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Quando uno strumento passa da una prima fase di tipo 
sperimentale a una seconda fase di convinta e più 
matura adozione è segno che se ne sono colte perlo-
meno l’utilità e la fecondità. Con il bilancio sociale di 
Anffas Trentino onlus, giunto alla terza edizione, è 
possibile dire con certezza e soddisfazione una cosa 
ulteriore: la responsabilità circa il proprio operato e 
l’orientamento a volerlo comunicare stanno diven-
tando cultura aziendale.
Questa edizione del nostro bilancio sociale esce in un 
momento del tutto particolare per la nostra provincia, 
in concomitanza con l’approvazione della nuova legge 
di riordino del welfare locale. Un provvedimento molto 
atteso per le implicazioni che inevitabilmente è 
destinato a portare con sé, sia a livello di sistema, sia 
all’interno della vita dei vari soggetti che del sistema 
fanno parte. Una cosa è certa: la direzione di marcia 
inevitabile (e affascinante) è quella di un rinnovato 
patto tra terzo settore e amministrazione provinciale 
basato ora su un nuovo profilo delle rispettive funzioni: 
da una parte l’ente pubblico che si fa garante della 
qualità specifica e complessiva del sistema, dall’altra 
l’impegno del non profit verso una nuova legittimazi-
one attraverso un protagonismo responsabile e 
maturo in grado di superare definitivamente la 
stagione della complementarità e della contingenza.
È dentro questo percorso, in cui più chiaramente si 
delineano le rispettive prerogative, che emerge che se 
il compito precipuo della politica è la messa a punto di 
un’architettura di regole che sia in grado di supportare 
e non imbrigliare ciò che la società civile faticosa-
mente costruisce per il bene comune, è responsabilità 
di un’istituzione come Anffas l’essere in prima linea 
nella comunicazione del senso di una presenza, ormai 
più che quarantennale. 
Proprio perché - per dimensioni e volumi di attività 
Anffas è una delle maggiori aziende provinciali -  vive 
una condizione che la espone al giudizio e alla valutazi-
one dell’intera collettività, quand’anche la propria 
mission sia di tipo sociale e senza scopo di lucro. 
D’altra parte essere “accountable” ovvero trasparenti 
e responsabili è un impegno che ci siamo assunti con 

PRESENTAZIONE
piena consapevolezza ormai da tempo e l’impegno 
nella redazione del nostro bilancio sociale annuale 
costituisce una felice opportunità per tentare di offrire 
a tutti coloro che ci guardano tutte le informazioni 
possibili per “dare conto” di un patrimonio di esper-
ienze e solidarietà che ogni anno, imprevedibilmente, 
cresce.
Si è ormai consolidata in tutti noi la convinzione che 
esibire le nostre credenziali non risponde certo a 
un’istanza vagamente o intenzionalmente autocel-
ebrativa, ma prende sempre più la forma di un atto in 
qualche modo dovuto alla comunità locale. In una 
stagione di contraddizioni e contrasti dove i capisaldi 
stessi della civiltà e della cultura occidentali vengono 
quotidianamente messi in discussione da un 
relativsmo pervasivo e intollerante, e all’interno di una 
subdola ideologia che dimostra sempre più spesso di 
indulgere nella tentazione eugenetica, la voce di chi 
come Anffas reclama il diritto di ogni uomo ad esistere 
trova nel bilancio sociale uno strumento per certi versi 
privilegiato per documentare la possibilità di una 
solidarietà in atto e non astratta. 
L’impegno profuso dall’intera struttura organizzativa 
per giungere a questo documento, che altro non è se 
non il racconto di un’esperienza anzitutto di vita che si 
rinnova di anno in anno, è il segno concreto che donne 
e uomini sanno dare del proprio meglio – e spesso 
anche un po‘ di più – affinché l’esistenza di molti 
possa essere più bella, agevole, dignitosa. 
È peraltro al tempo stesso rassicurante e motivo di 
orgoglio poter presentare in una veste che in ogni edi-
zione presenta livelli sempre maggiori di sofisticazione 
e di completezza, quello che l’Associazione concreta-
mente è in grado di realizzare nel corso di dodici mesi, 
accorgendosi con una certa meraviglia che non si 
trat-ta di una semplice giustapposizione elencativa 
delle innumerevoli attività portate a termine, ma dei 
tasselli di un mosaico che prende forma solo per chi vi 
riconosce anzitutto il tentativo di un’accoglienza 
amorosa di ogni uomo.

Il Presidente, Maria Grazia Cioffi Bassi
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INTRODUZIONE

Questo nuovo bilancio sociale segna un ulteriore salto di qualità che Anffas ha inteso sostenere, nel solco della 
sua politica per una qualità sempre meno dichiarata e sempre più sperimentabile direttamente dai suoi 
stakeholder. 
Il documento mantiene nel complesso l’impianto delle precedenti edizioni ma integra in maniera rilevante la 
quantità e la qualità delle informazioni. 
Prende in considerazione aspetti e avvenimenti nuovi della vita associativa, nel frattempo consolidatisi o 
sviluppatisi ex novo, tentando nel contempo di perfezionare la sistematicità dell’esposizione, sia dal punto di 
vista strutturale che grafico.
Per una più pertinente lettura del documento, vale la pena richiamare brevemente alcuni aspetti salienti che 
connotano l’esperienza che Anffas intraprende ogni anno nel percorso di costruzione del bilancio sociale: essi 
riguardano il versante interno e quello esterno dell’Associazione.

IL PROCESSO
Anzitutto va sottolineato il processo sottostante all’elaborazione del documento: come sarà ampiamente 
documentato nell’apposita sezione metodologica, i contenuti che informano il bilancio sociale derivano da 
un’operazione di coinvolgimento e consultazione dell’intera compagine dei collaboratori di Anffas, di coloro cioè 
che materialmente nell’esercizio quotidiano del proprio ruolo e delle proprie funzioni, concorrono a perseguire la 
mission aziendale. 
Questa  rassegna analitica della specificità dei contributi di ciascuno ha un valore inestimabile in quanto porta 
all’emersione la conoscenza e le competenze presenti in azienda, configurandosi come processo di precisazio-
ne, integrazione e diffusione delle stesse. L’operazione, come intuibile,  presenta un risvolto di notevole efficacia 
in termini di apprendimento organizzativo e gestione della conoscenza. 
L’aver sin dalla prima edizione considerato il bilancio sociale non solo una formalità più o meno obbligatoria, e 
puntato a farne uno strumento e un’occasione privilegiata per il knowledge management,  si è rivelata nel 
tempo una scelta strategica. 
Come gli addetti ai lavori (studiosi, manager, consulenti) sanno bene infatti, nella vita aziendale del non profit si 
riscontra in prevalenza una sorta di sbilanciamento sull’operatività (sulle “cose da fare”), mentre rimane 
giocoforza residuale lo spazio che normalmente è possibile dedicare alla riflessione sistematica sull’esperienza. 
Pur costituendo spesso una condizione subìta piuttosto che deliberata, essa non consente di capitalizzare 
quanto l’espletamento ordinario delle attività di servizio offre o suggerisce in termini di elementi di crescita, 
anzitutto a valere sul piano degli approcci, dei metodi e delle conoscenze relative alle problematiche di cui ci si 
occupa. 
Le opportunità correlate all’adozione del bilancio sociale, vero e proprio strumento sintetico di gestione 
dell’azienda non profit, vanno ben oltre quindi le sue possibili funzioni d’uso, come la comunicazione, il fund 
raising e le politiche di responsabilità sociale d’impresa: il bilancio sociale è uno strumento che facilita processi 
di formalizzazione e consolidamento delle competenze, che, all’interno di una più ampia finalizzazione, consente 
al management di cogliere più puntualmente i punti di possibile miglioramento, prefigurando le misure orga-
nizzative che possono essere adottate per rimuovere gli aspetti disfunzionali del modello aziendale. 
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IL DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER
La seconda dimensione che pervade il processo di costruzione del bilancio sociale è quella rivolta 
verso l’esterno ovvero l’interazione e l’interlocuzione con la rete degli stakeholder, una pluralità di 
relazioni con una molteplicità eterogenea di soggetti che intenzionalmente e strategicamente sono 
presidiate dall’Associazione. 
Come si è segnalato nei precedenti rendiconti sociali, il governo delle relazioni, in particolare di quelle 
stabilitesi e consolidatesi con gli stakeholder più rilevanti, non risponde esclusivamente ad una logica 
strumentale di controllo e prevenzione di eventuali forme di turbolenza nel sistema, ma avviene 
secondo uno stile dialogico e di reciprocità, all’insegna di una convinta adesione e propensione alla  
sussidiarietà.
Da un lato Anffas è ben consapevole della rilevanza della sua presenza e della sua attività sul territorio 
provinciale non già esclusivamente per gli evidenti risvolti sociali, ma anche per i benefici di natura 
economica che restituisce al territorio, quelle “esternalità positive” di cui si dà conto a proposito della 
riclassificazione del valore aggiunto. Dall’altro Istituzione e management sono parimenti orientati ad 
agire secondo una logica di partnership orizzontale e verticale con tutti i soggetti che fanno parte a 
vario titolo del proprio sistema. Ciò a dire che c’è allineamento e convinzione sulla necessità di 
costruire un network tendente ad un’eccellenza globale e non del singolo soggetto appartenente al 
sistema di welfare locale. 

LE NOVITÀ 
Le principali novità che questo nuovo bilancio 
sociale presenta, come accennato, riguardano 
sia i contenuti sia la quantità di informazioni. 
Sul piano della qualità dei contenuti è stato 
compiuto un ulteriore sforzo di precisazione delle 
attività e dei servizi caratterizzanti. In tal senso il 
documento  mantiene una costante preoccupa-
zione metodologica rispetto alla chiarezza e 
all’esaustività della documentazione di ciò che 
Anffas  realizza, offre, propone e sostiene in 
termini di servizi per la disabilità intellettiva e 
relazionale. Che in altri termini significa dare 
conto di come si persegue la propria mission. 
Sopra si è già detto cosa questo significhi in 
termini di apprendimento organizzativo e di 
diffusione delle conoscenze, e di quanto sia 
importante per l’azienda agire in modo da 
prevenire il rischio della loro obsolescenza. Non è 
quindi superfluo sottolineare che il primo irrinun-
ciabile imperativo deontologico di un’azienda non 
profit è il massimo perseguimento dei propri 
scopi sociali ottimizzando tutte le risorse mate-
riali e immateriali che ha a disposizione.

L’ampio spazio che si è deciso di dedicare alla 
descrizione puntuale e rigorosa delle varie tipologie 
di servizi risponde quindi all’esplicita volontà - 
all’interno di una trasparente logica accountability 
oriented - di esibire quelle credenziali scientifico-
metodologiche che non derivano da 
un’autorevolezza formale, di diritto, ma di fatto, 
concreta, dimostrabile.
Le caratteristiche distintive dello stile aziendale e 
del contenuto delle attività si collocano dentro una 
cornice assiologica e antropologica condivisa e 
trovano costante alimento grazie ad un’efficace 
sintesi di riferimenti epistemologici e metodologici 
che vede protagonisti in primis i responsabili delle 
strutture,  dei servizi e il loro collaboratori.
Lavorare con sistematicità sulla sostenibilità anche 
scientifica delle proprie attività; affinare i propri 
concetti e le proprie categorie; sottoporre a verifica 
e validazione le teorie che si utilizzano nella prassi; 
esplicitare e rendere più efficaci, sofisticati e perciò 
più utili (ma anche disponibili agli altri) i propri 
approcci metodologici, risponde almeno a due 
pilastri della cultura istituzionale: una tensione 
ideale, ovvero il  voler puntare all’eccellenza dei 
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LE PROFESSIONALITÀ AZIENDALI
Per rappresentare nella maniera più compiuta 
questi stessi aspetti, nonché la pluralità e la 
ricchezza di apporti competenziali su cui Anffas 
può contare, si è deciso di dare maggiore rilevanza 
e valorizzazione alle professionalità interne. 
Pertanto, laddove se ne è ravvisata l’opportunità, si 
è scelto di dare voce a prospettive di intervento 
diverse, con riferimenti teorici non assimilabili 
dentro un’unica matrice epistemologica, ma per 
ciò stesso arricchenti la cultura aziendale e 
piattaforma per un dialogo con altre realtà di 
settore.
Le schede descrittive di ciascun servizio ed attività 
sono corredate, come nelle precedenti edizioni, 
anche dalla documentazione relativa ai principali 
indicatori di sintesi dell’efficacia degli interventi. 
Ben consapevoli che il benessere concreto delle 
persone con disabilità ospiti di Anffas ha inevitabil-
mente i tratti dell’individualità e della specificità di 
ogni singola situazione e non è quindi standardizza-
bile né concettualmente riducibile in una batteria 
di indicatori  universali, la scelta di proporre quelli 
che sono considerati indicatori significativi di 
benessere1 (outcome) è forse l’aspetto maggior-

servizi affinché chi ne beneficia possa godere di 
una vita più agevole e bella; una responsabilità 
precisa che poggia sulla solida certezza che l’intero 
movimento del terzo settore, giunto ormai nella 
stagione della maturità, debba trovare una nuova 
legittimazione non già riproponendo la retorica 
della rivendicazione di meriti storici, ma dentro la 

mente caratterizzante il nostro bilancio sociale 
rispetto a molti altri. Corrisponde infatti, in un 
certo senso, alla massima esposizione possibi-
le da parte di un’azienda non profit, il cui 
significato va ben oltre i dati di bilancio e 
l’esibizione dell’equilibrio economico, perché 
manifesta la propria disponibilità ad una 
valutazione “di merito” da parte degli attori 
dell’intero sistema di cui si fa parte.
A riguardo dell’ampliamento delle informazioni 
disponibili in questo bilancio sociale, occorre 
segnalare infine, sia la crescita dimensionale 
dell’Associazione in termini di volumi e differen-
ziazione di attività di servizio, un dato che di per 
sé reclama un proprio posto nel documento, sia 
lo sviluppo incrementale delle attività di 
supporto (fund raising, organizzazione e 
gestione eventi, gestione volontari, editoria, 
web, ecc.). Si tratta di attività cui corrispondo-
no ormai funzioni aziendali ben definite, segno 
concreto di un passaggio dal transitorio, 
occasionale, temporaneo, all’acquisizione di 
una dimensione stabile e strutturale. 
D’altronde, nella maggior parte dei casi, 
abbiamo a che fare con tipologie di attività 
fortemente correlate con l’animazione e il 
coinvolgimento del territorio e che quindi si 
connotano per una consolidata valenza di 
fidelizzazione di una serie eterogenea e vasta di 
interlocutori, che spaziano dal mondo 
dell’impresa a quello della ricerca, da quello 
dell’informazione a quello della gente comune, 
dei simpatizzanti, dei donatori, degli internauti. 

1  Per una trattazione più sistematica e precisa dei concetti di benessere e outcome, si rimanda alla nota metodologica, più oltre.

capacità di fare qualità, ossia di eccellere sul 
piano dell’efficacia degli interventi, della profes-
sionalità, delle competenze specifiche, degli 
strumenti e della capacità di dare conto in 
termini non approssimativi ma rigorosi, 
dell’utilizzo del denaro pubblico.



NOTA
METODOLOGICA

GLI ASPETTI METODOLOGICAMENTE RILEVANTI DEL PRESENTE BILANCIO SOCIALE SI 
RIFERISCONO: AL PROCESSO PARTECIPATO DI COSTRUZIONE | AGLI STRUMENTI UTILIZ-
ZATI PER COINVOLGERE GLI STAKEHOLDER INTERNI ED ESTERNI | ALLE CATEGORIE 
UTILIZZATE PER CLASSIFICARE I FENOMENI OGGETTO DI STUDIO| AI PRINCIPALI STAN-
DARD DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

IL PROCESSO PARTECIPATO  
In continuità con le esperienze effettuate nelle annualità precedenti, il bilancio sociale 2006 è stato 
costruito attraverso il coinvolgimento di gran parte degli attori chiave interni ed esterni alla struttura 
associativa. 
Per la sola parte di consultazione del personale dipendente con funzioni di responsabilità nei centri e 
nelle strutture sono stati effettuati più di 40 incontri per un monte ore complessivo di circa 100 ore. 
Lo staff che ha coordinato i lavori è stato composta da: Maurizio Cadonna (Direttore Generale) con 
funzioni di supervisione, Annamaria Proli (Area qualità) con funzione di coordinamento, Maurizio 
Pangrazzi (Non Profit Center) con funzione di direzione e gestione del processo.
La modalità individuata per dare continuità alla metodologia di lavoro assunta nel passato si è declinata 
in una serie di step di lavoro finalizzati alla progressiva precisazione dei contenuti individuali in coerenza 
con la nuova impostazione del bilancio sociale 2006. Ciò ha necessitato inevitabilmente un surplus di 
disponibilità e collaborazione da parte del personale dell’Associazione, chiamato a formalizzare in termini 
sempre più precisi e allo stesso tempo fruibili dai lettori gli aspetti complessi di contenuto e di processo 
implicati nel presidio dei processi di lavoro quotidiani. 

LA PAROLA AGLI STAKEHOLDER INTERNI  
Questa nuova edizione del bilancio sociale presenta dunque un notevole incremento di contributi redatti 
dal personale: ciascun collaboratore coinvolto infatti è stato chiamato a rappresentare – in forma 
organica e strutturata – il contributo del suo settore di appartenenza al conseguimento della mission 
istituzionale e in tal senso l’insieme di tutti gli apporti finisce con il coincidere con il “prodotto aziendale” 
che, essendo inequivocabilmente di natura educativa e pervasivo di ogni aspetto della vita organizzativa, 
non si rende altrimenti visibile e documentabile, se non formalizzato, ordinato e reso disponibile nel 
bilancio sociale.
Le modalità per il coinvolgimento e l’implicazione del personale interno hanno seguito questa sequenza:

incontro preliminare da parte dello staff di coordinamento finalizzato alla presentazione dell’impianto 
del nuovo bilancio sociale a ciascun responsabile di struttura  e/o di servizio;
analisi delle sezioni di pertinenza del bilancio sociale precedente e individuazione degli aspetti da 
migliorare e delle integrazioni da apportare;

•

•
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Hanno preso parte al processo partecipato di costruzione del bilancio sociale: 
Maurizio Cadonna, Mauro Fedrizzi, Massimiliano Deflorian, Anna Maria Proli, 
Elena De Gasperi, Tiziana Carli, Francesca Dorigatti, Annachiara Marangoni, 
Tiziano Gomiero, Elisa De Bastiani, Carla Pontara, Elisabeth Weger, Tiziana 
Menegatti, Gianluca Primon, Silvia Decarli, Linda Pizzo, Carlo Dalmonego, 
Alberto Cortelletti, Massimo Zeni, Ulrico Mantesso, Donata Moratelli, 
Rosanna Ruggera, Andrea Bosetti, Paolo Bettega, Tiziana Foti, Antonella 
Pastorino, Marco Scarazzini, Cristina Menegatti, Emanuela Poggesi, Lisa 
Moscardi, Daniela Ropele, Maria Chiara Giorgi, Federica Cavallotti, Marek 
Jurny, Laura Conci. 

LA VOCE DEGLI STAKEHOLDER ESTERNI
Per quanto riguarda gli stakeholder esterni lo staff ha anzitutto costruito 
un’apposita scheda per rilevare una serie di variabili ritenute significative per 
consentire agli interlocutori di esprimere una valutazione il più possibile 
completa.
Le dimensioni soggette a valutazione hanno preso in considerazione: 

1. il profilo dello stakeholder
2. la tipologia e il contenuto del rapporto con Anffas
3. i punti di forza del rapporto
4. gli aspetti di criticità
5. le possibili nuove opportunità da considerare
6. la valutazione complessiva 

Circa i criteri adottati per l’individuazione degli stakeholder da coinvolgere, si 
è considerato anzitutto di rispettare la classificazione di rilevanza individuata 
durante il processo di mappatura2. Assunto come criterio guida la volontà di 
dare voce a un numero rilevante e qualificato di stakeholder, si sono nuova-
mente coinvolti i responsabili di struttura e/o servizio, affidando loro il 
mandato di realizzare delle interviste – guidate da una scheda messa a punto 
dallo staff – a una serie di stakeholder ritenuti significativi.
In tale modo sono stati raggiunti più obiettivi: 
>si  è riconosciuto e sottolineato il ruolo decisivo svolto dai responsabili nel 
presidio di una serie rilevante di relazioni sul territorio che coinvolgono, per il 

2Come si vedrà nella sezione 
dedicata agli stakeholder per 
mappatura si intende una 
ricognizione educativa dei vari 
stakeholder cui fa seguito una 
loro classificazione per 
importanza.

•

•
•

•
•

illustrazione e condivisione degli strumenti di lavoro per 
l’integrazione/revisione del bilancio sociale messi a punto dallo staff;
elaborazione da parte del personale del contributo specifico concordato;
presentazione individualizzata di primo feedback da parte dello staff  sugli 
aspetti contenutistici e metodologici degli elaborati acquisiti;
revisione/integrazione da parte degli estensori;
messa a punto definitiva dei vari contributi da parte dello staff.
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Le schede di intervista compilate dal personale di Anffas sono quindi state sinte-
tizzate nell’apposita sezione del bilancio dedicata alla “voce” degli stakeholder.

I PRINCIPALI CONCETTI
Per organizzare e sintetizzare i contenuti e le variabili qualitative che intervengo-
no nella stesura del documento e, nella fattispecie, le informazioni e i dati  che 
compongono ciascuna sezione descrittiva delle attività di servizio peculiari di 
Anffas, si è fatto ricorso ai seguenti concetti:
Input
Sono le risorse a disposizione dell’organizzazione: materiali, immateriali, umane, 
economiche, ecc., che “entrano” in ciascun processo.
Output
Sono i volumi di prestazioni misurabili delle singole attività dell'azienda, in uscita 
da ciascun processo. L'output è il prodotto di ogni singola prestazione ed è 
misurabile nel momento stesso in cui termina l'attività.
Outcome
È il risultato vero e proprio delle attività, lo stato finale dell'utente dal punto di 
vista del suo benessere personale (considerato sotto l'aspetto sanitario, relazio-
nale, fisico, psichico, ecc.) in un determinato arco di tempo. Per outcome si 
intende 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 ed è personalizzato. L'outcome rileva 
l'efficacia complessiva di un intervento rispetto a un preciso stato iniziale 
dell'utente.
In sintesi: 

Tabella 1 Input Output Outcome

INPUT..........

OUTPUT ......

OUTCOME....

Risorse umane, finanziarie, tecniche e organizzative impiegate per la 
realizzazione dei servizi
Risultati immediati delle attività che concorrono al raggiungimento degli 
obiettivi specifici: beni, servizi, decisioni, direttamente generati nella fase 
operativa
Effetto in termini di miglioramento di benessere generato sui beneficiari 
diretti degli interventi 

3 Va da sé che l’adozione 
integrale dei paradigmi 
metodologici delle scienze
sociali nelle fasi di acquisi-
zione delle valutazioni da 
parte degli stakeholder 
rimane un obiettivo che 
nel tempo l’Istituzione 
intende perseguire.

•

•

tramite di questa funzione di interfaccia, l’Associazione stessa;
sono state raggiunte in maniera trasparente un numero estremamente 
significativo di persone che fanno parte a vario titolo del sistema Anffas;
al di là dei dettami che la metodologia delle scienze sociali imporrebbe per 
la realizzazione di consultazioni di questo tipo (con riguardo al rigore 
epistemologico), si è avuta la possibilità di far interagire (su un piano di 
ridotta asimmetria di ruolo) una serie di testimoni qualificati e in grado di 
esprimere posizioni e valutazioni assolutamente preziose ai fini della 
redazione del bilancio sociale3.
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IL CONCETTO DI PERFORMANCE E LA SCELTA DEGLI INDICATORI

Il “cuore” di un bilancio sociale è costituito dalla presentazione dei risultati che un ente ha ottenuto nel 
corso dell’anno soggetto a valutazione e dalla comparazione di conformità e adeguatezza di tali esiti in 
relazione al perseguimento della propria mission. 
Questo assunto ne contiene un altro, da cui in realtà dipende: se la rendicontazione sociale  è da 
intendersi come la modalità forse più promettente per descrivere esaustivamente la performance 
globale di un’azienda non profit, allora la natura della mission ne determina la gerarchia dei contenuti. 
In altri termini, se la mission è assimilabile alla bussola del management, la performance aziendale 
dovrà comunque essere coerente con le sue prescrizioni, che possono essere di volta in volta econo-
miche, finanziarie, sociali, educative, culturali, ecc. 
Nel caso di Anffas Trentino Onlus abbiamo a che fare con una rilevante eterogeneità e gravità di 
bisogni nell’ambito della disabilità intellettiva e relazionale a cui l’Associazione è chiamata a far fronte. 
La mission è l’aumento del benessere dei disabili e delle loro famiglie. 
La complessità operativa comporta allora una razionalizzazione del sistema, cioè l’adozione sistemati-
ca di metodologie di programmazione, verifica e valutazione.
Grazie all’affinamento degli strumenti implicati nella prassi educativa e alla loro adozione, si rendono 
praticabili percorsi di qualità e di miglioramento continuo.  
Il bilancio sociale – per il tipo di informazioni di cui si alimenta – è allora da considerarsi lo strumento 
elettivo di sintesi della rappresentazione performance di un’azienda non profit: esso presuppone, a 
monte, un sistema di monitoraggio delle attività e dei servizi e dei relativi strumenti, nonché di un 
apparato concettuale di categorie ed indicatori idonei a rappresentare gli esiti in relazione alla proget-
tualità e, più in generale, all’intenzionalità pedagogico-educativa.
In  un’azienda non profit, fermo restando il vincolo dell’equilibrio economico e finanziario, il concetto di 
performance riguarda in primis l’adeguamento ovvero la massima approssimazione al 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 particolari, 
poiché di natura immateriale e, soprattutto, irriducibili ad una traduzione quantitativa, quali il cambia-
mento dello stato di benessere di persone con disabilità intellettiva e relazionale.
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 
delicata. 
A loro è stata evidentemente demandata la responsabilità – facendo tesoro delle indicazioni prove-
nienti degli strumenti ordinari con cui tengono sotto controllo le condizioni delle persone loro affidate, 
di esprimere 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 descrivono i 
fenomeni rilevati, reso possibile dalla sistematicità del processo di progettazione – 
sperimentazione/azione – verifica, che porta all’incremento delle conoscenze, delle buone prassi, e 
quindi delle competenze degli operatori.
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GLI STANDARD DI RIFERIMENTO 
Il bilancio sociale 2006 di Anffas Trentino Onlus è stato redatto nel rispetto delle indicazioni determina-
te dai seguenti standard nazionali e internazionali:
>  GBS Gruppo di studio per il bilancio sociale, Principi di redazione del bilancio sociale, aprile 2001
>  AccountAbility Institute of social an ethical accountability, Stakeholder Engagement Standard, 
      settembre 2005
>  Global Reporting Iniziative, Linee guida sul reporting di sostenibilità, 2002.

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 quella 
pedagogica, alle attività di supporto. Grazie alla strutturazione dell’indice – organizzato  per sezioni – il 

lettore può individuare agevolmente le parti di suo interesse. Qui peraltro preme suggerire una chiave 
di lettura che consenta una visione d’insieme del documento, coerente da una lato con l’impostazione 
metodologica assunta, dall’altro con la logica di sviluppo dei contenuti. 
Come più volte precisato, la procedura adottata per la costruzione del bilancio sociale è stata voluta-
mente 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 è consolida-
ta nel tempo come pratica di apprendimento organizzativo, di diffusione della cultura e dei valori 
fondativi istituzionali, ben più efficacemente di altre prassi formative tradizionali. L’invito ad entrare nel 
merito e nello specifico dei vari apporti professionali, a rendere esplicito il proprio peculiare contributo 
all’interno della mission, ha consentito una valorizzazione delle persone, dei collaboratori 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’attenzione si è concentrata anzitutto sull’esposizione dei principi fondanti l’azione associativa e i suoi 
servizi. 
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Il punto di partenza in tal senso non poteva che essere la riconsiderazione 
della natura particolare dell’attività di Anffas, intrinsecamente caratterizzata e 
orientata dalla dimensione pedagogico-educativa. 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 ribadire i tratti di un’antropologia chiara ed esplicita, 
capace di orientare le scelte e le strategie, di individuare 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 resocon-
to 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 ri-
ferimenti epistemologici che convivono nell’Associazione. 
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’elaborazione dei relativi indicatori di performance. 
Per quanto riguarda le parti successive del documento, vi sono descritte le 
cosiddette attività accessorie (fund raising, eventi, ecc.), anche se tale 
qualificazione sembra sempre meno appropriata, sia rispetto alla dimensione 
e al volume che hanno raggiunto nel tempo, configurandosi come iniziative 
necessarie e coessenziali al perseguimento della mission, sia per la loro 
notevole strutturazione,  che le ha rese parte integrante e strutturale 
dell’attività organizzativa. 



IDENTITÀ AZIENDALE



LA STORIA 
L’Anffas (Associazione Nazionale Famiglie, 
Fanciulli, Adulti subnormali) è la prima asso-
ciazione italiana sorta a tutela dei diritti delle 
persone con disabilità e delle loro famiglie. 
Fondata nel 1958 come associazione nazionale, 
nel corso della propria esperienza ha cambiato la 
propria denominazione in “Associazione nazionale 
famiglie di disabili intellettivi e relazionali” e 
successivamente in “Associazione nazionale 
famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o 
relazionale”, mantenendo comunque l’acronimo 
storico. 
Nel 2000 è riconosciuta Onlus e dal 01/01/2002 
è in vigore la modifica statutaria che trasforma 
Anffas 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: ha 
festeggiato nel 2005 i suoi primi 40 anni. 
Dall’aprile del 2003 è una associazione autonoma 
denominata Anffas Trentino onlus, assiste circa 
570 persone con disabilità in una quarantina di 
unità operative, vi lavorano più di 450 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 garantito il diritto inalienabile ad una vita 
libera e tutelata, il più possibile indipendente, nel 
rispetto della propria 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 diversità viene vissuta come una ricchez-
za 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 ricerca della dignità di cui 
ogni persona ha diritto, sono i motivi per i quali 
giorno dopo giorno Anffas Trentino onlus, attra-
verso servizi concreti e tangibili, diffonde una 
cultura di solidarietà, orientata alla costruzione di 
una “società civile”.

IDENTITÀ 
AZIENDALE
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LA MISSION
Anffas Trentino onlus, coerentemente con il proprio statuto, persegue la 
seguente mission:

Promuovere il benessere della persona con 
disabilità intellettiva e relazionale della sua famiglia, attra-

verso attività educative ed abilitative, finalizzate 
all'assistenza e alla formazione, svolte in apposite struttu-

re, differenziate in base a bisogni ed età, allo scopo di 
favorirne l'integrazione sociale e 

diffondere una reale cultura di accettazione 
della diversità

IL SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE
Assemblea dei soci
Anffas Trentino onlus conta (al 31 dicembre 
2006) 409 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 assem-
blee 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:
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifi-
cazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla 
conseguente devoluzione del patrimonio sociale.

•

•

elegge il Presidente dell’Associazione, che 
assume la carica di Presidente e componente 
del Consiglio Direttivo;
definisce il numero ed elegge i membri del 
Consiglio Direttivo;

delibera sul programma di attività 
dell’Associazione e sui regolamenti per il suo 
funzionamento;
approva, sentito il parere del collegio dei 
revisori dei conti, il conto consuntivo;
elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, 
l’importo annuale delle quote associative;
delibera su ogni altro argomento che non 
rientri nella competenza dell’Assemblea 
straordinaria;
elegge il rappresentante dei Soci  all’Assem-
blea dell’Associazione Anffas Nazionale con 
le modalità definite nel regolamento;
delibera obbligatoriamente l’adozione della 
Carta dei Servizi comprensiva dei livelli 
minimi di qualità in conformità dello schema 
predisposto dall’Anffas Nazionale.

•

•

•
•

•

•

•



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 cor-
rispondenza. 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 competenze 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 convoca-
te, di norma con cadenza bimestrale, dal Presi-
dente, 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. Può delegare alcune 
funzioni ad un Ufficio di Presidenza, apposita-
mente costituito.

La Presidenza
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.

L’Ufficio di presidenza
Dato l'aumento della complessità dell'associazio-
ne (aumento delle sedi operative, del numero di 
servizi offerti e del numero del personale dipen-
dente) si è reso opportuno, per snellire le 
procedure decisionali, creare l'”Ufficio di Presi-
denza”, al quale sono delegate competenze 
decisionali nella gestione ordinaria.

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

Di seguito si dà rappresentazione dell’assetto 
istituzionale dell’Associazione.

Figura 1 Assetto istituzionale

ASSEMBLEA DEI SOCI

DIREZIONE GENERALE

UFFICIO DI PRESIDENZA

COLLEGIO DEI REVISORI DI CONTIPRESIDENTECONSIGLIO DIRETTIVO
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IL MODELLO ORGANIZZATIVO
La struttura organizzativa dell’Associazione – 
considerata come sistema – è abbastanza 
complessa. Dal punto di vista gerarchico si 
interfaccia con il piano istituzionale - e segna-
tamente con l’Ufficio di Presidenza - in via 
ordinaria tramite la Direzione Generale. 
Sotto il profilo funzionale il modello prevede tre 
distinte Direzioni:

1. la Direzione Generale
2. la Direzione dei Servizi
3. la Direzione di Casa Serena

Dalla Direzione Generale dipendono funzionalmen-
te i seguenti settori di attività:
  •   volontariato
  •   fund raising
  •   comunicazione
  •   qualità.
Afferiscono alla Direzione Generale alcune 
prerogative::
  •   i rapporti istituzionali
  •   i rapporti con la sede nazionale.
A supporto della Direzione Generale agisce la 
Segreteria di Presidenza e di Direzione.

Il Centro residenziale “Nuova Casa Serena” è una 
struttura divisionale di Anffas, che ha sede, 
organico e funzioni specifiche. La Direzione di 
Casa Serena agisce in autonomia organizzativa.

Dalla Direzione dei servizi dipendono funzional-
mente:
  •   i Centri socio-educativi
  •   i Centri socio-occupazionali
  •   il Centro abilitativo Paese di Oz (con il  
      correlato progetto Cresciamo insieme)
  •   le Comunità alloggio
  •   il servizio di assistenza scolastica
  •   il servizio di assistenza educativa domiciliare

  •   il servizio relazioni esterne (e il correlato     
      servizio per i soggiorni estivi)
  •   

A supporto della Direzione dei Servizi agiscono i 
servizi gestionali generali (amministrazione del 
personale, economato, contabilità e amministra-
zione, logistica, informatica, segreteria e ammini-
strazione).
Afferiscono inoltre alla Direzione dei servizi, con 
funzioni di consulenza a valere prevalentemente 
sui servizi territoriali, lo staff psico-pedagogico, 
l’assistenza sanitaria e l’assistenza sociale.

il progetto Per. La con i correlati settori 
della  formazione professionale speciale, 
dell’inserimento lavorativo (tirocini formati-
vi, accompagnamento all’inserimento 
lavorativo, riqualificazione) 
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GLI STAKEHOLDER

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE
Secondo una definizione ormai corrente, stakeholder può essere definito come “ogni gruppo o indivi-
duo che può influenzare o essere influenzato dal raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione”. 
Ovviamente molti sono i soggetti e molti gli interessi diversi che incrociano l'attività di un associazione 
come Anffas che assiste 570 famiglie di persone con disabilità.
Il processo di mappatura degli stakeholder consiste nella sistematica ricognizione di tutti i “portatori di 
interesse” che gravitano nel sistema costituito da Anffas Trentino Onlus mediante le sue relazioni nel 
contesto locale e nazionale. Tale mappatura non ha evidentemente una funzione meramente elencati-
va, ma è propedeutica al successivo processo di classificazione, che ha lo scopo di ordinare per 
rilevanza i vari stakeholder individuati4. 
La mappatura degli stakeholder confluisce quindi nella consolidata suddivisione classificatoria tra 
stakeholder appartenenti ai confini giuridici dell’Associazione (interni) e stakeholder facenti parte del 
network ambientale e territoriale dell’Associazione (esterni).

4 L’approccio qui riproposto, che fa riferimento alla stakeholder theory, si è andato ormai 
consolidandosi sia nella letteratura aziendalistica destinata ai manager, sia nella prassi 
delle aziende profit e non profit. Va sotto il nome di stakeholder management quel 
presidio strategico che le imprese pongono in essere per consolidare la propria posizione 
nell’ambiente (locale e globale) e prevenire le turbolenze relazionali.  



Con riferimento al potere di condizionamento e alla capacità di impatto sulla vita 
istituzionale si utilizzano le etichette di stakeholder primari e secondari.
La classificazione primari/secondari adottata per qualificare gli stakeholder di Anffas 
merita una breve spiegazione. Sono stati considerati “primari” quegli stakeholder 
che rivestono una rilevanza particolare dovuta a vari fattori complementari tra cui: la 
possibilità di esercitare un potere di condizionamento rispetto al perseguimento 
della mission per ragioni politiche, culturali, economiche, finanziarie; l’essere diretta-
mente 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’Istituzione.

RAPPRESENTAZIONE
Si è ritenuto utile offrire una rappresentazione grafica degli stakeholder che permette 
un’immediata comprensione del sistema. La tabella seguente è costruita 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. 

Tabella 2 Stakeholder

INTERNI..........

ESTERNI..........

Assemblea dei soci
Consiglio Direttivo
Ufficio di Presidenza
Personale dipendente
Utenti / Famiglie
Genitori responsabili
Volontari
Servizio civile

PRIMARI SECONDARI

Provincia Autonoma di Trento
Enti gestori
Federazione Trentina della Cooperazione
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

Consulenti
Revisori dei conti

Circoscrizioni
Banche
Comunità /cittadini
Mass media
INPS
INAIL 
Proprietari di immobili
Fisco/Agenzia delle 
Entrate

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..

...................................................................................................
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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. 
Nella figura seguente il requisito della rilevanza è invece reso mediante la vicinanza 
al centro dell’illustrazione, dove è collocata l’Associazione. 

