività di gruppo o singole, a corpo libero o con l’utilizzo di piccoli o grandi

attrezzi per lo sviluppo e/o mantenimento delle capacità motorie, relazionali e cognitive; utilizzo del-
l’acqua come strumento riabilitativo e/o ludico-ricreativo; avvicinamento delle principali tecniche di
nuoto;

- sedute di fisioterapia e psicomotricità.

c)  Interventi a sostegno dell’autonomia personale: rientrano in questa categoria, tutte quelle pra-
tiche quotidiane di:

- igiene della persona: miglioramento di alcune funzioni igieniche legate all’uso dei servizi specifici e alla
pulizia del proprio corpo; lavoro per l’acquisizione del controllo sfinterico per gli utenti per il quale
è stato stabilito;

- alimentazione: preparazione della tavola; uso corretto degli utensili; rispetto dei tempi di consumazio-
ne dei pasti; correzione dei comportamenti problematici;

- cura dell’abbigliamento: supporto alla fase di svestizione e vestizione.
Queste attività sono condotte e accompagnate o supervisionate dall’educatore, in modo tale da stimo-
lare e/o mantenere nell’utente le proprie capacità residue, supportandone l’autonomia personale.
Al momento della presa in carico e durante la partecipazione alle attività del Centro, il servizio garan-
tisce il costante controllo della situazione clinica dell’utente, attraverso periodiche azioni di monito-
raggio e/o prevenzione, condotte dall’équipe dei professionisti sanitari di ANFFAS Trentino onlus.

INPUT
(dati tratti dal bilancio 2004, aggiornati al 31.12.04)

CITTÀ/PAESE

Arco
Borgo Valsugana

Campo Lomaso
Cavalese

Fiera di Primiero
Pozza di Fassa

Tione
Trento

INDIRIZZO

Via Capitelli, 9
Via temanza

Piazza Romani, 8
Fraz. campo, 20
Via Libertà, 14

Via San francesco, 69
Via Roma
Via Filzi, 4

Via Gramasci, 62
Via Matteotti, 20

Via Onestinghel, 5
Via Palaudi, 51 (sud)
Via Palaudi, 53 (nord)

Via Perini, 4
Via Suffragio, 63

Via Volta, 82
Corso 3 Novembre, 69

N° UTENTI

12
6
15
6
15
9
5
16
13
13
15
13
7
9
13
14
5

N° EDUCATORI

7
4
8
3
9
7
2
8
9
7
8
6
5
5
6
8
4
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ATTIVITA’

mantenimento scolastico

attività motoria

attività tecnico-manuali,
grafico-pittoriche

attività di falegnameria

attività di informatica

attività artistica e musicale

attività di sartoria

terapia assistita con gli 
animali

musicoterapia

educazione fisica e nuoto

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO

INTERVENTI

EDUCATIVI

INTERVENTI

TERAPEUTICI

E

RIBILITATIVI

FREQUENZA
(volte per sett.)

2/3

2/3

2/3

2/3

1/2

1/2

1/2

1

1

1

DURATA
(minuti)

15/30

30/45

15/30

30/45

15/30

15/30

15/30

45/60

15/30

30/45

INDICATORI DI 
VERIFICA

- prerequisiti
(secondo il P.E.I.: con-
trollo della postura; orine-
tamento nello spazio)

- requisiti (Firma, dettatto)
- mantenimento delle atti-

vità grosso motorie dell’e-
quilibrio

- mantenimento delle atti-
vità fino motorie

- realizzazione di oggetti ed
elaborati artigianali

- mantenimento delle atti-
vità pre-lavorative

- prerequisiti (secondo P.E.I.:
controllo della postura;
orientamento nello spa-
zio; etc.)

- requisiti (uso CdRom, uso
tastiera)

- permanenza dello stato di
benessere della persona

- mantenimento delle atti-
vità pre-lavorative

- realizzazione di manufatti
artigianali

- permanenza dello stato di
benessere della persona 

- indicatori diversificati del
P.E.I. (orientarsi in spazi
aperti, accudimento del-
l’animale)

- permanenza dello stato di
benessere della persona

- indicatori diversificati del
P.E.I. (aumento delle ver-
balizzazioni)

- mantenimento delle abi-
lità motorie, contenendo
le regressioni

OUTCOME RILEVABILE



CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI

SCHEDA DESCRITTIVA

I Centri Socio-Occupazionali (CSO) di ANFFAS Trentino sono centri diurni le cui finalità sono quel-
le di favorire l’acquisizione e/o il mantenimento delle abilità tecnico-manuali dei propri ospiti attraver-
so lo svolgimento di attività atte a favorire lo sviluppo delle autonomie personali, la coscienza e l’ap-
prezzamento del lavoro svolto, nonché il rinforzo e la crescita dell’autostima.

DESTINATARI

Il servizio è rivolto a giovani-adulti che dopo aver ultimato il percorso scolastico e aver intrapreso un
percorso formativo professionale, non hanno potuto impiegarsi in ambito lavorativo. Le persone inse-
rite nei CSO devono possedere un discreto grado di autonomia ed essere dotate di abilità minime nello
svolgimento di piccole consegne.

METODO ED OBIETTIVI

Il servizio eroga interventi educativi di varia natura funzionali alla realizzazione del Piano Educativo
Individualizzato (PEI), la cui definizione rientra nelle prerogative e competenze dell’equipe multidisci-
plinare del Centro.

Le aree d’intervento dei CSO possono essere ricondotte a differenti ambiti d’azione:
- area dell’autonomia personale: alimentazione (presso il Centro o presso mense esterne convenziona-

te con l’ANFFAS); cura dell’igiene personale (promozione all’autonomia e sostegno in caso di biso-
gno); vestizione e svestizione;
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psicomotricità

igiene della persona

alimentazione

cura dell’abbigliamento

INTERVENTI A

SOSTEGNO

DELL’AUTONOMIA

PERSONALE

1

3/4

1/2

1/2

15/30

15/30

15/30

15/30

- permanenza dello stato di
benessere della persona

-indicatori diversificati a
seconda del P.E.I.

- mantenimento della cura
e del benessere della per-
sona incrementando le
sue autonomie

- mantenimento dello stato
di benessere della persona
incrementando le sue
potenzialità

- permanenza dello stato di
benessere della persona

- indicatori diversificati a
seconda del P.E.I.
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- area motoria: mobilizzazione (attività di movimento; attività motorie per il corpo); coordinamento e
organizzazione spazio temporale; elementi topologici mediante l’uso del proprio corpo (esempio
sopra-sotto; dentro-fuori; etc.); acquisizione dello schema corporeo; stimolazione sensoriale (vista;
tatto; udito; olfatto; gusto);

- area cognitiva: sviluppo e stimolazione verso i prerequisiti (collaborazione; grado di attenzione) e le
abilità cognitive (produzione linguistica; lettura e scrittura);

- area della manualità: stimolazione verso l’acquisizione e il mantenimento delle abilità fino-motorie;
- area della comunicazione e della relazione: strutturazione di attività atte a stimolare l’utilizzo del lin-

guaggio verbale e non verbale e a favorire i momenti di socializzazione interni ed esterni al centro
(passeggiata o gite; momenti di aggregazione con le differenti realtà presenti sul territorio); struttu-
razione di un percorso finalizzato a far conoscere e riconoscere i vocaboli di uso comune per miglio-
rare l’autostima, la socializzazione e l’integrazione (presentarsi; riconoscersi; firmare; etc.);

- area affettivo-emotiva e del comportamento: stimolazione dell’ospite verso l’acquisizione e l’aumen-
to della stima di sé, attraverso messaggi di rinforzo e gratificazione nella quotidianità; acquisizione
delle regole sociali e adeguatezza nei rapporti interpersonali.

Nel concreto, tali aree si realizzano mediante attività riconducibili a:
(*attività comuni a tutti i servizi CSO di ANFFAS Trentino onlus).

Le attività proposte - individuate in base alle esigenze terapeutiche, riabilitative ed educative - potran-
no essere svolte individualmente e/o in gruppo in presenza del continuo supporto degli Educatori del
Centro.

Al momento della presa in carico e durante la partecipazione alle attività del Centro, il servizio garan-
tisce il costante controllo della situazione clinica dell’utente, attraverso periodiche azioni di monitorag-
gio e/o prevenzione, condotte dall’équipe dei professionisti sanitari dell’ANFFAS Trentino onlus.

INPUT
(dati tratti dal bilancio 2004, aggiornati al 31.12.04)

Massoterapia
Fisioterapia*
Psicomotricità
Attività espressive*
Musicoterapia

Piscina*
Attività con animali
Attività motoria*
Attività teatrale
Art Therapy

Ippoterapia
Attività didattica*
Informatica 
Uscite finalizzate*
Cucito

Falegnameria
Artigianato
Cucina
Scultura

CITTÀ/PAESE

Arco
Borgo Valsugana
Campo Lomaso

Cavalese
Fiera di Primiero

Trento

INDIRIZZO

Via Gazzoletti
Via Roma, 12

Fraz. Campo, 20
Via Libertà, 14

Via San Francesco, 69
Via Suffragio, 63

N° UTENTI

3
6
6
3
1
6

N° EDUCATORI

6
11
3
8
1
13
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OUTCOME RILEVABLE

PROGETTO PER.LA.

SCHEDA DESCRITTIVA

Il Progetto Per.La. è un insieme articolato di servizi che accompagnano la persona verso un possibile
inserimento lavorativo a regime di mercato o in un contesto protetto. Il progetto si propone di verifi-
care e rafforzare abilità pratiche del singolo individuo e sviluppare un’identità lavorativa adulta che
consenta di sostenere le pressioni e gli imprevisti presenti nel mondo del lavoro.

ATTIVITA’

mantenimento scolastico

attività motoria

attività tecnico-manuali,
grafico-pittoriche

attività di “Beauty farm”
(cura della persona)

attività artistica musicale

uscite finalizzate

terapia assistita con animali

musicoterapia

educazione fisica e nuoto

arte-terapia

psicomotricità

igiene della persona

alimentazione

cura dell’abbigliamento

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO

INTERVENTI

EDUCATIVI

INTERVENTI

TERAPEUTICI

E

RIBILITATIVI

INTERVENTI A

SOSTEGNO

DELL’AUTONO-
MIA PERSONALE

FREQUENZA

almeno 2 volte
alla settimana

almeno 2 volte
alla settimana

almeno 3 volte
alla settimana

almeno 2 volte
alla settimana

almeno 1 volta
alla settimana

almeno 1 volta
alla settimana

almeno 1 volta
alla settimana

almeno 1 volta
alla settimana

almeno 1 volta
alla settimana

almeno 1 volta
alla settimana

almeno 1 volta
alla settimana

almeno 3 volte
al giorno 

almeno 2 volte
al giorno

almeno 1 volta
al giorno

DURATA
(minuti)

15/30

30/45

15/45

30/60

15/30

30/60

30/60

15/45

30/45

30/45

15/30

10/15

15/30

15/30

INDICATORI 
DI VERIFICA

- aumento dei tempi di lavo-
ro e tenuta al compito

- aumento della collabora-
zione e dell’interesse per le
attività proposte

- aumento della socializza-
zione con gli altri compo-
nenti del gruppo

- aumento dell’integrazione
all’interno delle dinamiche
relazionali tra gli utenti

- aumento delle autonomie
sociali e lavorative

- rispetto delle regole fonda-
mentali per la convivenza
di gruppo

- aumento della consapevo-
lezza dei propri stati emo-
tivi

- aumento delle autonomie
relative al soddisfacimento
dei bisogni primari

- acquisizioni delle autono-
mie previste del P.E.I.
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DESTINATARI

Il progetto è rivolto a giovani adulti con disabilità intellettiva e/o relazionale che abbiano concluso l’i-
ter scolastico e che siano segnalati dai servizi sociali competenti per territorio. L’accesso al servizio è
subordinato alla presenza di particolari prerequisiti valutati dall’équipe psico-pedagogica.

In base ai tempi e alle abilità di ognuno, il Progetto Per.La. prevede un percorso caratterizzato da fasi
ed interventi organizzati secondo una logica gradualità.

ORIENTAMENTO E FORMAZIONE

METODO ED OBIETTIVI

Orientamento - Quest’attività rappresenta il primo passo del Progetto Per.La., creando un primo con-
tatto tra l’allievo/a e il mondo del lavoro attraverso la mediazione e il supporto di un Centro per la
Formazione Professionale (CFP). Obiettivo del servizio di orientamento è quello d’individuare il per-
corso formativo più idoneo all’allievo e - contemporaneamente - di garantire il giusto passaggio tra la
scuola e il mondo della formazione. La maggior parte dei progetti di orientamento si articola in due
differenti momenti: una prima parte da svolgersi presso un CFP e una seconda in forma di stage pres-
so un’azienda. In questo percorso l’allievo viene accompagnato da un tutor che lo segue per tutta la
durata dell’iter, sia presso il CFP che presso l’azienda ospitante. Questa fase di orientamento ha la
durata di un anno e, ove ce ne fosse necessità sulla base dell’indicazione dell’équipe e in accordo con
la famiglia, l’esperienza può essere riproposta per un secondo anno. L’impegno previsto corrisponde
a 10/20 ore settimanali (organizzate in 2/5 incontri settimanali di mezza giornata l’uno), da svolgersi
secondo il progetto concordato tra le parti.

