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Presentazione
grande sostegno, e con tutti gli enti
gestori, particolarmente attenti alle
nostre problematiche.

Il Bilancio Sociale è lo stru-
mento privilegiato per analizzare,
sintetizzare, comunicare e rendere
disponibili i risultati del nostro ope-
rato a tutti coloro che guardano ad
ANFFAS Trentino come ad una ri-
sorsa del territorio, un’esperienza
con la quale dialogare e crescere
insieme. 

Con questo auspicio, che è ad
un tempo un impegno ed una re-
sponsabilità, mettiamo a disposi-
zione questo lavoro.

Rivolgo un riconoscente e dove-
roso ringraziamento a tutte le per-
sone che si sono impegnate con
straordinaria professionalità e
grande impegno a sviluppare e a
scrivere questo prezioso docu-
mento.

Con un cordiale saluto
Maria Grazia Cioffi Bassi
Presidente

Il quinto Bilancio sociale per AN-
FFAS Trentino è un documento che
vuole essere non solo qualcosa di
più di un mero adempimento do-
vuto per legge, ma anche un contri-
buto allo sviluppo di una dialettica
di collaborazione, l’offerta di una di-
sponibilità anche operativa per la
costruzione del bene comune.

Crediamo sia nostra responsabi-
lità approfondire sempre più il
senso della presenza di un’istitu-
zione come ANFFAS, che da quasi
45 anni offre alla comunità trentina
l’esperienza di famiglie con fami-
glie, di genitori al fianco di tecnici
ed educatori, nella gestione di un
associazione volta al miglioramento
della qualità della vita delle persone
con disabilità. 

In questo senso devono essere
lette le pagine del volume, che noi
vediamo come tasselli di un mo-
saico che prende forma e che rac-
conta la vita quotidiana di uomini e
donne che cercano di dare del pro-
prio meglio con intenso impegno e
fatica oltre il limite, oltre la disabi-
lità.

E’ doveroso pertanto che AN-
FFAS TRENTINO rendiconti in forma
pubblica i risultati dello sforzo con-
giunto con Provincia Autonoma di
Trento, che ringraziamo per il

MARIA GRAZIA CIOFFI BASSI PRESIDENTE



SERVIZI DIURNI

CENTRI SOCIO EDUCATIVI 
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Il bilancio sociale 
e di missione 2008

missione proprio perché, alla soglia
del 45° anno di attività di ANFFAS,
abbiamo ritenuto necessario riper-
corre le tappe dell’ultimo decennio
di sviluppo e di crescita senza di-
menticare la mission e i princìpi fon-
danti che hanno ispirato i soci
fondatori di questa Associazione e
che sono rimasti immutati anche
oggi nell’operare quotidiano a fa-
vore delle persone con disabilità.  
Come da tradizione, quest’anno ab-
biamo dato spazio ad un altro sta-
keholder fondamentale:
l’Assistente Educatore. Nella con-
sapevolezza delle potenzialità e dei
benefici che si sviluppano dalla
cura delle persone che curano, ci
siamo mossi per analizzare i bisogni
di coloro che quotidianamente, con
amore e dedizione, operano al
fianco delle persone con bisogni
speciali a noi affidate.
Un capitolo a parte è stato dedicato
al PEI (Progetto Educativo Individua-
lizzato), quale punto di partenza da
cui prendono origine i progetti di
vita delle persone per dare una ri-
sposta efficace alla molteplicità dei
bisogni di sostegno, attraverso uno
sguardo che sia sempre «inclusivo»
e che rappresenta lo sfondo, entro il
quale tutte le azioni terapeutiche,
riabilitative, sociali, assistenziali ac-

La redazione del Bilancio Sociale è
l’occasione che ANFFAS Trentino
coglie annualmente non solo per
comunicare e rendicontare il suo
operato, ma anche per interrogarsi
e fare un’accurata analisi di un
anno di intensa attività. Un sistema
che funziona è un sistema che ap-
prende, che apre spazi di autoana-
lisi e di autovalutazione, spinto
dalla volontà di innovarsi e miglio-
rare. E’ con questo spirito che è
stato redatto anche questo quinto
Bilancio Sociale e di missione di
ANFFAS Trentino onlus; è l’esito
della precisa direzione nella quale
ci vogliamo muovere: la consape-
volezza che si è tanto più incisivi
nell’affrontare i nuovi bisogni,
quanto più si è protagonisti, ovvero
tessitori, di rapporti virtuosi con
tutti coloro che sono mossi da un
autentico ideale di solidarietà, ten-
sione al cambiamento e lavoro per
il benessere della comunità. 
Il Bilancio Sociale 2008 non fa che
raccogliere e sistematizzare ulterior-
mente un altro anno di storia, fatta
di attività educative e abilitative, di
progettazione e verifiche, di ricerca
e sperimentazione, di fatica e impe-
gno, di costanza, di tenacia, ma
anche di speranza. Mi piace però ri-
cordare che è anche un Bilancio di