ANFFASDIPENDENTI

CONSIGLIO DIRETTIVO

VOLONTARI

GENITORI RESPONSABILI

UTENTI

FAMIGLIE

SEDE NAZIONALE

POLITICI

SINDACATI

APSS

FORMATORI PAT

CENTRI DI RICERCA CIRCOSCRIZIONI

AZIENDE ED ENTI PER LO STAGE

BANCHE

COMITATI DI GESTIONETIROCINANTI
CITTADINI

REVISORI DEI CONTI

COMUNIIRSRSINPS

FORNITORI DI SERVIZIFORNITORI DI MERCIMASS MEDIAPROPRIETARI

SCUOLEALTRE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT

PARROCCHIE

SERVIZIO CIVILE

INAIL

FISCO

Figura 3 Rete degli Stakeholder

Tabella 2
Stakeholder (continua)

ESTERNI.......... Fornitori
Tirocinanti
Comitati di gestione
Comuni
IRSRS
Centri di ricerca

PRIMARI SECONDARI

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ASSEMBLEA DEI SOCI

UFFICIO DI PRESIDENZA

CONSULENTI

ENTI GESTORI

FEDERAZIONE TRENTINA
DELLE COOPERATIVE

DONATORI

AGENZIA DEL LAVORO
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PRINCIPALI STAKEHOLDER
Di seguito è dato spazio alla descrizione di alcune categorie di stakeholder  ritenute particolarmente 
importanti per il ruolo che rivestono nella vita del sistema. Per garantire la massima trasparenza 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, coinvolgendo 
direttamente gli stakeholder. 
A tale scopo si è proceduto a due livelli: preliminarmente sono state realizzate delle interviste appro-
fondite 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 accoun-
tability del bilancio sociale, ma nei fatti, ha anche – ben oltre le previsioni – suscitato un rinnovato 
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 è nata proprio da 
famiglie che si sono messe insieme per sostener-
si vicendevolmente e per creare assieme risposte 
efficaci, non solo per i propri figli, ma anche per 
quelli che verranno.
Ecco perché a partire dal 2004, nell’ambito 
dell’elaborazione e dell’aggiornamento della carta 
dei servizi, viene realizzata 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 necessario per migliorare la 
qualità delle prestazioni fornite.

Genitori responsabili 
Il Genitore Responsabile (G.R.) è membro 
dell’Associazione, di nomina del Consiglio 
Direttivo, su indicazione non vincolante dei 
genitori dei ragazzi frequentanti ciascun Centro. 
Di conseguenza si instaura fra il Genitore Respon-
sabile 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 Anffas 

ed il rispetto dei ruoli rispettivamente del Consi-
glio Direttivo, del Presidente (e Vicepresidente) e 
della Direzione.

Il Genitore responsabile:
collabora con il Presidente, il Vicepresidente 
ed il Consiglio Direttivo nell’accoglienza delle 
famiglie che per la prima volta vengono in 
contatto con l’Anffas ed i suoi servizi;
promuove conoscenza fra le famiglie, 
momenti di incontro e di scambio, di appro-
fondimento dei problemi secondo le esigenze 
che emergono, occasioni di riflessione con il 
supporto del personale specialistico e 
tecnico;
comprende e segnala le situazioni di crisi 
delle singole famiglie e collabora attivamente 
per la soluzione delle stesse;
sostiene, in accordo ed unità di intenti con 
Presidenza, Consiglio Direttivo e Direzione, 
l’opera del personale impegnato nell’attività 
educativa ed assistenziale;
promuove la risoluzione dei vari problemi che 
emergono manifestando il proprio pensiero, 
secondo la rispettiva competenza, al Presi-

•

•

•

•

•
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L’incarico di Genitore responsabile è completa-
mente gratuito. Spetta il rimborso delle spese 
eventualmente 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 44 
strutture operative e 8 servizi differenziati, 
avvenuta in tempi relativamente brevi, ha reso 
difficile mantenere i contatti con la rete di 
volontari, coordinarne l'attività, accompagnarli, fin 
dal loro primo inserimento in Anffas, nella 
programmazione della loro attività e nei risultati 
raggiunti. È stato quindi avviato un processo per 
la riorganizzazione e il potenziamento di questa 
preziosa risorsa umana. 

Agenzia del Lavoro
Anffas Trentino Onlus ha in essere una convenzio-
ne con l’Agenzia del Lavoro della Provincia 

Autonoma di Trento, per la disciplina di un 
rapporto di collaborazione in ordine alle attività di 
accompagnamento all’inserimento lavorativo di 
soggetti con disabilità 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 annualmente 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 
integrarsi 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’associazione e 
pertanto può rispondere in maniera più adeguate 
alle esigenze del lavoratore con disabilità (e 
anche della sua famiglia), fornendo un intervento 
efficace.

Aziende ospitanti stage, tirocini e inseri-
menti lavorativi
Di seguito si elencano le aziende ospitanti i 
percorsi di inserimento lavorativo (Percorso di 
inserimento lavorativo e di accompagnamento 
all’inserimento):
  •   Comprensorio della Vallagarina;
  •   Cavit;
  •   Comune della Vallagarina;
  •   Dolomatic s.r.l.;
  •   Poli Supermercati;
  •   Famiglia cooperativa di Canazei;
  •   Famiglia cooperativa Alta Anaunia;
  •   Coop Alto Garda;

•

•

•

•

•

dente o al Direttore Generale o al Direttore dei 
Servizi;
formula un parere sul periodo di prova del 
personale neo-assunto;
mantiene i rapporti ed i contatti, informando-
ne preventivamente la Presidenza ed in unità 
di intenti con la medesima e con la Direzione, 
con le realtà istituzionali locali promovendo  
occasioni di conoscenza e di reciproca 
collaborazione;
cura i rapporti con le persone che prestano 
opera di volontariato nelle varie strutture;
promuove solidarietà sia internamente 
all’Anffas tra le famiglie dei Soci, sia nella 
realtà esterna, sociale, ecclesiale, culturale;
formula proposte, pareri ed osservazioni 
sull’acquisto di attrezzature e materiali 
eccedenti l’ordinaria gestione del Centro.
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  •   Rasom Holz & Ko;
  •   Magazzini Europa Nicolodi;
  •   Ags Spa;
  •   Provincia Autonoma di Trento;
  •   Comune di Trento;
  •   Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;
  •   Comune di Riva del Garda;
  •   Comune di Cles;
  •   Comune di Fiera di Primiero;
  •   Cas di riposo Transacqua;
  •   Federazione provinciale delle scuole  
        materne;
  •   Scuole materne di Coredo;
  •   Provincia Autonoma di Trento.

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 sostengo-
no l’associazione, offrendo il loro tempo (i 
volontari), il loro appoggio istituzionale 
(organizzazioni pubbliche e private) o offerte ed 
elargizioni monetarie (enti pubblici, aziende, 
organizzazioni private e persone fisiche).
Come specificato in questo documento (vedi 
paragrafo sulle attività accessorie), dal 2004 
Anffas Trentino Onlus svolge un’attività sistemati-
ca di comunicazione e di raccolta fondi. Questo 
ha determinato un aumento delle offerte perve-
nute all’associazione. Il risultato più soddisfacen-
te 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 Associazio-
ne 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 persegui-
re 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 quattro 
anni, soprattutto in concomitanza con la revisione 
statutaria che ha portato Anffas Nazionale ad una 
organizzazione di tipo federale.
ANFFAS Nazionale a partire dall’Assemblea 
Nazionale del maggio 2005 si è data una elabora-
zione coerente di un “pensiero” associativo sulle 
tematiche della disabilità, che afferma con forza 
alcuni punti cardine.
Il primo definisce la disabilità non tanto come una 
condizione di vita a cui fare afferire una categoria 
di persone, quanto il risultato dell’interazione tra 
una condizione di salute ed i fattori ambientali nei 
quali la persona vive. 
In conseguenza di ciò, il secondo punto-cardine 
propone un’evoluzione da un modello medico ad 
un “modello sociale”, dove la disabilità è conside-
rata un problema sociale, non privato, la cura ed 
il trattamento non sono solo eventi e processi 
medici, ma anche programmi, progetti e processi 
di inclusione sociale. In questa direzione, pren-
dersi cura significa occuparsi di diritti umani e 
l’adattamento individuale deve essere accompa-
gnato dal cambiamento sociale.
Il terzo punto-cardine afferma il diritto di ogni 
persona con disabilità a vivere una vita degna di 
essere vissuta. Quindi l’Associazione valuta le 
azioni di politica sociale ed i programmi di cura, 
tutela e sostegno in funzione della loro capacità 
di attivare processi reali di miglioramento della 
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qualità di vita delle persone con disabilità e delle 
loro famiglie. L’obiettivo dell’integrazione si è 
pertanto coerentemente sviluppato nell’obiettivo 
dell’inclusione sociale, a partire dai luoghi di 
aggregazione, istruzione e lavoro.
Anffas Nazionale quindi adotta i diritti umani 
come paradigma per l’analisi della condizione 
esistenziale, sociale ed economica della persona 
con disabilità e della sua famiglia. Individua nel 
processo di presa in carico globale e continuati-
va la condizione generale necessaria da ricercare 
ed ottenere a livello diffuso e generalizzato. 
Presa in carico globale significa garantire atten-
zione alle capacità ed abilità delle persone con 
disabilità, operando con risorse e competenze 
adeguate, per il conseguimento di una pari 
opportunità di condizione tra cittadini, eliminando 
le discriminazioni sociali e culturali, le limitazioni 
e gli ostacoli nella fruizione di diritti e 
nell’autonomia personale.

Istituti Comprensivi di scuola elementare e 
media 
Gli Istituti comprensivi di Scuola Elementare e 
media raggruppano, sotto la guida di un unico 
Dirigente, le scuole elementari e medie presenti 
in un determinato territorio. Il Dirigente scolasti-
co, 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 bisogni 
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 individualiz-
zato, 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 
interagiscono tra loro nell’individuazione degli 
interventi necessari ai singoli casi, dà 
l’opportunità di fornire un servizio più aderente ai 
bisogni individuali, più snello e flessibile, e quindi 
maggiormente utilizzabile dall’utente.

Provincia Autonoma di Trento 
Anffas, data la sua diffusione capillare nel 
territorio trentino, rappresenta un interlocutore 
importante 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 interessa-
no trasversalmente più dipartimenti e uffici della 
Provincia: il Servizio Trasporti, il Servizio Istruzio-
ne, la Formazione Professionale, etc.
La Provincia di Trento si è sempre dimostrata 
disponibile alla collaborazione con l’Associazione. 
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’esternalizzazione 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 strutture”. 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 residenziale o semiresi-
denziale. 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:
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IL PERSONALE 
La pianta organica
Le annotazioni che seguono e i commenti ai dati presentati sono 
finalizzati a dare conto della politica adottata dall’Associazione nei 
confronti dello stakeholder tendenzialmente più “strategico” e 
decisivo per un’organizzazione che si occupa di servizi per persone in 
difficoltà: si tratta del personale dipendente. 
Come si evince dalla Tabella 1 le dimensioni aziendali 
dell’Associazione sono di tutto rispetto, con 426 persone in pianta 
organica, di cui 328 donne e 98 uomini che corrispondono rispettiva-
mente al 77% e al 23% sul totale. C’è quindi una netta prevalenza 
del personale femminile che si distribuisce in tutti i settori operativi 
dell’Associazione. Questo dato conferma non solo la tendenza 
dell’intero comparto del terzo settore provinciale, ma costituisce un 
modello senza paragoni per una così marcata differenza di genere 
nelle aziende trentine. 

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 
conforme 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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Tabella 3 Organico 2006

TOTALE GENERALE

Formazione
Centri socio educativi
Paese di oz
Comunità alloggio
Casa serena
Scuola

SETTORE                          DONNE                  UOMNI                    TOTALE

12
48
3
4
20
11

17
108
15
68
76
44

..
..

..
..

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.....................................................................................................

..
..

..
..

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.

..
..

..
..

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

29
156
18
72
96
55

...................................................................................................
        328    77%               98    23%              426

Personale a tempo pieno e part time
Un dato di estremo interesse scaturisce dalla distribuzione interna dei contratti a 
tempo pieno e part time. Ben il 35% (vedi Tabella 5) del personale gode di un 
contratto a part time, segno che l’Istituzione si pone concretamente del tutto in 
linea con gli orientamenti comunitari e nazionali in materia di pari opportunità e più 
nello specifico delle misure organizzative a beneficio della conciliazione tra famiglia 
e lavoro. La tabella 2 mostra la suddivisione dei contratti a tempi pieno e part time 
nei vari settori operativi. 

Tabella 4  Contratti a tempo pieno e part time

TOTALE GENERALE

Formazione
Centri socio educativi
Paese di oz
Comunità alloggio
Casa serena
Scuola

SETTORE

..................................................................................................................................

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

.

11
80
2

33
70
2

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..

..................................................................................................................................
198      130     328        75          23            98           426

Donne
T.Pieno

Donne
Part Time

Totale
Donne

Uomini 
T.Pieno

Uomini 
Part Time

Totale
Uomini

Totale 
Generale

6
28
13
35
6
42

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..
..

..
..

17
108
15
68
76
44

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...

8
42
1
3
20
1

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..
..

..
..

4
6
2
1
0
10

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..
..

..
..

12
48
3
4

20
11

29
156
18
72
96
55

Le differenze di genere
Se si considerano i dati disaggregati riferiti alle donne (Tabella 3) e agli uomini 
(Tabella 4), si ricava che il dato delle donne che beneficiano del part time sale al 
39,6%, rispetto al 23,5% degli uomini, nei rispettivi dati totali di genere.  
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Donne tempo pieno 198 60,4%
Donne part time  130 39,6%
Totale donne 328 100%

Uomini a tempo pieno 75 76,5
Uomini a part time 23 23,5
Totale uomini 98 100%

Tempo pieno 273 64,1%
Part time 153 35,9%
Totale  426 100%

Tabella 7  Tempo lavoro

Tabella 6  Tempo lavoro uomini

Tabella 5  Tempo lavoro donne

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

....
Le progressioni di carriera
Uno sguardo ai livelli contrattuali con i quali è inquadrato il personale fornisce indica-
zioni molto significative anche a riguardo delle componenti di genere nei percorsi di 
carriera interna. La classificazione dei livelli giuridico funzionali attualmente in vigore 
in Anffas è la seguente:

Tabella 8 Livelli giuridico funzionali

D evoluto

D base

C evoluto

C base

B evoluto

B base

A

TIPOLOGIA CONTRATTI..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

La distribuzione del personale rispetto all’inquadramento – come si evince dalla 
tabella 7 – mette in luce una forte concentrazione (ben il 71%) in corrispondenza del 
livello C base, che riguarda nella stragrande maggioranza il personale impiegato nei 
vario servizi residenziali e semiresidenziali.
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La tabella 10 è particolarmente interessante: infatti, fatto salvo il livello top (livello 
De), che risulta appannaggio del genere maschile, si evidenzia che a livello middle 
(livelli D b e C e) esiste una netta prevalenza del personale femminile, ciò che 
segnala che sia le funzioni di coordinamento sia quelle di presidio delle varie unità di 
servizio sono svolte prevalentemente da donne. 
Questi dati, comunque li si voglia interpretare, mettono in risalto uno stile aziendale 
particolarmente attento e sensibile a una serie di fattori che interagiscono con:
  •   il principio dell’offerta di pari opportunità per tutti sul luogo di lavoro;
  •   l’attenzione alle dimensioni correlate alla conciliazione tra lavoro e famiglia;
  •   l’abbattimento delle barriere di genere nei percorsi di sviluppo verticale delle
        carriere.

Tabella 9 Distribuzione del personale per livello giuridico – funzionale

...................................................................................................

..
..

..
..

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

...................................................................................................

LIVELLO
GIURIDICO FUNZIONALE          M      F TOT

D evoluto  3      0    3
D base  1      9  10
C evoluto  8    29  37
C base  75  228 303
B evoluto   10    44   54
B base  1      9   10
A 0      9     9
       426

Tabella 10 Distribuzione di genere per livelli giuridico – funzionali
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D e D b   C e     C b       B e         B b               A

Maschi 3  1     8      75        10          1               0
Femmine  0  9    29     228        44          9               9

TOTALE 3 10    37     303        54         10               9

I VOLONTARI
La valorizzazione di una categoria “specia-
le” di stakeholder
Il progetto Liberamente Insieme è nato per 
rispondere alle esigenze di riorganizzazione del 

settore volontariato di Anffas e per valorizzarne al 
meglio il ruolo e l’apporto. Il volontariato rappre-
senta per Anffas un valore aggiunto insostituibile 
e complementare al lavoro del personale dipen
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dente perché instaura con l’utente un rapporto di 
amicizia, assolvendo così ad una funzione di 
integrazione sociale e spesso di ponte di comuni-
cazione tra le varie strutture operative e la 
società. 
Gli aspetti che maggiormente influiscono sulla 
capacità di coinvolgimento dei giovani all’interno 
dell’associazione sono:

Le diverse Aree di del Progetto Liberamente 
Insieme 
AREA EDUCATIVA: identifica tutte le attività di 
sostegno fornite dal personale volontario agli 
educatori nelle diverse proposte educative delle 
Strutture. Ad essa afferiscono:

AREA FUND RAISING: individua tutte le attività ed 
eventi destinati alla raccolta di fondi.

AREA ORGANIZZATIVA: individua tutte le attività a 
carattere organizzativo svolte in collaborazione 
con l’Equipe del Progetto per la gestione delle 
diverse aree e di eventi organizzati 
dall’Associazione. 
L’AREA DELLA FORMAZIONE: identifica tutte le 
proposte a carattere formativo organizzate 
dall’Associazione indirizzate sia all’interno che 
all’esterno dell’Associazione stessa.
 • Il Progetto FCV (formazione continua per  

 i volontari)

L’AREA DELLA SENSIBILIZZAZIONE: individua eventi 
informativi e di sensibilizzazione promossi sia 
all’interno che all’esterno dell’Associazione. 
Fanno parte di quest’area i progetti:
 •  Itinerari di Teatro Integrativo
 •  Stand informativi
L’AREA DELL’INNOVAZIONE: è un’area trasversale 
che raccoglie progetti ed iniziative sperimentali 
promossi da volontari con competenze specifiche 
che ben si coniugano con i bisogni 
dell’Associazione. A tale proposito ne citiamo 
solo alcuni:
 •  Il Progetto “Sabato Teatro” 
 •  Il Progetto “Burattini” 
 •  Il Progetto d’espressione artistica denominato
     “Dialogo a Colori” 
 •  L’attività di Coro

L’apporto dei volontari
L’introduzione di un sistema informatico idoneo al 
censimento preciso dei volontari ha trovato 
applicazione formale nel 2005 ma solo con il 2006 
è stato esteso a tutte le Strutture operative.
Questo spiega, almeno in parte, l’impennata di 
volontari registrata nel 2006. Molti di loro infatti 
praticavano già volontariato ma non risultavano in 
quanto non erano mai stati registrati. Una ricerca 
statistica condotta sulla base dei dati accessibili 
ha ridotto il divario tra il 2005 ed il 2006 a circa 
del 15% attestando il numero dei nuovi ingressi a 
quota 75 unità. Tuttavia il grafico riporta i dati certi 
e non tiene conto di questo fattore di dispersione. 
È comunque da evidenziare una buona ripresa 
della partecipazione, dovuta in gran parte alla 
buona riuscita del “Corso di  formazione per 
Volontari - anno 2005” .

•

•

•

•

l’assunzione di un ruolo ben definito all’interno 
dell’associazione
lo svolgimento di attività vicine ai propri 
interessi
la possibilità di crescere professionalmente 
coadiuvando l’esperienza con percorsi forma-
tivi specifici
la possibilità di autonomia gestionale

•

•
•

L’area della attività all’interno delle Strutture 
operative
L’area dei soggiorni estivi/invernali
L’area delle attività esterne (Sabato Teatro, 
Judo, ecc.)

• Collaborazione con le diverse iniziative per la  
raccolta fondi (L’iniziativa “Un morso un 
sorso”, La lotteria di Pasqua, ecc.)

• Il Corso di Formazione Generale con cadenza 
triennale

• Lo Sportello per l’assistenza legale alle 
famiglie (individua un servizio di consulenza 
legale gratuito svolto da personale volontario 
rivolto a tutti i soci dell’Associazione).
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LOCALIZZAZIONE   PERIFERIE      CITTÀ DI TRENTO

NUMERO
VOLONTARI         118                  135

..
..
..
..
..
..
.

.......................................................................................

Il grafico mostra il numero di volontari coinvolti 
nel periodo 2002-2006; la linea gialla segna 
l’inizio del Progetto Liberamente Insieme.
È necessario chiarire che i dati riportati si riferi-
scono al numero totale di soggetti che hanno 
prestato volontariato durante l’anno, indipenden-
temente dalla durata e dal numero di ore prestate 
complessivamente. Per comprendere quale sia 
l’apporto che quotidianamente i volontari offrono 
è necessario fare riferimento ad indagini più 
approfondite. Nell’anno 2006 per esempio, solo il 
30% dei volontari (circa 97 persone) ha garantito 
un’apprezzabile continuità di servizio durante i 
nove mesi richiesti annualmente. Da quest’anno, 
con l’introduzione di un registro obbligatorio delle 
presenze giornaliere, l’analisi delle frequenze 
potrà essere maggiormente precisa. La tabella di 
seguito mostra la distribuzione delle nuove 
risorse nelle due diverse realtà: periferia e città 
dopo l’incremento pari a circa 75 persone 
registrato nel passaggio dal 2005 al 2006.
È importante chiarire che i dati riportati si 
riferiscono ai volontari operanti nell’Area Educativa 
che, ricordiamo, nel 2005 e nel 2006 occupava 
rispettivamente l’84% e l’83% dei volontari 
complessivamente presenti.
Il maggior investimento profuso dal Progetto in 
ambito di reclutamento sulla città di Trento per 
attenuare la mancanza di reti atte a favorire un 
naturale ricambio, sembra aver giocato un ruolo 
importante, come testimoniano i dati. Le Strutture 
di Trento hanno potuto godere complessivamente 
di un aumento pari a 45 unità, mentre il dato per 
le periferie si attesa attorno alle 23 presenze in 
più registrate. È importante ricordare che tali dati 
sono riportati a solo scopo indicativo in quanto 
non sono sufficienti per consentire una lettura 
completa del fenomeno. Un’analisi corretta 
dovrebbe infatti fornire contestualmente al lettore 
anche tutti dati sulla media delle frequenze, sul 
numero di ore prestate nonché sulle durate dei 
periodi di volontariato, cosa che, come già detto, 
purtroppo per ora non ci è possibile fare in modo 

preciso per ogni Struttura.
Considerando l’importanza di poter valutare 
l’apporto temporale medio settimanale  che i 
volontari mettono a disposizione dell’Associa-
zione, nel 2006 è stata condotta un’indagine pilota 
su un campione casuale di 40 soggetti impegnati 
nelle varie strutture della città5.
Non è stato possibile prendere in considerazione le 
frequenze di tutti i volontari e pertanto i dati 
riportati in tabella hanno un valore puramente 
statistico.

Tabella 11 Volontari Anffas Trentino onlus 2006

Numero
annuo di

volontari iscritti

Durata media
settimanale del
servizio (in ore)

2006    324              2,3            3,4

Anno

..............................................................................................................

5 Ricerche di questo tipo forniscono risultati solo in termini probabilisti-
ci in quanto si rifanno a leggi statistiche. In altre parole l’attendibilità 
dei dati dipende dalla rappresentatività del campione casuale. 
Maggiore è l’ampiezza del campione e maggiore sarà la probabilità che 
i dati siano rappresentativi della realtà. Naturalmente, la certezza 
matematica potrà essere raggiunta solo nel caso in cui l’ampiezza del 
campione corrisponda a quella della popolazione in esame.

....................
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I PRINCIPI DI RIFERIMENTO

I PRESUPPOSTI DELL’ATTIVITÀ EDUCATIVA
Per un’istituzione come Anffas, che vanta una storia di quarant’anni di presenza 
qualificata sul territorio, il riferimento a solidi capisaldi della propria azione costitui-
sce 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 necessa-
ria correlazione tra prassi pedagogico-educativa e fondamenti antropologici di 
riferimento, all’interno di un quadro giustificativo non già logico-deduttivo, ma 
dialogico/dialettico tra riferimenti epistemologici, azione intenzionale e assiologia. 
Qui basti quindi richiamare che la mission di Anffas Onlus Trentino è di natura 
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 riassumere – pur nei limiti dettati dalla 
natura di un documento come il bilancio sociale – i tratti identitari dell’Associazione.

IL MANIFESTO EDUCATIVO ISTITUZIONALE 
Il riferimento valoriale, che Anffas adotta per il raggiungimento dei suoi scopi, è 
espresso dalla teoria semantica della persona e trova fondamento tra gli altri nel 
personalismo cristiano di Mounier e Maritain6. Questa visione antropologica costitui-
sce 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 vengono 
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 vivere7, 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 costitutivo dell’uomo. Il desiderio accende il 
motore dell’uomo, indicando in questo modo quel complesso di esigenze ed eviden-
ze originarie che sono innate ed inestirpabili. In tale contesto la prima attività 
educativa (e-ducere trarre, condurre fuori, far emergere) consiste nel facilitare e nel 

6 Citiamo solo a titolo 
esemplificativo 
Jacques Maritain, 
L’Educazione al Bivio, 
ed. La Scuola, 
Brescia 2000
7 G. Chiosso, Teorie 
dell’educazione e 
della formazione, 
Mondadori 
Università, 
pagg.126-128



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 accompagnare8 la persona che ci è 
affidata in un percorso che deve configurarsi 
come un’introduzione alla realtà totale e che, 
quindi, può e deve partire dall’intervento indivi-
duale, ma deve poi tradursi nel massimo di 
integrazione sociale possibile in quel momento e 
che deve essere sempre guidato da una intenzio-
nalità  ben chiara9. La persona a partire dalla 
propria condizione (fisica, economica, sociale, 
psicologica ecc.) è concepita come titolare di 
diritti e doveri che confluiscono nella sua vocazio-
ne alla realizzazione integrale della 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 espe-
rienze (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 
educative, ma come un’arte che si adatta alle 
singole circostanze d’esercizio e alle diverse 
tipologie di relazione che vi possono essere; non 
vi è infatti alcun apprendimento culturale che non 
sia mediato da un altro da sé (genitori, insegnan-
ti, colleghi, coetanei, libri, “media”, ecc.) e 
necessariamente varia in considerazione dell’età, 
delle condizioni della persona e delle circostante 
concrete o circostanze d’esercizio (sociali, 
economiche ecc.) in cui si svolge l’azione educa-
tiva. 
Lo strumento di analisi per definire le tappe di un 
percorso autentico di sviluppo della persona è 
rappresentato non da un singolo, ma dall’equipe 
multidisciplinare10  a cui è affidata la persona, 
allargata alla famiglia e a tutti gli attori che sono 

coinvolti nel processo educativo, con la consape-
volezza che ogni persona sfugge per sua natura 
ad una definitorietà esaustiva e che rimane un 
“punto di fuga ”11 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 
logica semplificatoria o schematica che porti ad 
una applicazione ideologica ed astratta di strate-
gie. Occorre tentare continuamente sintesi 
approssimative e transitorie e che hanno il loro 
punto di espressione e strumento privilegiato 
nella relazione interpersonale tra il soggetto e chi 
di volta in volta svolge le funzioni educative 
(genitore, insegnante, educatore, terapeuta ecc.).
Sinteticamente potremo affermare che il tentati-
vo che viene perseguito è quello di approcciare la 
persona 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 attività 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 disabili-
tà non è cosa semplice, occorre dialogare con 
numerose discipline (interdisciplinarità) e con 
numerosi attori (familiari, scuola, ass. sociali, 
personale medico-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 
sfondo di ogni progetto che ogni soggetto tende 
alla felicità e alla realizzazione di sè. Ciò che 
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occorre tenere presente è che ogni atto educativo è unico, quindi il progetto è 
dinamico, si rinnova 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 disposizioni12  della persona e nelle sue finalità 
andrà ad operare prioritariamente in un’area o più aree (affettiva, motoria, relazio-
nale ecc.) a seconda del bisogno individuato e delle risorse esistenti (circostanze 
d’esercizio) tramite lo strumento delle mappe logico-disposizionali13.

L'EDUCAZIONE DELLA PERSONA CON DISABILITÀ: DIVERSITÀ ED INTE-
GRAZIONE NEL PROGETTO EDUCATIVO
Le linee guida a cui tende l'inserimento di un soggetto con particolari difficoltà 
iniziano a divenire integrazione solo quando l'educatore e la struttura riescono 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 peculiarmente 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 educatori a ridefinire il progetto pedagogico e scoprire le vie di 
accesso ad un certo obiettivo.
La programmazione periodica nelle strutture tende ad avvicinarsi alle condizioni 
migliori data la situazione 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 responsabili, personale 

8 Il concetto di 
pedagogia etimologica-
mente inteso deriva 
dalla parola greca 
composta da “pais” 
(fanciullo) e “agogòs” 
(accompagnatore); nella 
lingua latina il 
“paedagogus” era il 
precettore che 
accompagnava a scuola 
il fanciullo.
9 Senza un fine, un 
telos, una precisa 
finalità educativa, che 
non può essere posta in 
termini astratti o utopici, 
non si può dare una 
lettura unitaria 
dell’esperienza e si 
rischia di proporre un 
insieme di azioni 
disordinate, contraddito-
rie o casuali che anche 
nel linguaggio comune 
identifichiamo come 
“diseducative” , cfr. C. 
Xodo, Introduzione alla 
Pedagogia, in Studium 
Educationis, n.1, 
CEDAM, Padova, 1996, 
pag. 126 e seguenti.

10 Nelle pratiche educative diventa importante tenere conto non olo delle aspettative personali dell’ospite, che sono 
fattori motivanti, ma anche dell’analisi delle aspettative di chi presta aiuto come fattori di promozione fondamentali 
nella relazione d’aiuto; cfr., E. Gius et altri, Psicologia sociale dei poteri: formazione della personalità e processi 
socioriabilitativi, in Studium Educationis, n.1, CEDAM, Padova, 1996, pag. 96 e seguenti.
11 In questo ambito è inteso come lo specifico irriducibile a cui esplicitamente o implicitamente ogni pratica o teoria 
pedagogica fanno riferimento e che può ben connotarsi come il “misterioso” differenziale che esiste in ogni persona, 
cfri F. Tonnies, Comunità e Società, Milano 1963, pag. 218.
12 La disposizione si può generalizzare a tutte le persone, in quanto nasce dall'aver acquisito delle capacità implicate 
logicamente da altre sottodisposizioni che sono sotto potenzialità di una capacità più complessa. Evidenziare le 
sottodisposizioni significa avere conoscenze di ordine scientifico riguardo il funzionamento del cervello relativamente 
all'età in cui si sta operando; quindi fare in modo di riuscire a costruire una mappa logico-disposizionale (mette in 
relazione fra loro le disposizioni) che preveda la disposizione da assumere a finalità e i pre-requisiti di partenza. Seguirà 
la scomposizione in sottodisposizioni secondo le implicazioni logiche (analisi delle conoscenze neurofisiologiche, 
neurologiche, muscolari, cinestetiche ed evolutive che ci consentano di riconoscere le implicazioni che sorgono tra una 
disposizione e le altre sottodisposizioni). Si lavora sulle capacità, potenzialità e non sul deficit. 
13 Le mappe logico disposizionali sono lo strumento adottato per operare azioni educative efficaci e per raggiungere 
una o più finalità e si pongono a pieno titolo nel progetto educativo individualizzato; attraverso 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'alto, così si notano le disposizioni da acquisire e le catene attuative, cioè le azioni didattiche da intraprendere per 
raggiungere le disposizioni superiori. Tale strumento offre un quadro organico delle disposizioni che indirizzano l'azione 
educativa e indica l'ambito di riferimento per la progettazione.
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tecnico ecc.) anche la presenza di quelle 
condizioni di esercizio che riguardano gli spazi, il 
personale necessario, la presenza degli strumen-
ti da poter utilizzare, nonché le caratteristiche 
professionali degli educatori che sono necessa-
rie all'attuazione.
Gli educatori hanno il ruolo prioritario di creare un 
tono ed un clima educativo adeguato, organiz-
zando l'attività quotidiana in considerazione degli 
spazi e tempi più idonei. Per ottenere questo è 
indispensabile 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 disabilità in un processo comune di 
progressiva maturazione individuale e sociale; 
fargli condividere le esperienze comuni in un 
contesto di confronto reciproco e di scambio; 
porlo in condizioni di confrontarsi con gli altri sia 

pure con modalità proprie; coinvolgerlo in una 
rete di rapporti personali; 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 partico-
lare difficoltà.
L'integrazione, così intesa, ha la funzione anche 
di fare accettare la diversità personale come 
occasione o punto di partenza del proprio 
processo educativo e momento di confronto per 
alimentarlo continuamente ed arricchirlo. 
Essa implica un allargamento concentrico: 
l'integrazione degli attori coinvolti nel progetto di 
vita (operatori, insegnanti, medici, fisioterapisti, 
logopedisti, ecc.); l'integrazione delle istituzioni 
operanti nel territorio (scuola, strutture sociali, 
sanitarie ed assistenziali, famiglia, mondo del 
lavoro, istituzioni pubbliche); l'integrazione nel 
campo sociale più vasto che riguarda tutta la 
collettività.

LA RICCHEZZA DI UNA PLURALITÀ DI 
APPROCCI

Non è difficile intuire che per un’Istituzione delle 
dimensioni di Anffas Trentino la gestione della 
complessità organizzativa sia un tema delicato 
ed estremamente impegnativo. Ciò è vero sia a 
riguardo della programmazione, pianificazione e 
presidio dei processi organizzativi che veicolano 
le prestazioni di servizio, sia a riguardo del 
contenuto delle prestazioni medesime. 
L’ottimizzazione del modello organizzativo è 
infatti solo una parte – ancorché rilevante – 
della funzione di governo di un’azienda il cui 
“core business” è di natura educativa e pedago-
gica. La vera differenza la fa la capacità di 
ricondurre a sistema una pluralità di attività 
aventi contenuto immateriale e perciò stesso 
afferenti, nella maggior parte dei casi, alla 

responsabilità con cui il personale interpreta il 
proprio ruolo. Non è quindi un caso che il 
management abbia dato via negli anni passati a 
un diffuso processo di esplicitazione e condivi-
sione dei fondamenti valoriali di riferimento 
dell’Istituzione. Tale iniziativa non ha una valenza 
astrattamente normativa, ma nasce da una 
realistica considerazione della genesi e della 
fenomenologia dei comportamenti organizzativi. 
In estrema sintesi ciò sta a significare che – 
soprattutto da parte di coloro che hanno un 
ruolo di direzione delle attività (coordinatori, 
responsabili) o di essenziale sovraesposizione 
sul piano della relazione d’aiuto con persone in 
stato di bisogno (educatori) - l’azione concreta o 
è dettata dalla chiarezza e dalla conformità ai 
principi aziendali, oppure è espressione di un 
proprio punto di vista, magari corretto ma non 
assimilabile alla cultura aziendale. Emerge quindi 



potenzialmente un conflitto tra orientamenti 
operativi attesi e atteggiamenti e comportamen-
ti organizzativi concretamente agiti, che non è di 
semplice soluzione. Si ha a che fare – nei fatti – 
non solo con azioni e comportamenti, ma anche 
con categorie ermeneutiche, prassi, linguaggi e 
riferimenti.
L’aver messo a punto un Manifesto educativo 
istituzionale risponde a una logica di massima 
valorizzazione dei contributi professionali di 
ciascuno. Il Manifesto infatti costituisce la 
cornice dei fondamenti valoriali irrinunciabili di 
Anffas; pertanto non ha natura di paradigma 
scientifico, che per definizione estromette dal 
suo dominio tutto ciò che gli è incompatibile o 
che non vi rientra. Di contro alla parzialità 
(spesso dogmatica) dei paradigmi scientifici, 
Anffas ha voluto fare chiarezza sul diritto di 
cittadinanza – nei suoi processi e nelle sue 
attività di servizio – dei vari approcci e metodi 
che la ricerca scientifica e la stessa prassi 
quotidiana mettono a disposizione, con l’unico 
vincolo del rispetto della propria concezione 
antropologica. 
Ed è in aderenza a questa prospettiva che 
l’Istituzione intende incoraggiare l’espressione 
delle proprie professionalità interne che proprio 
in quanto portatrici di competenze e conoscenze 
di alto profilo apportano al sistema un valore 
aggiunto di grande qualità che si ripercuote sul 
benessere delle persone con disabilità.

Per consentire una rispondenza reale alle diverse 
esigenze e necessità di sostegno delle persone 
che vengono seguite nell’associazione sono 
utilizzati diversi approcci. Questi non sono 
alternativi o competitivi, ma complementari e 
cercano di adattarsi alle persone o ai “momenti 
delle persone” e sono un tentativo di risposta 
continuamente sottoposto a verifica.

L’approccio neurofunzionale 14

I recenti sviluppi e le più interessanti acquisizioni 

della pedagogia speciale sono stati resi possibili 
da una sempre più produttiva e sistematica 
contaminazione epistemologica e prassica tra 
apporti multidisciplinari che hanno arricchito di 
ulteriori punti di vista le conoscenze e gli approc-
ci alla disabilità. 
Tra i contributi più incoraggianti e fecondi, quello 
indispensabile della medicina, nelle sue compo-
nenti neurologiche e riabilitative, così come le 
ricerche neuroscientifiche per quanto riguarda lo 
studio delle cause, si sono rivelati strumenti 
fondamentali per supportare  l’azione educativa 
nell’ambito della disabilità. La stessa pedagogia, 
seppur in origine disciplina tipicamente prescrit-
tiva, non si limita più alla didattica, ma tende ad 
estendersi lungo l’arco della vita sincronicamen-
te all’età anagrafica dei soggetti e in questo 
assume un profilo e uno statuto epistemologico 
non riconducibile alla sola sfera educativa.
Nei CSE (Centri Socio Educativi), la conoscenza 
dello sviluppo neurofunzionale oltre che psico-
affettivo si rende quindi  necessario per poter 
costruire un’intenzionalità pedagogica coerente 
con il progetto di vita.

IL METODO IN AZIONE
Il punto di partenza è la comprensione del modo 
in cui il soggetto apprende: ciò consente infatti di 
inserirsi proprio in quella dimensione, così come 
svelata dall’osservazione del comportamento. 
Nella maggior parte dei casi ci troviamo di fronte 
a  un apprendimento aspecifico, inizialmente 
assimilabile piuttosto a un adattamento alla 
realtà ed alla vita, ma che deve poter confluire in 
un nuovo apprendimento abilitante a vivere la 
vita al massimo delle proprie potenzialità. 
Il lavoro decisivo è l’accompagnamento della 
persona verso l’autoconoscenza: si tratta di un 
compito raffinato e non privo di rischi. Infatti la 
disabilità intellettiva tiene imprigionati addirittura 
i prerequisiti dell’apprendimento e spesso è 

14 Liberamente rivisto da un contributo della dott.ssa Annachiara 
Marangoni
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necessario, nella progettazione pedagogica, 
partire da questa constatazione di fatto.
In quest’ottica si evidenzia l’importanza 
dell’apprendimento motorio che è fondamentale 
nei primi mesi di vita e per tutta l’infanzia, ed è 
la base per esperire percettivamente le informa-
zioni che successivamente assumeranno un 
altro valore, quello della cognizione.
Poiché l’accesso alla comprensione è ostacolato 
dai più svariati fattori patologici (non solo di tipo 
organico), occorre riferirsi alle acquisizioni che la 
scienza del movimento ci ha messo a disposizio-
ne: il movimento è il canale percettivo comune a 
tutto il genere umano, sulla cui base si costrui-
sce la rappresentazione mentale della realtà 
esteriore, l’elaborazione dell’informazione a 
livello simbolico, estesa sia all’espressione 
verbale che grafica attraverso l’azione motoria 
programmata a livello mentale.