Formazione professionale - Le attività corsuali, svolte presso le sedi del progetto Per.La. e impronta-
te su un modello di apprendimento teorico-pratico, si pongono un duplice obiettivo: da una parte svi-
luppare e mantenere quelle abilità manuali indispensabili per lo svolgimento di una qualunque attività
produttiva (intese come conoscenze di movimenti necessari per raggiungere scopi o obiettivi operati-
vi); dall’altra offrire la possibilità di confrontarsi tra pari, sperimentando il lavoro in serie, in squadra e
- in genere - il rapporto con l’altro in un contesto produttivo. Questi incontri hanno caratteristiche

Progetto Per.La.

Accompagnamento
all’inserimento 

lavorativo

Formazione 
professionale

Tirocinio 
formativo

Scuola
Orientamento
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simili a lezioni in laboratori artigianali nei quali le attività proposte riguardano lavori di legatoria, fale-
gnameria, informatica, cucina, attività sartoriali e al telaio, ceramica, ortofloricoltura, artigianato e
decorazione. Il progetto non si pone l’obiettivo di formare figure professionali specifiche (falegnami;
legatori; etc.), ma di fornire la possibilità d’acquisire quelle competenze pratiche e soprattutto relazio-
nali necessarie a qualsiasi inserimento in ambienti produttivi. La durata massima della frequenza è di
cinque anni e le modalità di partecipazione vengono concordate con la direzione del servizio, l’equi-
pe medico-psico-pedagogica, l’allievo e la famiglia. Fanno parte integrante delle attività corsuali anche
i periodi di stage.

INPUT

Il progetto, per caratteristiche sue proprie, prevede lo svolgimento delle attività di “Orientamento” e
di “Formazione professionale” nei centri ANFFAS sotto indicati, mentre le attività di stage (comple-
mentari al percorso di “Orientamento” e costitutivi i percorsi di “Tirocinio formativo” e
“Accompagnamento”) saranno realizzate presso aziende attive sul territorio e quindi non vincolate alla
presenza di sedi dell’Associazione.

OUTCOME RILEVABILE

All’interno delle sedi di Formazione Professionale Speciale, gli interventi sono caratterizzati dalla pre-
senza di un docente di riferimento per ogni area. L’attività resta quindi in funzione in presenza del
docente tutti i giorni della settimana; gli allievi si muovono e partecipano alle attività secondo il pro-
getto formativo individualizzato condiviso con loro, la loro famiglia e ai Servizi Sociali.
Alle attività laboratoriali (falegnameria, sartoria, cucina, informatica, legatoria, ceramica, floro-orticol-
tura) si aggiungono le attività fisiche di ginnastica e piscina rispettivamente una volta in settimana, se
la condizione di salute generale dell’allievo lo consente, e, generalmente dal secondo anno in poi,
periodi di stage esterni che vengono concordati a seconda del piano formativo individualizzato con le
ditte ospitanti.
Di norma un allievo frequenta da tre a quattro attività suddivise in mezze giornate: al mattino e al
pomeriggio le attività si alternano. All’ultimo anno di frequenza, per preparare ed avvicinare l’allievo
alla proposta di uscita ipotizzata, è prevista una sola attività per consolidare le competenze raggiunte.
Le osservazioni per la valutazione sono effettuate in:
Ambito delle competenze generali:
- memorizza correttamente la locazione degli oggetti nelle stanze;
- manifesta capacità di problem solving;
- manifesta interesse ed iniziativa personale nelle attività;
- è motivato e collabora nello svolgere le attività;

Città/Paese

Arco
Borgo Valsugana

Cavalese
Fiera di Primiero
Pozza di Fassa

Trento

Indirizzo

Via Gazzoletti
Via Roma

Via Libertà, 14
Via San Francesco, 69

Via Roma
Via Menguzzato, 87

N° educatori

1,5
1

1,5
1
2

4,5

N° utenti

3
2
2
1
3
8
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- è attento e preciso nell’esecuzione dei compiti;
- comprende e accetta il sistema di regole esistente;
- ricerca e accetta l’altro e l’intervento di aiuto;
- si integra con gli altri componenti del gruppo ricercando rapporti costruttivi e gratificanti con i com-

pagni;
- sopporta la frustrazione;
- riduce le stereotipie;
- tollera gli stati d’ansia accettando la frattura degli schemi;
- diminuisce i comportamenti aggressivi;
- riconosce e riesce ad esprimere le proprie esigenze e richiede aiuto in modo consono e congruente;
- usa i mezzi pubblici;
- riconosce e rispetta le principali regole stradali;
- si orienta all’interno di spazi nuovi;
- scrive, legge, usa l’orologio e il denaro.

Ambito delle competenze lavorative:
- abbandona progressivamente gli ausili;
- acquisisce le autonomie lavorative previste dal PFI;
- diminuisce gli errori;
- memorizza correttamente le diverse fasi di lavoro;
- conosce ed utilizza in modo appropriato gli strumenti;
- diminuisce il bisogno di supervisione dell’operatore;
- rispetta l’orario e i tempi di lavoro;
- riconosce situazioni di pericolo;
- esegue autonomamente i processi lavorativi affidati;
- gestisce in autonomia il tempo libero;
- contratta in modo congruente un riconoscimento per il lavoro svolto;
- è costante e continuo nella presenza;
- risulta idoneo per un percorso di inserimento lavorativo.

TIROCINIO FORMATIVO

METODO - I percorsi individualizzati d’inserimento lavorativo rappresentano la tappa che precede
l’inserimento lavorativo vero e proprio dell’allievo. Ogni percorso ha la durata di un anno e può esse-
re riproposto per un massimo di un altro anno. Il momento del “tirocinio formativo” prevede la par-
tecipazione a uno stage in azienda, sotto il costante monitoraggio di un tutor che affianca l’allievo, che
fornisce un supporto per l’acquisizione delle mansioni e per la gestione di ogni problematica che può
emergere nel contesto lavorativo. I percorsi prevedono la presenza di un coordinatore dei tirocini che
supervisiona i progetti, mantiene i contatti con le famiglie e fornisce un supporto agli allievi e ai tutor
fungendo anche da mediatore presso le sedi di stage. Nell’ultimo anno di tirocinio inizia la collabora-
zione con la figura del manager di rete che accompagnerà la persona e la sua famiglia durante il pas-
saggio di ruolo da “allievo” a “neo-lavoratore” (vedere il servizio di accompagnamento all’inserimen-
to lavorativo).
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OBIETTIVI
- acquisizione di una identità lavorativa e comprensione della logistica e dei processi globali del

lavoro;
- interiorizzazione del processo lavorativo e della sequenzialità di compiti e mansioni;
- consapevolezza dei diritti/doveri del lavoratore attraverso l’attuazione di comportamenti adeguati

alla situazione;
- miglioramento e consolidamento delle prassi e del coordinamento fino motorio;
- conoscenza dei concetti spaziali di orientamento e delle categorie di tempo, nonché i principali con-

tenuti matematici per lo svolgimento del processo lavorativo;
- conoscenza del contesto sociale del luogo di lavoro;
- acquisizione di abilità interpersonali e relazionali socialmente contestualmente adeguate.

INPUT

OUTCOME RILEVABILE

- riconoscimento e rispetto dell’ambiente lavorativo;
- conoscenza degli strumenti utilizzati per il lavoro;
- consapevolezza delle mansioni affidate ed abilità nello svolgere compiti diversi;
- riconoscimento e rispetto delle regole;
- gestione dell’orario e delle ferie;
- competenza rispetto ai comportamenti attuabili in base alla legge 626;
- esecuzione di compiti che richiedano movimenti fino-motori;
- comprensione dello scorrere del tempo;
- rispetto dei tempi delle mansioni affidate;
- operazioni con piccoli calcoli, misurazioni, conti;
- riconoscimento delle figure di riferimento e del loro ruolo;
- collaborazione con i colleghi;
- comunicazione di bisogni e difficoltà;
- accettazione delle critiche;
- cura della persona;
- adattamento ad eventuali cambiamenti;
- controllo dell’emotività.

CITTÀ/PAESE

Trento

Rovereto
Baselga di Pinè
Oltrecastello

Cles
Arco

Preore
Trento

LUOGO DI LAVORO

P.A.T. Uff. beni librari e
archivistici

Casa di riposo
Biblioteca
Maneggio

Magazzini Regina
Mensa Ospedaliera

Scuola Materna
AsiloNido

TUTOR

1
1
1
1
1
1
1
1
1

UTENTE

1
1
1
1
1
1
1
1
1



ACCOMPAGNAMENTO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO 

METODO - Il servizio di accompagnamento rappresenta il momento conclusivo del percorso for-
mativo della persona diversamente abile. Esso prevede l’impiego di una figura professionale specifica
(il manager di rete), che conosce l’allievo durante l’ultimo anno di tirocinio e si sostituisce gradualmen-
te alla figura del tutor. Il manager di rete modula il proprio intervento su più fronti e in momenti diver-
si: prende contatti con l’azienda ospitante il tirocinio e verifica la possibilità di un’eventuale assunzio-
ne, contatta realtà produttive alternative e disponibili all’assunzione, si incontra con la famiglia per la
condivisione di un progetto finalizzato all’inserimento del figlio, collabora con i servizi presenti sul ter-
ritorio direttamente coinvolti sul tema (servizio sociale comprensoriale; uffici per l’impiego). A inseri-
mento avvenuto si propone di seguire la situazione lavorativa della persona, con particolare attenzio-
ne alle esigenze interne al posto di lavoro e ai problemi che si presentano, confrontandosi con i colle-
ghi, con i referenti aziendali, con la famiglia e col lavoratore stesso. Il servizio prevede l’ausilio di una
psicologa se necessario.

OBIETTIVI:

- accompagnamento alla trasformazione del ruolo, da tirocinante a lavoratore;
- consolidamento dell’autonomia rispetto alla gestione dell’ambito lavorativo;
- consapevolezza dell’esistenza di una rete di servizi sul territorio a cui far riferimento;
- consolidamento del processo lavorativo;
- riconoscimento del ruolo ricoperto e dei Diritti/Doveri collegati ad esso.

INPUT  
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CITTÀ/PAESE

Cles
Canazei

Cles
Pera di Fassa

Lavis
Villalagarina

Trento
Trento
Pergine

Dro
Trento

Riva del Garda
Trento
Ravina

Riva del Garda
Coredo

LUOGO DI LAVORO

Famiglia Cooperativa
Famiglia Cooperativa

Sc. Materna Comunale
Rason Holz Ko
Dolomatic srl

Comune
Magazzini Europa Nicolodi

Asilo Nido Comunale
Supermercato Poli

Supermercato Coop
Biblioteca Comunale
Biblioteca Comunale

Provincia
Cavit

AGS Spa
Scuola Materna

UTENTE

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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OUTCOME RILEVABILE

Ambito delle competenze lavorative:
- affinamento capacità manuali;
- consapevolezza delle mansioni affidate ed abilità nello svolgere compiti diversi;
- gestione delle mansioni assegnate;
- rispetto per l’ambiente lavorativo e per gli strumenti utilizzati;
- riconoscimento delle regole presenti sul posto di lavoro;
- riconoscimento delle figure professionali in collaborazione e della loro autorità;
- collaborazione con i colleghi;
- gestione dell’orario e delle ferie.

Ambito delle competenze personali:
- maturazione nella gestione delle relazioni interpersonali;
- sviluppo dell’autonomia nella gestione del setting lavorativo;
- maturazione della sfera psico-affettiva;
conoscenza del ruolo ricoperto;

- riconoscimento della propria adultità;
- capacità di individuare nella sfera lavorativa un ambito che permetta di aumentare la sua autonomia

personale, economica, relazionale.