MASSIMILIANO DEFLORIAN DIRETTORE GENERALE  ANFFAS TRENTINO ONLUS 

quistano valore.  
Nell’ultimo capitolo abbiamo voluto
approfondire e sviluppare il conte-
nuto e la distribuzione del “valore
aggiunto” riportando l’attenzione
sul concetto di “investimento so-
ciale”: le risorse investite al fine di
perseguire il miglioramento della
qualità di vita dei 660 bambini, gio-
vani e adulti con disabilità e delle
loro famiglie, nell’attivazione di reti
e di collaborazioni, si trasformano
anche in ridistribuzione di risorse
economiche per  tutte  quelle re-
altà che forniscono servizi a sup-
porto dell’attività di ANFFAS
Trentino onlus.  
In conclusione rivolge un sentito
ringraziamento a tutti coloro che
hanno collaborato alla realizzazione
di questo Bilancio Sociale con la
consapevolezza che ANFFAS Tren-
tino ha un dovere preciso, che va
ben oltre la sua funzione compen-
sativa, e che poggia invece sulla
solidità degli assetti organizzativi,
sul rigore metodologico, sull’ogget-
tivazione dei risultati ottenuti e
sulla capacità di fare sistema, di
dialogare in maniera sempre più
aperta, trasparente e costruttiva
per realizzare insieme i nostri più
alti obiettivi.

Massimiliano Deflorian
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NOTA METODOLOGICA 11

Nota metodologica
stakeholder, sia interni che esterni
ad ANFFAS.

Dare voce agli stakeholder è un
impegno che ANFFAS si è posta fin
dall’inizio, nella convinzione che sia
necessario dialogare sistematica-
mente con la rete locale per creare
rapporti duraturi tra portatori d’inte-
resse e Associazione, per soddi-
sfare le aspettative reciproche,
consolidare il consenso sulle fina-
lità da perseguire e la legittima-
zione del proprio agire, per
promuovere la costruzione di un lin-
guaggio comune.

Lo scopo del dialogo non ri-
sponde quindi ad una logica stru-
mentale di controllo e prevenzione
di eventuali conflittualità, ma alla ri-
cerca di un dialogo costante e du-
raturo in cui si vince in due . In
quest’ottica sono stati promossi
momenti strutturati di confronto
con una selezione di stakeholder si-
gnificativi con i quali si è instaurato
un dialogo costruttivo.

ANFFAS è peraltro ben consa-
pevole della rilevanza della sua pre-
senza e della sua attività sul
territorio provinciale, non già esclu-
sivamente per gli evidenti risvolti
sociali, ma anche per i benefici di
natura economica che restituisce al
territorio, quelle “esternalità posi-

Come ormai di consuetudine l’ela-
borazione del documento è stata
caratterizzata da un’operazione di
coinvolgimento e consultazione
dell’intera compagine dei collabora-
tori di ANFFAS, di coloro cioè che
materialmente, nell’esercizio quoti-
diano del proprio ruolo e delle pro-
prie funzioni, concorrono a
perseguire la mission aziendale. 

Il coordinamento dei lavori è
stato affidato interamente a risorse
interne.

Il Bilancio Sociale ha rappresen-
tato infatti un percorso lungo, di
crescita e maturazione: ecco per-
ché dopo che nelle prime tre edi-
zioni i lavori di stesura erano stati
guidati da un professionista
esterno, l’anno scorso abbiamo in-
trapreso un percorso di autonomia
che ha portato quest’anno all’ela-
borazione del documento esclusi-
vamente da parte di persone
interne all’Associazione.

IL PROCESSO PARTECIPATO tive” di cui si dà conto a proposito
della riclassificazione del valore ag-
giunto. 

Quindi il conoscere e gestire le
relazioni permette di  perseguire la
mission all’interno di una comunità
che legittima le azioni di ANFFAS
attraverso la condivisione dei valori
che la muovono. 

IL DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER

Un aspetto che da sempre pervade
il processo di costruzione del bilan-
cio sociale è l’interazione e l’interlo-
cuzione con la rete degli

TRA CONTINUITÀ E NOVITÀ’

La strutturazione anche in questo
nuovo Bilancio rimane quella ormai
consolidata delle edizioni passate.

Un primo capitolo è dedicato
alla descrizione dell’identità di AN-
FFAS (storia, mission, struttura or-
ganizzativa, principi ispiratori di
riferimento): in alcuni passaggi si è
preferito concentrarsi solo su taluni
aspetti, rimandando alle edizioni
passate per eventuali approfondi-
menti.