I PASSI
È in questo modo possibile enucleare i punti più 
importanti da cui costruire un intervento pedago-
gico speciale:

Stabilito il livello di maturazione raggiunto dal 
soggetto, si analizzano le disposizioni   
(sensoriali, motorie, cognitive, emotive, ecc) 
necessarie per completare la maturazione 
dell’abilità richiesta e soprattutto la fattibilità 
dell’intervento.
Segue la progettazione in sede d’equipe educati-
va degli step neurofunzionali necessari per 
l’acquisizione o il consolidamento dei requisiti 
fondamentali per conseguire la funzione utile al 

raggiungimento dell’obiettivo individuato, quindi 
la valutazione delle condizioni di esercizio (risorse 
del personale, risorse strutturali, risorse riabilita-
tive e terapeutiche, risorse famigliari, ecc).
Va evidenziato che il punto di vista  neuroscienti-
fico nella pedagogia speciale non è affatto 
riduzionistico bensì costitutivo dell’intervento 
educativo speciale, un contributo quindi senza il 
quale sarebbe compromesso  un reale sviluppo 
del potenziale. 
Il problema educativo posto da ciascun sogget-
to impegna il pedagogista anzitutto nella 
definizione della natura del problema: i compor-
tamenti osservati possono indicare  difficoltà 
relazionali, impossibilità di svolgere le proprie 
mansioni in autonomia, impaccio nei movimenti, 
disorientamento rispetto ai parametri spazio-
temporali, ecc.

GENESI DEL PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO
La didattica differenziale ci suggerisce molte 
strade da percorrere per arrivare alla maturazio-
ne della competenza. Il presupposto dal quale 
partire consiste nell’esaminare preventivamente 
tutte le condizioni senso–motorie della persona 
in rapporto al livello evolutivo e all’età anagrafi-
ca, indipendentemente dallo strumento di analisi 
utilizzato. Stabilito il livello raggiunto, si analizza-
no le disposizioni (sensoriali, motorie, cognitive, 
emotive, ecc) necessarie per completare la 
maturazione dell’abilità richiesta e soprattutto la 
fattibilità dell’intervento. 
La maturazione della competenza che ci si pone 
quale obiettivo è composta da numerosi step 
che vanno percorsi dettagliatamente, e reiterati 
per poter consolidare il nuovo apprendimento. 
Spesso, se l’obiettivo è puramente cognitivo 
(pensiamo ad esempio al saper leggere), in 
realtà gli atti neurosensomotori per realizzarlo 
sono di altra natura. È su questi presupposti che 
si gioca il sapere educativo speciale, ossia 
essere in grado di costruire la strada che ci 
permette di arrivare alla meta, dove ogni ciottolo 

•

•

•

•

conoscenza dell’età neurologica del sog-
getto;
conoscenza delle tappe dello sviluppo 
neuro-psico-motorio del soggetto;
valutazione dei prerequisiti di base 
dell’apprendimento;
valutazione del comportamento del soggetto 
nei diversi contesti di vita (scuola, famiglia, 
centro, comunità, realtà sportive, ecc);
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è una componente fondamentale di 
quell’obiettivo. 
In pedagogia speciale il limite postoci dal ritardo 
mentale obbliga molte volte a considerare la 
motricità e la sensorialità quali capisaldi 
dell’apprendimento, e non considerarle lontane 
parenti della cognizione: c’è quindi apprendimen-
to multisensoriale e l’abilità del pedagogista e 
del suo staff sta nell’individuare le metodiche 
necessarie per consolidare tali acquisizioni, 
come pure saper differenziare le varie funzioni 
apprese dal soggetto affinché egli sia in grado di 
poter generalizzare gli apprendimenti nella vita 
quotidiana. Molto spesso l’azione educativa è 
quindi orientata alla costruzione dei prerequisiti 
fondamentali della cognizione e non sempre i 
processi cognitivi che sottostanno a tali funzioni 
sono ben strutturati15 . 

L’approccio Life style16

La predisposizione degli interventi fa riferimento 
alle indicazioni relative alla Classificazione 
Internazionale del Funzionamento (ICF) secondo 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e 
ai principi esposti nella Conferenza Internaziona-
le di Montreal del 6 ottobre 2004 sulla disabilità 
intellettiva e questo è il punto di partenza, per 
arrivare poi alla definizione dei bisogni di 
sostegno. 

In accordo con le più recenti indicazioni della 
letteratura specialistica sull’ICF, la diagnosi 
funzionale viene suddivisa in tre distinti campi di 
informazione, frutto della collaborazione tra 
operatori e altre figure coinvolte (dai familiari ai 
volontari):

PRIMO AMBITO
Riguarda la condizione clinica della persona 
oggetto dell’intervento. Si predispone con il 
personale medico-sanitario un’elaborazione di 
tre tipi di dati: 

Sono importanti una serie di “precauzioni” che 
l’operatore deve prendere con la persona viste le 
sue particolari condizioni fisiche, come ad 
esempio l’attenzione alla dieta, alle posture, a 
movimenti particolari, la necessità di assumere 
farmaci, il tipo di interventi riabilitativi di varia 
natura e le persone specifiche di riferimento 
tecnico nei vari ambiti.

SECONDO AMBITO
Riguarda le abilità cognitive, funzionali e il 
comportamento adattivo. Dalla griglia osservati-
va si è passati a strumenti standardizzati e 
validati a livello internazionale, che vengono 
utilizzati a seconda delle condizioni e delle 
caratteristiche del singolo individuo. Strumenti di 
questo tipo consentono di essere meno dipen-
denti dall’osservatore e di operare una maggiore 
generalizzazione. Permettono inoltre una possibi-
lità di comparazione tra diversi soggetti e 
possono aiutare nell’applicazione di diversi 
interventi già sperimentati (a seconda della 
persona possono essere applicate delle scale 
relative all’equilibrio, alla nutrizione, alla sofferen-
za ecc.).
Riveste particolare importanza in questo ambito 
soprattutto la capacità delle persone di adattarsi 
alle condizioni in cui vivono e lo strumento 
prioritario è rappresentato dalla scala Vineland 
sul comportamento adattivo, con l’esplorazione 

15 Per renderci conto meglio, la memoria o l’attenzione di un 
soggetto possono essere compromesse, quindi l’assimilazione 
dell’apprendimento derivato da un’azione educativa  è reso nullo 
dal deficit a quel livello.
16 Liberamente rivisto da un contributo del dott. Tiziano Gomiero

•
•
•

dati storici e anamnestici
dati sulle condizioni attuali
informazioni concrete sul significato e sulla 
rilevanza che la patologia riscontrata riveste 
per la vita quotidiana anche attraverso 
l’ausilio di schede informatizzate che consen-
tono una sicura e veloce accessibilità.
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di quattro aree generali della Comunicazione, 
Abilità Personali, Socializzazione e Abilità Motorie. 
Con l’ausilio di tale strumento si possono disporre 
delle indicazioni relative a punti di forza e di 
debolezza sui quali si può impostare la costruzio-
ne di un intervento con un’indicazione numerica di 
riferimento che diventa l’indicatore di partenza.
Inoltre, per la prima volta in Italia, è in sperimen-
tazione un sistema di osservazione qualitativa che, 
con l’utilizzo di un apposito software (OsbWin) e di 
palmari predisposti, dovrebbe aiutare a fornire un 
quadro più completo della persona presa in esame 
nel suo contesto di vita abituale.

TERZO AMBITO
Riguarda gli aspetti del supporto che è 
necessario/utile fornire alla persona con disabili-
tà per sviluppare le sue potenzialità. Questo può 
essere individuato in modo diretto sull’ospite, sul 
familiare o sull’operatore: per ognuno vengono 
utilizzati strumenti di monitoraggio specifici 
tenendo conto che per un benessere della 
persona è necessaria e terapeutica una verifica 
globale delle condizioni di vita. 
Scopo di questa area del supporto è individuare 
quali sono i fattori facilitanti (o al contrario gli 
ostacoli) che una persona può riscontrare nella 
sua crescita o nel mantenimento delle sue 
capacità. Questo ambito è fondamentale per 
evitare che una menomazione si traduca mecca-
nicamente in una limitazione dell’attività o che 
barriere/ostacoli si trasformino in una restrizione 
della partecipazione, con un conseguente 
aumento della disabilità non dipendente dalla 
patologia. A tale riguardo vengono monitorate le 
condizioni personali o ambientali esistenti e di 
volta in volta si cerca di agire, coinvolgendo se 
possibile le figure necessarie sia a livello di 
singolo individuo, che di nucleo familiare, di 
equipe di operatori ecc.
Si comprende che la formazione del caregiver è 
fondamentale poiché in questo approccio il 
caregiver “è” la terapia.

LA VERIFICA
Nella valutazione un aspetto che si rivela sempre 
più fondamentale è il passaggio da indicatori 
generici o qualitativi a parametri quantificabili 
che consentano un paragone veloce ed intuitivo 
dell’efficacia degli interventi. 
A tale scopo sono previsti una graduazione di 
strumenti per l’analisi dei comportamenti 
osservabili tramite alcune scale di valutazione, in 
cui si passa da una semplice rilevazione delle 
frequenze di un comportamento, alla gravità che 
quella frequenza di comportamento presenta, 
fino ad analisi più complesse della situazione 
della singola persona. Ciò è mediato dalla 
negoziazione e dall’illustrazione dei vari passaggi 
a tutte gli attori coinvolti nelle interazioni; per 
esemplificare riportiamo di seguito un item della 
AADS17.
In questo modo è possibile tentare, almeno 
parzialmente, di valutare se si misurano dei 
cambiamenti che possono essere legati a 
variabili modificate dall’intervento intrapreso e 
quindi operare delle verifiche sia sui contenuti 
dell’intervento che sui processi messi in atto.
Accanto a questi parametri sono in fase di 
testing degli strumenti per la misurazione della 
qualità di vita degli ospiti e dei familiari in modo 
da avere dei riscontri più semplicemente 
osservabili e che si possono monitorare con una 
certa regolarità concordata in fase di program-
mazione.
Questa fase è appena stata intrapresa con la 
partecipazione volontaria e l’applicazione di 
screening sul benessere degli operatori con 
l’utilizzo di misure del burn-out, dello stress o dei 
fattori protettivi o di rischio presenti negli aspetti 
socio-cognitivi dei caregiver, siano essi operato-
ri, volontari o familiari degli ospiti.
Tutto questo per poter essere più certi 
dell’adeguatezza delle misure utilizzate in 
riferimento agli scopi e agli obiettivi dichiarati.

17   (McQuillans, S., Kalsy, S., Oliver, C., Hall, S. , 2001).
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L’approccio globale alla disabilità intellettiva   
La visione antropologica di tipo personalista 
costituisce la cornice di riferimento all’interno 
della quale prende corpo il progetto educativo e 
più in generale verso la quale tendono in modo 
sinergico tutti i servizi che vengono proposti ad 
ogni ospite da parte di Anffas Trentino Onlus.  
Nel progetto educativo, lo sguardo si focalizza 
sull’analisi del processo evolutivo, sul cambia-
mento in atto non riconducibile a processi 
maturazionali della persona. Tali cambiamenti 
devono essere intesi come processi di realizza-
zione, cioè aumento di capacità e di manteni-
mento delle capacità residue (soprattutto nel 
caso di soggetti anziani). 
Il pedagogista ha il compito di indagare le 
variabili che hanno portato a questi cambiamenti. 
Le variabili possono essere: ambientali, relaziona-
li, sensoriali e cognitivo-motorie. L’indagine deve 
avvenire non con un obiettivo descrittivo, ma 
prescrittivo, cioè per mettere in atto delle prassi 
educative.
Il pedagogista stimola e coordina i vari interventi 
sulla persona (sensoriali, motori, riabilitativi, 
cognitivi e relazionali) e si preoccupa di renderli 
coerenti tra loro attraverso la stesura del proget-
to educativo-assistenziale della persona e, nello 
stesso tempo, di favorire una capacità riflessiva 
nei caregivers e nei vari operatori coinvolti, 
attraverso un’azione di mirroring, volta a renderli 
consapevoli del significato intenzionale e prassico 
delle azioni da loro intraprese. 
La componente emotivo relazionale deve neces-
sariamente essere presa in considerazione, e 
tuttavia, pur essendo fondamentale per costruire 
l’aggancio con il soggetto, non deve tralasciare la 
parte cognitiva e motoria, che devono avere una 
propria autonomia, richiedendo propri metodi di 
intervento per lo sviluppo. L’approccio con il 
soggetto in difficoltà, infatti, non dovrebbe 
limitarsi al sintomo, ma cercare di affrontare 
tutte le problematiche connesse che potrebbero 
portare ad individuare la causa del malessere sia 

a livello fisico, che mentale e, in ultima analisi, 
sociale. E’ importante, quindi, adottare l’ottica 
dell’interdisciplinarietà, attraverso il lavoro di 
equipe: il pedagogista, lo psicologo, il medico, gli 
assistenti educatori ecc., lavorano insieme con 
l’obiettivo di avere un quadro completo di ogni 
utente e per capire, attraverso i vari punti di 
vista, come intervenire nel modo migliore 
possibile.

IL PROCESSO DI COSTRUZIONE DEL PEI
L’analisi in base alla quale viene costruito il PEI è 
il profilo funzionale della persona, redatto 
secondo i criteri di riferimento indicati dall’OSM. 
L’analisi viene compiuta non dal singolo profes-
sionista, ma dall’equipe a cui è affidata la 
persona e condivisa con il familiare ed il servizio 
sociale di riferimento. La costruzione del PEI 
avviene secondo alcune tappe fondamentali che 
possono essere così esemplificate:
I FASE: L’ OSSERVAZIONE
Nel loro lavoro quotidiano, gli assistenti-educatori 
utilizzano vari metodi di osservazione: il più 
importante è l’osservazione partecipata, che 
può essere compiuta periodicamente anche dal 
pedagogista stesso. Questo tipo di metodologia 
permette di individuare le condizioni che determi-
nano e influiscono sull’azione educativa e ne 
permettono una continua auto-valutazione. 
L’osservazione partecipata permette di verificare 
sul campo gli effettivi benefici dell’azione educa-
tiva e, nello stesso tempo, aiuta ad individuare, 
insieme ai componenti dell’equipe interdisciplina-
re, le strategie educative più idonee per gli 
utenti. In questo senso l’osservazione partecipata 
non ha solamente un obiettivo conoscitivo, ma 
anche innovativo. L’osservazione, compiuta dalle 
persone coinvolte a vario titolo nel progetto 
educativo di ogni utente, deve avere come 
obiettivo l’individuazione delle condizioni di 
esercizio vincolanti dell’ambiente19 e delle reali 
competenze della persona nei vari ambiti di 
sviluppo.  Durante la riunione d’equipe sarà 

18
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compito del pedagogista fornire agli assistenti educatori gli strumenti 
necessari a finalizzare l’osservazione degli utenti. Il pedagogista 
compila, per ogni utente e con la collaborazione dell’equipe degli 
operatori, griglie di osservazione, interviste strutturate, test, ecc. 
Uno degli strumenti più importanti è la Scala Vineland sul compor-
tamento adattivo. Questo strumento può fornire importanti indica-
zioni per la stesura degli interventi educativi. Possono inoltre essere 
utilizzati strumenti di approfondimento e valutazione, come le schede 
diagnostiche di valutazione funzionale del progetto DAD.
In base alle problematiche emergenti e alle caratteristiche 
dell’utente, il pedagogista potrà decidere l’utilizzo di uno strumento 
piuttosto che un altro, con l’obiettivo di approfondire determinate 
aree della persona20, mettendo in evidenza le competenze e le 
problematiche emergenti.

18Liberamente rivisto da un contributo 
della dott.ssa Elisa De Bastiani.
19LAROCCA F., Azione mirata. Per una 
metodologia della ricerca in educazione 
speciale,op. cit., pag.56.
20Le aree principali della persona sono: 
AREA SENSO-MOTORIA, A.
COGNITIVA, A. EMOTIVO-AFFETTIVA,
A. DELLA COMUNICAZIONE E 
RELAZIONE, A. DELLE AUTONOMIE 
PERSONALI E SOCIALI.

II FASE: DALL’OSSERVAZIONE ALLA STESURA DEL PEI
Dalle osservazioni compiute dagli operatori assistenti-educatori e dai 
risultati che emergono dagli strumenti utilizzati, il pedagogista stila il 
Progetto Educativo Individualizzato di ciascun utente. Il PEI viene 
steso sulla base di un’analisi disposizionale dettagliata, con una 
chiara individuazione delle aree di lavoro, tanto dettagliata negli 
obiettivi quanto flessibile nel definire tempi e metodi. La definizione 
degli obiettivi diventa lo strumento attraverso il quale gli interventi 
educativi si armonizzano in modo coerente tra di loro. Vengono inoltre 
individuati per ciascun’area di lavoro gli indicatori di efficacia
dell’intervento educativo. Una volta definiti i macro-obiettivi per 
ciascuna area di lavoro, il pedagogista darà indicazione sugli inter-
venti educativi da proporre per ciascun utente e sulle modalità 
educative e relazionali da seguire. L’equipe degli assistenti educatori 
dovrà stendere, con l’aiuto del coordinatore e del pedagogista, ogni 
singolo piano di intervento, indicando, per ciascuna attività educati-
va, gli strumenti utilizzati, i tempi di realizzazione e le modalità 
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adottate, che devono essere coerenti con gli 
obiettivi generali dal PEI. Ogni piano di intervento 
dovrà essere monitorato attraverso 
l’individuazione di indicatori semplificati ma 
specifici. Una volta stesi i piani di intervento, 
verrà definito insieme all’equipe un calendario 
settimanale delle attività educative.
Dal punto di vista metodologico è importante la 
costruzione dell’ambiente educativo: ogni azione 
quotidiana dell’operatore deve essere intrisa di 
intenzionalità educativa e deve rimandare al 
senso di cura. Ogni gesto come mangiare, pulire 
o cambiare un utente, deve essere fatto attra-
verso un contatto pieno di relazionalità.
Gli operatori hanno un ruolo primario, perché 
sono il vertice operativo della relazione che è il 
primo strumento di cura. Hanno il compito di 
creare un tono e un clima educativo adeguati, 
organizzando l’attività quotidiana in considerazio-
ne degli spazi e dei tempi idonei. In quest’ottica 
l’approccio utilizzato nei Centri Anffas cerca di 
superare il modello biomedico di assistenza e di 
cura, che si basa sulla patologia e su interventi 
che curano i sintomi e la malattia. In questo 
modello, infatti, le persone diventano “pazienti” e 
i “pazienti” diventano la loro malattia21. Si cerca, 
invece, di tenere conto anche degli aspetti 
sociali della persona e dell’influenza che 
l’ambiente esercita su di essa. Conoscere il 
deficit della persona è importante, ma per 
attivare interventi educativi adeguati e volti a 
compensare questi deficit, per favorire 
l’attivazione o il mantenimento delle funzioni 
residue, allo scopo di migliorare la qualità di vita 
della persona.

III FASE: LA REALIZZAZIONE DEL PEI
Il pedagogista presenta all’equipe il PEI. Da 
questo momento in poi gli assistenti-educatori e 
i professionisti coinvolti nel progetto metteranno 
in atto gli interventi educativi n base ai piani di 
intervento concordati. Ogni intervento dovrà 
essere coerente rispetto agli obiettivi generali 
indicati nel PEI.
I tempi di durata del PEI sono strettamente legati 
ai cicli di vita della singola persona.

IV FASE: LA VERIFICA
La verifica dei risultati ottenuti avviene attraverso 
il controllo degli indicatori di efficacia insieme 
agli attori coinvolti nel processo educativo. 
Questo avviene su due livelli:

V FASE: LA REVISIONE DEL PEI E AVVIO DI UN NUOVO 
CICLO
La revisione del PEI verrà effettuata dal pedago-
gista assieme all’equipe di lavoro. Prende così 
avvio un nuovo ciclo di lavoro. 

Progettualità nella logica psicoeducativa 
nelle Comunità alloggio22

Il biennio 2005-07 ha segnato l'avvio di un 
approfondimento sul piano metodologico, che ha 
consentito di collegare stabilmente a una logica 
psicoeducativa l'intero percorso di progettualità.

LA VALUTAZIONE FUNZIONALE 
Un primo ambito di approfondimento riguarda la 
valutazione funzionale, compresa nella dimensio-
ne più ampia della globalità della persona; in 
questa direzione si è inteso infatti investire di 
significato evolutivo l'esperienza di residenzialità, 
cogliendo la dinamica degli investimenti psichici 
e del coinvolgimento relazionale della persona 
dentro il nuovo contesto di vita. Questa prospet-

21JONES M., Gentlecare. Un modello 
positivo di assistenza per l’Alzheimer, 
Edizione italiana a cura di L. Bartonelli, 
Edizioni Carocci Faber, Roma, 2005, 
pag. 32.
22Liberamente riorganizzato da un 
contributo della dott.ssa Carla Pontara

•

•

verifica del singolo intervento educativo. La 
verifica avviene periodicamente 
(semestrale/trimestrale o al bisogno);
verifica dell’intero PEI. Avviene in tempi più 
lunghi.
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tiva ha consentito in primo luogo di definire 
come centrale il tema della separazione dalle 
figure parentali come indispensabile esperienza 
di crescita della persona diversamente abile, sia 
per il suo percorso di individuazione e la costru-
zione di un'identità differenziata, sia per la qualità 
del rapporto tra genitori e figli. In questo senso, 
la Comunità si pone come spazio intermedio tra 
la persona e il suo mondo familiare e, in quanto 
permette una distanza, aiuta entrambi a scoprire 
nuove dimensioni di se stesso e dell'altro. 
Imparando a vivere qualche distacco dalla 
famiglia, la persona può infatti ritrovarla come 
storia da ricordare e da narrare e come legami 
da rimodulare accanto alle nuove relazioni 
sociali. Si è iniziato quindi a pensare anche 
all'autonomia come dimensione che riguarda sia i 
livelli di apprendimento del soggetto – e quindi 
gli spazi abilitativi dei contesti occupazionali -, sia 
la qualità delle relazioni che egli può intessere e 
che l'ambiente gli propone. 
Non solo: nell'esperienza di residenzialità proprio 
il concetto di autonomia rivela, più radicalmente 
e diffusamente, i fattori fondanti l'esperienza 
soggettiva e quindi la possibilità per l'individuo di 
viversi come soggetto di desideri, pensieri, 
azioni, e forse di aprirsi a uno scambio intersog-
gettivo.
In questo senso la Comunità diventa il luogo 
della differenza e dell'articolazione, della vicinan-
za e della distanza, del ritorno e della partenza; 
spazio che mette in relazione le cose e le 
persone, che stimola il pensiero, l'attesa, il 
ricordo. La Comunità è pensata perché in essa si 
possano esprimere emozioni, affetti e pensieri, in 
modo che la persona possa davvero costruire il 
suo “sentirsi a casa”. In altri termini, abitare la 
casa investe l'ambiente di una funzione di 
accoglienza della persona e rassicurazione, di 
risposta ai suoi bisogni di intimità e privacy, di 
identità e senso di appartenenza.  
Anche il tempo ha una funzione strutturante, 
situando la persona lungo un percorso evolutivo 

ma soprattutto dentro una storia, sia individuale 
che sociale.

LA COMUNITÀ COME LUOGO PER ABITARE E PER 
VIVERE
Un secondo ambito di approfondimento si è 
quindi sviluppato attorno alla definizione della 
Comunità come luogo per abitare e per vivere – 
a prescindere dall'estensione temporale del 
soggiorno - spostando quindi l'accento sul diritto 
soggettivo della persona con disabilità a perce-
pirsi assieme agli altri residenti al centro 
dell'esperienza abitativa, e in rapporto a una 
presenza educativa degli operatori e di altri 
referenti sociali che è sempre più pensata a 
servizio della loro maturazione globale e a 
sostegno della loro capacità di attivazione, anche 
solo sul piano relazionale. Di qui l'importanza di 
garantire, anche nell'alternanza degli operatori, 
una matrice relazionale come spazio mentale 
condiviso ed ecologico in cui prende forma il 
prendersi cura della persona, nella promozione di 
tutta l'autonomia e gli spazi di libertà possibili. 
Valutando il livello di dipendenza – psicologica e 
funzionale – della persona e quindi il tipo di 
sostegno ancora necessario, l'operatore confer-
ma le risorse già presenti anticipando mental-
mente sempre nuove possibilità, anche in casi di 
involuzione o di temporanee crisi regressive.
Nei casi di importante gravità neuropsichica, 
l'operatore è disponibile a un accudimento 
importante con un'attenzione continua ai bisogni 
primari di protezione, di contenimento, di 
ricomposizione sul piano fisico delle funzioni 
psichiche fondamentali.
In altri casi il prendersi cura può essere inteso 
come sostegno motivazionale e potenziamento 
di capacità sufficientemente organizzate: 
l'operatore allora è presenza che nella relazione 
aiuta la persona a creare una stabilità emotiva e 
influisce alternativamente sugli elementi dell'am-
biente, fisico e relazionale, o sul soggetto perchè 
possa utilizzare al meglio le sue risorse. In altri 
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casi ancora, la persona diversamente abile si 
muove con  parziali o buone autonomie nei più 
importanti ambiti della vita quotidiana, ma può 
rischiare di disorganizzarsi (reazioni di spaesa-
mento, di blocco delle funzioni cognitive) di 
fronte a cambiamenti imprevisti o se la sua 
capacità di reggere gradi per lei elevati di 
autonomia non è stata adeguatamente valutata. 
L'operatore è presente con una funzione di 
accompagnamento non sostitutivo, consentendo 
una ricerca personale dei comportamenti più 
adeguati. In situazioni di difficoltà si affianca 
invece come testimone rassicurante delle 
competenze ormai acquisite, e aiuta il soggetto 
a ritrovare dentro di sé gli elementi necessari per 
comprendere la nuova situazione ed altre simili 
che potranno presentarsi. In sintesi, l'operatore 
della residenza è garante di una “funzione casa”, 
cioè della possibilità per la persona con disabilità 
di ritrovarsi attorno le sue cose, in un luogo di 
ascolto e di relazioni educative che la aiuta a 
integrare le esperienze.
La condivisione del percorso di residenzialità con 
i familiari e con altre figure educative di riferi-
mento è una tappa imprescindibile del percorso 
che ha come finalità quella di promuovere, in 
tutta la rete sociale coinvolta, atteggiamenti 
rispettosi della dignità e del senso di identità 
della persona; ciò implica una prassi che valorizzi 
i diversi ruoli e armonizzi i vari piani di intervento 
nella ricerca, sempre aperta, di un progetto a 
favore della qualità di vita e del senso di autorea-
lizzazione. 

L’INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO
Un ultimo ambito di approfondimento riguarda 
l'integrazione con il territorio, come capacità del 
progetto di assumere la sfida della comunicazio-
ne nei contesti sociali e di percepire il servizio 
nella sua globalità come diritto di cittadinanza 
assieme a soggetti più deboli. 
Un primo aspetto riguarda proprio l'organizzazio-
ne territoriale dei nuclei abitativi: tale scelta 

cerca di fatto di evitare che, in una dinamica di 
gruppo collusiva con i movimenti involutivi della 
persona, il mondo del soggetto e delle sue 
rappresentazioni venga un po' alla volta a 
coincidere con l'ambito domestico, dando quindi 
luogo a meccanismi di autoesclusione sociale. In 
realtà proprio l'elemento della territorialità 
stimola e supporta costantemente il gruppo, in 
quanto offre un orizzonte di normalità e di 
significato alle scelte della vita quotidiana in un 
complesso sistema di opportunità e di  riscontri 
e offre uno spazio di confronto per la crescita di 
un'identità sociale. Le differenze imposte dalla 
disabilità non frenano infatti necessariamente i 
processi di accomunamento all'ambiente sociale, 
ma possono definire una modalità particolare di 
essere presenti, secondo le proprie diverse 
abilità. 
Per creare opportunità di riconoscimento recipro-
co e partecipazione in questo ambito più allarga-
to è tuttavia importante che ciascuno impari a 
diventare più abile nel dialogare con l'altro, 
imparando a conoscere e rispettarne le peculiari-
tà. In questa direzione si è confermato in questo 
biennio la scelta  di aprire il servizio alla parteci-
pazione di volontari del progetto “Liberamente 
insieme” e del progetto “Easy life”, sostenuto da 
volontari del Servizio Civile Nazionale, per una 
presenza di animazione sociale a servizio del 
potenziale di socialità presente in molte persone 
e quindi indirettamente a beneficio di tutto il 
gruppo sociale. Infatti la comunità più ampia se 
utilizza, proprio grazie alla partecipazione del 
diversamente abile, risorse che implicano 
flessibilità, creatività, essenzialità nella comuni-
cazione, può scoprire altre dimensioni del suo 
vivere la città, le relazioni umane e il riferimento 
a valori. 

23Liberamente rivisto da un contributo del dott. Gomiero e 
dott.ssa Debastiani
24Per l’approfondimento di questo orientamento vedi sopra il 
paragrafo “L’approccio Life Style”.
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Altri approcci metodologici utilizzati nelle 
comunità alloggio 23

Per consentire una migliore aderenza 
dell’intervento alle singole persone vengono 
utilizzati diversi strumenti; uno di questi e la 
Lifestyle24, che permette di descrivere in modo 
dettagliato e particolareggiato le abitudini di vita 
di ogni utente e le modalità di gestione di even-
tuali problemi emergenti o di tipo comportamen-
tale. 
Un progetto di residenzialità più particolareggiato 
mette in evidenzia obiettivi e modalità educative 
da seguire per ogni area di sviluppo della persona.
In base ai bisogni emergenti dell’utente segnalati 
dagli operatori, il pedagogista può utilizzare 
strumenti diversi di approfondimento o valutazio-
ne (Vineland, schede diagnostiche di valutazione 
funzionale del progetto DAD, ecc.)
Le linee guida e le lifestyle vengono verificate 
durante gli incontri di equipe, che avvengono ogni 
due settimane insieme alla coordinatrice e una 
volta al mese circa con la supervisione della 
pedagogista.  
L’aggiornamento delle linee guida avviene in base 
ai bisogni e alle problematiche che emergono 
durante gli incontri periodici con l’equipe di 
riferimento.
Il progetto di residenzialità di ogni utente viene 
condiviso periodicamente con i familiari referenti 
e con il servizio sociale.



LA RELAZIONE SOCIALE
I SERVIZI

I Servizi che Anffas offre sul territorio si dividono 
in:
SERVIZI RESIDENZIALI
SERVIZI DIURNI
SERVIZI DI SUPPORTO 

Fanno parte della prima tipologia:
Il Centro Residenziale “Nuova Casa Serena” 
di Cognola (TN)
Il Centro Pilota “La Meridiana” di Trento
Le Comunità Alloggio

Fanno parte della seconda tipologia:
I Centri Socio Educativi (CSE)

I Centri Socio Occupazionali (CSO)
Il Centro Abilitativo per l’Età Evolutiva “Il 
Paese di Oz”
La Formazione Professionale Speciale ed il 
Servizio Inserimenti Lavorativi (Progetto 
PER. LA)
L’Assistenza Scolastica
L’Assistenza Educativa Domiciliare
I Soggiorni Estivi
La Pet-therapy

Fanno parte della terza tipologia:
Il Servizio di Assistenza Sanitaria
Il Servizio di Assistenza Sociale



I SERVIZI RESIDENZIALI

Centro residenziale “Nuova Casa Serena”
Nuova Casa Serena è il centro residenziale di Anffas Trentino onlus che opera a Cognola di Trento e si 
occupa di persone con grave e gravissima 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 attraverso un intervento globale e integrato, finalizzato alla cura e alla 
riabilitazione dell’individuo. 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.
Il Centro residenziale Nuova Casa Serena è situato in via alle Campanelle, n° 50, a Cognola (Trento). 
La struttura, di recente costruzione, ospita 60 persone con disabilità psico-fisica intellettiva e relazio-
nale con età media di 26 anni (dai 6 anni in avanti) ed ha una capienza di 60 posti letto.

DESTINATARI
Disabili gravi o gravissimi in età evolutiva ed 
adolescenziale (in entrata).

ASPETTI METODOLOGICI
I servizi residenziali o semi-residenziali offerti dal 
Centro si articolano in due differenti filoni 
d’intervento: 

Data la natura stessa del Centro, la vita in 
residenza rappresenta una componente centrale 
del servizio offerto. Al riguardo, Nuova Casa 
Serena presenta tre differenti tipologie di 
risposte: 
1. Residenza: appartamento organizzato in 
modo tale da riprodurre un ambiente familiare e 

•

•

interventi tecnici: definiti da un’équipe 
multidisciplinare coerentemente con le 
necessità del singolo ospite, agiscono sul 
versante cognitivo, motorio-riabili tativo e del 
contenimento dell’ansia attraverso attività 
educative, fisioterapi che, di musicoterapia e 
di psicomotricità, ma anche sugli interventi 
assisten ziali (cura della persona sul versante  
nutrizionale e dell’igiene) caratterizzanti la 
vita in residenza.
interventi affettivo-relazionali: agiscono 
invece sul versante relazionale e vengono 
garantiti attraverso la creazione e il consoli-
damento del rapporto ospite-educatore.  

personalizzato, 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/educatore che aiuta, 
quando possibile, gli ospiti nello sviluppo della 
propria autonomia (igiene personale; abbiglia-
mento; alimentazione) I ragazzi non trascorrono 
l’intera giornata in residenza ma, dopo colazione 
e dopo pranzo si spostano quotidianamente nei 
vari settori di attività, ognuno seguendo il proprio 
progetto educativo individualizzato.

2. Nucleo AIAS (Alta Intensità Assisten-
ziale Sanitaria): per quegli ospiti che presentano 
problematiche cliniche di particolare rilievo e 
complessità. Queste residenze sono opportuna-
mente attrezzate (impianto dell’ossigeno; 
impianto del vuoto per l’aspirazione) e preve-
dono la presenza di personale paramedico 
specializzato al fine di garantire la migliore 
assistenza possibile. Ogni stanza è dotata di due 
posti letto e di un bagno; sul piano sono presenti 
inoltre due bagni attrezzati ed un ampio 
soggiorno con angolo morbido per accogliere gli 
ospiti durante il giorno. Nel piano è presente un 
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un assistente educatore che ha in carico il 
progetto educativo all’interno del nucleo. 

3. Nucleo AIAC (Alta Intensità Assistenzia-
le Comportamentale): predisposto per accoglie-
re quei ragazzi il cui equilibrio emotivo potrebbe 
essere destabilizzato da semplici cambiamenti 
d’ambiente e di attività. Strutturalmente è simile 
alle residenze ma con spazi più ampi.
Gli interventi educativi possono essere erogati 
individualmente o in gruppo, all’interno delle 
singole residenze o utilizzando appositi spazi 
comuni e opportunamente attrezzati: la scelta 
tra queste alternative avviene tenendo in 
considerazione, di giorno in giorno, le particolari 
condizioni psico-fisiche dell’ospite.
A partire dal profilo individuale  ed evidenziati i 
bisogni evolutivi di ognuno, sono definiti per 
ogni ragazzo degli obiettivi generali e le attività 
educative maggiormente indicate per raggiun-
gerli. Per ogni attività vengono poi individuati dei 
sotto obiettivi specifici e mirati. Il tutto è 
sottoposto a verifiche periodiche in sede 
d’èquipe multidisciplinare al fine di valutare e 
calibrare gli obiettivi posti ed il loro eventuale 
raggiungimento. 

Organizzazione della giornata tipo
La giornata di ogni persona è così organizzata:

L’equipe di programmazione individualizzata
Per poter realizzare un progetto globale sulla 
persona ed offrire proposte educative varie e 
diversificate, ma coordinate e integrate, sono 
fondamentali i momenti di programmazione e di 
verifica.
E’ pertanto fissa una riunione settimanale formale 
dell’équipe multidisciplinare (formata da medico, 
psicologo, personale della direzione, fisioterapi-
sta, musicoterapista, psicomotricista, responsa-
bili delle attività educative,, assistenti educatori, 
I.P. ed eventualmente le insegnanti) per la verifica 
del Piano Educativo Individualizzato attraverso la 
definizione degli obiettivi generali da perseguire, 
le attività educative maggiormente idonee, i 
tempi ed i modi di attuazione e di verifica.
Sono inoltre fissati incontri settimanali dei 
responsabili delle attività, sia per programmare e 
verificare l’andamento dell’intervento integrato 
sul singolo ragazzo, sia per promuovere un 
costruttivo momento di confronto tra più profes-
sionalità attraverso incontri  di programmazione 
degli operatori di ogni singolo gruppo famiglia al 
fine di individuare gli obiettivi del lavoro in 
“residenza” ed uniformare le modalità di interven-
to  di ogni gruppo di lavoro, con l’obiettivo di 
definire e verificare, in un secondo momento, gli 
obiettivi specifici di ognuno in ciascuna attività 
educativa.

L’equipe  di programmazione delle attività
Un gruppo di lavoro formato da psicologo, 
fisioterapista, musicoterapista, psicomotricista, 
responsabili delle attività educative ed I.P. si 
riunisce parallelamente e sempre con cadenza 
settimanale. La finalità di questi incontri è quella 
di programmare le attività  educative e abilitative 
in modo integrato.  Vengono dunque individuati 
gli obiettivi specifici di ogni attività individuale o 
di gruppo, e viene definito a livello operativo il 
piano generale di attività dell’intero Centro.

•

•

•

•

•

al risveglio cura dell’igiene personale, vesti-
zione e colazione in residenza
partecipazione alle attività secondo il proget-
to individualizzato sino all’ora di pranzo
pranzo e successivo breve riposo pomeridia-
no in residenza
partecipazione alle attività, secondo il 
progetto individualizzato, sino ad ora di cena
cena e preparativi per il riposo notturno in 
residenza.
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Gli interventi educativi
Gli interventi educativi sono organizzati in sei differenti gruppi di lavoro:

Tutte la attività sono volte al raggiungimento di risultati concreti, affiancandosi al  fondamentale lavoro 
educativo quotidiano svolto dagli operatori (assistenti educatori ed operatori socio assistenziali) in ogni 
residenza, rispetto agli obiettivi di sviluppo cognitivo e motorio, di incremento delle autonomie perso-
nali,  dell’intenzionalità, della creatività e delle competenze sociali. 