COMUNITÀ ALLOGGIO

SCHEDA DESCRITTIVA

Le Comunità Alloggio propongono a livello territoriale una rete di servizi di accoglienza residenziale,
organizzati in unità abitative autonome per piccoli gruppi di persone che - strutturando spazi e tempo
del vivere insieme - danno vita a relazioni di tipo comunitario. Le persone disabili sono seguite da ope-
ratori che, a turno, mantengono una presenza continua nell’appartamento, creando un clima di acco-
glienza, familiarità e partecipazione. La composizione dei gruppi si basa su una valutazione dei biso-
gni e delle risorse disponibili nella persona e nell’ambiente, con un’attenzione a evitare incompatibilità
e a ottimizzare gli spazi vitali, favorendo relazioni di reciprocità e di scambio. I gruppi appartamento
si strutturano attorno alla gestione della vita quotidiana, nei suoi aspetti privati e di apertura al socia-
le. Quando il livello di autonomia delle persone lo consente, l’operatore promuove nel singolo e nel
gruppo percorsi di corresponsabilità nella gestione degli impegni domestici e nelle iniziative per il
tempo libero. La comunità è pensata inoltre per vivere l’esperienza di residenzialità in un contesto nor-
malizzante, aperto alle risorse del territorio e alle varie opportunità di scambio.

DESTINATARI 

Il Servizio è rivolto a persone disabili giovani e adulte già inserite nei centri diurni dell’ANFFAS o della
Cooperativa Laboratorio Sociale e appartenenti a nuclei familiari privi di genitori, con genitori anzia-
ni o con genitori in difficoltà nel rispondere ai bisogni del figlio (in forma temporanea o stabile). La
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comunità alloggio può rispondere, inoltre, alle persone disabili che comunicano l’esigenza di superare
la rete dei legami familiari anche nell’esperienza abitativa, sperimentandosi - anche per brevi periodi -
in nuovi ambienti di vita.

METODO ED OBIETTIVI

Al momento dell’accettazione della domanda e durante il primo periodo di soggiorno, viene tracciato
un progetto di residenzialità, concretizzato attraverso la stesura di linee guida da parte di un’èquipe
multidisciplinare composta da figure specialistiche quali: medico, assistente sociale, psichiatra, psicolo-
go, pedagogisti, assistente sanitaria, operatori ed assistenti educatori dell’unità abitativa, responsabile
della Comunità Alloggio e Direzione. Questa fase avviene con il coinvolgimento e la partecipazione
dei familiari richiedenti o consenzienti, con l’ascolto o l’attivazione della persone stessa e con gli edu-
catori che conducono un’osservazione quotidiana delle risorse e dei limiti nell’adattamento. Le linee
guida possono accompagnare un progetto di inserimento definitivo nella comunità così come un’e-
sperienza temporanea e, dopo essere state definite, vengono continuamente verificate e aggiornate
nella loro attuazione quotidiana.
Le Comunità Alloggio forniscono servizi di assistenza di base alla persona, di cura del suo benessere
psicofisico e pongono particolare attenzione ai fattori relazionali all’interno dell’ambiente di conviven-
za, promuovendo inoltre attività che ne favoriscano lo sviluppo e lo scambio. Nello specifico, i servi-
zi forniti delle Comunità Alloggio sono individuabili in:
- uno spazio abitativo identificabile nei locali comuni dell’appartamento e in un posto letto in stanza
singola, doppia o tripla, corredata e personalizzabile anche negli accessori dell’arredamento;
- un insieme di servizi di assistenza di base alla persona: cura dell’igiene personale e dell’abbigliamen-
to, preparazione dei pasti e assistenza alla consumazione;
- cura dello stato di benessere psicofisico della persona: attenzioni offerte dagli educatori sempre pre-
senti a turno nella comunità, nel rispetto del livello di autonomia del singolo, del suo bisogno di pri-
vacy come pure di essere riconosciuto e rispettato nella sua realtà di genere;
- un intervento educativo che organizza e ripristina spazi individuali e di serena convivenza, che forni-
sce tempi scanditi ma sufficientemente flessibili da comprendere esigenze particolari, che facilita le
interazioni nel gruppo, orientando e sostenendo la comunicazione, mediando nelle situazioni di con-
flitto;
- un intervento educativo che sospinge la persona a sentirsi riconosciuta e importante in quello che fa
per sé e per gli altri, che la motiva a scoprire e ad esprimere le sue autonomie e che cerca una valoriz-
zazione sociale ai suoi risultati;
- un coinvolgimento delle persone nella gestione creativa del tempo libero, con un’attenzione alle esi-
genze individuali ma creando comunque contesti di gruppo: nelle attività di animazione ed espressi-
ve, nelle uscite di carattere ricreativo, sociale e culturale;
- una presenza educativa che ricerca e media l’interazione possibile con i vicini di casa, che favorisce
la partecipazione alla vita del quartiere e della città, alle proposte delle associazioni e della parrocchia;
- un approccio educativo volto a non dare eccessivo rilievo al singolo educatore ma a rendere dispo-
nibile il gruppo, coeso e complementare nei ruoli e nelle funzioni, capace per questo di rispondere
meglio alle esigenze delle persone;
- una condivisione con i familiari referenti di esigenze particolari che emergono nella persona e che
richiedono l’apporto di specialisti o la mediazione con altri servizi esterni.



INPUT 
(dati tratti dal bilancio 2004, aggiornati al 31.12.04)

OUTCOME RILEVABILE

• Sviluppo della cura e del rispetto della propria persona:
- Capacità di distanziarsi dagli altri per restare in intimità con se stesso e il proprio corpo;
- Capacità di individuare e nominare parti del corpo, discriminare e localizzare condizioni di 

disagio e/o dolore fisico;
- Accettazione delle proprie parti “malate”;
- Aumento della conoscenza del proprio corpo e del sentirsi bene con se stessi;
- Riduzione delle proprie stereotipie;
- Cura dell’abbigliamento: capacità di scegliere e decidere l’abbigliamento;
- Capacità di riconoscere i propri oggetti;
• Gestione responsabile del proprio ambiente di vita:
- Capacità di orientarsi e muoversi nella comunità;
- Capacità di esprimere delle scelte per modificare e personalizzare i propri luoghi di vita;
- Diminuzione del ricorso a modalità di controllo ossessivo degli spazi.
• Accettazione della condizione di separazione dalla famiglia;
- richiesta da parte dell’utente di notizie sulla propria famiglia e mantenimento con essa di una rete di

rapporti significativi;
- Comprensione del sistema di regole esistente e partecipazione alla formulazione di nuove regole;
- Ricorso alle varie figure professionali secondo le proprie esigenze;
- Diminuzione di crisi distruttive e utilizzo di modalità comunicative più idonee all’adattamento;
- Manifestazione di un senso di appartenenza al proprio gruppo-comunità;
• Sviluppo della socializzazione esterna:
- ricerca di rapporti costruttivi e reciprocamente gratificanti con i vicini di casa;
- desiderio di essere riconosciuti come soggetti sociali attivi.
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Città/Paese

Valle di Ledro

Villa Agnedo

Cavalese
Fiera di Primiero

Tione
Trento

Indirizzo

Via San Marco, 28 
(Locca di Concei)

P.za Beata Vergine della
Mercede, 2

Via Libertà, 14
Via Colaor, 69

Via Filzi, 4
Via Fermi, 23/C Scala A
Via Fermi, 23/C Scala E

Via Palaudi, 42
Via Perini, 4

Via San Marco, 6

N° educatori

4

4

4
4
4
4
4
4
4
4

N° utenti

8

6

4
6
4
7
4
8
8
8
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CENTRO ABILITATIVO PER L’ETÀ EVOLUTIVA 
“IL PAESE DI OZ”

SCHEDA DESCRITTIVA

Il Paese di Oz è un centro abilitativo per l’età evolutiva che offre un percorso terapeutico individua-
lizzato, e condiviso dalla famiglia, e un progetto educativo; a questo scopo si avvale di diverse figure
professionali che compongono un’equipe multidisciplinare (psicologo, fisioterapista, neuropsichiatra,
logopedista, psicomotricista, terapeuta occupazionale, pedagogista, educatore).
Il percorso viene studiato a partire dalle potenzialità intrinseche del singolo bambino, con l’obiettivo
di farle emergere, svilupparle e renderle funzionali alla crescita e al contesto di vita; pertanto il bambi-
no viene osservato e seguito nella sua globalità (aspetto psicologico, motorio, emotivo-relazionale,
medico e comunicativo) e in tutti gli ambienti in cui vive (centro, casa, scuola, etc.).
Per gli adolescenti che hanno concluso il percorso abilitativo si propongono attività pomeridiane con
l’intento di rafforzare le capacità personali e sociali, di sostenerle e promuoverle nella direzione di un
cammino di autonomia. La proposta educativa si snoda attraverso due progetti: il “Progetto Ponte” e
il “Cresciamo insieme”. Tali progetti vogliono fungere da stimolo allo sviluppo della personalità
mediante attività settimanali pomeridiane legate a situazioni concrete di vita quotidiana.

DESTINATARI

Il Centro accoglie bambini, adolescenti e giovani adulti che presentano patologie organiche di diversa
natura (cromosomiche, neurologiche, dismetaboliche, etc.) con ritardo mentale associato, che siano
residenti in tutto il territorio provinciale. In particolare, le attività del “Progetto Ponte” sono rivolte a
ragazzi preadolescenti frequentanti i primi anni di scuole medie, mentre quelle del “Cresciamo
Insieme” vedono coinvolti giovani di età compresa tra i 17 e i 25 anni.

METODO ED OBIETTIVI

Il Paese di Oz si offre come sostegno e punto di riferimento per la famiglia e per i contesti sociali che
lo riguardano: scuola, comunità, strutture sanitarie esterne.
Dopo l’incontro preliminare con neuropsichiatra e psicologa, e successivamente alla fase di osserva-
zione specialistica atta a verificare l’idoneità del bambino alle attività del Centro, avviene la presa in
carico immediata o differita; contemporaneamente a essa viene costruito un progetto abilitativo/edu-
cativo che viene comunicato e condiviso con il genitore.
Le  attività del “Progetto Ponte” possono svolgersi all’esterno o all’interno del centro; nel primo caso
si promuove la conoscenza attiva dei servizi e delle attività produttive del territorio (negozi, ristoran-
ti, bar, posta, etc.) e si estendono le autonomie di base (comunicazione, orientamento, comportamen-
to stradale, uso dei servizi, uso del denaro). Nel secondo caso si va invece a toccare la sfera emotiva
dei ragazzi con l’obiettivo di fornire adeguate e concrete strategie di rielaborazione e di chiarificazio-
ne di ciò che è stato vissuto, sperimentato. L’attività annuale, che si snoda settimanalmente attraverso
le diverse proposte, trova un momento di verifica e valutazione anche nell’organizzazione di uscite in
giornata (il sabato e la domenica) oppure di alcuni giorni fuori città.



45

ANFFAS TRENTINO Onlus

Il “Cresciamo Insieme” vede coinvolti adolescenti e giovani adulti che manifestano sempre più spes-
so la voglia di riconoscersi in situazioni del mondo adulto; le proposte vogliono pertanto essere delle
esperienze nelle quali siano i ragazzi stessi a prendere decisioni sull’organizzazione di attività pomeri-
diane che mirino a soddisfare i loro interessi (come ad esempio teatro, yoga, “storie a fumetti”, cuci-
na, judo, etc.). L’educatore opera in questo contesto con l’obiettivo di facilitare una piena assunzione
di responsabilità da parte del gruppo per quanto riguarda la gestione delle attività, la presa di decisio-
ni e il controllo delle risorse. La possibilità di avere un appartamento organizzato come spazio dome-
stico e gestito dagli stessi ragazzi ha permesso lo sviluppo di un percorso specifico di crescita trasver-
sale alle attività educative: “Autonomia nei Week-end e Fra-week”.
Occasioni di crescita e cambiamento sono pure le settimane bianche e azzurre che, per i ragazzi, sono
soprattutto un fondamentale stimolo di attivazione ricreativa.
Il Centro segue inoltre i percorsi scolastici dei bambini e dei ragazzi in carico, come previsto dalla
Legge 104/92 e del D.P.R. 24/02/94, art. 2 ai fini dell’integrazione scolastica. È altresì disponibile a
confrontarsi con le diverse scuole per programmare, verificare e realizzare percorsi di attività integra-
ta con l’obiettivo di realizzare un intervento multifocale scuola-famiglia-operatori.

INPUT

Il personale impegnato al centro è organizzato in un’équipe multidisciplinare che è composta da:
- neuropsichiatra, responsabile dell’èquipe;
- psicologa, a disposizione delle famiglie, consulente per nidi e scuole materne e coordinatrice del

Centro;
- pedagogista e  psicopedagogista che partecipano ai progetti abilitativi ed educativi mantenendo i con-

tatti con i servizi territoriali e le scuole;
- fisioterapista, che formula proposte inerenti il raggiungimento e il potenziamento delle competenze

motorie;
- logopedista, che formula proposte inerenti il raggiungimento e il potenziamento delle competenze

comunicative;
- psicomotricista, che favorisce l’espressione emotiva del bambino coinvolgendolo nella sua interezza

psiche-soma;
- terapista occupazionale, che propone opportunità di espressione di sé attraverso materiali concreti,

manipolabili;
- l’educatore, che progetta, gestisce ed elabora le attività di gruppo.