Nel capitolo dedicato agli stake-
holder si prosegue il percorso ini-
ziato negli anni scorsi: dall’analisi
più dettagliata delle relazioni sul
territorio con gli stakeholder
esterni, alla maggior attenzione
posta l’anno scorso agli interlocu-
tori interni, cuore dell’attività di AN-
FFAS Trentino, famiglie e utenti, per
arrivare in questa edizione ad uno



Il bilancio sociale 2008 di ANFFAS
Trentino Onlus è stato redatto nel
rispetto delle indicazioni determi-
nate dai seguenti standard nazio-
nali e internazionali:

GBS Gruppo di studio per il bi-
lancio sociale, Principi di reda-
zione del bilancio sociale, aprile
2001

AccountAbility Institute of so-
cial an ethical accountability,
Stakeholder Engagement Standard,
settembre 2005

Global Reporting Iniziative,
Linee guida sul reporting di sosteni-
bilità, 2002.

spazio di rilievo dedicato all’altro
stakeholder interno più importante
e cioè gli assistenti educatori, mo-
tore delle nostre attività.

E’ stato quindi costruito un
breve questionario, un primo tenta-
tivo di conoscere alcuni aspetti
della dimensione lavorativa nella
quale si trova ad operare l’educa-
tore.

Nonostante la consapevolezza
che questo è uno strumento perfet-
tibile e sicuramente non esaustivo
per la valutazione complessiva
della realtà lavorativa, il questiona-
rio è un primo passo per compren-
dere gli aspetti che necessitano di
maggiori attenzioni.

La sezione dedicata alla rela-
zione sociale doverosamente ri-
porta la descrizione delle attività e
dei servizi caratterizzanti, secondo
il consolidato schema input-output-
outcome.

Infine c’è la sezione dedicata ai
dati economici che attraverso la ri-
lettura secondo lo schema del va-
lore aggiunto diventano strumento
di valutazione della ricchezza pro-
dotta da ANFFAS e distribuita all’in-
terno della comunità.

GLI STANDARD DI RIFERIMENTO 
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N

Identità aziendale

In occasione dell’assemblea dei
soci nel maggio 2008, il Presidente
Maria Grazia Cioffi Bassi ripercorse
i dieci anni del suo mandato. Fu su-
bito chiaro come questi dieci anni
siano stati davvero molto intensi,
tra inaugurazioni di nuovi centri,
nuovi progetti e sperimentazioni.

Ecco perché di seguito abbiamo
pensato di riportare proprio alcuni
dati e alcune tappe di questo ul-
timo decennio, rimandando ai pre-
cedenti Bilanci per i maggiori
dettagli della storia di ANFFAS,
dalla sua nascita come sezione di
Trento nel 1965.

LA STORIA DEGLI ULTIMI DIECI ANNI DI ATTIVITÀ 

ANNO

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

SEDI
OPERATIVE

36

36

37

37

38

38

42

44

44

45

47

VOLONTARI

168

182

224

204

272

225

324

330

PERSONALE
DIPENDENTE

259

253

278

284

291

320

390

426

462

465

471

UTENTI

399

382

398

403

410

426

483

552

575

632

660

SOCI

440

446

425

421

398

370

357

320

312

417

434

Dopo l’inaugurazione del primo
Centro Socio Occupazionale nel
1967 e della prima Comunità Allog-
gio nel 1969, nel 1998 la situazione
era la seguente:
-
-
-

-

-

-

14 Centri Socio Educativi
6 Centri Socio Occupazionali
6 sedi di Formazione Profes-
sionale Speciale
6 Comunità Alloggio 

Il centro residenziale
NUOVA CASA SERENA
Il centro abilitativo per l’età
evolutiva “IL PAESE DI OZ” (al-
lora denominato CENTRO PIC-
COLI).

Nel 2008 si è arrivati a ben 47
unità operative totali, attraverso le
tappe che di seguito riportiamo sin-
teticamente.



mento sarà infatti Nuova Casa Se-
rena
- Attivazione del servizio di Assi-
stenza Scolastica
- È' nata ANFFAS TRENTINO
ONLUS, associazione con autono-
mia giuridica, gestionale e patrimo-
niale rispetto alla sede di ANFFAS
Nazionale.

- Apertura del centro Cresciamo In-
sieme dove 26 giovani svolgono at-
tività per l'autonomia e l'affettività
- Inizio dell'attività di Ippoterapia a
Mascalcia
- Trasferimento nella nuova strut-
tura Borgo Piazza Romani

- Apertura nuova Comunità Alloggio
a Tione
- Trasferimento nella nuova sede
amministrativa in via Trener a
Trento
- Apertura Comunità Alloggio a
Locca di Concei
- Inaugurazione del Centro Giovani
a Trento per dare una risposta a fa-
miglie con disabilità medio grave in
età scolare o post-scolare
- Nuovo Centro Pilota “La Meri-
diana” con spazi diurni e una Co-
munità Alloggio per un progetto di
ricerca, unico in Italia, sulla disabi-
lità nella persona anziana
- Celebrazione dei 40 anni di vita di
ANFFAS con iniziative in tutta la
Provincia
- Conferimento da parte del Presi-
dente della Provincia Autonoma di
Trento della più prestigiosa onorifi-

Riepiloghiamo di seguito i principali
eventi degli ultimi dieci anni

- Inaugurazione Comunità Villa
Agnedo

- Trasferimento in una nuova strut-
tura dei centri di Arco
- Trasferimento in una nuova strut-
tura dei centri di Fiera di Primiero