Servizi specialistici
Parallelamente a queste attività, all’interno della struttura Nuova Casa Serena opera un gruppo di 
professionisti la cui funzione è quella di garantire il benessere dei propri ospiti, mediante l’erogazione di 
specifici servizi assistenziali: 

•
•
•

•

•

•

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); 
Settore strategie educative (attività grafico-pittoriche; laboratorio creta; visione audiovisivi;  
fotografia e videocamera; uscite mirate, comunicazione facilitata); 
Gruppo animazione (animazione; organizzazione delle giornate di festa; uscite, gite e visite  
guidate, angolo estetico, integrazione con realtà ed eventi esterni al centro); 
Gruppo natura (coltivazione della terra e cura del verde; attività di cucina; attività ricreative  
in compagnia degli animali; raccolta e utilizzo creativo di materiali naturali).  

•

•

•

•

assistenza fisioterapica: le fisioterapiste (FKT), coordinate dalla fisiatra, si occupano degli interventi 
individuali realizzati in palestra e/o in piscina, della ginnastica respiratoria. Esse offrono la loro 
consulenza specialistica fornendo indicazioni riguardo alle posture più idonee ed agli ausili da 
utilizzare con i ragazzi durante ogni attività educativa in residenza o in famiglia, con l’obiettivo di 
ottimizzare le potenzialità motorie residue ed evitare di rinforzare involontariamente schemi motori 
scorretti o patologici al fine di favorire un habitat riabilitativo.  
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 
ematici, 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-residenziali). 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 multidi-
sciplinare) 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, pneumologo, dietista, logopedista, dermatologo).



Servizi complementari
Data la particolare natura residenziale del Centro, all’interno di Nuova Casa Serena sono attivi dei 
servizi complementari di attività educativo-assistenziali vere e proprie:

Infine, la presenza all’interno della struttura di due aule attrezzate dell’istituto comprensivo Trento 2 
permette un intervento educativo ai bambini disabili gravi, in età scolare, affiancato dall’intervento  
riabilitativo e sanitario di Casa Serena.

I volontari
All’interno della struttura operano con continuità 25 volontari. Essi garantiscono un supporto nelle 
attività educative e nelle residenze, offrono il loro contributo in tutte le feste organizzate internamente 
o esternamente al Centro, nelle iniziative sportive e durante le gite o i soggiorni estivi. 

Gli assistenti educatori
Come già accennato precedentemente, ai sei gruppi in cui sono organizzate le attività educative 
corrispondono altrettanti gruppi di lavoro. Gli assistenti educatori entrano a far parte di uno di tali 
gruppi in base al personale interesse. Il lavoro dell’assistente educatore si sviluppa dunque in due 
momenti: la residenza e l’attività. In residenza vengono perseguiti obiettivi educativi volti 
all’incremento o al mantenimento delle autonomie personali e delle competenze sociali con particola-
re attenzione agli aspetti affettivo relazionali. Durante l’attività educativa in aula l’assistente educato-
re lavora, in collaborazione col responsabile dell’attività, anche con altri ragazzi secondo gli obiettivi 
specifici individuati per ognuno. 

•

•

•

•
•

•

Servizio mensa preposto alla preparazione della colazione, pranzo e cena per gli ospiti residenziali, 
o del solo pranzo (per gli ospiti semi-residenziali);  
Servizio di guardaroba e di lavanderia per gli indumenti personali, attivo per i soli ospiti 
residenziali;
Servizi per la cura della persona (parrucchiere; callista; podologo), nel caso in cui l’ospite residen-
ziale non possa accedere esternamente agli stessi servizi.
Ambulatorio odontoiatrico con la presenza settimanale del dentista e dell’igienista.
Soggiorno estivo, attivato su specifica adesione da parte della famiglia e, nei casi più gravi, previo 
parere del medico. Durante questo momento di vacanza, i genitori e le famiglie dei ragazzi posso-
no vivere insieme un’importante esperienza di condivisione e di reciproco sostegno. Nella realizza-
zione di questa attività, Nuova Casa Serena garantisce il supporto professionale dei propri educa-
tori e dei propri infermieri professionali, oltre che l’individuazione di una struttura alberghiera 
idonea alle particolari esigenze dei ragazzi.
Accoglienza di sollievo (subordinata alla verifica delle reali disponibilità organizzative del Centro): si 
concretizza 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 realizza-
zione delle programmate vacanze invernali/estive o il sostegno durante il ricovero di uno dei 
genitori). 
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Personale

5
5
3
3
35 assistenti educatori
7 assistenti e 12 oss

4 responsabili di attività
1 responsabile di attività

1 responsabile di attività
2 psicomotriciste

2 fisioterapiste
1 dentista e 1 igienista
Medico di base e 5 consulenti

Tabella 13 Input Casa Serena

Risorse materiali

Infermeria ....................................................
Cucina/mensa...............................................
Lavanderia....................................................
Manutenzione................................................
10 Residenze.................................................
2 Nuclei ad alta intensità assistenziale................
4 Aule per le attività (di attivazione cognitiva, di 
strategie educative, del laboratorio musicale, 
del laboratorio gruppo natura)...........................
1 Sala polifunzionale (del gruppo animazione).......
1 Piscina per terapia e una vasca a farfalla 
(per le attività riabilitative)................................
1 Stanza attrezzata per la psicomotricità..............
1 Palestra
2 Box di fisioterapia........................................
1 Ambulatorio dentistico..................................
1 Ambulatorio medico.....................................

Tabella 14 Output: dati di sintesi Persone con disabilità coinvolte mensilmente 
  in attività

laboratorio musicale......................
gruppo natura...............................
gruppo animazione........................
feste, cinema, uscite.....................

strategie educative........................
attivazione cognitiva......................
gruppo pentatlon...........................
fisioterapia..................................
psicomotricità..............................

204  (di cui 40 interventi  individuali)
136  (48 individuali)
212   (8 individuali)
quasi  9000 l’anno (tra utenti e genitori, 
amici, parenti…)
344  (40 individuali)
320    (40 individuali)
228  (36 individuali)
188  (56 individuali)
88  (di cui 60 individuali) 

Totale di 1260 interventi di gruppo e di 460 individuali, cioè 1720 al mese 
(pari a 15480 interventi in 9 mesi di attività)

OUTCOME RILEVABILE

•

•
•

•

mantenimento di rapporti sereni e costruttivi coi referenti (famiglie) nella 
discussione del progetto;
coinvolgimento e interesse del servizio sociale;
coinvolgimento della comunità di  Cognola con un’integrazione sempre 
maggiore col territorio;
gestione immediata e conoscenza approfondita da parte del personale 
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Tabella 13 Input Casa Serena

Tabella 15 Dati di sintesi Nuova Casa Serena

SINTESI CASA SERENA 
Giorni di apertura 2006: 365

Città/Paese  Indirizzo  N° utenti  N° operatori

INDICATORI DI OUTCOME
Area Sanitaria 
per ospiti con gravi problematiche fisiche e respiratorie:
 •  numero di giorni con febbre
 •  numero di ricoveri in Pronto Soccorso
 •  numero di visite di emergenza
 •  numero di crisi respiratorie
per ospiti con problematiche di RM e gravi turbe del comporta-
mento
 •  numero di terapie al bisogno
 •  numero di crisi epilettiche
 •  numero di ricoveri in Pronto Soccorso
 •  numero di giornate di frequenza alle attività

Area Assistenziale e Abilitativa
 •  raggiungimento e/o mantenimento di autono-
     mie personali (alimentazione, vestirsi e 
     vestirsi, igiene personale, controllo sfinterico)

Area Educativa 
 •  assenza o diminuzione dei “comportamenti
     problema”, come disturbi del sonno, crisi auto 
     ed etero aggressive, stereotipie, compulsioni,
     rituali…
 •  ricerca autonoma della relazione e della 
     vicinanza con i compagni

 •  aumento delle autonomie nella sperimenta-
     zione e nella capacità di sostenere incarichi e 

mansioni al di fuori del contesto della 
     residenza

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

Indicatori di carattere generale:
 •  numero e costanza di presenza delle famiglie
     nei momenti di incontri (formali ed informali) e 
     di socializzazione 
 •  incremento dei momenti di condivisione  
     della famiglia e dei referenti del PEI
 •  coinvolgimento e interesse del servizio 
     sociale
 •  presenza costante dei referenti ai momenti di 
     verifica dei progetti 
 •  presenza di familiari all’interno della struttura 
 •  presenza e costanza nell’attività di volontaria-
     to all’interno del Centro
 •  inviti spontanei ad iniziative da parte di realtà 
     sociali esterne
 •  richiesta di conoscenza della realtà di  Casa 
     Serena

Trento-Cognola            via alle Campanelle           59          42 assistenti educatori 
e 12 Oss

dell’ospedale S. Chiara  in caso di ricovero 
degli ospiti di Casa Serena;
conoscenza di Casa Serena all’esterno e al di 
fuori del contesto degli “addetti ai lavori”;
riconoscimento di competenze acquisite  
nel tempo e knowhow specifico.

•

•
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Centro Pilota “La Meridiana”
In linea con la popolazione generale, la popolazione affetta da disabilità intellettiva (Intellectual 
disabilities, ID) in generale e da sindrome di Down (Down Syndrome, DS) in particolare, sta rapida-
mente invecchiando, con un maggiore rischio di sviluppare una demenza simile alla malattia di 
Alzheimer. L'età media di esordio delle manifestazioni di una demenza in soggetti DS si situa tra i 51 - 
54 anni di età, e dalla letteratura disponibile risulta che quasi la totalità delle persone con DS di età 
superiore a 40 anni mostra le tipiche alterazioni neuropatologiche della AD e, anche se non sempre è 
evidente la demenza in vita, alcuni studi riportano che dal 50 al 75% delle persone con DS sviluppano 
questa malattia nella mezz'età.
Inoltre alcuni recenti studi hanno confermato che individui con un alto QI, un alto livello di educazione, 
di stato occupazionale o partecipazione in attività piacevoli hanno un rischio ridotto di sviluppare AD, 
condizioni che si rovesciano in presenza di persone con disabilità intellettiva.
Da oltre un anno è operativo il Centro Pilota "La Meridiana", un Centro integrato dedicato a soggetti 
Down e ID di età adulta avanzata, voluto da Anffas Trentino Onlus per dare una prima risposta alla 
problematica della disabilità anziana. Il Centro, attraverso un ambiente riabilitativo e con personale 
appositamente preparato, ha l'obiettivo di ritardare, per quanto possibile, l'insorgere del morbo di 
Alzheimer ed il decadimento cognitivo delle persone con disabilità intellettiva e relazionale accolte. 



DESTINATARI 
Soggetti Down e ID di età adulta avanzata  

ASPETTI METODOLOGICI
Al Centro Pilota "La Meridiana" gli interventi 
orientati alla funzionalità globale e specifica 
(abilità della vita quotidiana) seguono i principi di 
due approcci di tipo globale, ossia la “gestione 
centrata sulla persona” di Tom Kitwood e la 
“Gentle Care” di Moyra Jones.
Il primo approccio richiede dagli operatori 
l'acquisizione della personalità, della biografia e 
del contesto sociale  di ciascun utente prima di 
impostare qualsiasi intervento orientato al 
mantenimento dell'intelligenza sociale e delle 
abilità funzionali residue.
Il secondo individua come obiettivo non tanto il 
rendimento quanto il benessere sia dell'utente 
che di coloro che gli stanno attorno, compresi gli 
operatori, e come metodo l'approccio protesico 
che costruisce dall'esterno tutte le funzioni 
cerebrali che il malato ha perso o sta per perde-
re. La protesi comprende sia lo spazio fisico 
(sicurezza, comfort, semplicità, etc.), sia le 
persone i cui atteggiamenti sono caratterizzati da 
flessibilità, pazienza, e uso del linguaggio del 
corpo, che le attività di gruppo ed individuali che 
valorizzano i bisogni primari, necessari ed 
essenziali di ciascun ospite.
Gli interventi di stimolazione cognitiva mirano al 
miglioramento o mantenimento della capacità di 
elaborare e conservare nel tempo informazioni 
necessarie per raggiungere una padronanza del 
proprio mondo interno, dell'ambiente e delle loro 
reciproche interazioni. Sempre tenendo conto 
dell'obiettivo realistico di garantire "pace e 
benessere", è essenziale una accurata valutazio-
ne delle principali funzioni i cui dati devono 
essere tradotti in termini sia riabilitativi che 
ecologici.
Inoltre, per ridurre il rischio di stress nel malato 
durante questi interventi, è fondamentale tenere 
conto non solo del livello cognitivo della persona, 

ma anche del livello di evoluzione dello stesso e 
questo impone l'adattamento degli strumenti di 
valutazione delle funzioni cognitive alla progres-
sione dell'eventuale malattia.
Nel rispetto del principio "pace e benessere", 
l'uso degli psicofarmaci per il controllo dei 
comportamenti aberranti deve rappresentare 
l'ultimissima risorsa (non sono mai stati usati in 
quest'anno di sperimentazione, così come non è 
stato utilizzato alcun altro mezzo di limitazione 
del movimento all'interno della struttura).
Vi sono infatti evidenze recenti ottenute nella 
popolazione generale affetta da demenza Alzhei-
mer che alcuni interventi orientati alle emozioni - 
se applicati con rigore e personalizzati -  risultano 
altrettanto efficaci con ripercussioni positive 
anche sulla soddisfazione professionale degli 
operatori, in particolare:

•

•

•

Musicoterapia recettiva (ascolto passivo  
e ascolto con ballo) e attiva (canto o utilizzo 
di vari strumenti musicali) supervisionata dal 
musicoterapeuta: ha come obiettivo non solo 
di evocare ricordi ed esperienze autobiografi-
che, ma anche di migliorare il tono dell'umore,  
l'autostima e il comportamento.
Snoezelen (stimolazione multisensoriale): la 
stimolazione attiva dei sensi con luci, suoni, 
odori e gusti, individualizzata tenendo conto 
dello stile di vita, delle preferenze e desideri e 
delle differenze socio-culturali di ciascuna 
persona ed applicata secondo l'utilità prevista  
nell'arco delle 24 ore, ha come obiettivo di 
diminuire lo stress e i conseguenti comporta-
menti socialmente impropri e di conseguenza 
stabilizzare l'autostima e  il tono dell'umore.
Attivazione sensoriale: questa attività è 
complementare alla stimolazione  multisenso-
riale rispetto al perseguimento degli stessi 
obiettivi. Mediante due ausili, la vasca a 
farfalla e la pallestra (vasca morbida riempita 
con circa 10.000 palline colorate), si mette 
l’ospite in condizione di provare stimoli e 
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Per la verifica dell'impatto degli interventi sia di 
tipo globale che legato alle tecniche specifiche 
descritte sullo stress dei caregivers formali e 
informali, si usano dei test specifici per monitora-
re condizioni psicologiche, così come è prevista 
una specifica valutazione della qualità di vita dei 
singoli ospiti. 
Una corretta gestione di queste persone deve 
mirare a diminuire lo stress e ad aumentare il 
benessere, raggiungendo così una loro funzionali-
tà ottimale come essere sociale e nel rispetto 
della loro personalità, fatta non solo di funzioni 
cognitive, ma anche di sentimenti, azione, 
appartenenza, attaccamento alle persone e di 
identità.
Tale particolare attenzione metodologica implica 
a livello organizzativo una massima flessibilità nei 
tempi e modi di attuazione degli interventi: 
riattivativi nella ID o DS in età avanzata, migliora-
tivi nelle fasi iniziali della DAD, protesici ed 

orientati al benessere nelle fasi severe ed 
avanzate della malattia. 
In questo contesto l'elasticità organizzativa da 
parte della struttura e dei singoli operatori viene 
considerata uno degli elementi terapeutici 
essenziali nella relazione tra ospite e operatore; 
in una difficoltà cronica, chi si occupa diretta-
mente delle persone è la terapia. 

Equipe di lavoro 
L'equipe di lavoro è coordinata dal dott. Luc Peter 
De Vreese, geriatra di fama internazionale, ed è 
composta dal dott. Ulrico Mantesso, medico 
Anffas, e dal dott. Tiziano Gomiero, pedagogista 
Anffas.

L’attività di ricerca 
Dal mese di settembre 2006, coinvolgendo altre 
strutture, è iniziato uno studio multicentrico per 
verificare l'efficacia di questo tipo di intervento, 
che coinvolgerà diverse realtà territoriali della 
provincia di Trento e d'Italia, con un campione di 
almeno 60 soggetti con DS o ID di età compresa 
fra i 45 e 70 anni nei vari contesti, di cui almeno: 
10 soggetti in un contesto di centro integrato 
dedicato (gruppo sperimentale di riferimento), 10 
in comunità alloggio con frequenza in centri 
diurni, 10 frequentanti centri diurni domiciliati 
presso le famiglie e 10 in Residenze Sanitarie 
Assistenziali o strutture consimili. I soggetti 
inclusi nello studio verranno seguiti per un 
periodo minimo di 30 mesi, con nuovi controlli 
successivi ogni 6 mesi, nel corso dei quali 
verranno sottoposti ad una serie di verifiche volte 
ad evidenziare l'eventuale evoluzione clinica del 
processo. Sempre nell'ambito delle verifiche 
comportamentali si intende effettuare una replica 
in ambito italiano di una ricerca sui comporta-
menti aberranti nella sindrome di Down con 
Alzheimer tramite uno studio osservazionale da 
realizzarsi mediante videoriprese e utilizzo del 
programma software apposito.
E' prevista sia una valutazione dello stress nei 

•

•

sensazioni al di fuori del suo normale contesto  
quotidiano. 
Pet-therapy: la sua funzione è di indurre 
l’ospite a svolgere attività significative (dalla 
carezza, alla passeggiata, al nutrimento, al 
semplice gioco), con l’obiettivo di aumentare 
l’autostima e di conseguenza la consapevolez-
za di sé e delle proprie possibilità attraverso la 
stimolazione sensoriale e la grande interazio-
ne affettiva con l’animale.
Attività ludico-educative: si articolano in  due 
proposte che comprendono la cura di piante 
aromatiche e ortaggi destinati al consumo 
interno e l’adesione ad un circolo bocciofilo. 
Entrambe queste attività mirano a mantenere 
attivi i processi attentivi e selettivi grazie 
all’interesse generato attraverso il coinvolgi-
mento diretto degli ospiti. Il gioco delle bocce 
in particolare svolge un ruolo di mantenimen-
to di relazioni sociali con l’esterno, in quanto 
praticato in un bocciodromo pubblico in forma  
associata, allo stesso livello degli altri utenti.
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caregivers formali ed informali che una valutazio-
ne della qualità di vita del malato.

Gli obiettivi 
L'intenzione è in primo luogo quella di realizzare 
interventi di prevenzione "reattiva" tesi cioè ad 
incrementare la capacità della singola persona di 
far fronte alle circostanze quotidiane, mediante 
apposite strategie educative e formative concor-
date con i caregivers, dall'altro attuare azioni di 
prevenzione "proattiva" volte ad eliminare i fattori 
ambientali di stress.
Anzitutto, si vuole saggiare la affidabilità e la 
validità degli strumenti per la diagnosi in questa 
popolazione.  In secondo luogo si intende verifi-
care la fattibilità e l'efficacia degli interventi non 
farmacologici sia di tipo globale (La gestione 
centrata sulla persona e il Gentlecare) che legate 
ad tecniche specifiche (musicoterapia, pet 
therapy, snoezelen), già applicati con successo 
nella popolazione generale affetta da demenza. 
Infine si intende verificare il beneficio di suddette 
terapie psicosociali formali ed informali sia in 
termini preventivi (ritardare la demenza) che di 
trattamento sintomatico (rallentare la demenza) 
mediante nuovi strumenti di misurazione di tipo 
totale e multidimensionale derivati sia dal mondo 
della ID che della demenza.
L’obiettivo ultimo di ogni intervento preventivo 
rimanda comunque alla promozione del benesse-
re, ma occorre che la pratica sia sostenuta da 
posizioni teoriche chiare. Perché vi sia una 
valutazione corretta è necessario che vengano 
esplicitati:
a) la concezione del benessere adottata;
b) le modalità attraverso le quali si ritiene di 
raggiungere tale condizione di benessere;
c) strumenti di valutazione degli effetti dell'inter-
vento;

Strumenti di valutazione 
È di decisiva importanza l’utilizzo di strumenti 
standardizzati per la valutazione che consentono 

di rilevare i limiti e le potenzialità della propria 
attività a più livelli, cercando di evitare il rischio di 
autoreferenzialità che si può attuare nel dialogo 
tra operatori dei servizi, ed in modo specifico può 
essere uno strumento essenziale per ricollocare 
la persona come protagonista dello stesso 
processo di valutazione.
Alcuni immediati benefici del processo di valuta-
zione così inteso a carico di alcune delle figure 
implicate sono:
•

•

•

Operatori: feedback sul proprio lavoro, facilita 
la presa di decisioni o la modifica di compor-
tamenti, favorisce un lavoro di equipe anche 
tra diverse professionalità, protegge dallo 
stress e dalla routine;
Ospite: promuove un atteggiamento parteci-
pativo ed aumenta il potere di 
intervento/controllo;
Amministratore/politico: facilita la scelta tra 
più alternative d'azione, dimostra la bontà 
delle decisioni prese, permette la modifica dei 
programmi in atto e la promozione di inter-
venti alternativi.
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Tabella 16
Input Centro
La Meridiana

Risorse umane impiegate

2 Coordinatori
2 Assistenti educatori

6 Oss
1 Assistente di comunità
2 Volontari del Servizio Civile

6 Volontari (per il centro diurno)

Risorse strutturali e strumentali 

Macchina fotografica digitale e telecamera 
Impianto stereo per musicoterapia recettiva ed 
attività motoria
Vasca a farfalla
Pallestra
Terrazzo attrezzato a giardino con area 
coltivabile
Impiego di risorse esterne: piscina, bocciodro-
mo, campo di atletica, animali per la pet-
therapy

Tabella 17  Outcome  rilevabile  Centro  La Meridiana

ATTIVITA’
Acquaticità in vasca protetta.....................
Attività motoria all’aperto nei 
parchi pubblici (estate) o in 
palestra (inverno)...........................................
Atletica leggera presso il campo 
Coni o in palestra (inverno)............................
Gioco delle bocce presso il 
bocciodromo  della Vela.................................
Pet Therapy....................................................
Fisioterapia di mantenimento.........................

Cura e mantenimento del giardino.................

Stimolazione sensoriale in pallestra................

Stimolazione cognitiva...................................

Musicoterapia recettiva.................................

Utilizzo di strumenti di valutazione  dia-
gnostica e di verifica standardizzati................

FREQUENZA 
2 ospiti 1 volta in settimana

1 ospite una volta in settimana

1 ospite una volta in settimana

2 ospiti una volta in settimana
1 ospite una volta in settimana
A seconda delle esigenze degli 
ospiti
Quotidiana, a seconda dello 
stato degli ospiti
Tutte le volte che un ospite lo 
ritiene necessario
Quotidianamente con tutti gli 
ospiti
4 volte in settimana con 4/6 
ospiti

A seconda dello strumento in 
oggetto

•   Aumento della consapevolezza 
dell’ospite rispetto alle proprie 
possibilità e all’attuabilità delle 
stesse
•   Miglioramento dell’autostima
•   Mantenimento delle abilità 
precedentemente acquisite e delle 
attività grosso motorie
•   Miglioramento/manteni-
mento dei processi attentivi e  
selettivi e della capacità di elaborare 
e conservare nel tempo le informa-
zioni 
•   Facilitazione nella rievo-
cazione di ricordi ed esperienze 
autobiografiche 
•   Miglioramento del tono 
dell’umore e suo consolidamento
•   Mantenimento di un rapporto di 
socialità con l’esterno 
•   Validazione di strumenti differen-
ziali per la diagnosi differenziale

        OUTPUT      OUTCOME
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Le Comunità Alloggio 
Le Comunità Alloggio propongono a livello territoriale una rete di servizi di acco-
glienza residenziale, organizzati in unità abitative autonome per piccoli gruppi di 
persone che - strutturando spazi e tempo del vivere insieme - danno vita a relazio-
ni di tipo comunitario. Le persone con disabilità sono seguite da operatori che, a 
turno, mantengono una presenza continua nell’appartamento, creando un clima di 
accoglienza, familiarità e partecipazione. Attualmente, la disponibilità di più unità 
abitative all’interno di uno stesso territorio urbano consente di proporre ai familiari 
e alla persona con disabilità un inserimento che sia condizione di benessere 
personale e renda possibile uno scambio relazionale con gli altri. La composizione 
dei gruppi di persone residenti tende, in effetti, a rispondere a criteri di sufficiente 
omogeneità nelle esigenze individuate e nei profili funzionali; nel contempo, 
modera la prossimità di individui che entrino troppo in risonanza con le rispettive 
componenti di fragilità. I gruppi appartamento si strutturano attorno alla gestione 
della vita quotidiana, nei suoi aspetti privati e di apertura al sociale. 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 normalizzante, aperto alle risorse del 
territorio e alle varie opportunità di scambio.
Il Servizio è rivolto a persone con disabilità 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 anziani o con genitori in difficoltà nel rispon-
dere ai bisogni del figlio (in forma temporanea o stabile). La 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. 
Grande importanza viene data alla socializzazione e all’interazione/integrazione col 
tessuto sociale. La relazione con l’esterno è vista come apporto vitale per il 
benessere e la realizzazione della persona che vive in Comunità.
Viene favorita la partecipazione alla vita del quartiere e del paese e alle proposte 
delle associazioni e della parrocchia. Il gruppo degli operatori ricerca, favorisce e 
media l’interazione con i vicini di casa e con le risorse del territorio. 
Attualmente le Comunità Alloggio di Anffas Trentino Onlus sono 11, disposte su 
gran parte del territorio trentino. 

ASPETTI METODOLOGICI 
Al momento dell’accettazione della domanda e durante il primo periodo di soggior-
no, viene tracciato un progetto di residenzialità, concretizzato attraverso la stesura 
di linee guida da parte di un’èquipe multidisciplinare composta da figure speciali-
stiche quali: medico, assistente sociale, psichiatra, psicologo, pedagogisti, 



assistente sanitaria, operatori ed assistenti educatori dell’unità abitativa, respon-
sabile della Comunità Alloggio e Direzione. 
Questa fase avviene con il coinvolgimento e la partecipazione dei familiari richie-
denti o consenzienti, con l’ascolto o l’attivazione della persona stessa e con gli 
educatori che conducono un’osservazione quotidiana delle risorse e dei limiti 
nell’adattamento. Le linee guida possono accompagnare un progetto di inserimen-
to definitivo nella comunità così come un’esperienza temporanea e, dopo essere 
state definite, vengono continuamente verificate e aggiornate nella loro attuazione 
quotidiana. 

Tabella 18  Dati di sintesi Comunità alloggio

SINTESI COMUNITÀ ALLOGGIO
Giorni di apertura 2006: 365

Città/Paese

Trento
Trento
Trento
Trento
Trento
Trento
Concei

Cavalese
Fiera di Primiero

Villa Agnedo
Tione

Indirizzo

Via S. Marco
via Perini

C.so Buonarroti
via Fermi 23/c -Scala A - Int. 4

via Fermi 23/c - Scala E - Int. 51
via Paludi
Lo. Locca
via Libertà 
via Colaor

V.S.B. Vergine della Mercede
via Filzi

N° utenti

6
8
11
8
8
9
10
7
5
7
5

N° operatori

4
5
7
4
4
4
6
5
4
5
4

OUTCOME RILEVABILE
Potenziamento delle capacità di prendersi cura della propria persona
•

•

•

•

•

senso di piacere e di responsabilità nel rispondere ai propri bisogni con le  
competenze acquisite
conoscenza del proprio corpo e dell'esigenza di  promuovere la salute  
nelle scelte alimentari e di abbigliamento, nell'attivazione motoria e nello  
stile di vita
esperienza dello spazio abitativo come luogo privato in cui ritrovare se  
stessi, nella personalizzazione dell'ambiente e nella possibilità di adattare i  
complementi d'arredo alle esigenze particolari
senso di proprietà personale e di beni in comune, con la possibilità di  organizzare 
le proprie cose in modo fruibile, in relazione al livello di abilità; disporre di una base 
economica individuale per realizzare acquisti personali
aumento dell'interesse per la cura del proprio aspetto, per la scelta e la cura 
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cura dell'abbigliamento nella valorizzazione del 
gusto personale

Attivazione responsabile nel proprio 
ambiente di vita

Crescita in un percorso di autonomia dalla 
famiglia di origine e di formazione di 
un'identità

Integrazione sociale nel contesto territoriale 

orientamento e movimento nell'appartamento 
in sicurezza, nella facilitazione e promozione 
della più ampia autonomia
differenziazione delle parti comuni e private 
nell'appartamento
coinvolgimento nei lavori domestici e nel 
riconoscimento dell'apporto di tutti
condivisione di un sistema di regole di  
convivenza e collaborazione

•

•

•

•

accettazione positiva di esperienze di distac-
co dal nucleo familiare per sperimentare 
nuovi aspetti di sé, sullo sfondo di altre 
relazioni affettive e sociali
valorizzazione della storia personale, delle 
abitudini di vita familiare e delle espressioni 
culturali di riferimento
rafforzamento del senso di sé come persona 
il più possibile autonoma, in grado di integra-
re risorse e limiti, nel confronto con le altre 
persone della comunità e in un dialogo 

•

•

•

intersoggettivo con figure significative per la 
propria persona 
coinvolgimento della persona nella gestione 
creativa del tempo libero, valorizzando 
interessi e capacità e contribuendo a miglio-
rare il clima emotivo del gruppo

•

individuazione di spazi di partecipazione e 
riconoscimento esterno, che sostengono il 
senso di appartenenza sociale della persona 
ricerca di collegamenti di reciproca valorizza-
zione con servizi culturali e realtà associative 
del territorio, studiando e accompagnando le 
forme possibili di presenza e partecipazione, 
grazie alla presenza annuale di volontari del 
Servizio Civile
partecipazione a esperienze di espressività e 
appuntamenti di festa – anche con la presen-
za di volontari - creando tra le persone 
coinvolte  una relazione di fiducia reciproca 
valutazione in gruppo delle esperienze 
realizzate e feedback per le nuove esperienze

•

•

•

•
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I SERVIZI DIURNI

I CSE Centri Socio Educativi
Il Centro Socio Educativo è un servizio diurno che, attraverso la presa in carico della persona e 
l’attivazione di percorsi individualizzati, ha come obiettivo ultimo quello di mantenere e/o potenziare le 
abilità residue della persona accompagnandola nel percorso di adultità. Si occupa dei bisogni primari 
(alimentazione; cura fisica; etc.) e secondari (istruzione; socializzazione; gioco; etc.) dei propri utenti. 
Tali servizi 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’obbligo); adulti e anziani che si trovano in una 
situazione di disabilità fisica, intellettiva e/o 
relazionale.

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

1. interventi educativi
2. interventi terapeutici e riabilitativi
3. interventi a sostegno dell’autonomia  
 personale

INTERVENTI EDUCATIVI
a) attività didattica. Lavoro individualizzato 
sui pre-requisiti della lettura, della scrittura e del 
calcolo; attività di lettura, scrittura e calcolo; 
produzione linguistica;
b) attività motorie. Esercizi per il cambio 
posturale e la stimolazione sensoriale; esecuzio-
ne di percorsi strutturati; giochi motori, passeg-
giate;
c) attività tecnico-manuali, grafico-
pittoriche. Realizzazione di elaborati e oggetti di 
diversa tipologia e stile (batik; découpage; gesso, 
ceramica, pittura su stoffa etc.);   
d) attività di falegnameria. Realizzazione di 
piccoli manufatti artigianali per il Centro 
(mensole; cornici; etc.), mostre o mercatini; 

e) attività d’informatica. Utilizzo di 
CD-ROM didattici; uso individualizzato di tastiera 
e PC;
f) 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;
g) attività di sartoria. Realizzazione di 
ricami e di piccolo artigianato per il Centro, 
mostre o mercatini. 
Questi interventi sono attivati al fine di consegui-
re, tra gli altri, i seguenti obiettivi:
•

•

•
•

•
•
•
•

•

•

•
•

potenziare le abilità logico-matematiche; 
incrementare le abilità di scrittura, lettura e 
calcolo precedentemente acquisite;
migliorare i tempi di attenzione e la presa in 
carico della consegna;
rinforzare e affinare la memoria procedurale;
sviluppare strategie logiche idonee al sogget-
to;
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 
e interventi specifici diretti sugli interessi 
espressivi come scultura, pittura, teatro, etc;
rinforzare l'autostima e contribuire al rafforza-
mento dell'identità del soggetto;
promuovere il rispetto delle regole;
sviluppare l'apertura relazionale.
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INTERVENTI TERAPEUTICI E RIABILITATIVI:
a) terapia assistita con gli animali: 
l’utilizzo degli animali (prevalentemente cani) 
nello svolgimento delle attività consente la 
stimolazione e/o il mantenimento delle abilità 
cognitive, motorie e affettivo-relazionali 
dell’assistito;  
b) musicoterapia: attraverso le tecniche di 
sintonizzazione e l’impiego dell’elemento sonoro, 
il musicoterapista facilita l’attivazione dei proces-
si d’integrazione spazio-temporale, con l’obiettivo 
di stimolare un percorso di potenziamento e/o 
mantenimento delle abilità cognitive e relazionali 
dell’utente;
c) 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 dell’acqua come strumento 
riabilitativo e/o ludico-ricreativo; avvicinamento 
alle principali tecniche di nuoto; 
d) sedute di fisioterapia e psicomotricità.

INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’AUTONOMIA PERSO-
NALE 
Rientrano in questa categoria, tutte quelle 
pratiche quotidiane di: 

Queste attività sono condotte e accom pagnate 
o supervisionate dall’educatore,  in modo tale da 
stimolare 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 
garantisce il costante controllo della situazione 
clinica dell’utente, attraverso periodiche azioni di 
monitoraggio e/o prevenzione, condotte 
dall’équipe dei professionisti sanitari di Anffas 
Trentino onlus.

Tabella 19
Dati di sintesi 
Comunità alloggio

SINTESI 
COMUNITÀ 
ALLOGGIO
Giorni di 
apertura 2006: 262

Trento
Trento
Trento
Trento
Trento
Trento
Trento
Trento
Arco

Borgo Valsugana
Borgo Valsugana
Fiera di Primiero
Pozza di Fassa

Tione
Cavalese
Lomaso

via Gramsci
via Onestinghel
C.so Buonarroti
via Paludi (sud)
via Paludi (nord)

via Perini
via Volta

C.so 3 Novembre
via Capitelli
via Temanza
P.zza Romani

Via San Francesco, 69
via Roma
via Filzi

via Libertà
Fr.Campo Lomaso

13
14
14
12
8
8
13
10
12
6
14
9
4
17
8
4

7
7
5
6
5
5
7
5
7
4
8
5
2
9
5
2

Città/Paese       Indirizzo        N° utenti       N° assistenti educatori

•

•

•

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 
consumazione dei pasti;  correzione dei 
comportamenti problematici;  
cura dell’abbigliamento: supporto alla fase di 
svestizione e vestizione. 
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TIPOLOGIA                OUTPUT        OUTCOME
DI INTERVENTO Attività Frequenza        Durata

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

Psicomotricità

Igiene della persona

Alimentazione

Cura dell’abbigliamento

2/3 volte alla settimana

2/3 volte alla settimana

2/3 volte alla settimana

2/3 volte alla settimana

1/2 volte alla settimana

1/2 volte alla settimana

1/2 volte alla settimana

1 volta alla settimana

1 volta alla settimana

1 volta alla settimana

1 volta alla settimana

3/4 volte alla settimana

1/2 volte alla settimana

1/2 volte alla settimana

15/30 minuti

30/45 minuti

15/30 minuti

30/45 minuti

15/30 minuti

15/30 minuti

15/30 minuti

45/60 minuti

15/30 minuti

30/45 minuti

15/30 minuti

15/30 minuti

15/30 minuti

15/30 minuti

•  Prerequisiti (secondo il P.E.I: controllo 
della postura; orientamento nello 
spazio;…)
•  Requisiti (Firma; dettato;….)

•  Mantenimento delle attività grosso 
motorie e dell’equilibrio

•  Mantenimento delle attività fino 
motorie
•  Realizzazione di oggetti ed elaborati 
artigianali

•  Mantenimento delle attività 
pre-lavorative

•  Prerequisiti (secondo il P.E.I: controllo 
della postura; orientamento nello spazio, 
etc)
•  Requisiti (uso CD rom; uso tastiera)

•  Permanenza dello stato di benessere 
della persona

•  Mantenimento delle attività 
pre-lavorative
•  Realizzazione di manufatti artigianali

•  Permanenza dello stato di benessere 
della persona
•  Indicatori diversificati a seconda del 
P.E.I. (orientarsi in spazi aperti, 
accudimento dell’animale)

•  Permanenza dello stato di benessere 
della persona
•  Indicatori diversificati a seconda del 
P.E.I. (aumento delle verbalizzazioni)

•  Mantenimento delle abilità motorie, 
contenendo le regressioni

•  Permanenza dello stato di benessere 
della persona
•  Indicatori diversificati a seconda del 
P.E.I.

•  Mantenimento della cura e del 
benessere della persona 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.

INTERVENTI 
EDUCATIVI

INTERVENTI 
TERAPEUTICI E 
RIBILITATIVI

INTERVENTI A 
SOSTEGNO 
DELL’AUTONOMIA 
PERSONALE



I CSO Centri Socio Occupazionali
I Centri Socio-Occupazionali (CSO) di Anffas Trentino sono centri diurni le cui finalità sono quelle di 
favorire l’acquisizione e/o il mantenimento delle abilità tecnico-manuali dei propri ospiti attraverso lo 
svolgimento di attività atte a favorire lo sviluppo delle autonomie personali, la coscienza e 
l’apprezzamento 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 
inserite nei CSO devono possedere un discreto grado di autonomia ed essere dotate di abilità minime 
nello svolgimento di piccole consegne.

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

Le aree d’intervento dei CSO possono essere 
ricondotte a differenti ambiti d’azione:

Nel concreto, tali aree si realizzano mediante 
attività riconducibili a (vedi tabella output): 

•

•

•

•

area dell’autonomia personale: alimentazio-
ne (presso il Centro o presso mense esterne 
convenzionate con l’Anffas); cura dell’igiene 
personale (promozione all’autonomia e 
sostegno in caso di bisogno); vestizione e 
svestizione;
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  attenzio-
ne) e le abilità cognitive  (produzione linguisti-
ca; 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 linguaggio 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); 
strutturazione di un percorso finalizzato a far 
conoscere e riconoscere i vocaboli di uso 
comune per migliorare l’autostima, la socializ-
zazione e l’integrazione (presentarsi;  ricono-
scersi; firmare; etc.);
area affettivo-emotiva e del comportamen-
to: stimolazione dell’ospite verso 
l’acquisizione e l’aumento della stima di sé, 
attraverso messaggi di rinforzo e  gratificazio-
ne nella quotidianità; acquisizione delle regole 
sociali e adeguatezza nei rapporti interperso-
nali.  
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Tabella 21
Attività CSO
(*attività comuni 
a tutti i servizi CSO 
di Anffas 
Trentino onlus).