Il percorso terapeutico si svolge in 3 diversi locali a seconda del tipo di terapia previsto. In particola-
re vi sono:
- 3 stanze destinate alla fisioterapia;
- 3 stanze destinate alla logopedia;
- 2 stanze destinate alla psicomotricità;
- stanza destinata alla terapia occupazionale.
Il terapeuta accoglie in sala d’attesa il bambino e, nel rispetto del setting terapeutico, svolge il suo inter-
vento a stretto contato con l’utente.
La struttura “Cresciamo Insieme” comprende due appartamenti. Il primo è costituito da 1 bagno e 2
stanze, è adibito alle attività di espressione corporea o a incontri di confronto e discussione tra ragaz-
zi ed educatori. Il secondo, composto da cucina soggiorno e bagno, permette di ricreare un ambiente
domestico nel quale gli utenti autogestiscono e organizzano i loro pomeriggi di permanenza al centro
sotto la supervisione dell’educatore.
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Il “Progetto Ponte” comprende attività volte ad aumentare da un lato l’autonomia di base mediante
uscite aventi obiettivi specifici, dall’altro il miglioramento della qualità delle relazioni e della vita affet-
tivo-emotiva. In direzione di queste finalità possono essere programmate escursioni fuori città, alme-
no 1 all’anno, di 2-3 giorni. Per “Progetto Ponte” e “Cresciamo Insieme” sono previste, durante il
periodo estivo, uscite giornaliere (almeno 1), e occasionalmente attività durante la settimana. Il rappor-
to operatore-utente durante lo svolgimento delle attività educative è al massimo di 1/3.

OUTCOME RILEVABILE
OUTCOME RIABILITATIVO:

- Sviluppo di una propria identità corporea;
- Evoluzione delle abilità relazionali;
- Sviluppo della dimensione spaziale e temporale;
- Evoluzione del rapporto con gli oggetti (esplorazione/manipolazione;utilizzo funzionale e simbolico);
- Sviluppo della capacità di progettare e di portare a termine in modo autonomo e significativo un

compito (capacità di scelta, motivazione, capacità percettivo-motorie, competenze cognitive);
- Sviluppo delle competenze sociali;
- Potenziamento dell’ambito cognitivo;
- Ampliamento e finalizzazione degli aspetti comunicativi;
- Ampliamento competenze linguistiche.

OUTCOME EDUCATIVO:

- Ampliamento e finalizzazione degli aspetti comunicativi;
- Ampliamento competenze linguistiche;
- Sviluppo dell’autonomia personale e gestione efficace delle relazioni interpersonali a scuola;
- Aumento del bagaglio di competenze personali che favoriscono al meglio l’inserimento nel tessuto

sociale;
- Accompagnamento nel passaggio dalla condizione di bambino a quella di adolescente per favorire la

crescita identitaria verso l’adultità;
- Sviluppo di strategie di intenzionalità all’ aiuto nel gruppo dei pari;
- Sviluppo delle autonomie sociali e acquisizione delle capacità relazionali e comportamentali;
- Acquisizione delle autonomie esterne al centro (autonomia nello spostamento casa-scuola-centro,

rispetto delle regole stradali, riconoscimento di situazioni di pericolo, orientamento spaziale in
ambienti nuovi, orientamento temporale, riconoscimento dei ruoli sociali, disponibilità verso le per-
sone estranee).



CENTRO RESIDENZIALE “NUOVA CASA SERENA”

SCHEDA DESCRITTIVA

Nuova Casa Serena è il centro residenziale di ANFFAS Trentino onlus che si occupa di persone con
grave disabilità psico-fisica, attraverso un servizio residenziale (persone in carico 24 ore al giorno).
L’obiettivo del servizio è quello di promuovere il benessere della persona e della sua famiglia attraver-
so un intervento globale e integrato, finalizzato alla cura e alla riabilitazione della persona. Lo scopo
ultimo del Centro è quello di favorire e mantenere la miglior qualità di vita possibile, in un contesto
attento agli aspetti affettivi e relazionali, attraverso l’attivazione di tutte le potenzialità presenti nella
persona.

DESTINATARI

A disabili gravi o gravissimi in età evolutiva ed adolescenziale (in entrata).

METODO 

I servizi residenziali o semi-residenziali offerti dal Centro si articolano in due differenti filoni d’inter-
vento: gli interventi tecnici e gli interventi affettivo-relazionali. Gli interventi tecnici (definiti da un’é-
quipe multidi-sciplinare coerentemente con le necessità del singolo ospite) agiscono sul versante
cognitivo, motorio e del contenimento dell’ansia attraverso attività educative, fisioterapiche, di musi-
coterapia, etc., ma anche sugli interventi assistenziali (cura della persona sul versante nutrizionale e del-
l’igiene) caratterizzanti la vita in residenza. Gli interventi affettivi agiscono invece sul versante relazio-
nale e vengono garantiti attraverso la creazione e il consolidamento del rapporto ospite-educatore.

Data la natura stessa del Centro, la vita in residenza rappresenta una componente centrale del servi-
zio offerto. Al riguardo, Nuova Casa Serena presenta tre differenti tipologie di risposte:
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Residenze; 
Nucleo Aias (residenza sanitaria);

Nucleo Aiac (residenza comportamentale)

Attività di supporto;mensa; lavanderia 
e guardaroba; servizi per la cura 

della persona

Attività educative; 
assistenza fisioterapica, 

infermieristica, psicologica 
e consulenza specialistica
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- residenza: appartamento organizzato in modo tale da riprodurre un ambiente familiare e persona-
lizzato, all’interno del quale trovano ospitalità quattro ragazzi/e. Gli spazi prevedono due camere da
letto, una zona soggiorno e un angolo cottura, due bagni opportunamente attrezzati e un poggiolo
per ogni stanza. La vita all’interno della residenza è supportata dalla presenza di un assistente/edu-
catore che aiuta, quando possibile, gli ospiti nello sviluppo della propria autonomia (igiene persona-
le; abbigliamento; alimentazione);

- Nucleo Aias (ad alta intensità assistenziale), per quegli ospiti che presentano problematiche sanitarie
di particolare rilievo e complessità. Queste residenze sono opportunamente attrezzate (impianto del-
l’ossigeno; impianto del vuoto per l’aspirazione) e prevedono la presenza di personale paramedico
specializzato al fine di garantire la migliore assistenza possibile. Ogni stanza è dotata di due posti letto
e di due bagni attrezzati; nel piano è presente un assistente educatore che ha in carico il progetto edu-
cativo all’interno del nucleo;

- Nucleo Aiac (ad alta intensità comportamentale), predisposto per accogliere quei ragazzi il cui equi-
librio emotivo potrebbe essere destabilizzato da semplici cambiamenti d’ambiente e di attività.
Strutturalmente sono simili alle residenze sanitarie, con l’aggiunta di un grande soggiorno comune
per accogliere tutti gli ospiti del Nucleo Aiac nelle attività ricreative e nel momento del pasto.
Gli interventi educativi possono essere erogati individualmente o in gruppo, all’interno delle singo-
le residenze o utilizzando appositi spazi comuni e opportunamente attrezzati: la scelta tra queste
alternative avverrà tenendo in considerazione, di giorno in giorno, le particolari condizioni psico-fisi-
che dell’ospite. Tali interventi sono organizzati in sei differenti gruppi di lavoro:

- laboratorio musicale (musicoterapia; animazione musicale);
- gruppo pentatlon (attività motoria in piscina e/o in palestra);
- settore attivazione cognitiva (stimolazione sensoriale; attività con il computer; Metodo Rapizza etc.);
- settore strategie educative (attività grafico-pittoriche; laboratorio creta; visione audiovisivi; fotografia

e videocamera; uscite mirate, comunicazione facilitata, etc.);
- gruppo animazione (animazione; organizzazione delle giornate di festa; gite e visite guidate, angolo

estetico, integrazione con realtà ed eventi esterni al centro, etc.);
- gruppo natura (coltivazione della terra e cura del verde; attività di cucina; attività ricreative in com-

pagnia degli animali; raccolta e utilizzo creativo di materiali naturali; etc.).

Parallelamente a queste attività, all’interno della struttura Nuova Casa Serena opera un gruppo di pro-
fessionisti la cui funzione è quella di garantire il benessere dei propri ospiti, mediante l’erogazione di
specifici servizi assistenziali:
- assistenza fisioterapica: i fisioterapisti (FKT), coordinati dalla fisiatra, si occupano degli interventi

individuali realizzati in palestra e/o in piscina, della ginnastica respiratoria e forniscono la loro con-
sulenza agli educatori e ai familiari, anche per quanto riguarda le posture più idonee e il corretto uti-
lizzo degli ausili di supporto;

- assistenza infermieristica: nel Centro sono presenti infermieri professionali (IP) 24 ore su 24. L’IP
esegue, su ordine del medico, terapie orali e intramuscolari (ordinarie e d’emergenza), prelievi ema-
tici, misurazione dei parametri vitali, oltre che le ordinarie medicazioni. Nel caso di un periodo di
ricovero al di fuori di Casa Serena, si garantisce la presenza dell’IP presso l’ospedale ospitante per 16
ore giornaliere (nel caso di utenti residenziali) o per 8 ore giornaliere (nel caso di utenti semi-residen-
ziali). La restante copertura giornaliera dell’assistenza infermieristica resta a carico della famiglia;

- assistenza psicologica: all’interno del Centro lo psicologo coordina le attività educative attraverso
incontri con i tecnici (FKT; IP) e i responsabili dei gruppi di lavoro, segue (insieme all’équipe multi-
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disciplinare) il progetto educativo di ogni utente e - in tale veste - è a disposizione dei familiari per
comunicare loro le attività svolte e i risultati di volta in volta conseguiti;

- assistenza specialistica: ai ragazzi viene garantito un continuo controllo delle condizioni psico-fisiche
da parte di uno staff medico specializzato (medico di base; psichiatra; neurologo; odontoiatra; pneu-
mologo).

Data la particolare natura residenziale del Centro, all’interno di Nuova Casa Serena sono attivi dei ser-
vizi complementari di attività educativo-assistenziali veri e propri:
- un servizio mensa preposto alla preparazione della colazione, pranzo e cena per gli ospiti residenzia-

li, o del solo pranzo (per gli ospiti semi-residenziali);
- un servizio di guardaroba e di lavanderia per gli indumenti personali attivo per i soli ospiti resi-

denziali;
- servizi per la cura della persona (parrucchiere; callista; podologo; dentista), nel caso in cui l’ospite

residenziale non possa accedere esternamente agli stessi servizi.
Attivato su specifica adesione da parte della famiglia e, nei casi più gravi, previo parere del medico, tra
i servizi offerti dal Centro vi è anche l’organizzazione del soggiorno estivo. Durante questo momen-
to di vacanza, i genitori e le famiglie dei ragazzi possono vivere insieme un’importante esperienza di
condivisione e di reciproco sostegno. Nella realizzazione di questa attività, Nuova Casa Serena garan-
tisce il supporto professionale dei propri educatori e dei propri infermieri professionali, oltre che l’in-
dividuazione di una struttura alberghiera idonea alle particolari esigenze dei ragazzi.
Infine, tra i servizi offerti dal Centro, si deve ricordare il ricovero di sollievo. Tale servizio (la cui atti-
vazione è comunque subordinata alla verifica delle reali disponibilità organizzative del Centro) si con-
cretizza nell’ospitare l’utente in regime residenziale, al fine di supportarne - per un periodo di tempo
determinato e non illimitato - le particolari esigenze della famiglia (per esempio, la realizzazione delle
programmate vacanze invernali/estive o il sostegno durante il ricovero di uno dei genitori).

INPUT

Il Centro residenziale Nuova Casa Serena si trova in via alle Campanelle, n° 50, a Cognola (Trento).

OUTCOME RILEVABILE

Area Sanitaria 
• per ospiti con gravi problematiche fisiche e respiratorie:
- numero di giorni con febbre;
- numero di ricoveri in Pronto Soccorso;
- numero divisite di routine.
• per ospiti con problematiche di RM grave turbe del comportamento
- numero di terapie al bisogno;
- numero di crisi epilettiche;
- numero di ricoveri in Pronto Soccorso.