- Trasferimento della Comunità Al-
loggio di Viale Rovereto a Trento in
via Fermi scala A 
- Inizio attività di Pet therapy  
- Apertura di una nuova Comunità
Alloggio in Via Fermi scala E
- Prima Festa della Famiglia

- Trasferimento nella nuova strut-
tura dei centri di Cavalese
- Trasferimento del centro socio oc-
cupazionale nella nuova struttura
ad  Arco in via Gazzoletti
- Prima Edizioni di Giochi senza Bar-
riere

- Apertura di una nuova Comunità
Alloggio a Cavalese

- Trasferimento di Casa Serena
nella nuova sede: da questo mo-

cenza della Provincia, l'Aquila di
San Venceslao, per l'impegno di
tanti anni nella comunità trentina.

- Attivazione servizio Educativa Do-
miciliare

- Nuovo centro socio occupazionale
e di Formazione Professionalea
Borgo in via Temanza 
- Inaugurazione Centro di Forma-
zione Professionale Per.La a Rove-
reto
- Attivazione servizio SAI per i no-
stri soci

- Inaugurazione della “Casa Satel-
lite” a Trento
- Costituzione Associazione "Libera-
mente insieme per ANFFAS Tren-
tino"
- Costituzione cooperativa RIBES

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2008

2007

2006

2005
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IL SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANTE 15

ASSEMBLEA DEI SOCI

ANFFAS Trentino onlus conta 434
soci (al 31 dicembre 2008) che co-
stituiscono l’Assemblea, la quale
elegge il Presidente dell’associa-
zione, definisce il numero ed
elegge i membri del Consiglio Diret-
tivo. Le assemblee sono ordinarie e
straordinarie. L’Assemblea ordinaria
è convocata almeno una volta al-
l’anno, entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello di competenza
per l’approvazione del conto con-
suntivo. Le assemblee sono convo-
cate, in ogni caso, qualora
particolari esigenze lo richiedano e
comunque quando ne faccia richie-
sta almeno un quinto più uno dei
soci aventi diritto di voto. L’Assem-
blea, legalmente convocata e co-
stituita, rappresenta l’universalità
dei soci. Le sue deliberazioni legal-
mente adottate obbligano tutti gli
associati anche se non intervenuti. 

L’ASSEMBLEA ORDINARIA:

Elegge il Presidente dell’Associazione, che assume la carica di Pre-
sidente e componente del Consiglio Direttivo;

Definisce il numero ed elegge i membri del Consiglio Direttivo;

Delibera sul programma di attività dell’Associazione e sui regola-
menti 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’Assemblea dell’Associazione
ANFFAS Nazionale con le modalità definite nel regolamento;

Delibera obbligatoriamente l’adozione della Carta dei Servizi com-
prensiva dei livelli minimi di qualità in conformità dello schema pre-
disposto dall’ANFFAS Nazionale.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie,
sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio
sociale.

IL SISTEMA DI CORPORATE GOVERNACE



sua iniziativa o su richiesta di al-
meno tre consiglieri.

Il Consiglio è validamente costi-
tuito con la presenza di almeno la
metà più uno dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio
vengono assunte con il voto favore-
vole della maggioranza dei pre-
senti. In caso di parità, prevale il
voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha tutte le
facoltà ed i poteri necessari per il
conseguimento dei fini dell’Asso-
ciazione e per la gestione ordinaria
e straordinaria dell’Associazione
stessa che non siano dalla legge o
dallo statuto espressamente riser-
vati all’Assemblea. Può delegare al-
cune funzioni ad un Ufficio di
Presidenza, appositamente costi-
tuito.

CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri eletti hanno diritto ad un
solo voto. Non è ammesso il voto
per delega o per corrispondenza.
Possono partecipare alle riunioni
del Consiglio i membri del Collegio
dei Revisori dei Conti. Può parteci-
pare alle sedute del Consiglio Diret-
tivo 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 Diret-
tivo elegge nel suo seno il Vice Pre-
sidente, il Tesoriere ed il
Segretario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo
sono convocate, di norma con ca-
denza bimestrale, dal Presidente, di

Il Consiglio Direttivo  attual-
mente in carica è stato
eletto nell’assemblea del 16
maggio 2008. Esso è com-
posto da 9 membri:
MARIA GRAZIA CIOFFI
BASSI (Presidente)
ENDERLE LUCIANO (Vice-
presidente)
ZANOLLI GOTTARDI 
GABRIELLA
POSTAL SANDRO
VALORZI BRUNO
MARINI BONINSEGNA
MARIA ROSARIA
ROSSARO CATOZZO FRIDA
BETTEGA PAOLO
ZENTI CONCI DANIELA

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
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L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Dato l'aumento della complessità
dell'Associazione (aumento delle
sedi operative, del numero di ser-
vizi offerti e del numero del perso-
nale dipendente) si è reso
opportuno, per snellire le procedure
decisionali, creare l'”Ufficio di Presi-
denza”, al quale sono delegate
competenze decisionali nella ge-
stione ordinaria.
Esso si riunisce di norma il primo e
il terzo mercoledì di ogni mese.