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

Tabella 22
Dati di sintesi CSO

CSO
Giorni di apertura 2006: 252

Arco
Borgo Valsugana

Cavalese
Fiera di Primiero

Lomaso
Trento

via Gazzoletti
via Roma
via Libertà

via S. Francesco
Fr.Campo Lomaso

via Suffragio

8
13
6
2
2
9

5
4
2
1
1
5

Città/Paese       Indirizzo        N° utenti       N° assistenti educatori

Le attività proposte - individuate in base alle esigenze terapeutiche, riabilitative ed 
educative - potranno 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 garantisce il costante 
controllo della situazione clinica dell’utente, attraverso periodiche azioni di monito-
raggio e/o prevenzione, condotte dall’équipe dei professionisti sanitari dell’Anffas 
Trentino onlus.



Tabella 23  Output Output e Outcome rilevabile CSO

TIPOLOGIA                OUTPUT                     OUTCOME
DI INTERVENTO Attività Frequenza        Durata

Mantenimento scolastico

Attività motoria

Attività tecnico-manuali, 
grafico-pittoriche

Attività di “Beauty Farm” 
(cura della persona)

Attività artistica e 
musicale

Uscite finalizzate

Terapia assistita con gli 
animali

Musicoterapia

Educazione fisica e nuoto

Arte- terapia

Psicomotricità

Igiene della persona

Alimentazione

Cura dell’abbigliamento

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

15/30 minuti

30/45 minuti

15/45 minuti

30/60 minuti

15/30 minuti

30/60 minuti

30/60 minuti

15/45 minuti

30/45 minuti

30/45 minuti

15/30 minuti

10/15 minuti

15/30 minuti

15/30 minuti

•  Aumento dei tempi di lavoro e di 
tenuta al compito
•  Aumento della collaborazione e 
dell’interesse per le attività proposte
•  Aumento della socializzazione con gli 
altri componenti del gruppo
•  Aumento dell'integrazione all'interno 
delle dinamiche relazionali tra gli utenti
•  Aumento delle autonomie sociali e 
lavorative
•  Rispetto delle regole fondamentali 
per la convivenza di gruppo
•  Aumento della consapevolezza dei 
propri stati emotivi
•  Aumento delle autonomie relative al 
soddisfacimento dei bisogni primari
•  Acquisizione delle autonomie previste 
dal PEI 

INTERVENTI 
EDUCATIVI

INTERVENTI 
TERAPEUTICI E 
RIBILITATIVI

INTERVENTI A 
SOSTEGNO 
DELL’AUTONOMIA 
PERSONALE



Centro abilitativo Paese di Oz

Il Centro Abilitativo per l’Età Evolutiva “Il Paese di Oz” è una struttura dell’Anffas Trentino Onlus che 
accoglie bambini, ragazzi e giovani adulti affetti da patologie organiche di varia natura, generalmente 
con ritardo mentale associato.
L’obiettivo che si intende perseguire per ogni singolo utente è l’espressione delle sue massime 
potenzialità all’interno di una famiglia in grado di sostenerlo con serenità verso il raggiungimento di 
una buona qualità della vita. Il Servizio è organizzato in due aree, terapeutica ed educativa.

ATTIVITÀ 
1. Area terapeutica 

2. Area educativa 

ASPETTI METODOLOGICI DELL’ATTIVITÀ TERAPEUTICA
I progetti terapeutici vengono elaborati all’interno 
dell’equipe terapeutica, dove la stesura di un 
progetto comune coincide con l’elaborazione di 
un pensiero comune, da trasmettere alla famiglia 
e al bambino. Uno degli strumenti privilegiati per 
l’aggiornamento dei percorsi è la registrazione 
delle sedute, che permette di avere sotto 
controllo la situazione anche alle figure che non 
lavorano direttamente con il bambino.
Il progetto terapeutico, oltre che di matrice 
multidisciplinare, cioè messo a punto con il 
contributo di tutti i membri dell’equipe, è indivi-
duale, in quanto gli interventi sono sempre 
costruiti sui bisogni specifici del bambino e i 
metodi utilizzati sono adattati alle singole 
esigenze. 
L’approccio si caratterizza inoltre per essere 
globale, cioè cerca di coinvolgere e muovere 
nella stessa direzione tutti gli ambienti di vita 
significativi per l’individuo, al fine di evitare la 
frammentazione del bambino in tante visioni e in 
tante modalità di intervento quante sono le 
persone che fanno parte della sua vita. 
Le attività proposte sono sempre basate sul 
gioco, quindi le terapie non si avvalgono di 
esercizi faticosi e ripetitivi ma di attività ludiche 
che sostengono lo sviluppo delle abilità motorie, 
cognitive, comunicative, emotive e relazionali; si 
stimola un agire sempre attivo, intenzionale e 

•

•

•

•

•

•

Percorsi abilitativi per lo sviluppo di tutte le 
potenzialità del bambino (da 0 a 12 anni 
circa), nel rispetto della sua individualità e dei 
suoi ritmi di crescita; 
sostegno psicologico alle famiglie durante 
tutto il percorso di crescita dei figli;
consulenza alle famiglie sia in ambito 
psicologico che educativo in merito ai passag-
gi fondamentali dello sviluppo del bambino;
consulenza alle scuole di ogni ordine e grado 
(dai nidi alle scuole superiori).

Progetto Ponte: attività di gruppo per ragazzi  
(12-16 anni circa) che stiano per  concludere 
o abbiano appena concluso il percorso 
abilitativo, volti all’acquisizione di competenze 
sociali, emotive, e legate a situazioni concrete 
di vita quotidiana. I progetti vogliono essere di 
stimolo allo sviluppo della personalità di 
ognuno attra verso attività dove la dimensione 
gruppa le diviene opportunità di relazione, 
scambio, cambiamento.
Progetto Cresciamo Insieme: i ragazzi (16-28 
anni circa) possono sperimentare nuovi modi 
per stare insieme e attraverso questi costruire 
un’identità adulta. Anche qui si punta 
l’attenzione all’ambito delle competenze e 
della crescita emotiva, per dare sostanza e 
significato ai gesti, alle azioni, agli incontri, in 
modo da poter fronteggiare adeguatamente le 
situazioni e i luoghi non strutturati, tipici di 

una dimensione  di vita adulta.
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sostenuto da una forte motivazione, secondo i 
dettami emersi in questi ultimi anni dai più 
accreditati studi sugli apprendimenti.
La presa in carico si avvale di un approccio 
metodologico che prevede un’attenzione globale 
al bambino, nel suo essere psichico e fisico 
insieme, basandosi su un’idea di persona dove la 
corporeità, l’intelligenza e l’affettività sono 
profondamente interagenti. Si ritengono inoltre il 
benessere e la serenità emotiva come substrato 
irrinunciabile e imprescindibile per poter proporre 
e sostenere un qualsiasi intervento sulle specifi-
che competenze. 
Per quanto riguarda la terapia con il bambino 
piccolo, si considera che egli acquisisce le 
diverse competenze caratteristiche delle tappe di 
sviluppo attraverso una lunga serie di tentativi 
dai quali seleziona i processi che gli sono stati 
utili rispetto al raggiungimento dell’obiettivo, per 
ritentare la prestazione e migliorarla. Questa 
produzione e selezione di tentativi è funzionale 
allo scopo da raggiungere ed è da esso attivata e 
guidata.  Il processo di apprendimento è quindi 
basato sul fatto che, all’interno della sequenza di 
tentativi, il risultato positivo di un’azione facilita la 
ripetizione del programma utilizzato nelle succes-
sive ripetizioni dell’azione stessa. Affinché questo 
“lavoro” si verifichi è quindi necessario che il 
bambino vi riconosca una qualche forma di 
“positività”: nemmeno un  tentativo si produce in 
assenza di un piacere, un desiderio, una motiva-
zione del bambino. 
Motivazione, intenzione, piacere sono quindi 
strettamente legati a qualsiasi apprendimento e 
sono elementi dai quali il terapista nello svolgi-
mento delle sue attività non può prescindere; il 
suo delicato compito sarà quindi definire il 
contesto e il materiale di gioco e interagire con il 
bambino in modo da far coincidere gli obiettivi 
terapeutici specifici e le modalità di perseguirli 
con le proposte, iniziative ed esigenze del 
bambino. Riprendendo una felice espressione di 
una terapista: “Se il bambino cammina perché 

“ricattato”, non impara; se cammina con nessuno 
che lo aspetta e lo applaude, non impara; se 
cammina senza l’aiuto di cui ha bisogno, non 
impara. Il bambino impara a camminare “perché” 
e “se” vuole andare “là”. La richiesta deve essere 
sua prima che di ogni altro”.
Il metodo d’intervento proposto dal Centro non 
può essere quindi lo stesso per tutti, ma ha 
come punto di partenza il bambino e le sue 
caratteristiche di essere pensante, affettivamen-
te sensibile, propositivo e attivo. Gli apprendi-
menti devono avvenire all’interno di una relazione 
significativa e nel contesto di un gioco sponta-
neo nel quale i compiti siano naturali e diversifi-
cati e il bambino possa essere l’attore che 
elabora ipotesi, analizza le informazioni, individua 
le strategie, sceglie le sequenze comportamenta-
li e verifica i risultati. 
Se è vero che il piacere è un motore fondamen-
tale dell’apprendimento, ne deriva che la relazio-
ne con il terapista deve essere per il bambino 
un’esperienza piacevole; il primo obiettivo del 
terapista è dunque la costruzione di una relazione 
significativa e positiva entro la quale il piccolo 
paziente possa volgere il suo interesse alle 
esperienze di gioco. All’interno della stanza 
troviamo quindi un adulto che accoglie e contie-
ne le scoperte, i desideri, le difficoltà e le paure 
del bambino, che favorisce la comunicazione, è 
disponibile all’ascolto e nello stesso tempo 
garantisce la sicurezza.
Oltre a possedere competenze professionali, 
quindi, è importante che il terapista sia consape-
vole della propria “posizione relazionale” rispetto 
al bambino, che può favorire o ostacolare lo 
svolgimento del percorso terapeutico, è importan-
te che abbia coscienza del proprio vissuto emotivo 
nei confronti del bambino e che si ponga in modo 
empatico di fronte al vissuto del bambino stesso.
La relazione tra terapista e bambino diventa 
dunque uno strumento imprescindibile di lavoro e 
deve essere oggetto di costanti attenzioni e 
verifiche.

72 ANFFAS TRENTINO | BILANCIO SOCIALE 2006



Per quanto riguarda i metodi di intervento 
utilizzati al Centro, da quanto detto si capisce 
perché non vengono applicati metodi che 
presuppongano esercizi faticosi e ripetitivi, che 
rendono il bambino un passivo depositario di un 
intervento imposto dall’esterno e che nulla hanno 
a che fare con la spontaneità e con la motivazio-
ne intrinseca.
Al terapista è richiesta la conoscenza di tutte le 
più attuali e conosciute tecniche dalle quali 
estrapolare quegli strumenti che a seconda del 
bambino e della situazione sembrino più efficaci 
e adatti. Chiaramente sono privilegiati i metodi 
che prestino un’attenzione al bambino nella sua 
globalità e che quindi non si concentrino sulla 
specifica funzione o abilità ma la integrino 
all’interno dello sviluppo complessivo di quella 
persona e della peculiarità del suo ambiente di 
vita; che attribuiscano un’importanza centrale 
alla relazione e agli effetti relazionali degli atti 
abilitativi specifici; che riconoscano centralità alle 
caratteristiche e ai bisogni soggettivi della 
persona e che siano quindi flessibili e adattabili 
all’individuo; che considerino l’apprendimento 
veicolato dal piacere e dall’intenzione del bambi-
no; che siano riconosciuti dalla comunità scienti-
fica e tengano conto dei continui aggiornamenti 
delle conoscenze. I terapisti seguono, tra gli altri, 
gli insegnamenti di Ferrari, Cioni e Fedrizzi per 
quanto riguarda la fisioterapia; di Aucouturier, 
Ajuriaguerra e Nicolodi  per la psicomotricità; di 
Saladini, Dodorico e Menegus per la logopedia; di 
J C Piergrassi  per la terapia occupazionale.

INPUT
L’equipe
I percorsi abilitativi sono messi a punto da 
un’equipe multidisciplinare formata da:
> una psicologa e coordinatrice del 
Centro: si occupa di tenere le fila del progetto 
che riguarda i bambini fino al loro ingresso alla 
scuola elementare, curando il procedere armoni-
co degli interventi rispetto alla globalità dello 

sviluppo; propone interventi di sostegno sia 
individuali che di gruppo alle famiglie dei bambini; 
cura le consulenze scolastiche agli asili nido e 
alle scuole materne; supervisiona periodicamen-
te o su richiesta l’intervento dei terapisti.
 •  una psicopedagogista: è responsabile del 
Progetto Ponte, di cui cura le attività, e supervi-
siona gli educatori nello svolgimento del loro 
ruolo; coordina gli interventi dei terapisti e 
fornisce le consulenze scolastiche per quanto 
riguarda i percorsi abilitativi dei ragazzi delle 
scuole elementari e medie.
 • tre fisioterapiste: si occupano dello sviluppo 
delle funzioni adattive (visuo-oculo-motoria, 
manipolatoria-prassica, pre-locomotoria, il 
cammino) del bambino dando anche indicazioni 
ai genitori e agli insegnanti sulle posizioni e sulle 
attività più indicate per favorire, all’interno di un 
contesto di gioco e di condivisione con l’altro, 
l’acquisizione delle abilità motorie e della funzio-
ne manipolatoria; effettuano un monitoraggio 
sulle capacità relazionali del bambino e sullo 
sviluppo del gioco; si occupano degli ausili e delle 
protesi e dei rapporti con i tecnici ortopedici.
 • due psicomotriciste: sono attente a 
cogliere i processi evolutivi dei bambini attraver-
so il movimento e il gioco, per accompagnarli, 
stimolarli ed aiutarli nella loro crescita, sia dal 
punto di vista dell’acquisizione di competenze 
motorie inespresse o poco investite, sia per 
l’elaborazione della funzione di contenimento dei 
bisogni, sia per una piena e sicura espressione 
di sé.
 • tre logopediste: accompagnano e sostengo-
no lo sviluppo della comunicazione fin dai primi 
mesi di vita del bambino in modo indiretto 
attraverso la valutazione dei video e dando 
indicazioni alle fisioterapiste e successivamente 
alle psicomotriciste. Effettuano un monitoraggio 
dello sviluppo degli antecedenti cognitivi al 
linguaggio e intervengono con una presa in carico 
diretta quando il bambino mostra di possedere i 
pre-requisiti necessari. Si avvalgono della 
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Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) 
per fornire strumenti di comunicazione a quei 
bambini che hanno uno sviluppo del linguaggio 
assente o molto deficitario. In caso di necessità 
intervengono sulle funzioni della masticazione e 
della deglutizione.
 •  un terapista occupazionale: il punto 
centrale della T.O. è l’azione propria dell’individuo 
che, collegandosi a movimenti e attività consue-
tudinari, coinvolge l’intera personalità dell’utente 
e l’ambiente che lo circonda.
 • una neuropsichiatra infantile, consulente 
del Centro: è la responsabile dell’equipe e dei 
progetti terapeutici che vengono pensati per il 
bambino; ogni cambiamento del progetto dovuto 
a miglioramenti del bambino o al suo sviluppo o a 
qualsiasi nuova esigenza viene quindi a lei 
sottoposto per una valutazione; svolge regolari 
visite neuropsichiatriche sui bambini, in particola-
re sui piccoli ed effettua le valutazioni cognitive; 
coordina gli interventi degli altri medici che sono 
in contatto con il Centro come consulenti esterni 
(fisiatra, pediatra, foniatra, ecc); fa da riferimento 

e tramite anche per i medici di altri Centri 
specialistici a cui i  genitori si rivolgono per una 
consulenza; si occupa dei rapporti con i pediatri 
del territorio che hanno in cura i bambini; è un 
punto di riferimento autorevole per le famiglie 
rispetto alle quali assume la figura di garante 
della validità del progetto terapeutico proposto.
Il Centro si avvale anche di alcune figure mediche 
che prestano periodicamente la loro consulenza:

Tabella 24
Risorse del Centro

Personale del Centro

 •      tre fisioterapiste
 •      due psicomotriciste
 •      tre logopediste
 •      un terapista occupazionale
 •      una psicologa e coordina- 
         trice del Centro
 •      una psicopedagogista
 •      una segretaria

Consulenti esterni

 •      neuropsichiatra
infantile

 •      fisiatra
 •      foniatra
 •      pediatra

Dotazione strutturale 
del Centro 

 •     stanze per le terapie  
         dei bambini
 •     ufficio della neuropsi- 
         chiatra
 •     ufficio della psicologa e  
         della psicopedagogista
 •     stanza per i colloqui  
         con  i genitori
 •     sala riunioni
 •     segreteria
 •     stanza per le attività di  

ritrovo dei genitori
 •     sala d’attesa 

Materiali

materiale di gioco 
adeguato all’età e alle 
caratteristiche dei bambini
materiale psicomotorio per 
lo svolgimento delle terapie
ausili per la postura dei 
bambini
ausili per la comunicazione
test psicometrici, di livello 
e di valutazione della 
comunicazione
strumenti informatici (PCI e 
software)
testi specialistici sulle 
patologie presentate dai 
bambini
materiale didattico per le 
consulenze alle scuole

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

la pediatra: esegue controlli periodici a 
sostegno del pediatra di base
la fisiatra: supervisiona il lavoro delle fisiote-
rapiste
la neuropsichiatra infantile specializzata in 
Comunicazione Aumentativa Alternativa: 
supervisiona, all’occorrenza, il lavoro delle 
logopediste 
dentista, oculista, otorino, ecc.: collaborano a 
seconda dei bisogni dei bambini 

74 ANFFAS TRENTINO | BILANCIO SOCIALE 2006



OUTPUT
A fine 2006 gli utenti del Centro per la parte 
terapeutica erano 97. Durante l’anno 2006 ci 
sono state 30 richieste di prime visite a cui 
hanno fatto seguito 20 nuove prese in carico, 
mentre le dimissioni sono state 4.

A seconda delle specifiche esigenze dei bambini:

INPUT

Per i genitori, a seconda delle specifiche esigen-
ze:

OUTCOME RILEVABILE

ASPETTI METODOLOGICI DELL’ATTIVITÀ EDUCATIVA 
L’attività educativa è rivolta a ragazzi e giovani 
adulti affetti da disabilità intellettiva, che, nono-
stante i limiti cognitivi, possono affrontare 
proposte di attività che mirano a portarli verso 
un'autonomia in senso globale. Proprio l'obiettivo 
di convergere verso tale meta caratterizza i 
percorsi del Centro che considerano centrale 
favorire l'acquisizione di abilità sociali e interper-
sonali.
In letteratura molti studi scientifici hanno esplo-
rato come i soggetti con deficit cognitivo si 
confrontano con i compiti intellettuali, capiscono 
il mondo, considerano sé stessi. Il contributo 
sperimentale di Edward Ziegler e dei suoi colle-
ghi, infatti, ha portato le persone con ritardo 

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

terapie sia individuali che in gruppo di fisiote-
rapia o psicomotricità
logopedia, terapia occupazionale
visite neuropsichiatriche
valutazioni cognitive
consulenze alle scuole di ogni ordine e  
grado (almeno due incontri per bambi 
no), e anche consulenze individuali agli 
insegnanti

incontri settimanali in equipe e periodici tra gli 
operatori in preparazione degli incontri con i 
genitori, con le scuole e per la verifica del 
progetto
percorsi di Pet Therapy
visite fisiatriche
visite foniatriche
visite pediatriche
visite specialistiche presso l'Azienda Sanitaria 
con medici abituati a relazionarsi con bambini 
disabili (oculista, dentista, ecc)

sostegno psicologico individuale e in gruppo
consulenze sul percorso di crescita dei figli e 
sulle problematiche educative, sia per quanto 
riguarda il figlio con disabilità che i  fratelli
sostegno ai fratelli dei bambini utenti del Centro
incontri periodici con i terapisti per  condivisione 
del progetto terapeutico e scambio di informa-
zioni
accompagnamento nei percorsi di approfondi-
mento diagnostico o nelle consulenze specia-

•

•

•

•

•

•

listiche per i bambini effettuate in strutture 
sanitarie di secondo livello
consulenze di tipo legale

incremento della situazione di benessere del 
bambino e della famiglia sia in termini di 
riduzione del disagio che di aumento della 
percezione di soddisfazione e integrazione 
familiare
potenziamento della consapevolezza di sé e 
del mondo esterno e sviluppo di capacità 
relazionali
acquisizione di competenze motorie adeguate 
alle specifiche potenzialità sviluppo di abilità 
comunicative, sia in ricezione che in espres-
sione
sostegno alla crescita di un’identità separata, 
libera di esprimersi e, per quanto possibile, 
consapevole delle proprie potenzialità e dei 
propri bisogni
acquisizione di comportamenti adattivi, quali 
le autonomie personali, sociali, domestiche, 
per quanto possibile percezione da parte dei 
genitori di una rete di sostegno nel percorso di 
crescita dei figli
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mentale all'interno del mondo scientifico, alla 
stregua di tutti i bambini e gli adulti normodotati.
In particolare i loro studi riconoscono a questi 
individui la capacità di dare un senso alla propria 
vita, sottolineando la necessità di aiutarli a 
diventare persone complete che vivono espe-
rienze significative con amici, in famiglia, in 
società.
Sono quindi stati predisposti due percorsi 
educativi, il “Progetto Ponte” ed il “Cresciamo 
Insieme”, dedicati allo svolgimento di attività 
pomeridiane mirate alla crescita personale: 
autoconsapevolezza, autostima, capacità di 
prendersi cura di sé, senso di responsabilità, sia 
rispetto alla dimensione affettiva-sessuale che 
alle esigenze di salvaguardia della dignità perso-
nale.
Tutte le “azioni” educative affrontano argomenti 
vicini ai bisogni, ai desideri, alle aspettative dei 
ragazzi e, diventando un'esperienza vissuta 
emotivamente, permettono loro la crescita nelle 
aree cognitiva e relazionale, indispensabili per la 
costruzione di un'identità autonoma e stabile. E' 
la dimensione gruppale, la condivisione di idee, 
valori e regole a favorire in questi giovani la 
lettura e la comprensione della realtà circostante 
e dei suoi accadimenti. Solo in questo modo 
infatti la loro partecipazione assume il duplice 
senso del comunicare e del co-agire, essenziali 
per la realizzazione di concreti obiettivi educativi 
e di vita quotidiana.
L'orientamento dunque è quello di sostenere la 
crescita di ognuno, seguendolo anche in progetti 
difficili ed ambiziosi, individuando insieme quali 
sono gli obiettivi sostenibili ed in relazione a ciò 
definendo il piano ed il percorso educativo. 
Lo stile di lavoro dell'equipe educativa, composta 
da due Pedagogiste e da sei Educatori, è rappre-
sentato dalla progettualità, sia in fase di impo-
stazione iniziale, sia come stile costante di 
lavoro, e dall'elasticità nella capacità di riproget-
tazione durante la realizzazione delle esperienze. 
La scelta di obiettivi orientati alla vita autonoma 

richiede modalità di insegnamento e di apprendi-
mento molto concrete come le esperienze dirette 
nel vivo del contesto sociale, le situazioni di 
simulazione e role-playing, il contatto ed il 
coinvolgimento delle cosiddette “risorse informali 
di insegnamento”, presenti nel tessuto sociale, 
come le forze dell'ordine pubblico, il conducente 
dell'autobus, la cassiera del supermercato, ecc..
In particolare di fianco al lavoro degli Educatori 
viene curata la condivisione delle proposte 
educative con i genitori; infatti solo una progetta-
zione circolare permette ai ragazzi di acquisire un 
assetto identitario sufficientemente autonomo. 
Per fare questo vengono utilizzate varie modalità 
di incontro e comunicazione con i genitori: 
incontri di gruppo, colloqui individuali, contatti 
telefonici e via lettera. L'alleanza famiglie-
Educatori, infatti, garantisce continuità alla 
proposta nella vita di tutti i giorni e, nel rispetto 
dei reciproci ruoli, permette di camminare nella 
medesima direzione.
In sintesi, le proposte di “Progetto Ponte” e di 
“Cresciamo Insieme” vogliono consentire 
l'introiezione di mattoncini di esperienze che 
conducano i giovani utenti del Centro, giorno 
dopo giorno, a strutturare un'identità autentica, 
autonoma, stabile, quindi adulta.
L’equipe educativa segue inoltre i percorsi 
scolastici 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. E’ altresì 
disponibile a confrontarsi con le diverse scuole 
per mettere in rete informazioni ed interventi, 
quindi condividere attività e procedure di rinforzo 
ai passaggi di crescita e autonomia.

IL “PROGETTO PONTE”
È una proposta educativa per ragazzi che stiano 
per concludere o abbiano concluso il percorso 
abilitativo (12-18 anni circa). Si propongono 
percorsi di attività da svolgere all’esterno o 
all’interno del Centro; nel primo caso si promuove 
la conoscenza attiva dei servizi e delle attività 
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produttive del territorio (negozi, ristoranti, bar, 
posta...) e si estendono le autonomie di base
(comunicazione orientamento, comportamento 
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 chiarificazione di ciò che è stato vissuto, 
sperimentato.
In particolare, le proposte legate al movimento e 
all’espressione corporea aiutano i ragazzi ad 
acquisire sempre più consapevolezza del 
personale processo di crescita e cambiamento.
Attività di bricolage e di cura degli spazi comuni, 
come la raccolta differenziata dei rifiuti, la spesa 
mensile e piccole commissioni legate alla 
manutenzione del Centro, rendono i ragazzi 
protagonisti del loro tempo, mentre imparano a 
lavorare in gruppo, dando vita a collaborazioni 
basate sulla fiducia reciproca e sul riconoscimen-
to di regole di convivenza.  
Tutte le esperienze legate a situazioni concrete di 
vita quotidiana vogliono fornire loro strumenti, 
competenze e sicurezze per rinforzare l’autostima 
e l’autonomia sociale e personale.
L’attività annuale, che si snoda settimanalmente 
attraverso le diverse proposte, trova un momen-
to di verifica e valutazione anche 
nell’organizzazione di uscite in giornata (il sabato 
o la domenica) oppure di alcuni giorni fuori città.

“CRESCIAMO INSIEME”
È un percorso educativo rivolto a giovani adulti 
(dai 18 ai 30 anni) che, avendo già maturato 
un’autonomia sociale ed emotiva, possono 
affrontare attività riguardanti situazioni del 
mondo adulto.
Gli interventi infatti stimolano la capacità:
 •  di traslare e generalizzare nel quotidiano  
      processi appresi nel lavoro di gruppo;
 •  di gestire la routine quotidiana in autono- 
      mia e sicurezza;

 •  di dare sostanza e significato preciso ai  
      gesti, alle azioni e ai comportamenti.
Tutte le proposte vogliono pertanto essere delle 
esperienze nelle quali siano i ragazzi stessi a 
prendere decisioni sull’organizzazione di attività 
che mirino a soddisfare i loro interessi. 
Ogni proposta è costruita all’interno della relazio-
ne operatore-ragazzo dove linguaggio, emozioni e 
gesti trovano il proprio spazio.
L’offerta di percorsi e laboratori artistici, per 
esempio, ha l’obiettivo di aprire nuovi spazi di 
relazione e di rielaborazione cognitiva-emotiva. 
Le attività relative all’economia domestica 
vogliono avvicinare i giovani alla gestione 
adeguata della routine quotidiana, rafforzando la 
consapevolezza che possono vivere delle espe-
rienze da adulti.
Sono soprattutto le occasioni di scambio e 
confronto tra i ragazzi stessi, con la mediazione 
dell’educatore, a permettere il passaggio e la 
prova più importante d’autonomia: l’incontro con 
le personali capacità e con i personali limiti.
Occasioni di crescita e cambiamento sono pure 
le settimane bianche ed azzurre, che sono 
soprattutto un fondamentale stimolo di attivazio-
ne ricreativa. 
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Tabella 25
Risorse per l'attività educativa

Personale       Descrizione strutturale del centro

INPUT

Progetto 
Ponte

Cresciamo 
insieme 

3 educatori
1 pedagogista 

2 educatori
1 pedagogista 

-   stanza per pranzi e merende
-   sala ritrovo per attività informali e di tempo libero
-   laboratorio per attività artistiche-pratiche
-   stanza per rilassamento e recupero individuale
-   ufficio educatori

-   cucina, soggiorno e bagno che rappresentano i luoghi della  
    routine quotidiana
-   stanza per attività di laboratorio e ricreative
-   ufficio educatori con spazio per attività di computer 

PROGETTO PONTE
A fine 2006 gli utenti del Centro erano 28 al Progetto Ponte (tra questi 19 
usufruiscono anche di terapie) e 27 al progetto Cresciamo Insieme. 
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 affettivo-emotiva. 
Possono essere programmate escursioni fuori città, almeno 1 all’anno, di 2-3 
giorni. 
Per il “Progetto Ponte” sono previste, durante il periodo estivo, uscite giorna-
liere e occasionalmente attività durante la settimana. Il rapporto operatore-
utente durante lo svolgimento delle attività educative è al massimo di 1/3.

CRESCIAMO INSIEME

OUTCOME RILEVABILE 
Progetto Ponte

•

•

•
•

•

•

offerta di attività legate alla gestione e all’organizzazione personale in 
autonomia e sicurezza della routine quotidiana, e delle situazioni, dei 
luoghi non strutturati tipici di una dimensione di vita adulta.
offerta di momenti di scambio, confronto e comunicazione rispetto a 
tematiche riguardanti identità, affettività e sessualità.
Offerta di percorsi e laboratori culturali per vivere l’arte e la città.
Proposta annuale di un soggiorno invernale ed uno estivo come momento 
di attivazione ricreativa, socializzazione e sperimentazione dell’autonomia.

acquisizione di strumenti e strategie per affrontare con serenità e autono-
mia il territorio e l’ambiente sociale
acquisizione di competenze nella gestione di dinamiche relazionali  di tipo 
amicale 
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Cresciamo Insieme

Tabella 26
Dati di sintesi 
Paese di Oz

SINTESI Paese di Oz 
Giorni di apertura 2006: 234

Città/Paese       Indirizzo        N° utenti       N° operatori

Trento   via Aosta           97                          12

Tabella 27
Dati di sintesi 
Cresciamo insieme

SINTESI Cresciamo Insieme 
Giorni di apertura 2006: 249

Città/Paese       Indirizzo        N° utenti       N° operatori

Trento   via Fermi                            27                           3

•

•

•

•
•

interiorizzazione di regole di comportamento adeguate ai diversi contesti 
sociali e relazionali (scuola-famiglia-amici-territorio)

acquisizione di consapevolezza rispetto al personale processo di crescita e 
cambiamento
capacità di generalizzare nel quotidiano i processi appresi durante le 
attività e proposte di gruppo
apertura di spazi e possibilità di incontro e relazioni amicali significative 
capacità di dare sostanza  e significato ai gesti, alle relazioni, ai comporta-
menti nelle relazioni di amicizia e/o amorose
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Formazione e inserimento lavorativo (Progetto PER. LA)

Il progetto Per.La. (Percorso Lavoro) è un insieme articolato di servizi che accompagnano la persona 
verso un possibile inserimento lavorativo a regime di mercato o in un contesto protetto. Si rivolge a 
giovani adulti con disabilità intellettiva e relazionale che in uscita dai circuiti scolastici evidenziano 
delle potenzialità spendibili per ambire ad un eventuale inserimento lavorativo.
Esso ha l’obiettivo di portare gradualmente la persona all’acquisizione di abilità pratiche e relazionali, 
compatibili con la strutturazione di un’identità adulta e l’esercizio di un ruolo professionale.
Il percorso-lavoro inizia con l’accesso dell’allievo ad una delle sedi di formazione professionale
speciale, presso le quali ha modo di sperimentarsi in attività laboratoriali interne e successivamente in 
brevi stage aziendali esterni. All’interno dei cinque anni di frequenza massima è possibile orientare la 
persona e la sua famiglia verso la scelta più confacente alle predisposizioni sviluppate, optando per 
un inserimento lavorativo a regime di mercato o protetto.
Nel caso in cui l’allievo evidenzi delle potenzialità residuali adatte alla prima ipotesi e vi sia un soste-
gno familiare coerente con essa, il progetto prevede dei percorsi individualizzati di inserimento 
lavorativo che hanno l’obiettivo di sviluppare nella persona con disabilità le competenze necessarie 
per riuscire ad integrarsi in un contesto di lavoro reale. I tirocini formativi, che hanno una durata 
massima di due anni, permettono all’interessato di “formarsi in situazione”, attraverso il sostegno 
costante di un tutor. 
I tirocini sono il primo strumento metodologico di cui si avvale il Servizio di Inserimento Lavorativo, 
che costituisce la fase del progetto Per.La. successiva alla formazione professionale speciale. 
Se l’esperienza di tirocinio termina positivamente e l’allievo risulta adeguatamente formato, si tenta, 
sempre in accordo con la famiglia, la strada dell’assunzione. Si realizza quindi l’accompagnamento 
all’inserimento lavorativo vero e proprio, per mezzo di una figura professionale pensata ad hoc, il 
manager di rete. Ad assunzione avvenuta il lavoratore continua ad essere seguito, con modalità 
diverse, fino ad un effettivo consolidamento della posizione occupazionale conseguita, nell’intento di 
aiutarlo a mantenerla a distanza di anni. In caso di gravi problemi è inoltre prevista la possibilità di 
riqualificare professionalmente la persona, con interventi di affiancamento mirato e limitato nel tempo.

DESTINATARI
Il progetto è rivolto a giovani adulti con disabilità intellettiva e/o relazionale che abbiano concluso l’iter 
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 riconducibile a due aree di servizio: 

1. Formazione Professionale Speciale
2. Servizio di Inserimento Lavorativo



Tabella 28
Progetto Per. La

Scuola

Progetto PER.LA

Formazione
professionale

speciale

Primo contatto
valutazione

Tirocinio 
Formativo FSE

SERVIZIO
INSERIMENTO
LAVORATIVO

 Accompagnamento
all’inserimento lavorativo

Mantenimento
Riqualificazione

laboratorio
protetto



Formazione Professionale Speciale

La Formazione Professionale Speciale rappresenta il primo step del progetto Per.La  ed è svolta in 
forma semi-residenziale presso sedi attrezzate a laboratori di attività, distribuiti  nella città di Trento e 
nelle periferie. Nelle sedi di Formazione  Per.La vengono proposte attività corsuali con caratteristiche 
simili a lezioni in laboratori artigianali, basate su un modello di apprendimento teorico-pratico che si 
articola nella proposta di lavori di legatoria, falegnameria, informatica, cucina, attività sartoriali e al 
telaio, ceramica, orto-floricoltura, artigianato e decorazione, integrata da interventi di formazione 
teorica mirati. Un’attenzione particolare viene rivolta alla collaborazione con le Istituzioni  Scolastiche e 
con il tessuto sociale. Il raccordo con la scuola avviene attraverso percorsi di primo contatto o 
momenti di stage di cui la scuola è titolare; la sede di Formazione Professionale Speciale si configura 
in questo caso come ente esterno che accoglie il progetto formativo dell'Istituto scolastico.
La durata massima del percorso formativo è di cinque anni e l’anno formativo va dal primo di settem-
bre al 31 agosto mentre le sedi sono aperte dal lunedì al venerdì per l'intera giornata.

FASI E METODI DEL PERCORSO
L’inizio del percorso
Attualmente la presa in carico da parte della 
Formazione Professionale di un allievo avviene in 
seguito alla segnalazione del Servizio Sociale 
competente che inoltra la richiesta all'assistente 
sociale dell'Associazione, la quale la gira all'equi-
pe del progetto Per. La. Il caso viene valutato 
dallo psicologo e dal coordinatore della formazio-
ne professionale di riferimento, i quali riportano 
poi le osservazioni in equipe, al fine di definire 
una eventuale accoglienza entro 60 giorni dalla 
data della richiesta. 
Nei primi mesi di frequenza, viene stilata una 
scheda personale, sulla base della quale viene 
poi compilato un Progetto Formativo Individual-
izzato (PFI), elaborato in modalità condivisa in un 
incontro con la famiglia e il Servizio Sociale di 
riferimento. Il PFI contiene l'elenco delle attività 
proposte per l'allievo, i tempi, le motivazioni e i 
modi per operare. Di norma ogni sei mesi è 
stabilito un incontro allargato con famiglia e 
servizi Sociali per la condivisione del progetto e la 
valutazione dello stato di avanzamento.

Obiettivi della F.P.S. Per.La
La Formazione Professionale Speciale del proget-
to Per.La non si pone l’obiettivo di formare figure 

professionali specifiche (falegnami; legatori; 
etc.), ma di fornire la base per l’acquisizione 
delle competenze pratiche e soprattutto relazi-
onali necessarie all’ inserimento in qualsiasi 
ambiente produttivo.  Tale obiettivo si concretizza 
in due sotto obiettivi specifici: 

In questa prospettiva l’obiettivo comune a tutti i 
laboratori di attività presenti nelle Sedi di Forma-
zione Professionale Speciale PerLa è inizialmente 
legato, nella fase di progettazione, alla verifica e 
alla valutazione delle abilità e delle competenze 
acquisite e da acquisire da parte dell’allievo. A 
partire da questa valutazione, l’intervento educa-
tivo punta a favorire la costruzione di un’identità 
adulta necessaria a sostenere un’attività lavorati-
va, che, a seconda delle successive valutazioni 
effettuate nel percorso, potrà riguardare il 
mercato o i contesti di lavoro protetti.