Area Assistenziale e Abilitativa
- numero di piaghe da decubito, di arrossamenti, etc.
- raggiungimento e/o mantenimento di autonomie personali (alimentazione, vestirsi e svestirsi, igiene

personale, controllo sfinterico.
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Area Educativa 
- assenza o diminuzione dei “comportamenti problema” come disturbi del sonno, crisi auto e etero

aggressive, stereotipie, compulsioni, rituali ), ricerca autonoma della relazione e della vicinanza con i
compagni;

- aumento delle autonomie nella sperimentazione e nella capacità di sostenere incarichi e mansioni al
di fuori del contesto della residenza;

- relativamente alla frequenza delle attività educative/abilitative:
- presenza di comportamenti oppositivi (prima, dopo o durante)
- presenza di comportamenti di chiusura 
- livello di partecipazione
- tempi di attenzione e tenuta sul compito

Indicatori di carattere generale:
- mantenimento di rapporti sereni e costruttivi con i referenti (famiglie) nella discussione del progetto;
- incremento dei momenti di condivisione della famiglia e dei referenti del PEI;
- verifica periodica dei progetti individualizzati con almeno 2 incontri annuali di verifica;
- rivalutazione semestrale del PEI;
- il coinvolgimento del servizio sociale;
- presenza costante dei referenti ai momenti di verifica dei progetti;
- l’ambiente di vita è sempre rispondente ai bisogni motori, relazionali, cognitivi, affettivi e sanitari

degli ospiti;
- delega consensuale e di fiducia all’accudimento;
- presenza di familiari all’interno della struttura, la famiglia riconosce la continuità di familiarità in Casa

Serena;
- presenza di attività di volontariato all’ interno del Centro;
- iniziative che coinvolgono realtà sociali esterne;
- proposte di incontro da parte di realtà sociali esterne.

ASSISTENZA SCOLASTICA

SCHEDA DESCRITTIVA

Con la Legge Provinciale 23.02.98, n°3 è stata data la possibilità agli istituti scolastici di accordarsi con
gli enti non profit accreditati per dare agli alunni diversamente abili un’assistenza scolastica di tipo didat-
tico, educativo e di ordine fisico, secondo le necessità, attraverso un sostegno individualizzato. Il nume-
ro di ore durante le quali si svolge l’intervento dell’educatore viene richiesto e stabilito dal Dirigente sco-
lastico in base alle singole situazioni ed alle necessità; in questo modo viene consentito l’accesso alla
scuola a personale in possesso di caratteristiche di formazione ed esperienze adatte ai singoli casi.

DESTINATARI 

Il servizio di Assistenza Scolastica fornisce nuove chiavi interpretative rispetto a situazioni di difficoltà
legate a disabilità intellettiva e relazionale, usando come strumenti d’intervento l’osservazione parteci-
pata, la relazione d’aiuto ed eventualmente la “didattica speciale”. Gli interventi educativi possono
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svolgersi sia all’interno che all’esterno della classe a seconda dell’obiettivo formativo stabilito; la fina-
lità generale resta comunque quella di rispondere in maniera pragmatica a difficoltà didattiche con
metodi slegati dalla prestazione immediata o di breve periodo, emancipando abilità e risorse natural-
mente presenti nel ragazzo.

METODO E OBIETTIVI

Nello specifico il servizio:
- fornisce assistenza diretta al bambino in difficoltà con la presenza di un educatore che lo accompa-

gna e lo sostiene nelle diverse tappe didattico-educative ed evolutive che si trova ad affrontare nel
periodo delle scuole elementari, medie e fino alla conclusione del percorso scolastico;

- progetta interventi di sostegno scolastico, educativo e didattico, nell’ottica di un più ampio utilizzo
di tutte le opportunità offerte dalle istituzioni scolastiche e da tutti i servizi presenti sul territorio, ai
fini di un inserimento mirato, secondo le capacità individuali, in un più ampio contesto sociale;

- garantisce, durante le ore previste e stabilite dal Dirigente scolastico, il mantenimento della cura e del-
l’igiene del bambino da parte dell’educatore, il quale lo assiste nell’alimentarsi qualora nell’orario rien-
tri il momento del pasto;

- fornisce situazioni educative dove il bambino con difficoltà possa ritrovarsi al centro dell’attenzione
della classe sentendosi gratificato ed accettato attraverso mediatori educativi;

- contribuisce alla creazione di un adeguato clima relazionale nella classe per favorire spontaneità di
rapporto tra i bambini normodotati e disabili, inseriti attraverso la presenza mediata e mediatrice del-
l’educatore, che appronterà - in accordo con gli insegnanti e la famiglia - adeguati percorsi di appro-
fondimento di relazioni interpersonali.

INPUT

Il servizio assistenza scolastica è coordinato dalla Direzione Generale dell’ANFFAS e agisce sul terri-
torio provinciale nelle istituzioni scolastiche che ne fanno richiesta.
La tabella seguente riassume i dati relativi all’anno scolastico 2004 - 2005:

ISTITUTO
COMPRENSIVO

Isera Rovereto
Trento 3
Tuenno

Mezzocorona
Mori

Trento 5
Aldeno Mattarello

Cembra
Arco

Ponte Arche
Enaip Tione

Università Popolare
Tione
Totale

SCUOLE

2
3
1
1
2
1
5
2
1
1
1
1

21

ASSISTENTI 
EDUCATORI

7
5
1
1
4
2
6
2
1
1
1
2

33

BAMBINI C/O
ELEMENTARI

5
3
1
1
2
2
3

1
1

18

BAMBINI
C/O MEDIE

4
2

2

3
2
1

14

STUDENTI 
SUPERIORI

1
5

6

N° ORE 
SETTIM.

140
114
28
28
66
56
118
48
22
30
20
24

694
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OUTCOME RILEVABILE:

- sviluppo di forme di collaborazione fra scuola e centri ANFFAS del territorio, per la realizzazione
di progetti “ponte”;

- sensibilizzazione all’interno della scuola sul problema disabilità;
- realizzazione dell’integrazione degli alunni disabili nell’ambiente scolastico;
- individuazione e scelta di obiettivi adeguati all’attività con alunni disabili;
- formazione specifica del personale ANFFAS in servizio presso le scuole, anche attraverso l’obbligo

di almeno un corso d’aggiornamento per anno scolastico;
- incontri di verifica da parte del coordinatore del servizio a scadenza almeno trimestrale.

SOGGIORNI ESTIVI

SCHEDA DESCRITTIVA

ANFFAS organizza ogni anno i soggiorni estivi per gli utenti dei propri servizi e del Laboratorio
Sociale. I soggiorni estivi sono diventati dunque un appuntamento fisso per la maggior parte dei nostri
utenti e delle loro famiglie. E’ un momento di integrazione sociale, ma anche di sperimentazione di
una propria autonomia
Lo sforzo richiesto per l’organizzazione dei soggiorni è notevole, perché sono coinvolti molti
stakeholder e molte sono le esigenze da soddisfare per i nostri utenti.
Dalla scelta delle strutture che devono essere idonee ad ospitare persone con disabilità, all’organizza-
zione dei trasporti, all’assistenza medica, gli aspetti tecnici e strettamente organizzativi sono molti. A
ciò si aggiunge l’organizzazione dei gruppi (utenti e accompagnatori), per garantire l’assistenza ade-
guata a tutti gli utenti durante il soggiorno. Sono stati anche attivati contatti con l’università (corso di
laurea in servizio sociale) e con l’Agenzia del Lavoro per reperire personale preparato per questo tipo
di attività.
Le famiglie che aderiscono ai soggiorni sono un numero sempre maggiore e questo testimonia  come
quest’esperienza si riveli positiva per gli utenti e per i familiari stessi.

METODO ED OBIETTIVI

Anche se per un periodo ridotto, si vuole dare la possibilità di vivere delle esperienze al di fuori
del contesto casalingo o residenziale abituale. In questo modo la persona disabile ha occasione di
sperimentare, con il sostegno dell’educatore, nuovi spazi e ambienti e una maggiore autonomia
nella cura di sé.
Inoltre è l’occasione per offrire alle famiglie, che sostengono il carico assistenziale per tutto l’anno, la
possibilità di un periodo di vacanza.
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2000 2001 2002 2003 2004 2005

50

100

0

150

200

250

300

350

Volontari

27
39
17
31
28

Utenti

265
273
294
278
310

Educatori esterni

47
47
42
41
45

2001
2002
2003
2004
2005

Educatori dipendenti

113
123
113
141
161

Lago

/
1
/

Montagna

4
4
3

2001
2002
2003

Mare

15
17
17

INPUT

NUMERO DI UTENTI
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ATTIVITÀ ACCESSORIE

ATTIVITÀ DI FUND RAISING

I motivi
Nel corso del 2003 il Consiglio Direttivo ha cominciato ad analizzare la possibilità di svolgere con
sistematicità l’attività di raccolta fondi e comunicazione.
I motivi della riflessione sono stati di ordine strategico, organizzativo ed economico.

Fattori strategici:
lo sviluppo dell’associazione con conseguente necessità di rispondere ai bisogni degli utenti e delle
loro famiglie;
le mutate condizioni ambientali con caratteristiche di competitività;
Il desiderio di instaurare un nuovo tipo di relazione con gli stakeholder, creare nuove dinamiche con
il mondo economico trentino in un’ottica di “Contaminazione positiva”;
modificare il rapporto di dipendenza dall’ente pubblico.

Fattori organizzativi:
un nuovo orientamento della struttura amministrativo - dirigenziale, sensibile ai mutamenti del con-
testo socio-economico;
l’esigenza di coordinare le attività di raccolta fondi realizzate nelle sedi ANFFAS sparse nel territo-
rio provinciale.

Fattori economici:
esigenza di reperire risorse integrative ai trasferimenti pubblici;
diversificare le fonti di entrata;
volontà di costituire un patrimonio per l’associazione.

LE MODALITA’ OPERATIVE

Dopo aver effettuato un’analisi del contesto sociale, economico e ambientale, è stata effettuato uno
studio sul gradimento del servizio (che potete trovare in appendice). Era necessario infatti compren-
dere la collocazione dell’associazione all’interno del territorio per capire i punti di forza e di debolez-
za, in modo da orientare adeguatamente le risorse.

I DUE FONDI 

L’intenzione di ANFFAS fin dall’inizio era quella di valorizzare le risorse interne (personale dipenden-
ti e volontari) per ottenere uno strumento strategico nuovo e comune a tutte le sedi operative, che per-
mettesse di svolgere con continuità e sistematicità l’attività di raccolta fondi sotto il cappello comune
della mission ANFFAS Trentino onlus.



Sono stati creati dunque due fondi, in cui far confluire tutte le iniziative realizzate dalle diverse sedi
operative sparse nel territorio provinciale.

Nella fase successiva si è trattato di realizzare un piano strategico ed operativo di medio - lungo perio-
do, non solo per  dar vita ad iniziative destinate a ripetersi nella vita associativa di ANFFAS, ma soprat-
tutto per creare relazioni stabili con dei partner.
E’ stato così firmato un protocollo d’intesa con il gruppo SAIT e con la Cassa Centrale delle Casse
Rurali, per porre le basi di una collaborazione a tre che va oltre la realizzazione di una singola inizia-
tiva.
ANFFAS Trentino onlus, Casse Rurali Trentine e SAIT, infatti, riconoscono e condividono i fonda-
mentali ed irrinunciabili valori umani quali il rispetto dell’altro ed il diritto alla dignità di ogni persona,
valori che si esplicano attraverso la mutualità e la solidarietà ed individuano nella famiglia il soggetto
fondante della società attuale e futura.
Convinti che dalla reciproca collaborazione e cooperazione possa esser prodotto un valore aggiunto
che incrementa il benessere della comunità trentina, si è creata una partnership denominata “I Trentini
per i disabili trentini”, proprio per sottolinearne il legame con il territorio.
E’ importante rimarcare che questa intesa è stata sottoscritta non solo con la finalità di raccolta fondi,
ma anche per:

- diffondere e sostenere l’attività a favore dei disabili trentini;
- diffondere i valori condivisi dai tre soggetti proponenti;
- sperimentare ed implementare nuovi strumenti di marketing e di promozione dei marchi dei partner;
- comunicare la mission di ANFFAS Trentino onlus.
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Il Fondo Trentino di Solidarietà ANFFAS OGGI è stato
ideato ed istituito per far fronte alle necessità di sostenere l’at-
tività istituzionale di ANFFAS Trentino onlus in merito
all’acquisto di attrezzature e automezzi per i centri diurni,
residenziali e di formazione professionale speciale.

Il Fondo Trentino di Solidarietà ANFFAS FUTURA è
stato ideato e istituito con l’obiettivo di raccogliere fondi da desti-
nare alla realizzazione di strutture immobiliari specifiche per
centri diurni e residenziali, onde far fronte al crescente bisogno
dei disabili trentini.
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LE INIZIATIVE

I clienti delle Casse Rurali Trentine
potevano donare, tramite il servizio
Inbank e Inbank gold, un importo
variabile (un  euro o più) per il fondo
ANFFAS FUTURA, finalizzato
all’acquisto di immobili da destinare a
centri diurni o residenziali (per il “dopo
di noi”).
Un banner dava la possibilità di fare un
bonifico semplificato, con modulo già pre-
compilato con tutti i dati del beneficiario.
Era possibile inoltre sostenere
l’ANFFAS anche presso tutti gli spor-
telli delle Casse Rurali attraverso un
bonifico gratuito.
Per incentivare le donazioni è stato inol-
tre inviato un bollettino di conto corrente
postale ad ogni cooperativa della
Provincia, invitandola a donare un euro
per ogni socio aderente.