LA PRESIDENZA

Il Presidente presiede il Consiglio
Direttivo, rappresenta l’Associa-
zione davanti a terzi ed in giudizio e
firma in nome dell’Associazione.
Può adottare a tutela dell’Associa-
zione eventuali provvedimenti di or-
dinaria amministrazione in caso di
necessità ed urgenza, salvo rife-
rirne al Consiglio Direttivo per la ne-
cessaria ratifica.

IL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è
formato da tre membri:
MAURIZIO POSTAL
MAISTRI LUCIANO
BOMBARDELLI ALBERTO.
Essi hanno in generale il compito di
vigilare sull’amministrazione del-
l’Associazione verificando la regola-
rità della gestione dei fondi e
accertando la correttezza del rendi-
conto annuale.Presidenti 

ANFFAS TRENTINO ONLUS

1966-1970 
FRANCESCA KIRCKNER
1970-1998 
ENRICO PANCHERI
1998 AD OGGI
MARIA GRAZIA CIOFFI

BASSI ASSEMBLEA DEI SOCI

DIREZIONE GENERALE

UFFICIO DI PRESIDENZA

COLLEGIO DEI REVISORI DI CONTIPRESIDENTECONSIGLIO DIRETTIVO

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

Figura 1 Assetto istituzionale



18 BILANCIO SOCIALE 2008 | ANFFAS TRENTINO

sciamo insieme)
le Comunità Alloggio
il servizio di assistenza scola-
stica
il servizio di assistenza educa-
tiva domiciliare
il servizio relazioni esterne (e il
correlato servizio per i sog-
giorni estivi)
il progetto Per.La con i corre-
lati settori della formazione
professionale speciale, dell’in-
serimento lavorativo (tirocini
formativi, accompagnamento
all’inserimento lavorativo, ri-

qualificazione)

A supporto della Direzione dei Ser-
vizi agiscono i servizi gestionali ge-
nerali (amministrazione del
personale, economato, contabilità
e amministrazione, logistica, infor-
matica, segreteria e amministra-
zione).
Afferiscono inoltre alla Direzione
dei servizi, con funzioni di consu-
lenza a valere prevalentemente sui
servizi territoriali, lo staff psico-pe-
dagogico, l’assistenza sanitaria e
l’assistenza sociale.

Da ottobre 2007 dato l’aumento
della complessità aziendale (au-
mento del numero di sedi opera-
tive, maggior differenziazione dei
servizi), sono state introdotte
nuove figure di coordinamento:

COORDINATORE DI STRUTTURA OPERATIVA

COMPLESSA, che comprende più cen-
tri o comunità, il quale è gerarchi-
camente sovraordinato a tutti
coloro che lavorano nella struttura
complessa ed è responsabile del
buon funzionamento della stessa.

La struttura organizzativa dell’Asso-
ciazione, considerata come si-
stema, è abbastanza complessa.
Dal punto di vista gerarchico si in-
terfaccia con il piano istituzionale, e
segnatamente con l’Ufficio di Presi-
denza, in via ordinaria tramite la Di-
rezione Generale. Sotto il profilo
funzionale il modello prevede tre di-
stinte Direzioni:

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

Serena

Dalla Direzione Generale dipendono
funzionalmente 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 Nuova Casa Serena agisce in au-
tonomia organizzativa.
Dalla Direzione dei servizi dipen-
dono funzionalmente:

i Centri socio-educativi
i Centri socio-occupazionali
il Centro abilitativo Paese di Oz
(con il correlato progetto Cre-

Esso svolge diversi compiti, tra i
quali citiamo quello di impostare il
lavoro nella struttura complessa
per attuare le linee decise da 
ANFFAS Trentino, secondo il mo-
dello condiviso con l’Azienda. Dà
inoltre indicazioni ai responsabili di
struttura operativa semplice per
l’attuazione della programmazione
educativa ed operativa, verificando
periodicamente la qualità del lavoro
svolto. Egli affianca i responsabili di
struttura semplice nei momenti cri-
tici e di difficoltà e negli incontri
con le famiglie. Infine, organizza in-
contri con i responsabili di struttura
semplice e con il Direttore dei Ser-
vizi.

VICE COORDINATORE DELLA STRUTTURA

OPERATIVA COMPLESSA: attua le dele-
ghe di funzioni attribuite dal Coordi-
natore, le quali sono riferite
all’organizzazione, ai rapporti con
una particolare struttura operativa,
i servizi di supporto e gli incontri
con i Servizi Pubblici e le famiglie.
Infine egli sostituisce il Coordina-
tore in caso di assenza.