•

•

lo sviluppo e il mantenimento delle abilità 
manuali indispensabili per lo svolgimento di 
una qualunque attività produttiva (intese 
come conoscenze di movimenti necessari per 
raggiungere scopi o obiettivi operativi); 
la possibilità di confrontarsi tra pari, speri-
mentando il lavoro in serie, in squadra e - in 
genere - il rapporto con l’altro in un contesto 
produttivo. 
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Gli obiettivi della fase della Formazione Professio-
nale speciale nell’ambito del Progetto Per.La  
possono essere allora così riassunti:

ASPETTI METODOLOGICI 
La  metodologia utilizzata all’interno dei percorsi 
di Formazione Professionale Speciale prevede 
attività che privilegino l’esperienza diretta, in 
modeling, utilizzando la teoria come sostegno 
mirato al perseguimento degli obiettivi operativi, 
con un approccio pedagogico relazionale in cui il 
docente diventa esempio e facilitatore in una 
serie di momenti di apprendimento concatenati e 
conseguenti. 
Una parte della letteratura scientifica, nello 
specifico quella rifacentesi ad autori come 
Piaget, Vygotsky, Gardner, unitamente 
all’esperienza di anni di lavoro sul campo, 
indicano del resto come l’esperienza diretta 
venga riconosciuta quale primo stadio mediatore 
per l’apprendimento, poiché in essa il soggetto si 
sperimenta ed apprende.
Le attività sono suddivise in individuali e di 
gruppo e sono strutturate in relazione al loro 
contesto attuativo: attività realizzate all'interno 
del Centro e attività realizzate all'esterno del 
Centro (stage). Vengono quindi  proposte espe-

rienze congruenti e veicolanti principi collegati al 
mondo del lavoro, articolate in attività di labora-
torio (falegnameria, cucina, ceramica, informati-
ca, artigianato, assemblaggio, legatoria) e stage 
presso aziende o enti esterni per introdurre la 
persona in contesti produttivi.  Il tutto fa riferi-
mento al piano formativo individualizzato stilato 
per ogni allievo.
Tutte le attività hanno una pianificazione annuale 
con un monitoraggio ed una verifica che viene 
effettuata a breve e a lungo termine (giornaliera, 
settimanale, mensile, annuale).
Lo sviluppo della pratica all'interno del progetto si 
aggancia alla teoria deweiana dell'importanza e 
dell'uso dell'esperienza. John Dewey considera 
l'esperienza come unico mediatore per la forma-
zione dell'allievo. Per raggiungere l'obiettivo 
l'esperienza deve avere alcune caratteristiche: 

Nel tempo si sono utilizzate e approfondite, in 
particolare nella sede di Trento, una serie di 
teorie e modelli che si possono riferire:
 •  alla didattica metacognitiva;
 •  all’apprendimento strutturato: un metodo  
     attivo di “socioterapia” educativa;
 •  al role playing;
 •  al feedback informazionale.

•

•

•
•

•

•

•

orientamento (operare scelte compatibili con 
la situazione del ragazzo e verificare la 
presenza di motivazione adeguata e coeren-
te);
riconoscimento e rispetto delle regole dell'am-
biente e delle gerarchie;
acquisizione della capacità di collaborare;
acquisizione della capacità di operare in 
sequenza o in serie all'interno di un gruppo di  
lavoro;
acquisizione delle competenze nell'uso di 
strumenti comuni;
acquisizione della capacità di valutare un 
prodotto e di auto valutare il proprio operato;
verifica della tenuta della motivazione.

•

•

•

essere “intelligente”, quindi coerente con un 
progetto di vita dell'allievo e conseguente alle 
scelte di volta in volta operate;
deve collocarsi su un continuum esperienziale, 
dove ogni esperienza rappre senta le fonda-
menta per le esperienze che verranno affron-
tate di seguito;
deve permettere l'espressione dell'allievo  e 
non deve, questi, essere dipendente dall'espe-
rienza - l'esperienza è importante in quanto 
può essere agita e non per il prodotto che 
comporta.
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Tabella 29
Strutture

SEDI

Arco
Borgo
Cavalese
Fiera
Pozza
Trento

LABORATORI Giardinaggio

Taglio e cucito

Ceram
ica 

A
rtigianato  

Falegnam
eria  

Legatoria

Inform
atica 

e grafica

Cucina

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

INPUT
Strutture 
Oltre a momenti di teoria ogni sede propone diverse attività per svolgere le quali 
mette a disposizione aule ed aree adeguatamente attrezzate. 

Funzioni, ruoli e collaborazioni
Sono attivi due livelli di equipe:
a. equipe generale di direzione;
b. equipe di sede.
La prima vede la partecipazione del responsabile del progetto, dei coordinatori 
educativi, dei coordinatori di area (inserimento lavorativo, tirocini, periferie), dei 
coordinatori amministrativi e di eventuali collaboratori esterni di cui si rende 
necessaria la presenza.
La seconda coinvolge il coordinatore educativo, i docenti delle diverse sedi e le 
figure professionali (psicologo, psichiatra, medico o altro) che risultano eventual-
mente utili alla gestione del caso.
Altre collaborazioni con istituti, docenti o esperti possono essere attivate per la 
valutazione di nuovi ingressi o per la progettazione di percorsi condivisi con le 
scuole o altre agenzie formative.

Tabella 30
Dati di sintesi 
PER.LA

Sedi Progetto Per.la
Giorni di apertura 2006: 252

Trento
Arco

Borgo Valsugana
Cavalese

Fiera di Primiero
Pozza di Fassa

via Menguzzato
via Gazzoletti

via Roma
via Libertà

via S.Francesco
via Roma

20
5
3
2
1
2

9
3
1
1
1
2

Città/Paese       Indirizzo        N° utenti                N° operatori
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OUTCOME RILEVABILE
Le finestre d’uscita dai percorsi della Formazione Professionale Speciale sono 
rappresentate da possibili inserimenti in:
- centri socio occupazionali;
- laboratori protetti di lavoro (ad esempio cooperative di tipo A secondo la  

L 8 novembre 1991, n. 381);
- cooperative di tipo B secondo la L 8 novembre 1991, n. 381;
- ambiti di lavoro a regime di mercato.
La differenza è rappresentata dalla capacità dell’allievo e del territorio di adattarsi 
alle reciproche istanze fondamentali (ad esempio l’adeguatezza dell’allievo ai 
contesti, la presenza di mezzi pubblici, la disponibilità alla sperimentazione 
reciproca).
Per la valutazione degli outcome vengono presi in considerazione indicatori che 
testimonino la corretta gestione delle competenze acquisite durante i percorsi.
Questi sono:
•

•

•

•

•

la resistenza psicologica alle pressioni di ambiti produttivi (attraverso  
l’osservazione diretta e colloqui con l’allievo ed eventualmente i colleghi di 
lavoro, viene valutata la capacità di resistere alla frustrazione, dilazionare la 
gratificazione, valutare il proprio prodotto);
la disponibilità alla collaborazione (capacità di condividere informazioni e  
“modus operandi” senza rifugiarsi in automatismi controproducenti);
la capacità di gestire le relazioni (se individua le persone di riferimento, se 
discrimina colleghi da superiori, instaura rapporti sani senza trasformarli in 
rapporti di amicizia a senso unico);
la possibilità di esprimere autonomia negli spostamenti (se come e quanto 
può usare il mezzo pubblico);
la competenza espressa nella gestione dell'imprevisto (si ferma, se non sa, e 
si attiva con richieste, chiede aiuto se necessario con tempi e modi adeguati).



Resistenza psicologica alle pressioni di 
ambiti produttivi - resisto alla frustra-
zione, dilaziono la gratificazione, 
autovaluto il mio prodotto

Disponibilità alla collaborazione 
-condivido, non sfuggo

Capacità nella gestione delle relazioni-
individuo le persone di riferimento, 
discrimino colleghi da superiori, non 
esigo l'amicizia

Autonomia negli spostamenti - uso il 
mezzo pubblico

Competenza nella gestione dell'imprevi-
sto - mi fermo, se non so, e mi attivo 
con richieste, chiedo aiuto se necessa-
rio con tempi e modi adeguati

Ce
nt

ro
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io

oc
cu

pa
zio
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A
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Tabella 31 Indicatori per finestra di uscita

Più alto sarà il livello di competenza espresso dall’allievo ed emerso dalle interviste e dalle osservazio-
ni, più sarà probabile prevedere un inserimento negli ambiti più complessi del mondo del lavoro.

Il servizio di inserimento lavorativo
Il servizio si colloca nella parte finale del Per.La e si articola in un insieme di interventi finalizzati ad 
inserire la persona nel mercato del lavoro.

Esso prevede:
1. il tirocinio formativo
2. l’accompagnamento all’inserimento  
 lavorativo
3. l’azione di mantenimento
4. la riqualificazione professionale

1. Tirocinio Formativo
I percorsi individualizzati d’inserimento lavorativo 
rappresentano la tappa che precede 
l’inserimento lavorativo vero e proprio dell’allievo. 

Sono progetti finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo, hanno la durata di un anno e la stessa 
persona può usufruire al massimo di due annuali-
tà. La metodologia del tirocinio si basa sulla 
“formazione in situazione”: l’allievo partecipa ad 
uno stage in aziende convenzionate sotto il 
costante monitoraggio di un tutor che lo affianca 
e che ne facilita  l’acquisizione delle mansioni e lo 
supporta nella gestione di ogni problematica che 
può emergere nel contesto lavorativo. I percorsi 
prevedono la presenza di un coordinatore dei 
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tirocini che supervisiona i progetti, mantiene i 
contatti con le famiglie e le aziende fornendo, 
inoltre, un supporto agli allievi e ai tutor.
Nell’ultimo anno di tirocinio inizia la collaborazio-
ne con la figura del manager di rete che accom-
pagnerà la persona e la sua famiglia durante il 
passaggio di ruolo da “allievo” a “neo-lavoratore”.
Gli obiettivi del tirocinio sono

INPUT 
Nella gestione dei percorsi individualizzati 
d’inserimento lavorativo, oltre alle  risorse già 
utilizzate per altri servizi (ufficio paghe, contabili-
tà, responsabile qualità) e all’equipe e direzione 
del Progetto Perla, si utilizzano delle risorse 
professionali che entrano in maniera peculiare 
nella gestione e nel coordinamento dei percorsi 
individualizzati quali:
 -   La responsabile del servizio “Inserimento 
lavorativo”, che ha la responsabilità del progetto 
e, rispetto ad esso, gestisce l’equipe; 
 -   Il coordinatore dei tirocini , che progetta i 
percorsi, coordina l’equipe dei tutor , supervisio-
na e valuta i percorsi e supporta l’azione formati-
va (contatta le aziende e le famiglie, effettua 
colloqui con gli allievi);
 -   Il tutor, che svolge un ruolo chiave nel 
progetto: affianca i tirocinanti, valuta in itinere il 
percorso e, in stretta collaborazione con il 
coordinatore, studia soluzioni o facilitazioni 
rispetto a problemi e/o impedimenti alla riuscita 
del percorso;
 -   I docenti, che  hanno il compito di gestire 
alcuni moduli dell’attività corsale (es. informati-
ca), collaborando, nella fase organizzativa e in 
quella di valutazione con il coordinatore.

Tabella 32
Sintesi tirocini 
inserimento 
lavorativo San Michele all’Adige

Trento
Cles

Rovereto
Lavis

Istituto Agrario
Markas Service

Magazzini Regina
Istituro Don Milani-Depero

Laboratorio Sociale

1
1
1
1
1

Città/Paese      Luogo di lavoro           Tutor               Utente

•

•

•

•

•

•

•

l’acquisizione di una identità lavorativa e 
comprensione della logistica e dei processi 
globali del lavoro;
l’interiorizzazione del processo lavorativo e
della sequenzialità di compiti e mansioni;
l’acquisizione della consapevolezza dei 
diritti/doveri del lavoratore attraverso 
l’attuazione di comportamenti adeguati alla 
situazione;
il miglioramento e consolidamento delle 
prassie;
la conoscenza dei concetti spaziali di orienta-
mento e delle categorie di tempo,  nonché i 
principali contenuti matematici per lo svolgi-
mento del processo lavorativo;
la conoscenza del contesto sociale del  
luogo di lavoro;
l’acquisizione di abilità interpersonali e 
relazionali socialmente e contestualmente 
adeguate.

1
1
1
1
1
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OUTPUT

OUTCOME RILEVABILE

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborazione di un  Progetto Formativo Individualizzato per ciascun  
allievo;
Attività di formazione teorico/pratica con docenze mirate;
Azione di tutoraggio costante e individualizzata per ciascun allievo;
Azioni di supporto formativo, colloqui di  orientamento;
Contatti con i referenti aziendali rispetto alla valutazione del percorso;
Colloqui con la  famiglia rispetto ai problemi insorti e alle strategie  
individuate per risolverli.

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 al D. Lgs.  
626/94;
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.



INPUT
Una volta “formato” sul 
campo, il tirocinante viene 
seguito da una nuova figura 
professionale che si sostitui-
sce completamente al tutor e 
al coordinatore dei tirocini e si 
occuperà di sostenerlo rispetto 
a tutte le procedure necessarie ad 
un’effettiva integrazione lavorativa. Tale 
professionista è il manager di rete, colui che gestisce la 

logistica dei processi e dei rapporti istituzionali che ruotano 
attorno alla persona con disabilità da inserire.

L’azione d’accompagnamento realizzata dal manager 

L’accompagnamento all’inserimento 
lavorativo corrisponde a quella serie di 
azioni volte a concretizzare, a favore 
della persona diversamente abile, 
l’esperienza dl tirocinio formativo in 
assunzione, ai sensi della legge 68/99. 

L’accompagnamento all’inserimento lavorativo

di rete a favore del tirocinante-futuro lavoratore consiste in:
 •  confronto diretto con il coordinatore dei tirocini rispetto al possesso da parte del tirocinante   
     dei prerequisiti lavorativi;
 •  verifica delle aspettative familiari rispetto alla prospettiva della persona con disabilità di  
     venire inserita a regime di mercato ed orientamento informativo a tale scelta (aspetti  
     procedurali, economici, socio-pedagogici);
 •  tenuta dei contatti con l’azienda ospitante il percorso di tirocinio formativo FSE, a conclu- 

     sione dell’esperienza stessa, per la verifica della disponibilità ad assumere;
 •  stretta collaborazione con l’Agenzia del lavoro rispetto a: 

-   individuazione di sedi lavorative disponibili ad inserire (alternative alla sede di  



Tabella 24
Risorse del Centro

tirocinio non disposta ad assumere) ed il più possibile affini alle competenze  
    maturate dal tirocinante;
-   accurato scambio di informazioni sul background  formativo e personale  
    dell’utente da inserire;
-   procedure che l’interessato deve ottemperare ai sensi della L. 68/99  
    (accertamento invalidità civile);
-   eventuale iscrizione nelle liste collocamento; 
-   coinvolgimento e sensibilizzazione dei famigliari dell’utente; 
-   eventuale coinvolgimento dei servizi sociali; 
-   relazione ai servizi competenti APSS sulle esperienze formative svolte dalla  
    persona in carico al servizio per gli accertamenti sanitari ai fini dell’inserimento ai  
    sensi della Legge 68/99.

 •   sostegno al neoassunto, rispetto all’impostazione iniziale del lavoro, attraverso la predispo- 
      sizione di tutti gli accorgimenti tecnici necessari (affinamento mansionario, ausili facilitanti);
 •   sensibilizzazione dei colleghi di riferimento e del datore di lavoro.

OUTPUT 
 •   ccompagnamento 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;
 •   mediazione rispetto ai servizi istituzionali  
      oinvolti ed attivazione di opportuni  
      facilitatori (psicologo).

OUTCOME RILEVABILE
L’intervento di accompagnamento favorisce 
l’avviamento lavorativo della persona con disabili-
tà (ai sensi della legge 68/99), aiutando il  
lavoratore a “saper fare” e a “saper essere”.

Ambito del saper fare o delle competenze 
operative:
 •   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 del saper essere o delle competen-
ze personali e relazionali:
 •   maturazione nella gestione delle relazioni  
      interpersonali;
 •   sviluppo dell’autonomia nella gestione  
      del setting di lavoro;
 •   maturazione della sfera psico-affettiva;
 •   riconoscimento della propria adultità;
 •   capacità di individuare nella sfera  
      lavorativa un ambito che permetta di  
      aumentare la sua autonomia personale,  
      economica, relazionale.
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L’azione di mantenimento

Oltre ad avviare la persona al lavoro, il servizio di inserimento lavorativo prevede di mettere a disposi-
zione il manager di rete per realizzare un intervento di mantenimento a favore di ciascuna situazione 
occupazionale. 

INPUT
L’andamento lavorativo, una volta che la persona 
è assunta, viene monitorato anche nel medio – 
lungo periodo, con visite sistematiche sul campo 
e confronti con i referenti di lavoro, intervenendo 
in maniera mirata per la risoluzione di problemi. È 
il manager di rete che segue costantemente 
ciascun lavoratore mediante interventi mirati, 
concordati con l’azienda, sulla base delle neces-
sità emergenti e del livello di maturazione 
lavorativa della persona con disabilità. La conven-
zione tra Anffas e Agenzia del Lavoro consente di 
poter sviluppare un’azione di mantenimento fino 
a due anni dopo che il lavoratore è stato assunto 
con contratto a tempo indeterminato.

OUTPUT 
Per favorire il mantenimento di ciascuna situazio-
ne occupazionale, il manager di rete realizza:
 •   verifiche regolari in azienda (variabili in 
      Termini di frequenza a seconda delle necessi-
      tà) e si confronta con il lavoratore stesso ed i 
      colleghi referenti;
 •  interventi mirati, con gli opportuni accorgi-
      menti, per la risoluzione di problemi segnalati 
      dal lavoratore o dall’azienda; 
 •  confronti sistematici con i famigliari del 
      lavoratore per riferire sull’andamento e per
      sensibilizzarli rispetto ad una coerenza 
      educativa;
 •  la tenuta di contatti con gli operatori referenti 
      dei centri per l’impiego distribuiti sul territorio
      provinciale, per tenerli formati sull’andamen-
      to nel tempo e segnalare eventuali situazioni 
      problematiche;
Inoltre si può avvalere della collaborazione di uno 
psicologo per aiutare il lavoratore a canalizzare le 

problematiche concernenti la sfera personale in 
una sede appropriata, rispetto alla necessità di 
preservare la dimensione del vissuto lavorativo.

OUTCOME RILEVABILE
L’intervento di mantenimento sostiene l’integra-
zione lavorativa della persona con disabilità già 
assunta, aiutandola a consolidare le competenze 
operative apprese e ad utilizzare quelle personali 
e relazionali in maniera appropriata. 

Ambito del “saper fare” o delle competenze 
operative:
 •  consolidamento e mantenimento della  
      capacità manuali;
 •  elaborazione autonoma di strategie di  
      problem solving rispetto alle mansioni  
      apprese;
 •  gestione più elastica delle mansioni  
      assegnate e delle richieste;
 •  rispetto delle figure professionali in  
      collaborazione e della loro autorità;
 •  maggiore collaborazione con i colleghi;
 •  gestione il più possibile autonoma del  
      proprio ruolo lavorativo e di tutti gli  
      aspetti di contorno.

Ambito del saper essere o delle competen-
ze personali e relazionali:
 •   miglioramento delle relazioni  interpersonali;
 •  miglioramento nella gestione del setting  
      di lavoro;
 •  consolidamento della propria identità  adulta       
      di lavoratore.
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Al contempo garantisce all’azienda nella quale si 
è realizzato l’inserimento lavorativo di poter 
disporre di un sostegno nel tempo, attraverso il 
mantenimento dell’intervento di personale 
esterno qualificato (manager di rete) per la 
risoluzione di problemi operativi e comporta-
mentali del lavoratore assunto ai sensi della 
legge 68/99.

La riqualificazione professionale

Nel tempo l’assetto lavorativo del dipendente con disabilità può diventare instabile per varie ragioni: 
sostituzione dei colleghi, cambio di mansioni, spostamento di sede, esternalizzazione di alcuni servizi, 
calo di motivazione del lavoratore ecc. 

INPUT
In seguito a segnalazioni di questo tipo, il servizio 
di inserimento lavorativo, dopo un esame di 
fattibilità ed in base alle possibilità di finanzia-
mento della spesa per realizzare un intervento 
mirato, può mettere a disposizione il proprio 
personale. Per un periodo di tempo limitato la 
persona in difficoltà viene seguita da un tutor in 
modo intensivo, in modo da ripristinare le 
condizioni sufficienti ad una nuova stabilità 
occupazionale. Il manager di rete si occupa di 
supervisionare le modalità con cui viene realizza-
to l’affiancamento del lavoratore, fino a quando la 
situazione lavorativa non è migliorata. 
L’intervento di riqualificazione il più delle volte si 
richiede per persone che non sono già in carico al 
servizio e sono la stessa Agenzia del Lavoro o i 
Servizi Sociali a fare la segnalazione e a contri-
buire all’eventuale finanziamento della spesa.

OUTPUT
 •   contatti con i referenti aziendali rispetto alla
      valutazione dei problemi lavorativi insorti e
      confronto in itinere rispetto alla realizzazione 
      dell’intervento “riparatore”;
 •   analisi della situazione lavorativa ed indivi-

      duazione oggettiva degli aspetti problematici    
      destabilizzanti;
 •   elaborazione di un progetto d’intervento 
      mirato al sostegno del lavoratore e al  ripristi-
      no di un nuovo assetto occupazionale;
 •   azione di tutoraggio, limitata nel tempo, per
      aiutare la persona assunta a ritrovare la 
      capacità di operare utilmente ed autonoma-
      mente;
 •  eventuale coinvolgimento della famiglia  
      rispetto ai problemi insorti e alle strategie 
      individuate per risolverli;
 •   condivisione del progetto di riqualificazione
      con l’assistente sociale o con l’operatore che 
      ha segnalato il caso o che è interessato ad 
      essere coinvolto su quanto realizzato.

OUTCOME RILEVABILE
L’intervento di riqualificazione professionale aiuta 
il dipendente con disabilità, che si trova in una 
situazione lavorativa considerata a rischio, a 
ritrovare una nuova stabilità, affinché lo stesso 
lavoratore possa sempre garantire all’azienda il 
proprio apporto produttivo.
Al contempo allevia il posto di lavoro rispetto 
all’incombenza di sostenere il proprio dipendente 
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in difficoltà rispetto alla risoluzione di problemi 
importanti, che richiedono la disponibilità di 
personale esperto e di tempo.

Tabella 33
Interventi di accompagnamento - mantenimento

C5
C5
C5
C4
C9
C9
C10

C11
C11
C2
C2
C6
C6
C6

ENTE PUBBLICO (PAT O COMUNE DI TN)
SETTORE ALIMENTARE
INDUSTRIA
SETTORE ALIMENTARE
ENTE PUBBLICO (PAT O COMUNE DI RIVA)
SETTORE ALIMENTARE
ENTE PUBBLICO (COMUNE DI VILLALAGARINA – 
COMUNE DI ROVERETO)
SETTORE ALIMENTARE
INDUSTRIA
ENTE PUBBLICO (COMUNE DI FIERA DI PRIMIERO)
IPAB
SETTORE ALIMENTARE
ENTE PUBBLICO (COMUNE DI CLES)
IPAB

Comprensori Tipologia di Azienda      N. Utenti

TOTALE      21  PERSONE

Servizio di Assistenza scolastica

Dall'anno scolastico 2003-2004 Anffas è autorizzata a fornire al Sistema educativo provinciale il 
Servizio di Assistenza scolastica rivolto ad alunni con bisogni educativi speciali (BES). Attraverso la 
stipula di specifiche convenzioni, i Dirigenti scolastici richiedono rapporti di collaborazione e personale 
in possesso di specifici requisiti di professionalità ed esperienza da affiancare agli alunni nel percorso 
scolastico prescelto, allo scopo di garantire loro sostegno didattico ed educativo, assistenza personale 
e diritto all'integrazione e inclusione.

DESTINATARI
Gli alunni certificati ai sensi della legge 104/92 e/o 
con bisogni educativi speciali, iscritti e frequen-
tanti 
 1. il primo ciclo dell'Istruzione provinciale,  

che comprende la scuola primaria e la  

scuola secondaria di primo grado  
(elementari e medie);

 2. il secondo ciclo dell'Istruzione provinciale,  
che comprende percorsi di istruzione  
superiore  e l'istruzione e formazione  

 professionale.

4
1
2
1
3
1

2
1
1
1
1
1
1
1
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OBIETTIVI
Il Servizio di Assistenza scolastica ha come 
peculiarità la caratteristica di svolgere il proprio 
intervento all'interno dell'Istituzione scolastica, 
rivolto quindi verso il sociale, indirizzato in modo 
impriscindibile verso l'integrazione e inclusione nel 
mondo della normalità. 
Tale caratteristica risulta talmente emergente che 
gli obiettivi principali sono anch'essi particolar-
mente pregnanti di significato sociale e si indiriz-
zano quindi verso:

 •   integrazione ed inclusione scolastica di  
       alunni con BES;
 •   collaborazione nel garantire il diritto allo  
       studio;
 •   garanzia della  qualità dei processi di  
       integrazione ed inclusione.

ASPETTI METODOLOGICI
Il Servizio di Assistenza scolastica, a seguito della 
definizione dei vari progetti di integrazione e di 
inclusione  individuati dall'Istituzione scolastica, 
sulla base della lettura dei bisogni educativi degli 
alunni, è chiamato a stipulare una convenzione 
per l'attivazione di interventi volti a costruire la 
qualità dell'integrazione scolastica.

Gli indicatori che definiscono la qualità dell'inte-
grazione saranno:
 •   l'individualizzazione dell'insegnamento per gli 
      alunni con BES;
 •   il coinvolgimento attivo degli alunni della 
      classe;
 •   il collegamento e l'integrazione tra PEI e  
      programmazione della classe;
 •   la collaborazione tra tutte le figure di riferi-
      mento (insegnante di sostegno, curricolare, 
      assistente educatore);
 •   le strategie e le metodologie didattiche che
      favoriscono il processo di apprendimento e di 
      integrazione.

INPUT E OUTPUT
I dati relativi all’anno scolastico 2005-2006 
evidenziano un aumento importante della presen-
za degli assistenti  educatori Anffas presenti nelle 
scuole del Trentino. Rispetto all’anno precedente, 
infatti, si è passati  da 33 assistenti educatori, per 
un totale di 694 ore settimanali di presenza a 
scuola, a 57 educatori, per un totale di 1285 ore 
settimanali prestate. Gli alunni seguiti risultano 
circa 71 (vedi tabella).
Gli assistenti educatori hanno il compito di 
svolgere, in collaborazione con il personale 
docente, la propria attività educativa e di 
assistenza diretta agli alunni al fine di una loro 
piena partecipazione alle attività programmate dal 
PEI-PDF; inoltre concorrono alla programmazione 
e organizzazione delle attività scolastiche, collabo-
rano con gli organismi preposti ad interventi 
scolastico-formativi e socio sanitari, con le 
famiglie e con gli operatori di tutte le istituzioni 
partecipanti al progetto di integrazione.
Il coordinatore del servizio mantiene i rapporti con 
le istituzioni scolastiche e con il Servizio Istruzione 
della Provincia di Trento, si occupa del sostegno, 
del monitoraggio delle attività e della verifica 
dell'operato degli educatori presenti nella scuola; 
collabora all'individuazione degli interventi nell'otti-
ca del Progetto di vita, partecipa all'elaborazione 
di tutte le strategie educative funzionali al benes-
sere dell'alunno.

OUTCOME RILEVABILE
 •   sviluppo di percorsi integrati tra scuola e 
      Centri Anffas del territorio; 
 •   realizzazione di progetti ponte tra scuole  
      diverse e tra scuole e Centri Anffas;
 •   sensibilizzazione in ambiente scolastico  
      rispetto alla disabilità;
 •   interventi a favore dell’integrazione di alunni 
      disabili rispetto a tutti gli interventi scolastici;
 •   formazione specifica del personale Anffas 

94 ANFFAS TRENTINO | BILANCIO SOCIALE 2006



in servizio presso le scuole con l’obbligo  
della frequenza di un corso di aggiorna 

 mento annuale.

ANNO SCOLASTICO 2005-2006

ISTITUTO COMPRENSIVO

TN 3
TN 4
TN 5
Aldeno-Mattarello
Cembra
Giudicarie Esteriori
Isera-Rovereto
Ladino di Fassa
Lavis 
Mezzocorona
Mori
Revò
Tuenno
Villalagarina
Enaip di Tione
Centro ….Dopo la Scuola
Liceo Scientifico Da Vinci - Tn
Liceo Scientifico Galilei - Tn
Ist. d'Arte Vittoria - Tn
Ist. Don Milani-Depero - Rovereto
Ist. Istr. Degasperi - Borgo
Ist. Istr. Rosmini - Trento
Ist. Prof. Battisti - Trento
Università Popolare di Tione
Università Popolare di Varone di Riva

TOTALE

ASSISTENTI 

EDUCATORI

7
1
2
3
3
1
5
1
7
3
6
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

57

SCUOLE 

ELEMENTARI

2
3
1
1

1
2
2
2
1
2
3

20

SCUOLE

MEDIE

2
1

2
1

2

2
1
3

1

1

16

ISTITUTI 

SUPERIORI/PROF.LI

1

1
1
1
1
1
1
1
2

10

ALUNNI

SEGUITI

8
1
2
3
3
1
6
1
7
3
8
1
2
6
1
1
1
1
3
2
1
2
1
6

71

N. ORE 

SETTIMANALI

158
28
56
73
77
30
99
30
130
90
154
24
52
80
20
12
30
36
10
14
28
24
6
24

1285

Tabella 34
 Sintesi assistenza scolastica
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Assistenza Educativa Domiciliare 

E' un intervento di supporto all'azione educativa e allo sviluppo delle competenze genitoriali di famiglie 
con minori che vivono in situazioni di disagio, svolto presso il domicilio del minore da un educatore, 
mediante la costruzione di un rapporto significativo di fiducia con tutto il nucleo familiare.
Compito essenziale del Servizio di assistenza educativa domiciliare è il sostegno alle responsabilità 
familiari ed interviene tramite una serie diversificata di aiuti che vanno dal sollievo ai genitori nella 
gestione dei figli minori, all'attività educativa, alla valorizzazione delle abilità personali e sociali, all'orien-
tamento e all'autonomia dei minori, all'affiancamento nel lavoro scolastico.
Tale servizio opera anche in collegamento con la scuola di riferimento del minore allo scopo di favorire 
ed incrementare l'integrazione dello stesso, condividere pienamente lo stile educativo, rispondere ai 
bisogni di partecipazione attiva e per evitare possibili fenomeni di emarginazione.

DESTINATARI
Le categorie di soggetti che rientrano nei requisiti 
per poter usufruire di questo tipo di servizio sono 
estremamente varie e rappresentano molte 
forme di disagio.
1. minori con handicap sensoriale, fisico     
 e/o psichico
2. minori disabili in età prescolare
3. minori in famiglie in stato di disagio  
 socio-relazionale

ASPETTI METODOLOGICI 
Gli obiettivi sono molteplici e calibrati a seconda 
delle diverse problematiche dei minori e delle 
famiglie. Sono state individuate due aree di 
intervento:
 •   sostegno rivolto al minore
 •   sostegno rivolto alla famiglia
Il servizio di assistenza educativa domiciliare 
viene attivato dal Servizio sociale che, accertata 
la situazione di disagio attraverso la richiesta 
diretta di aiuto da parte delle famiglie, si rivolge 
agli Enti che offrono tale servizio per richiedere 
l'assegnazione di un educatore al minore ed alla 
sua famiglia.

INPUT
L'impegno di Anffas in questo settore si è 
attivato nel corso dell’anno scolastico 2005-2006 
e ha riguardato il periodo scolastico e quello delle 

vacanze  estive. Sono stati seguiti da assistenti 
educatori Anffas  4 ragazzi  in età scolastica con 
le rispettive famiglie.

OUTCOME RILEVABILE
 •   sollievo alle famiglie
 •   intervento di sostegno scolastico
 •   sviluppo dell’autonomia personale
 •   sviluppo delle abilità sociali 



Tabella 35
Serie storica soggiorni estivi

2001
2002
2003
2004
2005
2006

113
123
113
141
161
165

Educatori dipendenti     Educatori esterni       Volontari         Utenti

27
39
17
31
28
25

47
47
42
41
45
37

265
273
294
278
310
297

La terapia assistita con animali (Pet Therapy)

Nel 1998 grazie alla collaborazione tra la Comunità trentina di S. Patrignano (al cui interno nasce il 
gruppo cinofilo “Cani da Vita”) ed alcune figure professionali dell’Anffas Trentino Onlus, si avvia il 
progetto di attività assistita impiegando il cane come mediatore educativo.
Si inizia in via sperimentale, proponendo l’attività a nove ragazzi del C.S.E. di via Volta a Trento e, dopo 
un’attenta valutazione, viene deciso di proseguire nel progetto ampliandolo per dare la possibilità a più 
ragazzi dei  centri socio-educativi di Trento e periferia e della Nuova Casa Serena.
Nel corso degli anni questa attività si è incrementata, fino a coinvolgere una trentina di utenti.

I soggiorni estivi 

Anffas organizza ogni anno i soggiorni estivi che sono diventati un appuntamento fisso per la maggior 
parte degli utenti e delle loro famiglie. Si tratta anzitutto di un momento di integrazione sociale, ma 
anche di sperimentazione di una propria autonomia per ciascuna delle persone con disabilità. Lo sforzo 
richiesto per l’organizzazione dei soggiorni è notevole, poiché le esigenze e i bisogni degli ospiti sono 
molto diversificati in ragione del tipo di disabilità, dello stato di salute e dell’età. La scelta della 
struttura è quindi di primaria importanza per garantire un soggiorno di qualità e adatto a rispondere 
alle esigenze del singolo utente.
Anche se per un periodo ridotto, si intende offrire la possibilità di vivere un’esperienza al di fuori del 
contesto casalingo o residenziale abituale. In questo modo la persona con disabilità ha l’opportunità di 
sperimentare, con il sostegno dell’educatore, nuovi spazi e ambienti e una maggior autonomia nella 
cura di sé. Il soggiorno è inoltre anche l’occasione per offrire alle famiglie, che sostengono il carico 
assistenziale per tutto l’anno, la possibilità di un periodo di vacanza.
Al  soggiorno estivo 2006  hanno preso parte 297 utenti, 165 educatori interni, 37 accompagnatori, 25 
volontari 
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DESTINATARI
Adolescenti, adulti, anziani con disabilità fisica, 
intellettiva e/o relazionale frequentanti i 
C.S.E./C.S.O di Trento, il centro “La Meridiana” e 
“Nuova Casa Serena”.

OBIETTIVI
La terapia assistita con animali (T.A.A.) si 
prefigge di stimolare, mantenere ed ampliare 
delle abilità cognitive, motorie, ed affettivo-
relazionali. 
Deve essere intesa come una coterapia da 
affiancare ad altre pratiche riabilitative tradiziona-
li; l’animale può fornire un valido aiuto come 
coterapeuta e, attraverso interventi non invasivi, 
favorire meccanismi psicologici positivi generati 
dal particolare rapporto che si instaura tra uomo 
ed animale. 
Possiamo suddividere la T.A.A. in tre fasi :
 •   la prima riguarda la costruzione 
dell’approccio tra cane e fruitore. Il conduttore e 
l’educatore mediano l’interazione. Il primo 
gestisce i rapporti di vicinanza/lontananza tra 
cane e soggetto, mentre il secondo rappresenta 
l’elemento di rassicurazione. Per il fruitore si 
tratta di un momento ludico in cui di prendere 
confidenza con il cane e stabilire un legame. Per 
il conduttore e l’educatore si tratta di un momen-
to di osservazione in cui si verificano le attitudini 
della persona, la preferenza per un tipo di cane e 
si definiscono ipotesi di percorso;
 •   nella seconda fase, dopo che è stato predi-
sposto il progetto, il conduttore prepara il cane ai 
livelli richiesti secondo gli obiettivi prefissati e 
interagisce con il fruitore. E’ il momento in cui si 
costruiscono i gradi di interazione tra cane e 
persona. Il soggetto riveste un ruolo attivo nella 
relazione con il cane, che deve poter assumere i 
comportamenti e i comandi secondo gli obiettivi 
individuati. Sono necessari frequenti confronti tra 
i componenti dell’équipe, per valutare se le 
ipotesi del progetto sono coerenti e realizzabili;
 •   nella terza fase il progetto esprime tutta la 

propria valenza educativa. Infatti assume una 
continuità educativa specifica all’interno del 
processo individuato dal progetto educativo più 
ampio. 
La rete dei rapporti si completa, quindi, con le 
altre attività quotidiane che presentano obiettivi 
comuni. Anche la famiglia diviene soggetto 
partecipe in quanto attore capace di supportare 
l’intero processo evolutivo.

ASPETTI METODOLOGICI
All’interno dell’equipe si procede alla:
 •   stesura del progetto individualizzato indivi-
      duando gli obiettivi  da perseguire;
 •   pianificazione dello svolgimento dell’attività 
      in relazione agli obiettivi prefissati;
 •   programmazione degli strumenti da utilizzare 
      in relazione alle esigenze e possibilità       
      dell’animale;
 •   verifica degli obiettivi del progetto con  
      l’integrazione e/o la modifica delle attività e 
      degli strumenti;
 •   valutazione del lavoro svolto tramite  le 
      riprese video, le fotografie e l’osservazione 
      diretta.
In una seduta/intervento si possono svolgere le 
seguenti attività:
 •   accudimento dell’animale spazzolando il pelo 
      (usando spazzole di diversi tipi);
 •   carezze e “coccole” (seduti o sdraiati al 
      tappeto);
 •   conduzione al guinzaglio all’interno della  
      palestra (in autonoma o con doppio guinza-
      glio);
 •   passeggiata all’esterno (conduzione autono-
      ma o doppio guinzaglio);
 •   preparazione ed esecuzione di un percorso di 
      agility (più o meno complesso);
 •   lancio della pallina o manicotto;
 •   ricerca da parte dell’animale di un oggetto 
       nascosto dall’utente;
 •   gratificazione dell’animale con la crocchetta;
 •   uso adeguato dei comandi verbali e/o 
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      gestuali da dare al cane (seduto, piede,  
      terra, rotolare, dentro, fuori, su, giù, porta, 
      lascia ).

FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE
Per lo svolgimento dell’attività: responsabile 
dell’attività Anffas, educatori, conduttori cinofili 
(in convenzione con la Comunità di S. Patrignano 
gruppo “Cani da Vita”);
Per le riunioni di verifica dell’attività: responsabile 
dell’attività, responsabile staff tecnico “Cani da 
Vita“, educatori coinvolti nell’attività, pedagogista 
supervisore dell’attività, fisioterapista .

NETWORK: RAPPORTI CON ALTRI SERVIZI SIA INTERNI 
ALL’ASSOCIAZIONE CHE ESTERNI 
Comunità di S. Patrignano c/o S.Vito di Pergine 
erogatore del servizio con il gruppo cinofilo “ Cani 
da Vita”.

INPUT 
 •   utenti coinvolti n. 33
 •   educatori n. 23 nel periodo settembre  
      2005 / giugno 2006
 •   staff tecnico Comunità S. Patrignano gruppo       
      “Cani da vita“: n. 9 (4 da gennaio 2006)
 •   cani: n. 11 

OUTPUT 
 •   l’attività si svolge da metà settembre a  
      metà giugno dell’anno successivo (anno  
      scolastico)
 •   per ogni utente la frequenza è settimanale
 •   la durata dell’intervento è di 45’ – 60’ . 
 •   il rapporto utente/educatore nel setting 
      lavorativo è di 1/1 . 