L’iniziativa prevedeva di proporre un
“articolo” da consegnare ai donatori in
cambio di un contributo, al fine di rac-
cogliere fondi. Considerato che nel panora-
ma nazionale sono molti e diversi i prodot-
ti offerti, si è pensato a due prodotti che
caratterizzino fortemente il territorio e che
siano espressione dello slogan: “i trentini
per i disabili trentini”, ritenendo il senso
di appartenenza al territorio uno dei punti
cardine sul quale fare leva per stimolare
l’acquisto del prodotto: una bottiglia di
vino CAVIT e 4 mele de “La Trentina”.
Le confezioni sono state proposte dai
volontari ANFFAS venerdì 3 dicembre
(giornata internazionale dei disabili) e
sabato 4 dicembre 2004 (giornata inter-
nazionale del volontariato) presso 26
punti vendita SAIT e il 3 dicembre pres-
so un GAZEBO appositamente allestito
a Trento.

UN MORSO UN SORRISO
3 - 4 DICEMBRE 2004

1% PER IL FUTURO
18 DICEMBRE 2004

UN EURO PER IL FUTURO
1 OTTOBRE - 30 NOVEMBRE 2004

Oltre 250 punti vendita delle Famiglie
Cooperative hanno devoluto l’1% dell’in-
tero fatturato di sabato 18 dicembre a
favore del Fondo trentino di solidarietà
Anffas Futura, 
I punti vendita aderenti esponevano la
locandina dell’iniziativa.
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LA MOSTRA MERCATINO  “UN REGALO PER UN REGALO”
DAL 4 ALL’8 DICEMBRE 2004

Presso la sala di Palazzo Geremia, in via Belenzani a Trento,
è stata realizzata una mostra che raccoglieva svariati prese-
pi realizzati dai Centri, dalle nostre comunità alloggio e
dalle strutture della cooperativa Laboratorio Sociale, con
diverse tecniche di lavorazione che mettono in evidenza le
possibilità creative degli utenti, sostenuti e coinvolti con
grande determinazione ed attenzione dai loro educatori.

E’ stato inoltre realizzato dai Volontari dell’associazione anche un mercatino con addobbi natalizi,
oggetti di vario tipo utili per la casa e per i bambini. L’intento, oltre che far conoscere l’attività dei cen-
tri, era quello di offrire l’opportunità di fare un regalo “solidale”.

LA LOTTERIA DELLA BEFANA

Come di consueto in occasione delle festività natalizie è stata
organizzata una lotteria.
I premi, offerti da aziende locali, fornitori abituali e da altre
organizzazioni non profit, sono stati cosi distribuiti: 1° pre-
mio: WEEK END IN UMBRIA; 2° premio: ABBONA-
MENTO SEMESTRALE GIORNALE “L’ADIGE”; 3°
premio: TELEFONO CELLULARE; 4° premio: RADIO

REGISTRATORE CD; 5° premio;.LETTORE DVD; 6° premio: FORNO A MICROONDE;
7°premio: MACCHINA PER CAFFE’ D’ORZO; 8° premio: COMPUTER GIOCATTOLO; 9°
premio: BORSA, TUTA OLIMPIANFFAS; 10° premio: ORSETTI DI PELUCHE. Sono stati stam-
pati n. 5000 biglietti venduti al prezzo di 1 € ciascuno. I numeri sono stati estratti il giorno 14/01/2005
alle ore 10 presso la sede ANFFAS.

IL BILANCIO DELLA RACCOLTA FONDI 

BBIILLAANNCCIIOO  DDEELLLLEE  SSIINNGGOOLLEE  IINNIIZZIIAATTIIVVEE EEnnttrraattee UUsscciittee DDeessttiinnaazziioonnee

1 €uro per il futuro / 1 €uro per un socio 6.904,72 566,96 ANFFAS FUTURA

Un morso e un sorso di solidarietà 19.358,00 9.588,56 ANFFAS OGGI

Mercatino di Natale 6.535,83 489,68 ANFFAS FUTURA

1% per il futuro 7.649,27 - ANFFAS FUTURA

Lotteria di fine anno 2.111,00 479,76 ANFFAS OGGI

AAllttrree  ddoonnaazziioonnii  ppeerrvveennuuttee::

Donazione Associazione Albergatori Provincia di Trento 4.000,00 - ANFFAS OGGI

Donazione Associazione Cuochi Riva del Garda 2.000,00 - ANFFAS OGGI

Donazione Famiglia Cooperativa Giudicarie 500,00 ANFFAS FUTURA

Spese generali 176,83

TToottaallee 4499..005588,,8822 1111..330011,,7733

* Tutte le spese inerenti alla
promozione delle iniziati-
ve sono state sostenute
da Supermercati Trentini,
Famiglie Cooperative e
Cassa Centrale delle
Casse Rurali Trentine.

** Tra le uscite relative all’i-
niziativa “Un morso e un
sorso”, 9.144,00 €uro
sono relativi all’acquisto
dei prodotti.
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IMPIEGO DEI FONDI:

ANFFAS OGGI, è stato interamente destinato all’acquisto dell’attrezzatura e dell’arredo necessario
per l’allestimento del Centro Giovani, recentemente inaugurato a Trento.

Per quanto riguarda il fondo ANFFAS FUTURA, ci stiamo attivando per acquistare un immobile da
destinare a comunità alloggio.

GLI EVENTI

OLIMPIANFFAS

In occasione dell’anno europeo dedicato all’educazione attraverso lo sport,
dal 21 al 25 maggio 2004 ANFFAS Trentino Onlus ha voluto organizzare
Olimpianffas.
OLIMPIANFFAS è stato un evento ludico-sportivo, ma anche culturale e
di informazione, cui hanno partecipato 228 atleti con disabilità intellettiva e
relazionale. L’idea della manifestazione è nata con l’intento di coinvolgere

altre associazioni ANFFAS e di far partecipare anche altre squadre rappresentative di realtà Trentine
che operano a sostegno di persone con disabilità intellettive e relazionali.
Ogni Associazione iscritta ha potuto partecipare con un gruppo, una squadra di ragazzi, che OLIM-
PIANFFAS ha voluto far sentire “ATLETI E PROTAGONISTI”, in un’opportunità di gioco e di
incontro all’insegna dello sport.
Il programma è stato il seguente:
Venerdì 21 maggio 2004: alle ore 19.30 sfilata delle squadre in Centro Storico e Cerimonia di Inaugura-
zione in Piazza Fiera a Trento;
Sabato 22 maggio 2004: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 eliminatorie e
batterie delle 5 gare di atletica presso lo STADIO BRIAMASCO di Trento: gare di ATLETICA: 100
m - 60 m - 400 m alla corda - staffetta 4x100 m - lancio della pallina salto in lungo, alle ore 16.00 par-
tita amichevole tra Chievo Verona - rappresentativa trentina; alle ore 20.45 in Piazza Fiera musica in
concerto dal vivo di complessi e cantautori;
Domenica 23 maggio 2004: alle ore 10.30 sfilata e concerto di un gruppo di bersaglieri di Udine.
Concerto del coro minipolifonici; alle ore 20.45 in Piazza Fiera concerti del Coro Piccole Colonne e
Corpo Musicale Città di Trento con intermezzo dedicato alla montagna;
Lunedì 24 maggio 2004: dalle ore 09.30 alle ore 12.00 alla Piscina di Gardolo batterie eliminatorie delle
3 specialità di nuoto; dalle ore 15.00 alle ore 16.00 alla Piscina di Gardolo finali delle 3 specialità di
nuoto (25 m stile a scelta - 25 m dorso - staffetta 4x25 m); alle ore 17.00 in Piazza Fiera esibizione del
Gruppo Cantare Suonando e spettacolo teatrale dell’ANFFAS di Borgo Valsugana;
Martedì 25 maggio 2004: alle ore 15.00 in Centro Storico a Trento mini maratona (1500 mt.) non com-
petitiva. Questa corsa era aperta a tutti coloro che volessero partecipare per stare insieme; alle ore
20.30 Cerimonia di Chiusura in Piazza Fiera con premiazioni delle gare.
L’obiettivo principale che ci si era posti, e che è stato pienamente realizzato, era quello di consentire a
molti ragazzi disabili di competere e confrontarsi, anche da un punto di vista agonistico, attraverso lo
sport, partendo dal presupposto che ogni persona va valorizzata per le proprie capacità e le proprie
“diverse abilità”.
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Nello stesso tempo l’iniziativa è stata uno strumento di informazione, di conoscenza, di sensibilizza-
zione e di coinvolgimento della Comunità Trentina sul ruolo determinante dello sport anche per la
persona disabile.

MOSTRA “OLTRE LE BARRIERE DEGLI OCCHI”

Dal 14 maggio al 13 giugno 2004 è stata realizzata la mostra d’arte “Oltre le barriere degli occhi”, pres-
so il Museo Tridentino di Scienze Naturali. L’esposizione raccoglieva opere realizzate dai ragazzi dei
centri ANFFAS Trentino onlus con la conduzione dell’insegnante di art - terapy. La pittura è lo stru-
mento fondamentale con cui si è avviato un processo evolutivo cha ha permesso di evidenziare le
potenzialità di ciascun ragazzo e di poter intervenire nella maturazione delle abilità già presenti.
“Nelle opere dei ragazzi di ANFFAS si riscontrano forme archetipiche, che riescono a superare i fil-
tri della razionalità imposti dal vivere quotidiano. Su di loro aleggia un’inconsapevole libertà d’azione,
che richiede di essere direzionata e contenuta, ma, nel fare arte, questo non pregiudica la mancanza di
comunicare ciò che si è.”11. Il titolo della mostra ci invita dunque ai togliere il velo davanti agli occhi e
guardare oltre, al di là delle cose e delle parole, dove la diversa abilità diviene risorsa e ricchezza e dove
il disabile viene riconosciuto in quanto individuo completo.

LA FESTA DELLA FAMIGLIA

Sabato 18 settembre presso la località Pian del Gacc, nel Comune di Fornace si è svolta, come ormai
abitudine da diversi anni, la Festa della Famiglia.
La festa è un momento particolarmente importante di svago per tutti i ragazzi dell’ANFFAS e delle
loro famiglie, che provengono da tutte le realtà distribuite sul territorio provinciale. E’ importante rea-
lizzare questo tipo di iniziative per consentire ai ragazzi e alle loro famiglie di sentirsi integrati, rispet-
tati ed accolti anche fuori dall’ambito familiare e dalla vita quotidiana delle strutture ANFFAS.
L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione del Comune e del gruppo ANA di Fornace.
In tale occasione si è deciso di fare anche una piccola lotteria. L’idea è nata dal fatto che il gruppo
ANA di Fornace ha donato cesti di prodotti tipici da offrire ai partecipanti. Si è così pensato di utiliz-
zarli come premio per la lotteria. Sono inoltre state messe a disposizione magliette, tute e altri gadget
realizzati in occasione della precedente manifestazione OLIMPIANFFAS.
I biglietti sono stai ideati, stampati e realizzati dagli utenti, con l’aiuto dei loro educatori, del Centro
ANFFAS di Formazione Professionale Speciale di Madonna Bianca. Sono stati realizzati 1000 bigliet-
ti numerati da 0001 a 1000.
Nello stesso tempo l’iniziativa è stata uno strumento di informazione, di conoscenza, di sensibilizza-
zione e di coinvolgimento della Comunità Trentina sul ruolo determinante dello sport anche per la
persona disabile.

11 “Oltre le barriere degli
occhi”, catalogo della
mostra, Trento, aprile
2004.
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PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO

DATI ECONOMICI

In un’organizzazione non profit i documenti contabili tradizionali (stato patrimoniale e conto econo-
mico) sono strumenti necessari per monitorare efficienza ed efficacia economica della gestione, ma
non sono sufficienti: la funzione obiettivo di un’associazione come ANFFAS Trentino onlus è, infat-
ti, la produzione di utilità sociale. Sarebbe, tuttavia, sbagliato prescindere da una corretta ed attenta
osservazione degli aspetti economici, finanziari e patrimoniali, la cui valutazione e il cui controllo per-
mettono di garantire la continuità di vita dell’associazione.
I dati riportati nello schema seguente provengono dal conto economico. Il valore aggiunto altro non
è che una configurazione di dati espressi secondo alcuni criteri nel conto economico e presentati qui
secondo una diversa disposizione, che risponde a specifiche esigenze comunicative.
Per funzionare un’impresa acquista beni e servizi dall’esterno, vi aggiunge il fattore lavoro e fornisce
all’utente i beni e i servizi che risultano da questa attività. La riclassificazione a valore aggiunto per-
mette di evidenziare la creazione della ricchezza prodotta da un’impresa attraverso questo processo.

RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO (valori in euro)

VALORE DELLA PRODUZIONE CARATTERISTICA
RETTE CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

RIMBORSI DA UTENTI

RIMBORSI DA DIPENDENTI

COSTI DI PRODUZIONE E DI GESTIONE
SPESE PER ATTIVITA’
SPESE PER MENSA

SPESE PER PULIZIE

MANUTENZIONI

SPESE PER LOCALI

UTENZE PER LOCALI

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

VIAGGI E TRASFERTE

GESTIONE AUTOMEZZI

ATTIVITA’ PROMOZIONALE

SPESE AMMINISTRATIVE

PERDITE E COSTI VARI

VALORE DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

2003

12.245.657,05
30.681,21
27.355,73

405.862,03
638.978,95
179.970,88
50.963,25

1.000.585,94
127.806,56
12.647,25
96.684,99
32.516,8
9.704,05
41.186,08
2.636,19

9.704.151,02

2004

14.757.480,14
18.780,88
31.400,15

200.518,42
874.901,72
256.232,96
90.206,51

1.248.548,56
201.218,08
12.845,53
267.050,88
50.373,8

128.940,37
84.384,01

11.392.440,33
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ELEMENTI FINANZIARI E STRAORDINARI DI REDDITO
ONERI FINANZIARI

INTERESSI ATTIVI

RIMANENZE FINALI

PROVENTI DIVERSI D’ESERCIZIO

PROVENTI DA TITOLI

SOPPRAVENIENZE PASSIVE

PROVENTI STRAORDINARI

SPESE SU TITOLI

RIMANENZE INIZIALI

PERDITE E COSTI VARI

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO

2003

155567
112.090,13

321,23
157.821,04

9.626,74

9.828.443,16

2004

40.932,82
101.145,06
1.653,77

365.165,43
12,67

92.248,98
230.174,53
10.396,58
4.345,16
7599,93

11.935.068,32

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI
AMM.ORDINARI.IMM. MAT

AMMORTAMENTI ORDINARI IMM.IMM.
AMMORTAMENTI ANTICIPATI

ALTRI ACCANTONAMENTI

ACCANTONAMENTI MIGLIOR.
ACCANTONAMENTO CONGUAGLIO RETTE

TOT.

VALORE AGGIUNTO NETTO

2003

97.145,16

42.855,21
59.377,06
188.571,12
427.227,32
815.175,87

9.013.267,29

2004

227.568,12
11.900,63

111.027,11
316.372,02
254.159,69
921.027,57

11.014.040,75

2001 2002 2003 2004

10.000.000

0

15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000

RICAVI
COSTI

5.000.000

COSTI - RICAVI ANFFAS TRENTINO ONLUS
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IL RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO

DESTINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

PERSONALE
REMUNERAZIONI DIRETTE

RETRIBUZIONI

TFR
RETRIBUZIONI LAVORO INTERINALE

FERIE NON GODUTE

RETRIBUZIONI INDIRETTE

ONERI A CARICO DELL’ASS.
CORSI D’AGGIORNAMENTO

COMUNITÀ
CONSULENZE LEGALI, AMMINIST.,PROFESS.
CONSULENZE MEDICHE,INFERMIERISTICHE

COLLABORATORI OCCASIONALI

COMPENSO REVISORI E CERIFICATORI

ONERI DIVERSI

STATO (imposte e tasse)
ASSICURAZIONI
UTILE NON DISTRIBUITO
TOTALE VALORE AGGIUNTO PRODOTTO

%
86.67 %

63.26%
40.81%
0.06%
1.14%

17.30%
0.09%

10.08 %
0.66%
8.35%
0.68%
0.32%
0.07%
2.28%
0.46%
0.51%
100%

€

6.967.205,51
529.938,26
7.137,94

125.859,87

1.904.958,87
10.335,77

72.387,29
920.189,23
75.176,24

35.004
7.450,02

251.494,15
50.374,22
56.529,08

11.014.040,75

Comunità 10%

Stato 2,3% Assicurazioni 0,5%
Utile non distribuito 0,5

Personale 86,7%

DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO

Personale    Comunità    Stato    Assicurazioni    Utile non distribuito
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NOTA INTEGRATIVA

Per quanto riguarda i servizi, sul versante della Formazione Professionale si è continuata l’opera di
sviluppo, fino a raggiungere un 40% di allievi in più rispetto al 2003. I tirocini formativi hanno visto
8 ragazzi impegnati nelle aziende, in vista di un inserimento lavorativo. Hanno raggiunto invece il
numero 18 coloro che hanno un regolare rapporto di lavoro esterno, seguiti con attenzione dalle
“manager di rete”, unica figura in Italia di questo tipo. Il settore della formazione professionale, com-
prensivo dei tirocini formativi, dell’orientamento alla formazione e dell’accompagnamento all’inseri-
mento lavorativo, ha visto nel 2004 entrate per € 1.048.021.44 e uscite per € 1.033.487,93.

Per quanto riguarda i Centri Socio - Educativi e Socio - Occupazionali, nel 2004 si è cercato di
condurre uno studio approfondito, per capire come sviluppare il servizio in vista dell’aumento dell’età
media degli utenti, e l’insorgere quindi della problematica della disabilità anziana. Ha preso così avvio
il Progetto Anziani, con l’obiettivo di ritardare, per quanto possibile, il decadimento cognitivo. Si trat-
ta della prima esperienza in Italia, dove non esiste ancora uno studio completo su questa tematica. Ha
preso avvio, inoltre, anche il Progetto Giovani, per tutti quei ragazzi con disabilità intellettiva grave. Il
settore dei centri socio - educativi e socio - occupazionali ha visto nel 2004 entrate per € 6.314.806,48
e uscite per € 6.310.410,25.

DESTINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE TOTALE

PERSONALE

COMUNITA’
STATO

ASSICURAZIONI

UTILE NON DISTRIBUITO

2002

7.568.489,56
1.089.344,19
242.046,96
39.730,95
73.015,75

9.012.627,41

2003

7.904.095,82
1.171.981,82
197.889,83
45.987,50
-19.808,09

9.300.146,88

2004

9.545.436,52
1.110.206,78
251.494,15
50.374,22
56.529,08

11.014.040,75

2000 2003 2004

4.000.000

0

6.000.000
8.000.000

10.000.000
12.000.000

2.000.000

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO (valori in euro)
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Sul settore Comunità Alloggio, si è dato finalmente il via alla comunità di Tione e di Locca di Concei.
Il settore delle comunità alloggio ha visto nel 2004 entrate per € 2.497.655,55 e uscite per €
2.512.243,78.

A Casa Serena sono 59 le persone accolte nelle residenze e nei nuclei, 9 le accoglienze d sollievo. 8
sono le attività che vedono impegnati quotidianamente gli ospiti di Casa Serena (per un totale di 15.480
interventi per 59 ospiti in 9 mesi). Nel corso del 2004 sono inoltre aumentati gli interventi di riabilita-
zione e le consulenze specialistiche.
Il settore di Casa Serena ha registrato nel 2004 entrate per € 4.246.820,94 e uscite per € 4.412.455.98.

Il centro abilitativo “Il Paese di Oz” ha proseguito nello sviluppo dei progetti di autonomia. Nel 2004
vi sono state entrate € 523.384,25 e uscite per € 527.985,31.
Il settore assistenza scolastica, che fornisce assistenti educatori ai vari Istituti Comprensivi, ha cono-
sciuto uno sviluppo notevolissimo: partito a settembre 2003, ha visto nel 2004 entrate per €
330.375,37 e uscite per € 305.339,50.

Infine i soggiorni estivi, hanno visto coinvolti 278 utenti, con 182 accompagnatori e 31 volontari, in
diverse località marittime e montane. Ha visto entrate per € 336.230,45 e uscite per € 336.872,95.
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APPENDICE

LA RICERCA SUL LIVELLO DI QUALITÀ DEI
SERVIZI ANFFAS

IL PROGETTO DI RICERCA

Durante il processo che ha visto ANFFAS Trentino Onlus coinvolta nella costruzione della propria
"Carta dei Servizi" è stata condotta una ricerca-intervento allo scopo di sondare il livello di qualità per-
cepito rispetto al funzionamento dei servizi, così da individuarne i relativi punti di forza e di debolez-
za. Tale inchiesta si è svolta con il coinvolgimento diretto di familiari, tutori e affidatari degli utenti (in
veste di indicatori della qualità percepita) e sotto la supervisione scientifica di un gruppo di ricercato-
ri del CERGAS dell'Università Bocconi di Milano1.

IL QUESTIONARIO

Con questa finalità è stato costruito un questionario ad hoc, comprendente in totale 22 domande
di diversa tipologia: sono state infatti inserite sia domande chiuse a risposta multipla sia domande
aperte. Una simile scelta è derivata dalla necessità di ottenere da un lato una quantificazione pal-
pabile del grado di soddisfazione, senza tuttavia perdere di vista eventuali preziose osservazioni a
carattere più qualitativo.
Per consentire una maggior libertà di espressione, nonché aumentare la validità dei dati raccolti, si è
optato per l'anonimato dei rispondenti. È stata comunque inserita una prima parte volta a raccogliere
informazioni di tipo generale anagrafico quali, ad esempio, età e ruolo del rispondente - genitore, tuto-
re, affidatario o altro - nonché il tipo di servizio usufruito e il numero di anni di permanenza presso
il servizio.
La seconda parte del questionario indagava in modo diretto il livello di soddisfazione complessivo
rispetto ai servizi ANFFAS, rilevato per mezzo di una domanda a risposta chiusa con punteggi corri-
spondenti ai vari gradi di soddisfazione e, a completamento, tramite due domande aperte che richie-
devano di indicare rispettivamente i tre aspetti più soddisfacenti e meno soddisfacenti.
La terza e quarta parte ripercorrevano in ordine cronologico le fasi che gli utenti e i loro familiari dove-
vano effettuare a partire dal momento del primo contatto con l'Associazione fino a giungere all'inse-
rimento; la fase di conoscenza e primo accesso al servizio costituiva quindi la terza parte del questio-
nario, mentre la fase di erogazione del servizio attualmente in uso era analizzata nella quarta parte del
questionario.
Le domande sono state indirizzate sia verso le attività vere e proprie sia verso i servizi di supporto non
direttamente gestiti da ANFFAS, come ad esempio il trasporto; sono stati indagati aspetti di tipo logi-
stico-strutturale e organizzativo (idoneità degli ambienti e delle attrezzature utilizzate, pulizia dei loca-
li, calendario delle attività, comprensibilità delle procedure burocratiche) ma anche aspetti attinenti più

1 Centro di Ricerca per la
Gestione delle Aziende
Sanitarie e Sociali dell’Uni-
versità Bocconi di Milano
(WWW.cergas.info).
Per informazioni:
emilio.tanzi@unibocconi.it
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alla sfera comunicativo-relazionale e alla professionalità dei dipendenti ANFFAS (disponibilità e aper-
tura all'ascolto, cortesia e gentilezza, quantità e qualità del passaggio informativo, condivisione del
Progetto Educativo Individualizzato, etc.).
CAMPIONAMENTO E PROCEDURE DI RACCOLTA DEI DATI

Partendo dall'universo, composto da 376 famiglie di utenti ANFFAS, ne sono state estratte in modo
casuale 96, rispettando la proporzione degli utenti afferenti ai diversi servizi.
I questionari sono stati somministrati nel periodo compreso tra Giugno e Settembre 2004; la compi-
lazione è avvenuta a domicilio, effettuata da una tirocinante ANFFAS che ha fornito le necessarie
istruzioni ed è rimasta presente, a disposizione dei rispondenti, per chiarire eventuali dubbi durante la
compilazione.
I questionari infine raccolti corrispondono al 18,4% del totale dell'universo (N=69) e sono stati ana-
lizzati per mezzo del programma statistico SPSS.