RESPONSABILE DELLA STRUTTURA OPERA-
TIVA SEMPLICE: è sovraordinato alle
persone che lavorano nella strut-
tura operativa semplice. Egli è re-
sponsabile dell’applicazione dei
programmi di lavoro, delle attività
svolte o da svolgere e dell’attua-
zione delle indicazioni ricevute,
nonché della documentazione am-
ministrativa e della corretta e pun-
tuale consegna della medesima. E’
inoltre l’interlocutore diretto con le
famiglie e del Genitore Responsa-
bile, e partecipa agli incontri convo-
cati dal Coordinatore.

IL MODELLO ORGANIZZATIVO

–
–
–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–



Figura 2 Modello Organizzativo









Il livello operativo che andremo a il-
lustrare rientra all’interno di un ap-
proccio che deve rappresentare lo
sfondo, entro il quale tutte le azioni
terapeutiche, riabilitative, sociali,
assistenziali acquistano valore.

Esso rappresenta la base che dà
senso e orientamento alla persona,
sostenendo il suo equilibrio origi-
nale. 

Gli approfondimenti sia scienti-
fici che esperienziali hanno per-
messo di allargare l’orizzonte della
consapevolezza nell’ottica che il so-
stegno alla persona disabile riguardi
anche la collaborazione attiva alla
costruzione del proprio progetto di
vita. Ciò implica l’impegno effettivo
ad uscire da una prospettiva ecces-
sivamente protettiva rivolta alla
persona – considerando l’esame di
realtà e la componente biologica
del deficit – e proporsi come guide
adulte, in modo che tutti possano
recuperare una progettualità esi-
stenziale nella situazione concreta,
spendibile nella quotidianità. Que-
sta prospettiva educativa ci con-
duce a considerare il soggetto nella
sua globalità dimensionale, in dive-
nire, teso da un lato verso il rag-
giungimento della piena maturità

MISSION
“Promuovere il benessere della
persona con disabilità intellettiva
e relazionale e della sua fami-
glia, attraverso attività educative
ed abilitative, finalizzate all'assi-
stenza e alla formazione, svolte
in apposite strutture, differen-
ziate in base a bisogni ed età,
allo scopo di favorirne l'integra-
zione sociale e diffondere una
reale cultura di accettazione
della diversità”.

del suo livello evolutivo, dall’altro
alla realizzazione dei suoi desideri e
aspirazioni di persona.

Da questo osservatorio è pensa-
bile che se una singola azione edu-
cativa non sortisce l’effetto
desiderato, non implichi la modifi-
cazione dell’intero progetto. Pari-
menti l’assenza della
manifestazione di una capacità non
significa che quella finalità non sia
raggiungibile bensì che non siano
ancora maturate le condizioni suffi-
cienti perché quella capacità si ma-
nifesti. 

Di fronte alla disabilità il con-
cetto di qualità della vita va inter-
pretato in termini di sviluppo
armonico, di ricerca di equilibrio ori-
ginale nel rapporto con la realtà,
ovvero in chiave qualitativa, piutto-
sto che quantitativa. Ciò che allora
avvalora l’intervento educativo è la
ricerca dei livelli di sinergia tra le ri-
sorse/potenzialità del soggetto e i
contesti di vita, nella consapevo-
lezza che il successo di ogni inter-
vento è da ricondurre alla libertà e
alla responsabilità della persona
che lo riceve. 

Sostenendo la persona disabile
a scoprire come organizzarsi attiva-
mente, ovvero come essere sog-
getto attivo nella stesura del

I principi 
di riferimento
LA MISSION IL PROGETTO EDUCATIVO



legge n. 104 del 1992.
Il P.E.I. tiene presenti i progetti

educativi, terapeutico-riabilitativi e
di socializzazione individualizzati,
nonché forme di integrazione tra
attività educative gestite all’interno
dell’associazione ANFFAS ed atti-
vità con enti esterni ad essa: enti
statali (scuola), associazioni, coo-
perative presenti sul territorio tren-
tino (Rete, Franca Martini, UTEDT).
Detti interventi propositivi ven-
gono, successivamente, integrati
tra di loro, in modo da giungere
alla redazione conclusiva di un
piano educativo correlato alla si-
tuazione della persona disabile. 

Il P.E.I., dunque, è un piano di la-
voro che mira a sviluppare, poten-
ziare e mantenere le diverse abilità
di ogni singolo utente nell’ottica di
un miglioramento della qualità
della vita.

proprio progetto di vita, si contri-
buisce ad un aumento della qualità
di vita, affrontata in maniera attiva
e partecipata. L’efficacia di tale ac-
compagnamento si misura in ter-
mini di crescita globale della
persona e di benessere psico-fi-
sico-sociale.

CHE COS’E’? PERCHE’ SI FA?

Nel contesto della letteratura spe-
cialistica2, il Piano Educativo Indivi-
dualizzato (indicato in seguito con
il termine P.E.I.), uno strumento
elettivo per una definizione di per-
corsi individualizzati necessario per
dare una risposta efficace alla mol-
teplicità dei bisogni di sostegno
che caratterizzano gli ospiti dei no-
stri servizi negli attuali contesti,
per uno sguardo che sia sempre
«inclusivo».