OUTCOME RILEVABILE 
 •   disponibilità alla relazione e all’attività;
 •   stato emotivo: si pone attenzione al  
      cambiamento che i ragazzi manifestano  
      quando sono a contatto con il cane (la  
      motivazione all’attività ricade sull’aspetto  
      emotivo generando cambiamenti  

      nell’umore, nell’attenzione e nella partecipa-
      zione); 
 •   livello motorio: si osservano principalmente i 
      miglioramenti nel movimento, nel tono 
      muscolare, nell’intenzionalità, nella ricerca di 
      senso;
 •   aspetto affettivo: accettazione e disponibilità 
      si combinano con l’esternazione di effusioni 
      che in seguito si ripercuotono migliorando il 
      tono quotidiano dell’umore;
 •   livello di comunicazione (verbale, gestuale): 
      la specifica relazione con l’animale sprona ad 
      una autonoma ricerca qualitativa e quantitati-
      va nello spettro comunicativo, finalizzazione 
      agli aspetti comunicativi;
 •   aspetto cognitivo di presa in carico di una 
      consegna:

a) tempi di lavoro (sviluppo e/o  
    ampliamento)
b) livelli di attenzione 

  c) sequenze operative 
 •   coinvolgimento della famiglia.
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I SERVIZI DI SUPPORTO

Servizio di Assistenza sociale
Il servizio di Assistenza sociale si occupa di informare, orientare e accompagnare le persone portatrici 
di disabilità e le loro famiglie ad un migliore utilizzo delle risorse mirando al raggiungimento di un 
maggior benessere possibile.  E’ un servizio rivolto a persone disabili giovani, adulte, anziane e/o 
famigliari, inserite nei vari servizi semi-residenziali e residenziali, o a coloro che ne fanno richiesta.
L’Associazione ha ampliato la gamma di servizi offerti, moltiplicando le sue strutture, aumentando 
sensibilmente il numero di utenti e ciò ha finito per ridefinire anche il ruolo dell’assistente sociale 
dell’Anffas. Vi afferiscono tutte le attività connesse alla valutazione della domanda di accesso al 
servizio, alla decisione di attivazione del servizio stesso, alla progettazione e verifica degli interventi, in 
collaborazione con  il Servizio Sociale di zona. Spetta al Servizio elaborare proprie strategie, consolida-
re il quadro di una rete ampia di collaborazioni, mantenere rapporti di segretariato sociale con i Comuni 
di Trento e Rovereto e con tutti i Comprensori della Provincia di Trento. L’assistente sociale presidia 
queste relazioni cercando di inserirsi in modo trasversale e facendo rete nel progetto terapeutico-
riabilitativo complessivo, nel rispetto delle diverse competenze professionali, facilitando l’integrazione 
degli interventi e la presa in carico globale delle situazioni.

ASPETTI METODOLOGICI
Le attività caratterizzanti il Servizio e le metodo-
logie operative sono le seguenti: 
 •   Consulenza alla persona o la famiglia al fine 
di aiutarla ad esplicitare la doman-da/richiesta, 
fornendo uno spazio adeguato all’ascolto, con la 
predisposizione di un ufficio dov’è garantita la 
tutela in merito alla riservatezza dei dati e 
rispetto della privacy.
 •   Analisi del contesto in cui si colloca la 
domanda  (acquisendo informazioni su elementi 
socio – ambientali famigliari, territoriali e di storia 
dei rapporti con i servizi, fornendo spiegazioni e 
chiarimenti sul sistema di funzionamento dei 
servizi e delle modalità per accedervi).
 •   Utilizzo delle risorse dell’Ente e della rete 
dei servizi esterni pubblici e di privato sociale, 
attraverso un lavoro progettuale con i servizi 
sociali territoriali, ai quali spetta la titolarità 
formale di fare richiesta, che mira alla costruzio-
ne di un legame circolare e trasversale tra le 
diverse professionalità e competenze.
 •   Monitoraggio e verifica condivisa degli 
interventi e dei progetti posti in atto, attraverso 

la complessità e la multidimensionalità del lavoro 
d’equipe.
 •   Attività di previsione dell’emarginazione, 
favorendo l’emancipazione e l’indipendenza del 
portatore di disabilità, al fine di migliorare la 
qualità della vita dell’utente del servizio e della 
sua famiglia.
 •   Verifica degli interventi, delle risorse 
attivate, di condivisione con i diversi attori 
coinvolti al fine di individuare strategie di miglio-
ramento o attivazione di percorsi diversi.
 •   Ascolto e rilevazione di nuovi bisogni al fine 
di cogliere nuove richieste, cercando di influire 
sulle scelte politiche e gestionali dell’Ente e 
riorientare l’offerta del servizio.

OUTPUT 
Contatti telefonici – incontri  con Servizio 
Sociale di zona
 •   per richieste di inserimento residenziali o  
      semiresidenziali a tempo determinato 
• per richieste di inserimento residenziale o 

       semiresidenziale a tempo indeterminato
 •   per richieste di verifiche di progetti in  atto
 •   per richieste di verifiche a scadenza annuale 



      annuale per rinnovo del progetto in atto
 •   per richieste o confronti su problemati che familiari e relativi interventi
 •   per segnalazioni di nuovi ingressi 
 •   per informazione o chiarificazione sui servizi offerti e sulle modalità  
      di accesso
 •   per comunicazioni o modifiche nella situazione familiare o parenta 
      le dell’utente
 •   per incontri programmati e concordati per valutazione del progetto  
      o  modifiche
 •   confronti o incontri per situazioni di bisogno o pronto intervento

Attività di segretariato sociale pratiche amministrative  contatti 
telefonici o incontri
 •   direzione Anffas – direzione generale servizi interni
 •   scuole o istituti comprensivi
 •   servizio salute mentale
 •   servizio neuropsichiatria infantile
 •   servizio sanitario territoriale 
 •   servizi, enti, cooperative che si occupano di disabilità
 •   servizio sociale territoriale

Servizi semiresidenziali / residenziali e altre strutture Anffas  
 •   attività di sostegno  relazione di aiuto alle famiglie o all’utente
 •   attività di partecipazione a giornate di studio o aggiornamento
 •   attività di partecipazione a convegni
 •   attività in qualità di supervisore di tirocini del corso di laurea in  
      servizio sociale
 •   attività di documentazione, aggiornamento cartelle, comunicazioni  
      scritte ai vari servizi
 •   partecipazione ad incontri d’equipe interna a cadenza quindicinale  
      /mensile 
 •   partecipazione ad incontri con varie figure professionali interne al  
      servizio
 •   partecipazione ad incontri con varie figure professionali esterne al  
      servizio
 •   attività di consulenza  per condivisione progetti con altre figure  
      professionali

Rispetto agli output descritti, si individuano i seguenti indicatori di qualità, 
suddivisi per fasi o attività in cui si articola il servizio:

102 ANFFAS TRENTINO | BILANCIO SOCIALE 2006



Tabella 36
Fasi di attività e fattori di qualità

FASI – ATTIVITÀ          INDICATORI – FATTORI DI QUALITÀ

Accoglienza:  fase di primo contatto  con 
utenti/famiglia attraverso visite, incontri, 
colloqui per verifica requisiti ai fini di una 
valutazione di idoneità per un possibile 
inserimento nei servizi Anffas.

Inserimento Residenziale
o Semiresidenziale: presa in carico in 
struttura comunitaria o a carattere diurno 
attraverso interventi mirati; costruzione di 
una rete informativa e di collaborazione tra 
le varie figure professionali interne ed 
esterne al servizio.

Continuità assistenziale: complesso di 
attività e interventi che mirano a garantire 
l’attuazione della presa in carico nel tempo 
della persona e del suo contesto familiare 
e la continuità del progetto educativo-
assistenziale.

Informazioni generali sulla struttura- servizi offerti –orari – modalità di accesso- 
procedure  amministrative da attivare

Disponibilità all’ascolto e alla comprensione del problema

Disponibilità e possibilità alla famiglia di esprimersi

Rispetto della privacy e valorizzazione della persona

Presenza di relazioni di richiesta di inserimento da parte del Servizio Sociale di zona 
con informazioni e specifica richiesta

Procedura di valutazione diagnostica ai fini dell’idoneità all’inserimento

Valutazione risorse in rapporto ai bisogni emersi

Priorità di ingresso

Condivisione del progetto con la famiglia e il servizio sociale

Definizione e rispetto tempi modalità e luogo dell’inserimento

Esplicitazione in fase progettuale della divisione dei compiti e dei ruoli nei confronti 
della famiglia

Indicazione dei referenti del progetto

Cambiamenti o aspettative dell’utente o della famiglia

Cambiamenti o aspettative del servizio

Buon accompagnamento all’inserimento sia nei confronti dell’utente che della 
famiglia

Presenza di verifiche e valutazioni sul progetto periodiche e concordate

Previsione di incontri specifici nel caso di turn-over di operatori nel servizio sociale  
di zona al fine di garantire continuità e non disperdere la memoria storica del caso

Verifiche annuali per ciascun utente con servizio sociale di zona per rinnovo o 
modifica progetto in atto

Proposte migliorative dell’intervento

Incontri programmati equipe tecnica di lavoro

Incontri con direzione

Disponibilità alla semplificazione dei vari adempimenti amministrativi

Disponibilità informazioni ascolto e sostegno 

Favorire e sostenere attività di integrazione sociale 

Aggiornamento documentazione cartelle nel rispetto della privacy e segreto 
professionale



Servizio di Assistenza Sanitaria

Circa 19 anni fa Anffas ha incominciato ad offrire ai propri utenti qualche servizio sanitario con la 
presenza di un’Assistente Sanitaria e di un Consulente Medico per far fronte ad alcune necessità di 
ordine generale e di aiuto per le famiglie in difficoltà (es. visite periodiche, vaccinazioni…). 
Negli anni successivi questo tipo di assistenza è molto aumentato sia per l’accoglienza di pazienti con 
aspetti medici sempre più rilevanti, sia per l’aumento di età degli allievi già inseriti, con il conseguente 
aumento di possibilità di patologie. Anffas ha quindi coinvolto altri Consulenti Medici, alcuni Consulenti 
Specialisti (Fisiatra, Neurologo, Psichiatra), due Fisioterapiste, una seconda Assistente Sanitaria.
Le Assistenti Sanitarie svolgono la loro attività in autonomia secondo il loro ruolo professionale, colla-
borando strettamente e con indicazioni da parte del Consulente Medico.
Le principali attività in capo al Servizio sono:

1.   Prenotazioni di visite specialistiche ed indagini diagnostiche, presso le strutture pubbliche, per 
      gli ospiti delle Comunità Alloggio e per le famiglie in difficoltà.
2.   Accompagnamento degli allievi, con maggiori problematiche comportamentali o per la difficoltà 
      dei genitori anziani, a visite specialistiche (questo permette ai vari specialisti di avere come  
      interlocutore del personale professionale).
3.   Accompagnamento di allievi per prelievi ematici. Talora, per i casi di difficile gestione 
      comportamentale, i prelievi vengono eseguiti dal personale sanitario dell’Anffas presso i Centri 
      Diurni.
4.   Mantenimento dei contatti con i vari specialisti, con il consulente medico e con i medici curanti  
      dei vari allievi.
5.   Cura dei contatti tra la famiglia e gli operatori per aspetti sanitari, con eventuali indicazioni ad 
      entrambi anche dopo l’eventuale consultazione con il Consulente Medico.
6.   Controlli periodici neurologici per l’epilessia.
7.   Esecuzione secondo necessità di:

 •   clismi a caduta per patologie intestinali (es. Morbo di Hirschsprung)
 •   controlli periodici della pressione arteriosa; 

Tabella 37 Indicatori generali

INDICATORI 
GENERALI

Aumento livello di soddisfazione per l’incremento di beni e servizi offerti

Aumento livello di soddisfazione per l’incremento di risposte sempre più individualizzate e personalizzate

Aumento livello di benessere familiare e dell’utente con diminuzione situazioni di problematicità o conflitto

Incremento della riflessione condivisa sulle strategie migliorative al soddisfacimento di nuovi bisogni

Maggiore personalizzazione e umanizzazione dei rapporti interpersonali

Maggiore consapevolezza sull’autodeterminazione delle scelte della famiglia o dell’utente

Maggiore  disponibilità per attività di supervisione-tirocinio
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 •   terapie iniettive occasionali ed insulinoterapia;
 •   medicazioni 

8. Vaccinazioni e relativa tenuta degli archivi (in particolare la campagna annuale di vaccinazione  
antinfluenzale, le vaccinazioni anti-epatite B, le vaccinazioni antitetaniche estese a tutti i Centri  

 della Provincia).
9. Monitoraggio dei farmaci e del materiale di medicazione per le Comunità Alloggio e per la  

preparazione nei soggiorni estivi in base alle indicazioni del Consulente Medico. Verifica 
periodica delle scadenze dei farmaci.  

10. Tenuta cartelle cliniche e Schede sanitarie per tutti i Centri della Provincia, con periodici 
 aggiornamenti.
11. Interventi presso i Centri per urgenze lievi o per spiegazioni su tematiche di ordine sanitario.
12. Visite degli allievi su richiesta dei familiari che spesso preferiscono far vedere la persona con 

disabilità dal Consulente Anffas piuttosto che portarlo presso il proprio Medico curante o 
chiedono ulteriore approfondimento.

13. Relazioni mediche su richiesta dei familiari e certificazioni varie: per invalidità civile, per il 
riconoscimento dei diritti in base alla Legge 104/1992, per i soggiorni, per attività ludico-

 ricreativa, ecc.
14. Esecuzione di lavaggi auricolari per rimozione tappo di cerume o per otiti croniche.
15. Visite e relative relazioni per eventuale futuro accoglimento preso i Centri Anffas. Il tempo di 

attesa è in genere di 10-15 giorni dal momento della richiesta da parte dell’assistente Sociale 
dell’Anffas. La decisione in merito all’inserimento è subordinata poi al giudizio da parte della 

 Commissione Ingressi.
16. Partecipazione ad eventuali incontri di Equipe all’interno dei Centri e Comunità qualora si 

dovessero affrontare aspetti di tipo sanitario.
17. Cura delle comunità alloggio e focus sulla situazione: malattie, esami ematochimici od indagini 

diagnostiche eventualmente da controllare, problemi di alimentazione, ecc.
18. Organizzazione di Corsi di Informazione e di Aggiornamento su tematiche sanitarie: fisiopatolo

gia per le più comuni patologie presenti, epilessia, malattie della disabilità, cenni di fisiatria, 
tematiche di aspetto psichiatrico, educazione sessuale, igiene dentale, elementi di scienza 
dell’alimentazione, elementi di farmacologia per i farmaci più comunemente usati, elementi di 
Primo Soccorso, BLS.

Interventi riabilitativi di mantenimento per il paziente con patologia cronica, alcuni interventi dopo 
patologie accidentali occasionali (fratture, distorsioni, lesione legamentosa, traumi muscolari…) anche 
con l’utilizzo di apparecchi (ionoforesi, TENS…). Gli interventi sono promossi dall’indicazione del 
Consulente Medico, dalla valutazione- osservazione e proposta della fisioterapista, eventuale richiesta 
dei familiari attraverso le Ass. Sanitarie. Le varie situazioni vengono vagliate dalla Fisiatra che attual-
mente è presente una volta al mese.  
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LA VOCE 
DEGLI  STAKEHOLDER
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VERSO UN METODO SEMPRE PIÙ APPROPRIATO
DI CONSULTAZIONE

Questa sezione del bilancio intende dare conto della prosecuzione della 
strada intrapresa con la prima edizione del bilancio sociale per perfezio-
nare le modalità di coinvolgimento degli stakeholder, sia sotto l’aspetto 
qualitativo che quantitativo. Per fare in modo che la consultazione delle 
varie categorie di stakeholder potesse essere praticata secondo una 
metodologia in grado di coniugare l’efficienza del percorso di costruzione 
del documento e la qualità delle informazioni, è stato messo a punto uno 
strumento che permettesse di incrociare la valutazione dello stakeholder 
su una particolare area di attività con quella del personale Anffas di 
riferimento. In questo modo è stato possibile acquisire i punti di vista dei 
vari interlocutori dell’Associazione e verificarne la corrispondenza ovvero 
la distanza con le percezioni espresse del personale Anffas sui punti di 
forza del rapporto, sugli aspetti di criticità, sulle possibili nuove opportu-
nità da considerare.
La tabella seguente  riporta la scheda utilizzata per incrociare le valuta-
zioni.



Tabella 38 Scheda matching stakeholder personale Anffas

Profilo dello stakeholder

Tipologia e contenuto 
del rapporto

Punti di forza del rapporto

Aspetti di criticità

Possibili nuove 
opportunità da considerare

Valutazione 

Personale
Anffas

1. Persona fisica/cittadino
2. Testimonial
3. Rappresentante di 
 Istituzione/Pubblica
 amministrazione
4. Politico
5. Referente tecnico amministrativo
6. Referente tecnico operativo
7. Rappresentante aziendale
8. Azienda profit
9. Azienda non profit
10. Familiare di utente
11. Fornitore 
12. Altro 

Esplicitare in che rapporto sta Anffas con 
l’interlocutore e che tipo di scambio avviene 
tra le parti

Specificare quale valore aggiunto si genera 
nel rapporto tra gli interlocutori: perché è 
importante mantenere e semmai rafforzare la 
relazione

Segnalare quegli aspetti del rapporto che 
presentano o hanno presentato delle 
difficoltà

Indicare i possibili sviluppi del rapporto e le 
direzioni da intraprendere per moltiplicare i 
vantaggi reciproci

Formulare una valutazione complessiva della 
relazione

Persona
intervistata
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GLI STAKEHOLDER ESTERNI

Sono stati coinvolti complessivamente 40 stakeholder, appartenenti a 
varie categorie, così come documentato dalla tabella seguente:

Tabella 39 Stakeholder coinvolti per categoria

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 

STAKEHOLDER
Responsabile gruppi Nu.Vol.A. Nucleo Volontari Alpini Protezione civile 

Assistente sociale
Assistente sociale
Assistente sociale
Assistente sociale
Educatore coop. soc. Samuele  
Responsabile Servizio Rapporti con il Pubblico Azienda Provinciale Servizi Sanitari 
E.B.
P.F.
M.I.
M.G.
Università Bocconi
Direttore dell’Area per l’inserimento lavorativo di persone disabili dell’Agenzia del Lavoro della 
Provincia Autonoma di Trento
Dirigente del Servizio per le Politiche sociali ed abitative della Provincia autonoma di Trento
Comune di Trento Servizi sociali
Ditta KNYCZ
CFP Opera Barelli 
IRSRS Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale di Trento, 
Genitore responsabile
Assistente sociale
Genitore
Musicoterapista
Tutor aziendale tirocini
Insegnante coordinatore area disagio CFP
Dirigente scolastico
Genitore
Responsabili di struttura Anffas
Dipendente azienda ospitante tirocini
Assistente sociale dell’Agenzia del Lavoro
Genitore
Iandolo
Idroterm di Zamboni Andrea
Genitore
Consulente
CLA spa
Responsabile marketing SAIT Trento
Coordinatore Casa Di Riposo ANAUNIA di Taio
Scuola Provinciale per le professioni sociali “L.Einaudi” di Bolzano
Responsabile della formazione Coop. Soc.  Villa Maria
Team volontari servizio civile

CATEGORIA
Simpatizzanti Collaboratori 
volontari
Partner istituzionale 
Partner istituzionale 
Partner istituzionale 
Partner istituzionale 
Referente Aziendale tirocinio 
Partner istituzionale
Volontario 
Volontario
Volontario
Volontario 
Fornitore di servizi

Partner istituzionale 
Partner istituzionale 
Partner istituzionale
Fornitore
Partner operativo 
Partner operativo
Rappresentante utenza
Partner istituzionale 
Utenti 
Consulente fornitore di servizi
Partner operativo
Partner operativo
Partner operativo
Familiare di utente
Dipendenti
Partner operativo
Partner istituzionale
Familiare di utente
fornitore
Fornitore
Familiare di utente
Fornitore di servizi
Fornitore 
Partner operativo
Partner operativo
Fornitore di servizi formativi
Partner operativo
volontari



Le interviste sono state curate del personale di Anffas più direttamente in contatto 
con lo stakeholder individuato. L’esito di questo tipo di consultazione, seppur 
metodologicamente forse non perfettamente conforme ai dettami della ricerca 
sociale, è stata particolarmente interessante per le indicazioni che ha fornito ad 
Anffas. 
Ciò a conferma del fatto che quando ci si predispone in maniera seria e non 
formale ad adottare strumenti di rendicontazione e valutazione partecipata del 
proprio operato, e si ha quindi ben chiaro che esporsi alla valutazione significa 
mettersi in gioco ma anche predisporsi al miglioramento, le difficoltà e la perfetti-
bilità degli strumenti diventano condizioni transitorie e non ostacolanti un reale 
processo accountability oriented.
Di seguito si dà quindi sintesi delle principali indicazioni emerse dalla consultazione 
degli stakeholder.

La valutazione complessiva
Le 39 persone intervistate hanno espresso una valutazione uniformemente 
positiva sul loro specifico rapporto con Anffas, con punte di massima soddisfazio-
ne rilevate tra coloro che svolgono attività di volontariato a favore 
dell’Associazione, sia in qualità di genitori che ad altro titolo.
Da parte dei partner istituzionali e operativi è stato messo in evidenza che grazie al 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Migliorare il passaggio di informazioni che complica il rapporto rispetto alla famiglia e all’utenza

Maggiore precisione nella definizione dei referenti di settore 

Maggiore chiarezza sugli ambiti di competenza del servizio Anffas
Maggiore collaborazione tra le varie professionalità e rispetto del ruolo reciproco

Difficoltà di collaborazione
Evitare sovrapposizioni
Migliorare la programmazione 

Maggiore chiarezza e condivisione della progettualità
Maggiore confronto sull’opportunità di attivare un servizio
Semplificazione delle terminologie utilizzate
Maggiore attenzione a non contrapporre gli interventi 
Non standardizzare le richieste
Migliore utilizzo dei volontari
Maggiore sistematicità e puntualità delle verifiche del PEI con i servizi sociali

Aumentare la formazione per il personale e i volontari

Migliorare la funzione di gestione e di governo

AMBITI

Comunicazione

Referenti interni

Responsabilità e rispetto dei 
ruoli 

Gestione dei processi

Condivisione dell’intenzionalità  
e operatività 

Sviluppo delle competenze

Modello organizzativo

Tabella 40 Ambiti e azioni di miglioramento
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PUNTI DI FORZA 

Diffuso clima amicale nei rapporti
Possibilità di stabilire rapporti che si consolidano e durano nel tempo con il personale 
Gratificazione per l’apporto volontario presso Anffas
Cortesia del rapporto con gli operatori

Efficacia della  mediazione svolta da Anffas tra servizi e nucleo familiare.
Capacità di risoluzione di problematiche legate all’accesso ai servizi in modo veloce e senza attivare 
necessariamente i canali burocratici formali
Comprensione dei bisogni degli utenti e delle loro famiglie, dal punto di vista del genitore
Collaborazione nella definizione del progetto e chiarezza sugli obiettivi

Scambio e utilizzo di strumenti di valutazione 
Rafforzamento del rapporto tra famiglia e servizi
Monitoraggio dei progetti
Verifica e condivisione degli obiettivi 
Eventuale riformulazione
Lavoro di equipe.

Sperimentazione di nuovi servizi 
Valorizzazione delle abilità degli utenti in carico 
Sviluppo delle politiche e delle azioni di fund raising

Contesto organizzativo motivato e propenso a mettersi in gioco per sperimentare soluzioni 
gestionali innovative
Rapporti di fiducia, genuini e trasparenti
Alto valore professionale
Rispetto delle professionalità altrui

I punti di forza
Gli interventi degli stakeholder hanno segnalato e riconosciuto numerosi 
fattori di solidità, esperienza ed efficacia che contrassegnano sia Anffas 
Trentino come istituzione, sia la professionalità del personale che quotidiana-
mente consente a tutti i servizi sul territorio di funzionare. Pur essendo 
impossibile una sintesi esaustiva, di seguito se ne dà una breve descrizione. 

AMBITI

La qualità dei 
rapporti 

Partenariato 

Metodologie 

Innovazione 
Acquisizione di 
risorse aggiuntive  

Professionalità e 
stile aziendale 

Tabella 41 Ambiti e punti di forza

consolidamento delle relazioni e alla stima reciproca, è agevole trovare le soluzioni 
quando si manifestano difficoltà organizzative e/o di comunicazione tra le Parti.

Le cose da migliorare
Alla luce delle criticità segnalate dagli stakeholder che più sistematicamente si 
interfacciano con la struttura di Anffas, è stato possibile sintetizzare una serie di 
miglioramenti che riguardano aspetti operativi importanti. 
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GLI STAKEHOLDER INTERNI

Al fine di raggiungere un’ampia area territoriale, sono stati coinvolti sette responsabili di struttura 
operativa, in quanto ritenuti attori strategici nel presidio delle relazioni istituzionali sul territorio, nella 
veste di primo interfaccia tra Anffas e i contesti locali. Per semplificare il tipo di indagine, sono stati 
individuate 3 categorie significative di stakeholder:
> l’assistente sociale del Servizio sociale territorialmente competente
> le Famiglie
> le altre agenzie educative presenti 
È stato richiesto ai responsabili in struttura operativa di esprimere una valutazione, sulla base della 
propria esperienza e della propria percezione, del  rapporto con gli interlocutori selezionati rispetto a 
quattro fattori.
È stata quindi predisposta una scheda che, per ciascuno stakeholder, prevedeva la valutazione di 4 
dimensioni caratterizzanti il rapporto:

1.   Stakeholder: Servizio sociale territo-
      rialmente competente 
 •   qualità del rapporto
 •   tempestività/efficacia nell’attivazione
 •   esercizio funzione di garanzia
 •   facilitazione per quanto riguarda il 
      servizio sociale di zona

2.   Stakeholder:  Famiglie
 •   qualità del rapporto/fiducia reciproca
 •   condivisione PEI
 •   collaborazione
 •   rispetto dei ruoli 

3.   Agenzie educative
 •   condivisione del PEI
 •   il riconoscimento di 
      competenze/autorevolezza
 •   la disponibilità a collaborare/scambi
 •   fidelizzazione/continuità.

La scala di valutazione per ciascuna dimensione 
di rapporto sottoposta a valutazione prevedeva 
un range che dal punteggio 0 (= pessimo) 
arrivava a 5 (= ottimo).



Scheda percezione andamento rapporti  esterni
Responsabili Struttura Operativa/Coordinatori

Stakeholder 
SERVIZIO SOCIALE DI ZONA/ASSISTENTI SOCIALI

variabili di presidio: 
Qualità del rapporto 0 1 2 3 4 5

Tempestività/efficacia nell'attivazione 0 1 2 3 4 5

Esercizio funzione di garanzia 0 1 2 3 4 5

Facilitazione 0 1 2 3 4 5

Stakeholder 
FAMIGLIE

variabili di presidio: 
Qualità del rapporto/ Fiducia reciproca 0 1 2 3 4  5

Condivisione PEI 0 1 2 3 4 5

Collaborazione 0 1 2 3 4 5

Rispetto dei ruoli 0 1 2 3 4 5

Stakeholder 
AGENZIE EDUCATIVE

variabili di presidio: 
Condivisione PEI    0 1 2 3 4 5

Riconoscimento competenze/autorevolezza 0 1 2 3 4 5

Disponibilità a collaborare/scambi 0 1 2 3 4 5

Fidelizzazione/continuità 0 1 2 3 4 5

Note/Commenti
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Dall’elaborazione delle  valutazioni espresse dai responsabili e 
coordinatori e stato è possibile costruire la seguente tabella:

Tabella 42 Risultati percezione relazioni esterne 

SCALA VALORI  NELLE SCHEDE : 0 =NON VALUTABILE   0 1 2 3 4 5

interlocutore: SERVIZIO SOCIALE DI ZONA/ASSISTENTI SOCIALI
scala valori  nelle schede : 0 =non valutabile   0 1 2 3 4 5
variabili di presidio:      ricorrenza valore scelto rif. 7 schede
Qualità del rapporto      1 4 1 1

           %  0% 0% 14% 57% 14% 14%

Tempestività/efficacia nell'attivazione 1 1 3 1 1
          %  0% 14% 14% 43% 14% 14%

Esercizio funzione di garanzia    1 1 3 1 1
          %  0% 14% 14% 43% 14% 14%

Facilitazione      1 2 2 1 1
          %  0% 14% 29% 29% 14% 14%

Interlocutore:FAMIGLIE 
scala valori  nelle schede : 0 =non valutabile   0 1 2 3 4 5
variabili di presidio:      ricorrenza valore scelto rif. 7 schede
Qualità del rapporto/ Fiducia reciproca 1 6 
      % 0% 0% 0% 14% 86% 0%
Condivisione PEI      2 3 2 
      % 0% 0% 29% 43% 29% 0%
Collaborazione      1 5 1 
      % 0% 0% 14% 71% 14% 0%
Rispetto dei ruoli      1 4 2
      % 0% 0% 14% 0% 57% 29%

Interlocutore:AGENZIE EDUCATIVE 
scala valori  nelle schede : 0 =non valutabile   0 1 2 3 4 5
variabili di presidio: ricorrenza valore scelto rif. 7 schede
Condivisione PEI      1 4 1 1
      % 0% 0% 14% 57% 14% 14%
Riconoscimento competenze/autorevolezza  4 3 
      % 0% 0% 0% 57% 43% 0%
Disponibilità a collaborare/scambi 2 3 2
      % 0% 0% 0% 29% 43% 29%
Fidelizzazione/continuità 2 5 
      % 0% 0% 0% 29% 71% 0%
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Tutte le valutazioni espresse concentrano le 
frequenze più elevate sui valori medio alti (dal 3 
al 5).  I punteggi maggiormente distribuiti, ossia 
assegnati a tutti i valori della scala, dal minimo al 
massimo, sono quelli riguardanti il rapporto con il 
Servizio Sociale di Zona, rispetto al quale emerge 
una certa differenziazione nelle valutazioni dei 
diversi responsabili di struttura: questi infatti, pur 
concentrando la maggiore frequenza al valore tre 
(tranne che per la voce “facilitazione”, in cui le 
frequenze maggiori riguardano a pari livello i 
punteggi due e tre), si distribuiscono da uno a 
cinque, tranne che per la voce “qualità del 
rapporto”, per la quale partono da due.
L’accordo maggiore si ottiene nella valutazione 
della voce “qualità del rapporto/fiducia reciproca” 
da parte dei responsabili nella relazione con le 
famiglie, che ottiene un punteggio alto nell’86% 
dei casi.
L’omogeneità di tale valutazione sul territorio è un 
aspetto rilevante, che si contrappone invece alla 
varietà delle valutazioni rispetto al rapporto con il 
Servizio Sociale di Zona espresso dai coordinatori 
dei centri Anffas collocati in zone diverse, che 
fanno quindi capo a Servizi Sociali territoriali 
diversi. Anche in questo caso però la frequenza 
più omogenea si ha rispetto alla valutazione 
positiva della qualità del rapporto.
Questi dati possono essere letti a favore della 
presenza di una cultura condivisa in Anffas, che 
assegna valore alla qualità delle relazioni, ricono-
scendo in particolare nella famiglia uno stakehol-
der primario del proprio servizio: ad essa quindi 
viene assegnata un’attenzione particolare nella 
gestione del rapporto. Questo aspetto ricade 
evidentemente in modo positivo sull’andamento 
dello stesso, infatti la fiducia reciproca percepita 
risulta moto alta. 
A differenza dell’aspetto della fiducia percepita, 
valutata come molto alta, la condivisione del PEI 
si colloca sui valori medi centrali, con alcune 
valutazioni medio-basse, sia nel caso delle 
famiglie che in quello della condivisione del PEI 

con le Agenzie Educative: se la fiducia percepita 
pare consolidata, la condivisione del progetto 
educativo rappresenta sicuramente un punto 
delicato nella gestione del rapporto, in quanto 
necessita di una mediazione tra riconoscimento 
del ruolo specifico del professionista Anffas, del 
professionista impiegato nelle Agenzie Educative 
ed esigenze percepite da parte della famiglia. Un 
altro aspetto da considerare nella lettura della 
valutazione media della condivisone del PEI 
riguarda aspetti organizzativi e gestionali, quali ad 
esempio gli strumenti di passaggio delle informa-
zioni.
Quindi Anffas pare coesa e caratterizzata da una 
cultura comune condivisa al suo interno, che 
attribuisce importanza alla qualità delle relazioni, 
tale da ottenere buoni livelli di fiducia e di 
collaborazione da parte della rete di stakeholder. 
Tuttavia sembra importante presidiare, ai fini di 
un potenziamento delle linee di sviluppo 
dell’attività, i rapporti con gli altri servizi (Servizi 
Sociali ed Agenzie Educative), soprattutto per 
quanto riguarda la condivisione dei diversi 
approcci professionali e del Progetto Educativo. 
Tale considerazione è sicuramente valida in senso 
strategico in particolare per quanto riguarda 
l’efficacia della collaborazione con il Servizio 
Sociale di Zona, che rappresenta l’interfaccia di 
Anffas con il territorio e il tramite della presa in 
carico degli utenti.
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LE ATTIVITÀ ACCESSORIE

FUND RAISING

L’attività di fund raising è stata introdotta e resa sistematica a partire dal 2003, in quanto  considerata 
come fondamentale opportunità per lo sviluppo. Infatti l’Associazione ha sempre ricevuto contributi ed 
aiuti da persone ed imprese, ma ora il fund raising ha assunto il rango di attività strategica per 
l’organizzazione, con risorse umane dedicate.
Anffas Trentino onlus ha compreso quanto fosse importante cercare fonti di approvvigionamento di 
risorse economiche che integrassero i flussi finanziari che arrivano dall’ente pubblico, che non riesce 
più a tenere il passo con lo sviluppo dei servizi che le persone con disabilità richiedono. L’attività di 
fund raising rappresenta quindi un’opportunità che viene offerta alla comunità per partecipare alla 
ricerca ed alla realizzazione delle soluzioni ai problemi che affliggono moltissime persone in Trentino.
E’ questo che i nostri donatori desiderano, poter partecipare, poter dare il proprio contributo, nel modo 
e nella misura che ognuno decide liberamente, ma nella consapevolezza di essere utile a qualcosa o, 
meglio ancora, a qualcuno.
L’attività di fund raising non si riduce alla semplice raccolta di fondi, ma si correla all’attività di comuni-
cazione, che ha come obiettivo prioritario la costruzione di una relazione duratura con il donatore. E’ 
questo lo snodo culturale che sta alla base dell’attività di fund raising: lo speciale rapporto che si crea 
tra il donatore (o sostenitore) ed Anffas. 
La comunicazione rappresenta per Anffas Trentino Onlus il canale principale attraverso cui diffondere 
la conoscenza e sensibilizzare l’opinione pubblica e le imprese sui problemi e sulle necessità delle 
persone con disabilità e le loro famiglie.
L’Associazione ha stabilito partnership solide con alcune delle imprese più attive e importanti del 
territorio trentino quali i Supermercati Trentini, le Casse Rurali, la Centrale del Latte di Trento e tante 
altre ancora. Queste collaborazioni sono state di fondamentale importanza per aumentare l’esperienza 
e le competenze del personale. Tutto questo è stato possibile grazie all’individuazione e implementa-
zione di una strategia condivisa che ha come punto di riferimento il senso di appartenenza e di identità 
della comunità trentina e che ha trovato concretezza nel progetto: “I Trentini per i disabili trentini”.
In tutto questo un ruolo importantissimo hanno avuto i genitori ed i volontari che hanno sostenuto 
l’Associazione attraverso la  donazione del loro tempo e senza i quali non sarebbe stato possibile 
affrontare questa nuova sfida.

Iniziative 2006
LOTTERIA DI PASQUA
La lotteria di Pasqua è da qualche anno entrata a far parte delle iniziative ricorrenti di Anffas Trentino 
onlus. Le prime edizioni si svolgevano all’Epifania, ma è stata spostata perché in quel periodo sono in 
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programma già molte iniziative. Grazie ai volonta-
ri e agli educatori dei centri è stato possibile 
distribuire più di 4000 biglietti. L’iniziativa ha 
quindi sortito dei buoni risultati dal punto di vista 
strettamente economico, ma soprattutto ha 
avuto un buon impatto sulla comunità trentina, 
che ha dimostrato di gradire l’evento ed ha 
risposto con generosità e interesse.

UN MORSO  UN SORSO
Sono stati allestiti 21 stand in altrettanti punti 
vendita aderenti al consorzio SAIT. I volontari 
proponevano ai clienti del supermercato una 
confezione composta da quattro mele e una 
bottiglia di vino per una donazione minima di 8 
Euro. Il materiale utilizzato è stato donato per il 
50% dai fornitori, mentre, per quanto riguarda la 
campagna promozionale, è stata totalmente 
finanziata dai SAIT. In quest’edizione è stato 
inoltre possibile contare sulla collaborazione di 
una testimonial di eccezione: la conduttrice del 
TG2 Maria Concetta Mattei (che già aveva 
collaborato con Anffas per altre iniziative), 
aspetto che ha sicuramente contribuito ad 
aumentare  la visibilità. Le Casse Rurali Trentine, 
hanno distribuito le locandine e i volantini in tutte 
le loro Sedi. Tutto questo ha reso possibile la 
distribuzione di circa 1900 confezioni. Il risultato 
raggiunto è fortemente significativo, non solo per 
l’aspetto economico, ma per la grande partecipa-
zione, a dimostrazione dell’alto interesse dei 
cittadini trentini verso le problematiche della 
persona con disabilità.

MAILING
Il mailing 2006 (invio di lettere con la proposta di 
donazione) è stato reso possibile dalla partner-
ship tra supermercati Trentini e la Cassa Centrale 
delle Casse Rurali Trentine. Si è trattato di un 
invio di lettere inserite nella rivista “In coopera-
zione”, mensile che i Supermercati spediscono a 
tutti i propri associati, circa 90.000 copie al 
mese. Anffas Trentino onlus ha potuto così 

entrare nelle case di 90.000 famiglie trentine
con una propria comunicazione inerente al 
problema delle persone disabili anziane. Questo 
era infatti il motivo per il quale era stata pensata 
e realizzata la campagna: il futuro delle persone 
con disabilità. Nella comunicazione è stato anche 
presentato il nuovo centro “La Meridiana” di 
Corso Buonarroti, a Trento, inaugurato ufficial-
mente nel febbraio del 2007. Oltre quindi ad una 
grande opportunità di comunicazione, con 
l’occasione si è anche consolidata la collaborazio-
ne con Andrea Castelli, uno dei prestigiosi 
testimonial sui quali Anffas Trentino può contare 
per il sostegno delle proprie attività. La sua 
presenza nei materiali promozionali è stata infatti 
concessa a titolo totalmente gratuito. 