RISULTATI DELLA RICERCA

Parte Prima: Anagrafica

Dei 69 intervistati, di età compresa tra i 20 e i 70 anni, le fasce più consistenti si sono registrate tra i
51 e i 60 anni (43.5%) e tra i 61 e i 70 (30.4%), mentre i giovanissimi tra i 20 e i 30 anni appaiono i
meno numerosi, costituendo solo il 2.9% del campione; i genitori aventi tra 41 e 50 anni sono risulta-
ti poco più del doppio rispetto a quelli aventi tra 31 e 40 anni, rispettivamente il 15.9% e 7.2% del tota-
le. L'età media dei rispondenti è di 54 anni e 9 mesi.
Eccetto un caso, in cui l'intervistato ricopriva il ruolo di tutore, la totalità dei rispondenti risulta esse-
re il genitore stesso dell'utente.
Rispetto alla suddivisione per servizio le percentuali emerse sono così distribuite: 32% dei rispondenti
per "Il Paese di Oz", 31% CSE (Centri Socio Educativi), 15% CSO (Centri Socio Occupazionali), 12%
proveniente da "Nuova Casa Serena", 6% Per.La. (Percorso Lavoro) e 4% dalle Comunità Alloggio.
Infine, per quanto riguarda il tempo di permanenza nel servizio, le opzioni possibili prevedevano le
categorie: "da più di 5 anni", risultanti essere il 78%, "da 3 a 5 anni", costituenti il 15% del campione,
e "da 1 a 3 anni", rappresentato dal 7% dei rispondenti.

Parte Seconda: il Livello di Soddisfazione Complessiva

La domanda a scelta multipla prevedeva diversi gradi di soddisfazione in merito alla qualità del servi-
zio ricevuto da ANFFAS; attraverso una scala a 5 punti, che andava da "per nulla" a "molto", la per-
sona poteva così esprimere il suo giudizio. I risultati indicano che la grande maggioranza dei rispon-
denti, rappresentata dall'88.4% del campione, ha un grado di soddisfazione medio-alto, ossia il 53.6%
si ritiene "abbastanza soddisfatto" e il 34.8% "molto soddisfatto". Il livello più basso della scala non è
stato scelto da nessuno dei rispondenti mentre il 10.1% si è dichiarato "mediamente soddisfatto" e
l'1.4% "poco soddisfatto". Pur essendo categorie di giudizio discrete si è fatta una media dei punteg-
gi a scopo puramente orientativo, che è risultata essere di 4.21 con una deviazione standard di 0.61,
dove 5 rappresenta la massima soddisfazione e 1 la minima. L'analisi per tipologia di servizio non ha
messo in luce differenze significative.
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Per quanto concerne le domande aperte, relative ai "punti di forza" e "di debolezza", è stata fatta
una catalogazione delle stesse con una successiva lettura incrociata. Tale processo di analisi, che ha
accorpato anche domande aperte contenute in successive parti del questionario, ha messo in rilie-
vo diversi aspetti.
Rispetto ai punti di forza i 4 fattori predominanti sono risultati essere: la diversificazione del servizio
(indicata dal 34% del campione), la qualità del rapporto operatori-utenti (21%), la professionalità degli
operatori (11%) e gli orari delle attività (9%). Tra gli altri aspetti positivi menzionati compaiono l'op-
portunità di socializzazione, l'aspetto di sollievo e supporto nei confronti della famiglia, le strutture.
I fattori di debolezza emersi sono stati: l'organizzazione interna del lavoro (15%), il trasporto (15%),
la quantità delle attività erogate (13%), la diversificazione del servizio, intesa come maggiore esigenza
di personalizzazione dell'intervento rispetto all'utente (13%), il turnover del personale (8%) e la caren-
za di comunicazione-informazione (8%).

Parte Terza: La Fase di Conoscenza e Primo Accesso al Servizio

Pur essendo consapevoli che alcuni fattori relativi alla fase di accesso non dipendono interamente da
ANFFAS, si sono ugualmente volute indagare le variabili "tempo di attesa" per l'accesso ai servizi e
"facilità delle procedure burocratiche" necessarie per l'accesso stesso. In entrambi i casi i dati sono stati
incoraggianti, indicando nell'85.3% dei casi tempi di attesa "molto brevi" (60.3%) o "abbastanza brevi"
(25%) con un tempo medio di attesa quantificato in 2,7 mesi; le procedure sono state percepite dalla
quasi totalità dai familiari degli utenti (92.5%) come "facili", 49.3% dei casi, o "molto facili" per il
43.2% del campione. Per ambedue le variabili non è stata registrata alcuna risposta nel gradino più
basso della scala (corrispondente a tempi "eccessivamente lunghi" e a procedure "per nulla facili") e,
nel caso delle procedure, nemmeno in quello immediatamente successivo ("poco facili").
Sul versante più relazionale appare positivo l'atteggiamento di accoglienza e disponibilità all'ascolto
mostrato dal personale nel delicato momento di primo contatto con l'Associazione; alla domanda
"ritiene che il personale che l'ha accolta si sia dimostrato disponibile all'ascolto e alla conoscenza della
sua situazione?" il 73.6% degli intervistati ha risposto "molto disponibile", il 23.5% "abbastanza dispo-
nibile" e il restante 2.9% "mediamente disponibile".
Sempre nella fase di primo contatto con l'Associazione è stato chiesto di valutare la chiarezza delle
informazioni ricevute, giudicate rispettivamente "chiare" dal 52.2% degli intervistati, "molto chiare"
dal 29.9%, "mediamente chiare" dal 16.4% e "poco chiare" dal restante 1.5%.
Restando nell'abito degli aspetti informativi è stato approfondito il livello di conoscenza del P.E.I. -
Progetto Educativo Individualizzato - che costituisce uno strumento di lavoro privilegiato nell'abito
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della progettazione dei percorsi educativi e riabilitativi degli utenti; in particolare, è stato chiesto ai
familiari se fossero a conoscenza di cosa fosse il P.E.I. e, in caso affermativo, come giudicassero le
informazioni ricevute a riguardo in termini di chiarezza e completezza, nonché il grado di coinvolgi-
mento nella sua definizione, realizzazione e verifica. I risultati sembrerebbero evidenziare in questo
ambito una maggiore criticità rispetto ai precedenti punti indagati; nello specifico il 53.7% ha dichia-
rato di essere a conoscenza del Progetto Educativo, a fronte del 46.3% che ne ignora l'esistenza o
dichiara di non saperne nulla. Per quanto riguarda la quantità-qualità delle informazioni ricevute e il
livello di coinvolgimento appare più sensato riportare qui le medie delle valutazioni ottenute poiché,
dato il ridotto numero di soggetti, i valori in percentuale sarebbero scarsamente significativi. Nella
scala a 5 punti, dove 1 corrisponde al giudizio peggiore ("per nulla") e 5 a quello migliore ("molto"),
la media per ciò che attiene la chiarezza delle informazioni riguardanti il P.E.I. è risultata essere di 3.77,
con una deviazione standard di 0.86, mentre quella inerente alla completezza informativa è stata di
3.61, con deviazione standard di 0.87. Infine, il punteggio medio relativo al coinvolgimento nel pro-
getto educativo stesso è risultato 3.41, con deviazione standard pari a 1.05.
A proposito di questi ultimi dati è opportuno sottolineare che sono state riscontrate profonde diffe-
renze di punteggio all'interno dei diversi servizi, anche se le ragioni di tali differenze restano al momen-
to ignote, costituendo indubbiamente materia di riflessione. Va da sé che l'area comunicativa resta, in
tutte le realtà lavorative e non, un tasto assai delicato in quanto comporta, assai più di altri aspetti, un
lavoro sinergico che deve essere costruito e condiviso da tutte le parti coinvolte: operatori, figure spe-
cialistiche, Associazione e familiari.

Parte Quarta: Fase di Ordinaria Erogazione del Servizio in Uso

L'ultima parte del questionario si apriva con una domanda relativa al servizio di trasporto; i dati
indicano che il 76.8% degli utenti fa uso del trasporto convenzionato con ANFFAS, mentre il
23.2% non usufruisce di tale servizio. Il livello di soddisfazione in merito si colloca su valori pre-
valentemente positivi, con una media di punteggio pari a 4.09; sul totale dei rispondenti, il 60.9%
si è dichiarato infatti "abbastanza soddisfatto" o "molto soddisfatto" (rispettivamente il 29% e il
31.9%) mentre il 10.1% è "mediamente soddisfatto" e il restante 5.8% ha espresso un giudizio di
"poco" o "per nulla" soddisfatto.
Dati ancor più positivi si hanno per quanto riguarda l'adeguatezza percepita rispetto al calendario delle
attività, ossia i giorni di apertura, ma anche gli orari di funzionamento del servizio. Il punteggio medio
a tale domanda risulta essere pari a 4.32, dove il 55.9% dei rispondenti ritiene che tali parametri siano
"abbastanza adeguati" alle proprie esigenze e il 38.2% "molto adeguati", costituendo insieme il 94.1%
degli intervistati; il restante 5.9% esprime comunque il parere di "mediamente adeguati".
La valutazione di aspetti di tipo più logistico e strutturale è stata fatta attraverso due quesiti: uno rivol-
to all'idoneità degli spazi e delle attrezzature utilizzate nello svolgimento delle attività, l'altro attinente
all'accoglienza e alla pulizia dei locali.
Entrambi gli interrogativi hanno raccolto pareri decisamente favorevoli; nel primo caso, il livello di
idoneità di spazi e attrezzature ha "abbastanza soddisfatto" il 45.6% del campione e ha "molto soddi-
sfatto" il 44.1%, mentre il restante 10.3% ha ritenuto il "mediamente soddisfatto" più rappresentativo
della propria opinione.
I locali all'interno dei quali si svolgono le attività di ANFFAS sono stati giudicati "molto soddisfacen-
ti", in termini di pulizia e accoglienza, dal 58.8% delle persone e "abbastanza soddisfacenti" dal 38.2%;
hanno scelto invece un punteggio intermedio l'1.5% e la stessa percentuale li ha valutati "poco soddi-
sfacenti".
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Consci dell'importanza di un approccio umano ed empatico, di apertura e di cordialità, si è scelto di
valutare la qualità di tale approccio anche nella fase di ordinaria erogazione del servizio, così come era
stato fatto per il momento del primo contatto. Interrogato in proposito, il 68.1% dei familiari si è
dichiarato "molto soddisfatto" rispetto al grado di cortesia e disponibilità mostrato dagli operatori nei
confronti dell'utente e dei suoi familiari; è rimasto "abbastanza soddisfatto" il 29% e "mediamente
soddisfatto" il restante 2.9% dei rispondenti.
In quest'ultima parte del questionario sono state poi ulteriormente sondate, in continuità con la fase
di accesso, le opinioni in merito a completezza e chiarezza delle informazioni abitualmente trasmesse
dall'Associazione riguardo l'andamento del percorso seguito dall'utente. In termini di chiarezza si è
espresso come "abbastanza soddisfatto" il 57.4% dei familiari e "molto soddisfatto" il 22.1%, mentre
si è dichiarato "mediamente soddisfatto" il 16.2%, "poco soddisfatto" il 2.9% e "per nulla soddisfat-
to" l'1.5% del campione.
Punteggi simili si sono ottenuti rispetto alla completezza informativa; in questo caso si sono ritenuti
"abbastanza" e "molto" soddisfatti rispettivamente il 50.7% e il 20.9% dei rispondenti, mentre un giu-
dizio intermedio ai due poli è stato dato dal 23.9% ("mediamente soddisfatto"); esprimono invece
"poca" soddisfazione il 3% degli intervistati e l'1.5% è "per nulla soddisfatto".
Pur mantenendosi nell' ambito di valutazioni ancora prevalentemente positive anche qui, come nel
caso del P.E.I., l'aspetto comunicativo si configura, se non come area di criticità, certamente come ter-
reno fertile per la sperimentazione di nuove prassi organizzative e procedurali atte al miglioramento
del passaggio informativo; per altro, le difficoltà registrate appaiono riconducibili più a un livello di
contenuto che di modalità, le quali sembrano invece costituirsi come elemento di forza.
Infine, le ultime tre domande del questionario miravano a raccogliere un parere globale rispetto alla
qualità dei servizi, suddivisi per tipologia.
I servizi educativi, sanitari, motori e riabilitativi, utilizzati dalla quasi totalità degli utenti, sono stati valu-
tati "abbastanza soddisfacenti" o "molto soddisfacenti" dal 75% circa del campione, con un punteg-
gio medio di 4 e una deviazione standard di 0.84.
I servizi assistenziali - comprendenti vitto, alloggio, cura della persona e della sua igiene - sono utiliz-
zati da poco meno dell'80% del campione e hanno avuto riscontri "molto" o "abbastanza" positivi nel
75% circa degli intervistati, con una media di 4.28 e deviazione standard di 0.53.
Pur non costituendosi come vero e proprio servizio autonomo si è comunque voluta sondare la sod-
disfazione in merito alle prestazioni di tipo amministrativo e di consulenza legale erogate da ANFFAS;
in questo caso i "non utilizzatori" sono risultati essere quasi il 50% degli intervistati. Data l'esiguità dei
soggetti rispondenti si riporta a titolo indicativo la media dei punteggi ottenuti, pari a 3.75 con devia-
zione standard di 0.90.
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