Il P.E.I. è il documento nel quale
vengono descritti gli interventi in-
tegrati ed equilibrati tra di loro,
predisposti per la persona in situa-
zione di handicap, in un determi-
nato periodo di tempo, ai fini della
realizzazione del diritto all'educa-
zione e all'istruzione. di cui ai primi
quattro commi dell'art. 12 della

All’interno dei servizi ANFFAS
Trentino Onlus, il PEI è così struttu-
rato:
DATI GENERALI

RIGUARDANTI LA PERSONA:
dati anagrafici (luogo e data di
nascita, residenza, numero di
telefono, persona da contattare
in caso di bisogno)
rete dei servizi (figure di riferi-
mento all’interno dell’ANFFAS o
esterne come ad esempio il
medico di base, il fisioterapista,
l’assistente sociale ecc.)
rete familiare (note informative
generali sulla famiglia)
informazioni relative al percorso
scolastico pregresso o all’in-
terno dei servizi di ANFFAS

2  Per una rassegna tra i tanti testi disponibili si segnala il testo di Ianes e Cramerotti, 2008

–

–

–

–
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area relazionale/comporta-
mentale (aspetti emotivi legati
alla percezione di sé e degli
altri, livello di autostima, moti-
vazione, eventuali problemati-
che di tipo comportamentale).

Per ogni area viene presentata una
descrizione delle competenze della
persona e delle eventuali difficoltà,
viene formulata un’ipotesi di lavoro
e individuati gli obiettivi a lungo ter-
mine da perseguire.

In base agli obiettivi individuati e
alle competenze e alle preferenze
della persona, vengono proposte
determinate attività educative.
Vengono inoltre suggerite strategie
e modalità educative condivise
dall’equipe degli educatori e ven-
gono individuati per ogni area della
persona, gli indicatori di efficacia
stabiliti in base agli obiettivi perse-
guiti.

AREA CLINICO-MEDICA:
diagnosi clinica
informazioni sanitarie rilavanti
(terapia, eventuali allergie
ecc.)
valutazioni psicometriche (tipo
di scale valutative utilizzate ad
esempio per il comportamento
adattivo, la determinazione del
Q.I. ecc.)
invalidità, inabilitazione, inden-
nità di accompagnamento, tu-
tela legale

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE:
abilità cognitive e neuropsico-
logiche (memoria, attenzione,
aspetti neuropsicologici e
meta cognitivi)
abilità di comunicazione (capa-
cità espressive, linguaggio
orale, scritto, comprensione,
linguaggio non verbale)
motricità e percezione (abilità
fino-motorie, grosso-motorie,
capacità sensoriali)
autonomie (livello di autono-
mia personale, nella cura di
sé, autonomie sociali, compe-
tenze legate all’uso del de-
naro, del telefono, dei mezzi
pubblici ecc.)
area occupazionale (abilità e
autonomie nella realizzazione
di oggetti, manufatti ecc.)

QUANDO SI FA?

Dopo un periodo iniziale di osserva-
zione sistematica della persona in
situazione di handicap, - di norma
non superiore a due mesi - durante
il quale si definisce e si attua il pro-
getto di accoglienza, viene co-
struito il P.E.I. che ha una scadenza
annuale.

Secondo il D.P.R. 24/2/94 - art.6
il P.E.I. deve essere puntualmente
verificato, con frequenza trime-
strale o quadrimestrale.

COME SI FA?

Il P.E.I. è redatto congiuntamente
dagli Assistenti Educatori e dagli
Oss del servizio in cui la persona è
inserita, dai tecnici riabilitativi e
dagli insegnanti che hanno in carico
la persona, dal personale sanitario
di referenza in collaborazione con la
famiglia o con chi ne esercita la pa-
tria potestà. 

Il P.E.I viene aggiornato durante
le equipe di programmazione col
Pedagogista di riferimento (per i
centri diurni di Trento, i centri diurni
e residenziali delle periferie) e con
lo Psicologo (per i centri residenziali
di Trento).  

–

–

–

–

–

–

–

–

–









Gli stakeholder rappresentano
quindi una molteplicità complessa
e variegata di "soggetti portatori di
interesse della comunità". 

Per rilevare le categorie degli
stakeholder è necessario analizzare
il contesto e la collettività di riferi-
mento che l'Amministrazione si
trova a governare. 

Dopo questa fase di "mappatura
dell'esistente" occorre individuare
gli stakeholder che si vogliono coin-
volgere nell'ambito dell'intervento
considerato. 

Il fatto che ANFFAS sia un’associa-
zione e che quindi, per definizione,
essa sia un ente senza scopo di
lucro, non significa che sia un sog-
getto privo di responsabilità. Anzi
proprio il fatto di non avere una ca-
tegoria dominante (come gli azioni-
sti) a cui dovere rendere conto, ma
un insieme variegato ed eteroge-
neo di portatori di interessi a cui
dovere rispondere, pone una mag-
gior necessità di trasparenza.

Il primo passo necessario è dunque
quello di  individuare gli
stakeholder.