5XMILLE 2006
La legge Finanziaria per l’anno 2006, che ha 
ufficialmente preso il via con la pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale del DPCM del 20 gennaio 
2006, ha previsto un nuovo strumento per 
sostenere il sociale: la legge prevede, infatti, che 
i cittadini possono scegliere di destinare il 5 per 
mille della propria IRPEF a sostegno di determi-
nate organizzazioni nonprofit. L’Anffas Trentino 
onlus è tra le organizzazioni che hanno i requisiti 
per ricevere tali somme. Sono stati realizzati 
volantini promozionali e biglietti da visita recanti il 
codice fiscale dell’Associazione e le modalità da 
espletare per poter destinare il 5 per mille ad 
Anffas Trentino onlus. E’ stato possibile, ancora 
una volta, contare su una sostenitrice importan-
te, Adriana Volpe, che ha permesso di utilizzare 
la propria immagine per la campagna. I testimo-
nial, infatti, rappresentano un vero e proprio 
patrimonio per l’Associazione perché grazie a loro 
è possibile catturare l’attenzione di un gran 
numero di persone, che, un po’ per la fama del 
testimonial in questione, un po’ perché il testimo-
nial rappresenta una garanzia di “qualità”, si 
dimostrano più interessate a conoscere la realtà 
di Anffas Trentino onlus. In occasione delle 
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dichiarazioni dei redditi 2005, presentate nel 
2006, ben 1633 persone hanno scelto di devolve-
re il 5 per mille ad Anffas Trentino Onlus, che si è 
“classificata” terza in provincia in questo speciale 
aspetto.

UN REGALO PER UN REGALO
Dal 1999, nel mese di dicembre, viene proposta 
la mostra-mercatino “Un regalo per un regalo”, 
che presenta un’ esposizione di presepi, nonché 
alcuni prodotti, realizzati dai Centri, dalle Comuni-
tà Alloggio e dalla Cooperativa Laboratorio 
Sociale. 
“Un regalo per un Regalo”, oltre al determinante 
sostegno delle Istituzioni, ha fruito di vari collabo-
ratori e sostenitori durante le varie edizioni, a 
testimonianza dell’attenzione e della considera-
zione verso l’impegno dell’attività di Anffas 
Trentino Onlus.

VASO DELLA FORTUNA
L’idea è nata da un gruppo di volontari del centro 
abilitativo per l’età evolutiva “Il Paese di Oz”, che 
si è incaricato di trovare i premi ed organizzare la 
giornata. Il gruppo ha ovviamente trovato 
l’immediato appoggio dell’ufficio fund raising che 
ha collaborato per dare la giusta visibilità 
all’iniziativa, realizzando e diffondendo il materiale 
promozionale ed occupandosi dell’aspetto delle 
pratiche burocratiche.
Sono stati distribuiti ben 4.000 biglietti al contri-
buto di un euro cadauno, il cui acquisto dava 
diritto al ritiro di un premio.

VIP & VIP CALENDARIO 2006
È stato realizzato un calendario che, attraverso 
immagini e movimenti, ha mostrato in modo 
inedito le attività che ogni giorno i centri Anffas 
svolgono a favore dei bambini. L’iniziativa edito-
riale ha avuto un duplice scopo: realizzare una 
campagna di sensibilizzazione che riguardasse 
la disabilità infantile, dimostrando che, con un 
tempestivo e qualificato intervento, la qualità 

della vita dei bambini può aspirare ad alti livelli 
di soddisfazione, fornendo nel contempo un 
irrinunciabile sostegno per le famiglie; raccogliere 
risorse da destinare al fondo Anffas Oggi per 
sostenere gli investimenti in attrezzature e 
strumenti finalizzati alla implementazione e 
sperimentazione di terapie a favore dei più 
piccoli. La realizzazione di questo progetto deve il 
suo successo alla grande sensibilità e disponibili-
tà dei testimonial che si sono prestati a collabo-
rare: Andrea Castelli, Eleonora Berlanda, Gilberto 
Simoni, Diego Mosna, Daniele Groff, Isabella 
Bossi Fedrigotti, Cesare Maestri, Davide Simon-
celli, Maria Concetta Mattei, Remo Wolf, Renato 
Travaglia, Adriana Volpe. Il calendario è stato 
diffuso attraverso diversi canali, tra i quali la 
distribuzione in allegato al quotidiano locale “Il 
Trentino”. Va segnalato anche che, grazie 
all’interessamento di Adriana Volpe, la rivista  
“TV Sorrisi e Canzoni” ha dedicato all’iniziativa 
una pagina nazionale, e che ora Anffas Trentino  
Onlus è presente tra gli “Amici” nel sito ufficiale 
della stessa presentatrice.

SCOPRI LA TUA FIABA NEL QUOTIDIANO
Si tratta di un concorso nazionale di racconti. Gli 
elaborati in concorso sono stati valutati da una 
giuria composta da Bruna Maria Dal Lago, Nadia 
Scappini, Annalisa Borghese, Maurizio Cadonna. I 
racconti selezionati dalla giuria sono stati premia-
ti ufficialmente nel novembre 2005 e successiva-
mente sono stati raccolti in un libro pubblicato e 
distribuito nelle librerie trentine. L’obiettivo della 
realizzazione di un volume della solidarietà a più 
mani, che coinvolgesse con pari dignità anche 
alcuni ragazzi dei centri, è stato raggiunto. Infatti 
i racconti individuati sono stati illustrati dai 
ragazzi che partecipano quotidianamente alle 
attività dei centri.
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Tabella 43 Sintesi attività di fund raising

Lotteria di Pasqua

Un morso e un sorso… di 
solidarietà   

Mailing

5xmille

Un regalo per un regalo

Associazione AFEO
FORATO S.n.c.
Supermercati trentini
Ristorante Orso grigio
Associazione Italia-Tibet
Gitan Viaggi
Punto d’incontro
Salone Titty
Cartoleria Pedrotti
Iandolo

SAIT
Famiglie Cooperative
Cantine di Aldeno
La Trentina mele
Bertolin Imballaggi 
Casse Rurali Trentine

Supermercati Trentini 
SAIT
Cassa Centrale delle Casse 
Rurali Trentine
Andrea Castelli

1.633 persone

Regione Autonoma Trentino 
Alto Adige
Provincia Autonoma di Trento
Comune di Trento

4.560,00

12.533,15

2.867,86

34.974,58

3.196,66

Fondo Anffas Oggi

Fondo Anffas Oggi

Fondo Anffas Futura

Fondo Anffas Futura

Fondo Anffas Oggi

Principali partner   Entrate 
(al netto delle uscite) 

Destinazione

EVENTI

Le finalità che muovono Anffas ad organizzare degli eventi sono le seguenti:
a) Informare e sensibilizzare la popolazione sulle attività, i problemi e gli scopi dell’Asso-
ciazione. L’impegno è rivolto ad ottenere il massimo consenso e coinvolgimento. 
Si organizzano delle presentazioni dell’Associazione:
 •   in località e strutture conosciute, accessibili e di passaggio pubblico 
 •   in periodi dell’anno che favoriscano l’affluenza 
 •   con una divulgazione pubblicitaria di qualità 
 •   con allestimenti tecnici ed artistici adeguati 

120 ANFFAS TRENTINO | BILANCIO SOCIALE 2006



Esempi: mostre, spettacoli teatrali, pubblicazioni.

b) Favorire l’integrazione sul territorio degli allievi. L’obiettivo è l’integrazione sociale, 
l’ampliamento dei contatti e delle possibilità relazionali degli allievi attraverso occasioni di attività e di 
incontro con gruppi, associazioni, scuole, volontari o anche solo amici, attraverso opportunità che 
possono essere: feste, ricorrenze, occasioni istituzionali, ma anche occasioni di integrazione offerte 
dalla vita sul territorio. 
Esempi: uscite, manifestazioni, ricorrenze, spettacoli,  iniziative con scuole, gruppi, ecc.

c) Offrire occasioni istituzionali, associative, educative , formative, dimostrative, di incontro, 
di attività e di svago,  agli utenti , alle famiglie, agli associati, a dipendenti, volontari, collaboratori 
ecc… L’obiettivo primario è quello dell’interazione, del confronto, delle pubbliche relazioni attraverso 
proposte, iniziative ed occasioni di partecipazione che soddisfino, interessino e coinvolgano principal-
mente persone, settori e realtà che agiscono e producono all’interno di Anffas.

Tabella 44 Eventi 2006

Concerto Coro Faedo 

Olimpiadi del cuore a S.Martino di Castrozza 

Carnevale di Mattarello 2006 con le Comunità Alloggio

Concerto del Coro Montecalisio 

Spettacolo di animazione per i ragazzi di Anffas con GianKo Nardelli

Giochi senza barriere 1°Memorial Enrico Pancheri 

Manifestazione con Arma dei Carabinieri 

Giornata dei Centri presso Centro Lamar 

Festa Famiglia Nuova Casa Serena 

Uscite in montagna con Sezioni SAT  -

Festa d’Estate

Festa Famiglia a Fornace

Convegno “Dal passo al galoppo “ 

Concerto del Coro Castel Pergine 

Rappresentazione Teatrale per i ragazzi di Anffas della Scuola Steineriana 

Convegno “La presa in carico precoce” 

Mostra di Presepi e  mercatino di Natale “Un regalo per un regalo” 

8 gennaio 2006

21 gennaio 2006

19 febbraio2006

11aprile 2006

29 aprile 2006

19 maggio 2006

23 maggio 2006

24 maggio2006 

10 giugno 2006

 29 giugno-20 luglio-24 agosto 2006

11 agosto 2006

9 settembre 2006

16 settembre2006

11 novembre 2006

28 novembre 06

2 dicembre2006

7-10 dicembre 2006

Le proposte 2006
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LA COMUNICAZIONE

Rivista Trentino Anffas
La rivista Trentino Anffas nasce da un’idea del 
presidente Enrico Pancheri e del giornalista Simone 
Gabrielli con lo scopo, dichiarato già nell’editoriale 
del primo numero, di informare la comunità trentina 
sulle attività svolte dall’Associazione e di allargare il 
dialogo con l’opinione pubblica  anche a livello 
politico sulle tematiche socio assistenziali. “Perché 
proprio una rivista? - scriveva Pancheri - Proprio per 
cercare di allargare il raggio d’azione, per creare uno 
strumento ulteriore di penetrazione, per continuare in 
maniera più incisiva il dialogo al nostro interno e 
verso l’opinione pubblica”.
In una prima fase la rivista presentava le opinioni dei 
protagonisti impegnati nelle attività dell’associazione 
o nel sistema socio-assistenziale; nel tempo si è 
evoluta diventando una rivista  più di “rendicontazio-
ne sociale” dei progetti attuati, con un taglio più 
scientifico, meno di racconto delle proprie attività e 
più di informazione in direzione di una  funzione di 
“segretariato sociale” sempre più necessaria nella 
complessità del contesto attuale.
Anche oggi l’obiettivo primario rimane l’informazione 
ai soci, al mondo della politica ed alla comunità 
trentina, nel tentativo di mantenere vivo e proficuo il 
dialogo creando uno spazio di dibattito ed approfon-
dimento intorno al tema della disabilità, sia attraver-
so articoli di informazione scientifica che normativa, 
non risparmiando anche toni critici quando necessari.
La rivista ha come destinatari principali dunque i soci 
Anffas, i rappresentanti del mondo politico locale e 
nazionale, i volontari e donatori, le altre associazioni 
socie di Anffas nazionale e gli altri enti del terzo 
settore a livello locale e in genere tutti i cittadini 
interessati, anche attraverso i numeri inviati alle 
biblioteche. 
Attualmente vengono stampati due numeri l’anno per 
una tiratura di 2400 copie a numero.
Il comitato di redazione è composto dal direttore 
responsabile della rivista Maurizio Cadonna, dal 
professor Renzo Fedrizzi, dalla presidente sig.ra 



Maria Grazia Cioffi Bassi, dalla dott.ssa Carla 
Pontara, dal dott. Massimiliano Deflorian e dal 
giornalista Franco Delli Guanti. La collaborazione 
artistica è di Katia Mazzalai.
Alla redazione degli articoli partecipano i vari 
tecnici e responsabili dei servizi Anffas, coordina-
ti dal comitato di redazione che decide la scalet-
ta degli argomenti da trattare nelle rubriche fisse 
o di attualità.
Nei suoi 14 anni di vita la rivista ha cambiato 
veste grafica e taglio editoriale, riuscendo a 
rimanere punto di riferimento per i soci e per chi 
lavora nel settore; i feed-back dei lettori danno 
conto di questo sforzo di creare uno spazio di 
condivisione dei progetti e di informazione.

Sito Web 
Agli inizi di novembre 2001 è nato il nuovo sito 
internet dell’Associazione, dopo un lavoro di 
gestazione di circa un anno svolto dal web 
master Paolo Bettega  con il coinvolgimento di 
alcuni utenti ospiti dei centri. La struttura del sito 
è andata modificandosi nel tempo ampliando 
anche la sezione intranet per la gestione on–line 
dei servizi interni dell’Associazione. La mappa del 
sito prevede dalla pagina iniziale Home la possibi-
lità di accedere alle pagine di informazione
Dalla sezione servizi invece si accede alla 
gestione più interna delle informazioni, con la 
possibilità dal 2006 di avere tutti i centri collegati 
in rete. 
Oltre al sito storico dell’associazione si sono 
sviluppati altri 4 siti a sostegno delle attività 
specifiche della struttura di Nuova Casa Serena, 
del Centro Abilitativo Il paese di Oz, del Progetto 
PerLa e del progetto volontari Liberamente 
insieme.
Attualmente i domini attivi sono: 
 •   www.Anffas.tn.it; 
 •   www.casaserena.tn.it;
 •   www.progettoperla.it;
 •   www.ilpaesedioz.it; 
      (in fase di costruzione)

 •   www.liberamenteinsieme.it;  
      (in fase di costruzione)

I visitatori 
Qualche dato per comprendere meglio lo 
straordinario sviluppo di questo strumento

VISITATORI 2006 (MEDIA GIORNALIERA)
 •   www.Anffas.tn.it  324 visitatori univoci
 •   www.casaserena.tn.it 15 visitatori univoci
 •   www.progettoperla.it 45 visitatori univoci
 •   www.ilpaesedioz.it 3 visitatori univoci e 
      www.liberamenteinsieme.it 2 visitatori  
      univoci (siti in fase di costruzione)

LE PAGINE PIÙ VISITATE
 •   Home 100%
 •   Pagine eventi 40%
 •   Pagine illustrative 20%
 •   Visite indicizzazione motori di ricerca  40%

L’intranet
Caselle di posta mail utilizzate dalle strutture 
Anffas: 195
 •   140 dominio Anffas
 •   32 dominio Casaserena
 •   23 dominio Progettoperla
Mail Inviate
 •   www.Anffas.tn.it: 32.000 mail
 •   www.casaserena.tn.it: 2.700 mail
 •   www.progettoperla.it: 600 mail
 •   www.ilpaesedioz.it e 
www.liberamenteinsieme.it: non attive
Mail Ricevute escludendo SPAM  (=Posta 
spazzatura) 72.000 mail
 •   www.Anffas.tn.it  59500 mail
 •   www.casaserena.tn.it 8.000 mail
 •   www.progettoperla.it 4.500 mail
 •   www.ilpaesedioz.it  e 
      www.liberamenteinsieme.it  non attive
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CONVENZIONI CON UNIVERSITÀ ED ENTI FORMATIVI PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI

Anche nell’anno 2006, Anffas Trentino Onlus ha avuto all’attivo una serie di convenzioni con diversi enti 
e agenzie educative come Università, Istituti Superiori e Scuole di Formazione post lauream. 
Grazie a tali convenzioni ha potuto offrire a studenti di varie discipline la possibilità di svolgere tirocini 
professionalizzanti, in un’ottica di preparazione all’ingresso nel mondo del lavoro.
Le aree di attività di tali convenzioni spaziano da quella psico-educativa a quella sanitario-assistenziale, 
secondo lo stesso criterio di pluralità che caratterizza l’ambito di attività dell’Associazione.
La ricaduta di tale contributo formativo è da intendersi sia a livello interno dell’Associazione, poiché 
Anffas ha avuto modo di formare personale collocabile all’interno delle proprie strutture operative, che 
esterna, grazie alla possibilità di rispondere ad un’esigenza formativa presente sul territorio, sia a 
Trento città che in provincia.

Di seguito un breve elenco degli Istituti e Università convenzionati con i quali si sono attivati tirocini nel 
2006:
 •   Azienda Provinciale Servizi Sanitari -Scuola Superiore di Formazione Sanitaria - TN  per il corso Oss
 •   Centro Studi Walter per l’indirizzo Tecnico per Attività Sociali
 •   Cesfor Centro Studi e Formazione di Bolzano per Musicoterapia.
 •   Isituto Degasperi di Borgo Valsugana per il Liceo Psicopedagogico
 •   Istituto Canossiane di Feltre - Istituto Magistrale per l‘Indirizzo Pedagogia Sociale
 •   Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale di Trento per il corso OSS
 •   Istituto Remondini di Bassano del Grappa per l’Istituto Professionale di Stato
 •   Istituto Rosmini di Trento per il Liceo Psicopedagogico
 •   Istituto Sacro Cuore di Trento per il Liceo Psicopedagogico
 •   Istituto Superiore Don Milani di Rovereto per l’indirizzo Tecnico dei Servizi Sociali
 •   Opera Armida Barelli per il corso OSS
 •   Scuola Triennale per Psicomotricisti
 •   Università Cattolica del Sacro Cuore per Terapista Occupazionale e Scienze dell’Educazione
 •   Università degli Studi di Padova per Psicologia
 •   Università di Trento per Servizio Sociale
 •   Università di Verona per i corsi in Fisioterapia, Scienze dell’Educazione e Pedagogia Cognitiva,

I tirocinanti ospitati nel corso del 2006 sono stati 88, di cui 13 presso “Nuova Casa Serena” a Trento. 
Per il 2007 sono state attivate convenzioni anche con la SDA (Scuola di Direzione Aziendale) Bocconi 
per il Master in“Management delle Imprese Sociali, Aziende Non Profit e Cooperative” e con l’Agenzia 
del Lavoro per il corso Addetto alla Segreteria.
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PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO

Il sistema economico moderno si fonda su sistemi di misurazione numerici. E’ chiaro che per 
un’organizzazione produttrice di servizi alla persona i numeri non possono fornire una descrizione 
esaustiva dell’attività svolta da un’organizzazione. Tuttavia i dati del bilancio contabile, opportunamente 
rielaborati, possono esprimere il valore sociale ed economico di Anffas Trentino onlus.
Nelle aziende non profit si può infatti utilizzare la grandezza economica “valore aggiunto”. Il valore 
aggiunto rappresenta la ricchezza che l'attività aziendale crea nell'unità di tempo a vantaggio dei suoi 
interlocutori; in questa prospettiva, ad esempio, i lavoratori cessano di rappresentare un costo e 
divengono parte del maggior valore creato dall'azienda. 
In sostanza, il bilancio sociale prevede un'attività di contabilità e di riclassificazione di tradizionali 
grandezze economico monetarie (ad esempio, il conto economico), in relazione alle performance 
sociali/ambientali dell'impresa: attraverso la costruzione di indicatori significativi, si fa in modo che i dati 
contabili esprimano anche la propria valenza sociale, in termini, appunto, di "valore aggiunto". 
Il valore aggiunto rappresenta, in termini economico-aziendali, la differenza tra il valore “attratto” 
dall'esterno per lo svolgimento dell’attività e i costi esterni sostenuti per l'acquisto dei fattori produttivi 
(materie prime, servizi e altre spese esterne), necessari per la realizzazione dell'attività stessa.
L’azienda è quindi vista come una squadra di soggetti che collaborano al fine di creare ricchezza, la cui 
distribuzione va a beneficio di tutti loro.
Va però sottolineato che l’interpretazione del valore aggiunto come “ricchezza creata e distribuita” è 
valida solo a condizione che risulti chiaro che, in questo contesto, “ricchezza” ha un significato ben più 
ristretto rispetto a “contributo dell’azienda al benessere economico e sociale”. Esistono infatti benefici 
ed oneri, direttamente o indirettamente generati dall’azienda, che assumono un ruolo determinante 
nella valutazione da parte dei vari portatori di interesse e che non trovano alcuna espressione nel conto 
economico (da cui deriva, come si è detto, il valore aggiunto) dell’azienda.
Il valore aggiunto va quindi considerato solo come uno dei vari elementi da tenere in considerazione per 
valutare l’impatto economico, sociale e ambientale dell’azienda rispetto ai vari portatori di interesse.

L’ANALISI 
L’analisi prevede dunque due fasi
1)   la costruzione del valore aggiunto, dove i dati 
del conto economico del bilancio contabile 
vengono riclassificati allo scopo di calcolare il 
valore aggiunto, cioè la ricchezza creata 
dall’azienda nell’esercizio
2)   l’analisi del valore aggiunto, volta a evidenzia-
re le modalità di distribuzione delle risorse tra i 

soggetti portatori di interessi. Da tale analisi è 
possibile desumere come il valore aggiunto sia 
allocato, in particolare, come segue: 
 •   remunerazione del personale
 •   remunerazione dello stato
 •   remunerazione della comunità
 •   remunerazione dell’azienda (utile o perdita 
      d’esercizio)
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Prima di procedere all’analisi del valore aggiunto 
svolta considerando l’attività di Anffas nel suo 
insieme, riportiamo sinteticamente alcuni dati 
economici per settori di attività, per vedere 
l’incidenza che questi ultimi hanno.

I DATI 

Tabella 45 Dati economici per settori di attività 

Formazione
Centri Socio educativi /socio 
occupazionali
Il Paese di Oz
Comunità alloggio
Soggiorni estivi
Casa Serena
Assistenza Scolastica

1.362.309,70
7.160.614,94

606.143,70
3.179.610,24
301.028,65
4.490.257,77
938.709,63

1.364.869,78
7.153.052,05

606.726,48
3.262.369,98
295.133,72
4.528.562,95
1.010.388,70

COSTI    RICAVI

Tabella 46 Volumi di attività per settori di intervento 

8%5%

39%

3%
18%

2%

25%

Formazione

CSE/CSO

Paese di Oz

comunità alloggio

soggiorni

casa serena

assistenza scolastica
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Tabella 47 Riclassificazione conto economico a valore aggiunto

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
SPESE PER RETTE
PERDITE E COSTI VARI
ASSICURAZIONI

VALORE DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

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
indennita frequenza allievi
PERDITE E CSOTI VARI

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI
AMM.ORDINARI.IMM. MAT
AMMORTAMENTI ORDINARI IMM.IMM.
AMMORTAMENTI ANTICIPATI
ALTRI ACCANTONAMENTI
ACCANTONAMENTI MIGLIOR.
ATTREZZATURA
ACCANTONAMENTO CONGUAGLIO RETTE
svalutazione crediti

VALORE AGGIUNTO NETTO

2004

14.757.480,14
18.780,88
31.400,15
14.807.661,17

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

50.374,22
3.465.595,06

11.342.066,11

 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

7.599,93

11.884.694,10

227.568,12
11.900,63

111.027,11
316.372,02

254.159,69

921.027,57
10.963.666,53

2005

16.165.647,11
29.767,2
31.114,06
16.226.528,37

212.642,16
940.939,3
256.363,96
80.237,46
1.472.114,71
196556,03
13.911,75
287.420,45
49.327,83
64.757,08
115.449,3

52.909,51
3.742.629,54

12.483.898,83

65.523,58
110.111,17
4.855,01
300.654,51
13,54
60.603,94
101.273,07
13.192,93
1.653,77

12.252,91

12.847.579,00

177.971,46
26.035,01

67.716,03

65.975,76
353.455,22

691.153,48
12.156.425,52

2006

17.709.175,85
48.900,4
33.814,31
17.791.890,56

174.838,77
1.005.012,38
271.896,04
84.459,37
1.539.677,16
188581,99
23.844,44
285.630,55
70.639,38
30.391,11
80.971,07
70.885,58

57.933,82
3.884.761,66

13.907.128,90

73.074,31
130.736,77
3.574,09
275.011,73
3.754,17
120.162,12
53.606,91
15.532,41
4.855,01
5970
2.957,48

14.151.261,24

221.978,04
35.941,56

49.909,05
254.820,68
33.609,38
579.501,63
13903,47
1.189.663,81
12.961.597,43

TOTALE

TOTALE

TOTALE
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Tabella 48 Valore aggiunto

Tabella 49 Destinazione valore aggiunto globale totale

PERSONALE
retribuzioni
oneri previdenziali e assicurativi
quota e indennità tfr
costi e oneri per ferie non godute
quote e cntributi Laborfond
controlli sanitari
retribuzioni per lavoro interinale
corsi d'aggiornamento e convegni

COMUNITA'

consulenze e collaborazioni amministrative, 
legali e notarili
consulenze mediche
collaborazioni infermieristiche

consulenze e collaborazioni professionali e 
occasionali
compensi revisori e certificatori
compensi e oneri per co.co.co /occas./progetto

STATO
UTILE NON DISTRIBUITO/PERDITA 
D'ESERCIZIO

11.594.558,33
8.627.788,81
2.255.482,48
662.271,09
-36.524,61
65.934,08
180
2.991,18
16.435,3

1.174.481,86

18.514,19
134.245,93
789.114,47

142.477,72
33.696
56.433,55

10.128,21

182.429,03

12.961.597,43

2002  2003   2004     2005       2006

14.000.000,00

12.000.000,00

10.000.000,00

8.000.000,00

6.000.000,00

4.000.000,00

2.000.000,00

0,00

8.972.896,46
9.254.159,38

10.963.666,53

12.209.334,93 12.961.597,43
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Tabella 50 Grafico distribuzione valore aggiunto

Il commento dei dati
Dall’analisi dei risultati del 2006 si evince che la quota più rilevante del Valore 
Aggiunto (11.594.558,33 milioni di Euro, pari al 89,5%) è destinata alla gestione 
del personale dipendente. Considerando che la quota destinata alla comunità (il 
9%), comprende le collaborazioni professionali, infermieristiche e amministrative, 
le consulenze mediche e legali, le collaborazioni occasionali e a progetto, possia-
mo concludere che la quasi totalità del valore aggiunto viene destinato diretta-
mente, attraverso l’impiego degli educatori e di altre figure professionali, al 
perseguimento della mission, fornendo i servizi che permettono il raggiungimento 
del benessere dell’utente.
Per quanto riguarda in particolare il personale dipendente, il valore aggiunto si 
compone di remunerazioni dirette e indirette:
 •   le remunerazioni dirette sono quelle corrisposte ai lavoratori direttamente  
      dall’azienda e sono costituite dagli stipendi, dalla quota relativa  
      all’accantonamento del Tfr;
 •   le remunerazioni indirette sono quelle corrisposte per il dipendente tramite 
      altri Enti e sono costituite dagli oneri sociali.
Rimangono infine le quote trascurabili dello 0,01% destinata allo stato (imposte e 
tasse) e dell’1,5% che costituisce la perdita o utile d’esercizio.
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PER CONTINUARE
Più volte si è avuto modo di richiamare la partico-
lare attenzione che questo documento ha voluto 
riporre nella precisazione dei metodi e degli 
approcci di Anffas, nella convinzione che il nesso 
di reciprocità tra identità, riferimenti teorici e 
prassi costituisca il proprium di un’istituzione 
educativa e ne emetta a fuoco i tratti peculiari e 
distintivi.
In quest’ottica il percorso iniziato con il primo 
bilancio sociale del 2004 può considerarsi 
compiuto. Se molto è stato fatto con le prime tre 
edizioni sul piano della condivisione e della 
diffusione del know how aziendale, si tratta ora 
di rendere organici e sistematici i processi di 
circolazione, sviluppo e formalizzazione della 
conoscenza e delle buone pratiche.
Si apre ora una nuova prospettiva di lavoro che 
dovrà incentrarsi sulla rilevazione sempre più 
dettagliata degli impatti positivi che l’azione 
organizzata di Anffas genera nel sistema. 
Come in altri passaggi è stato sottolineato, 
l’introduzione in un’organizzazione  della dimen-
sione della rendicontazione, non già in via 
occasionale ma come cultura aziendale, è un 

processo progressivo che può essere implemen-
tato grazie all’adozione e all’affinamento di 
appositi strumenti di “contabilità sociale”. 
Inevitabilmente ciò comporta nuovi investimenti     
 •   anche in termini di creatività e sperimentaio-   
      ne
 •   per mettere a punto modelli di presidio, 
      monitoraggio e valutazione di tutte le attività 
      di Anffas per renderle interfacciabili e compa-
      rabili con altre esperienze.
L’evoluzione dello stile aziendale deve avvenire 
dentro una struttura di garanzie accountability 
oriented e per questo occorrono misure di 
accompagnamento un po’ più sofisticate, efficaci 
e non  burocratizzanti, per produrre sintesi 
adeguate e non riduttive della complessità del 
sistema Anffas. 
Si prefigura dunque un accattivante tratto di 
strada sul quale innestare una sempre più 
consolidata infrastruttura procedurale e concet-
tuale in grado di  veicolare e rendere accessibili 
gli asset che Anffas genera per la propria cresci-
ta e a beneficio dell’intero welfare locale. 



APPENDICE

LA RILEVAZIONE DELLA QUALITA’ PERCEPITA

Il contesto
Come Associazione di famiglie, Anffas Trentino individua nelle famiglie e nei suoi 
utenti i principali destinatari del proprio operato. Non è quindi di secondaria 
importanza la domanda di “se” e “quanto” coloro che legittimano la nostra attività 
siano soddisfatti della qualità del servizio.
Certo la valutazione in ambito sociale è un terreno di non facile definizione, per la 
natura immateriale del prodotto offerto, all’interno del quale la relazione rappre-
senta il luogo dello scambio tra la domanda accolta e l’offerta di presa in carico. 
Valutare il nostro operato rappresenta quindi per noi un’operazione complessa, 
che si articola su fronti diversi, a partire da quello della verifica del metodo 
adottato, della misurazione dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi dichiarati, 
fino alla valutazione della soddisfazione degli utenti, ossia della qualità percepita.
Per quanto riguarda i primi due ambiti, ossia quello della definizione del metodo e 
della misurazione di quanto prodotto, un importante passo in avanti è sicuramente 
rappresentato da questo Bilancio Sociale, per il quale ai vari servizi è stato 
richiesto di prendersi una piccola pausa dalla loro consueta operosità, per riflette-
re su metodo, strumenti impiegati e indicatori di verifica dell’outcome prodotto.
La valutazione della soddisfazione dei nostri utenti è stata affrontata all’interno 
della rielaborazione della Carta dei Servizi, ossia dello strumento che vuole 
rappresentare l’impegno di Anffas Trentino a garantire determinati livelli di qualità.
Chiedersi quanto coloro a cui ci rivolgiamo siano contenti di noi, pur non essendo 
scontato (basti pensare alla fatica che la cultura della valutazione fa ad affermarsi 
in ambito dei servizi), rappresenta un importante punto di verifica della nostra 
mission, una sorta di bussola per verificare la direzione che il nostro equipaggio 
sta seguendo a livello aziendale, ma anche e soprattutto, a livello associativo.
Questa operazione vuole insomma rappresentare un atto di responsabilità, per 
contribuire a mantenere con il nostro pubblico, sia utente che non, un rapporto 
trasparente e di fiducia.

La ricerca
Dopo la prima esperienza realizzata nel 2004 e in una prospettiva di continuità 
rispetto al monitoraggio della qualità dei servizi e della soddisfazione della propria 
utenza, Anffas Trentino ha svolto una seconda ricerca sulla qualità percepita, 
nell’ambito del processo di rielaborazione della propria Carta dei Servizi.
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Tale ricerca ha visto la somministrazione di un questionario strutturato in 26 
domande chiuse ed aperte ad un campione di 87 famiglie, selezionate casualmen-
te in modo da essere rappresentative della popolazione totale per tipologia di 
servizio utilizzato e provenienza geografica, tra la città di Trento e la provincia. Di 
queste, 80 hanno potuto rispondere al questionario, permettendo di intervistare il 
18,3% del totale delle famiglie utenti di Anffas Trentino e di raccogliere quindi un 
campione significativo per numerosità di rispondenti.
Ogni intervistato, o coppia di intervistati nel caso in cui si presentasse una coppia 
parentale, è stato affiancato da un intervistatore che potesse fornire chiarimenti, 
in modo da garantire una compilazione del questionario corretta e uniforme, 
rispetto alla comprensione e alla completezza delle risposte.
Il lavoro è stato realizzato con la supervisione scientifica del CERGAS Bocconi 
(Centro di Ricerca per la Gestione delle Aziende Sanitarie e Sociali) dell’Università 
Bocconi di Milano, nel contesto di uno stage del Master Universitario NP&COOP in 
“Management elle Imprese Sociali, Aziende Non Profit e Cooperative” dello 
stesso Ateneo. 
Di seguito riportiamo una sintesi dei risultati emersi dall’indagine, che riteniamo 
significativi rispetto agli obiettivi informativi del Bilancio Sociale. 

Soddisfazione generale del servizio
Il risultato medio rispetto alla domanda “Complessivamente si ritiene soddisfatto 
del servizio ricevuto dall’Anffas Trentino?” è pari a 4,34 dove il valore 4 corrispon-
de alla valutazione “Soddisfatto” e il valore 5 a “Molto soddisfatto”. Tale valutazio-
ne si colloca quindi sopra il livello di soddisfazione, verso un livello piuttosto alto di 
qualità percepita del servizio. Nello specifico il 42,5% degli intervistati si dice 
molto soddisfatto dei servizi ricevuti, il 50% si dice soddisfatto, il 6,3% mediamen-
te soddisfatto, mentre un unico rispondente (equivalente all’1,3% del campione), 
si definisce poco soddisfatto. Nessuno ha risposto dicendosi per nulla soddisfatto 
[Grafico 1]. Nel complesso è quindi possibile rilevare un risultato molto positivo, in 
quanto il 92,5% degli intervistati si definisce molto soddisfatto o soddisfatto dei 
servizi ricevuti da Anffas. Questo risultato positivo è ulteriormente confermato 
dall’incremento della soddisfazione media registrata nel 2007, rispetto alla 
soddisfazione media rilevata nel corso del 2004, che era pari a 4,21.
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Grafico 1 - Soddisfazione 
generale del servizio.
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Chiarezza delle informazioni sul Progetto Educativo Individualizzato (PEI) 
dell’utente.
Data la natura associativa di Anffas Trentino Onlus, un’attenzione particolare viene 
riservata al coinvolgimento della famiglia. L’obiettivo è quello di instaurare un 
rapporto di fiducia e di “alleanza”, che permetta di consolidare i risultati del 
Progetto Educativo Individualizzato (PEI) attraverso la coerenza tra i messaggi che 
l’utente riceve nel contesto familiare e nelle ore in cui è affidato alle nostre 
strutture. Per questo la condivisione degli obiettivi e dei contenuti del PEI rappre-
senta un passaggio strategico, la cui valutazione è stata inserita tra le variabili 
atte a definire il livello di qualità percepito dalle famiglie utenti.
Dal grafico emerge come il 22,8% degli intervistati giudichi molto chiare le 
informazioni ricevute rispetto al PEI e il 66,7% le consideri chiare. Questi due dati 
sommati equivalgono a un 89,5% dei casi in cui il risultato si può ritenere positivo. 
Il 7% degli intervistati considera le informazioni del PEI mediamente chiare e solo 
un 3,5% poco chiare. Queste due percentuali, pari al 10,5%, rappresentano per 
Anffas Trentino uno stimolo per individuare ulteriori soluzioni adatte a sostenere il 
trend positivo rilevato rispetto a questa dimensione del servizio, in quanto tra il 
2004 e il 2007 il livello di medio di giudizio è passato dal 3,77 al 4,09, ossia ha 
registrato un significativo miglioramento. 
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Grafico 2 - Chiarezza informazioni PEI
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 Il calendario e gli orari di apertura dei servizi 
Le nostre strutture mirano ad offrire un sostegno alle famiglie, cercando di venire 
il più possibile incontro alle esigenze specifiche di ciascuna. Per questo è stato 
chiesto agli intervistati di esprimere un parere rispetto al calendario e all’orario di 
apertura dei nostri servizi.
Come rappresentato nel grafico 3, il 90% delle famiglie considera il calendario di 
apertura adeguato o molto adeguato e tutto questo rappresenta un indice di 
come i servizi Anffas Trentino Onlus siano capaci di dare delle risposte alle 
esigenze, agli orari di lavoro e alle risorse delle famiglie dei nostri utenti. 
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Grafico 3 - Adeguatezza del calendario di apertura dei servizi



Per quanto riguarda invece l’orario di apertura, abbiamo un risultato altrettanto 
positivo dell’89% dei rispondenti che lo considera molto adeguato o adeguato. Più 
variegata è invece la distribuzione sui livelli più bassi di soddisfazione, che si 
mantiene comunque marginale rispetto alle due precedenti risposte: il 6,3% 
definisce gli orari mediamente adeguati, l’ultimo 5% è infine equamente distribuito 
tra la valutazione di poco o e per nulla adeguati. Tale distribuzione è sicuramente 
ascrivibile ad una maggiore differenziazione degli orari e degli impegni lavorativi di 
ciascuna famiglia.

La cortesia e disponibilità dei nostri operatori
L’ultima risposta riguarda la valutazione rispetto alla cortesia e alla disponibilità del 
personale assistente educatore e socio sanitario. Tale dato è sicuramente partico-
larmente significativo, data la natura caratteristica di un servizio che fa della 
relazione il suo principale, se non a volte esclusivo, strumento di erogazione.
Il risultato è particolarmente soddisfacente, in quanto, rispetto alle altre domande 
sottoposte al campione, ottiene il punteggio più alto rispetto alla valutazione 
massima “Molto cortese e disponibile”, pari al 72,5%, che insieme al 23,8% che 
ha risposto “Cortese e disponibile” raccoglie la quasi totalità delle famiglie 
intervistate, ossia il 96,3%.
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Grafico 4 - Adeguatezza dell’orario di apertura dei servizi
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Su questa base è possibile affermare come la “cultura della solidarietà” di cui 
Anffas Trentino si fa portavoce, sia condivisa, oltre che a livello direzionale e di 
definizione della mission dell’Associazione, anche ai livelli operativi, ossia presso 
quelli che in ultima analisi permettono di realizzare concretamente quanto dichiara-
to. Per altro questi ottimi risultati si sono consolidati nel corso del tempo, in quanto 
già con la rilevazione realizzata nel 2004 l’indice medio di soddisfazione rispetto a 
questa dimensione del servizio era particolarmente elevato (pari a 4,65), valore che 
si è confermato con la rilevazione del 2007 (pari a 4,66). 

Grafico 5 - Cortesia e disponibilità degli operatori
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