Letteralmente stakeholder ("to
hold a stake") significa possedere o
portare un interesse, un titolo, in-
teso (quasi) nel senso di un "di-
ritto". In sostanza, lo stakeholder è
un soggetto (una persona, un'orga-
nizzazione o un gruppo di persone)
che ritiene di detenere un "titolo"
per entrare in relazione con una de-
terminata organizzazione. Un sog-
getto le cui opinioni o decisioni, i
cui atteggiamenti o comporta-
menti, possono oggettivamente fa-
vorire od ostacolare il
raggiungimento di uno specifico
obiettivo dell'organizzazione. 

Gli stakeholder
DEFINIZIONE, CLASSIFICAZIONE E RAPPRESENTAZIONE
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Figura 3 Rete degli Stakeholder
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IL PERSONALE

PERSONALE CON CONTRATTO
A TEMPO INDETERMINATO

PERSONALE DIRETTIVO
/ AMMINISTRATIVO

PERSONALE CON CONTRATTO
A TEMPO INDETERMINATO

8

63

3

74

TEMPO PIENO PART-TIMETEMPO PIENOPART-TIME

MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE

9

75

2

86

2

6

8

14

171

13

198

2

6

2

10

3

83

6

92

1

13

2

16

3

30

5

38
TOTALE

PERSONALE EDUCA-
TIVO / RIABILITATIVO

ADDETTI PULIZIA/AU-
SILIARI/MANUTENTORI

GLI STAKEHOLDER INTERNI

33

315

18

366

TO
TA

LE

9

132

15

156

TO
TA

LE



39% PERSONALE
PART TIME
61% PERSONALE
TEMPO PIENO

Personale con contratto
a tempo indeterminato

IL PAESE DI OZ

Personale con contratto
a tempo indeterminato

2

2

9

39

/

22

74

TEMPO PIENO PART-TIMETEMPO PIENOPART-TIME

MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE

14

37

4

19

1

11

86

1

1

1

5

/

/

8

1

33

15

85

4

60

198

/

4

4

/

2

10

10

2

6

58

16

92

2

2

2

8

2

16

12

4

10

/

12

38

CENTRI SOCIO EDUCATIVI

COMUNITÀ ALLOGGIO

FORMAZIONE PROFESSIONALE   

CASA SERENA

ASSIST. SCOLASTICA

TOTALE

21% MASCHI
79% FEMMINE

RAPPORTO MASCHI - FEMMINE TEMPO PIENO - PART TIME

MASCHI FEMMINE

PERSONALE TEMPO PIENO

PERSONALE PART TIME

18

73

29

148

5

93

366

TO
TA

LE

TO
TA

LE

24

12

22

66

32

156

RIASSUNTO



LA VOCE DEGLI EDUCATORI

Come anticipato nell’introduzione,
dopo aver voluto ascoltare più da
vicino famiglie e utenti nel Bilancio
Sociale 2007, quest’anno ci siamo
posti l’obiettivo di sentire la pro-
spettiva di un altro stakeholder
molto importante: l’ assistente
educatore.

Lo strumento utilizzato è un
primo tentativo di conoscere alcuni
aspetti della dimensione lavorativa
nella quale si trova ad operare l’As-
sistente Educatore, per progettare
successivamente interventi di mi-
glioramento e formazione adeguati
e mirati. 

Il questionario è stato suddiviso
in 4 macroaree, rispetto alle quali il
compilatore ha espresso un giudi-
zio su una scala di valutazione con
punteggio minimo 1 (= per nulla) a
5 (=moltissimo).

Su 235 Assistenti Educatori a
cui è stato proposto il questionario
hanno risposto in 162: quasi il 70 %
dell’universo, un campione molto
significativo.

Cse - Cso
Per.La
Comunità Alloggio
Nuova Cs
Non risponde

TOTALE

33
3
17
//
//

53

Periferia Trento Non rispondeSettore di 
appartenenza

1

1

8

10

43
9
9
38
//

99

SESSO TOTALE

FEMMINE 104

MASCHI 36

N.R. 22

TOTALE 162
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hanno bisogno di aggiornamenti e
momenti di formazione.
Nel 2008 ANFFAS ha investito ri-
sorse nella formazione necessaria
agli adempimenti previsti dal  del
Testo Unico Sicurezza (d.lgs. 81 - 9
aprile 2008) e ha organizzato anche

L’area riguardante la formazione è
quella che ha evidenziato maggiori
necessità. L’Associazione ha avuto
una crescita esponenziale negli ul-
timi anni: con l’aumento dei servizi
offerti e quindi con una maggiore
eterogeneità di utenti, gli educatori

corsi su tematiche specifiche (Pro-
blematiche comportamentali, corsi
di formazione sanitaria), garan-
tendo l’aggiornamento professio-
nale al personale coinvolto nelle
attività educative.

Aspetto considerato

ORGANIZZAZIONE

Media grado soddisfazione

Rapporti con la Direzione
Rapporti con i referenti amministrativi
Attività di coordinamento delle strutture
Programmazione psicologica / pedagogica
Chiarezza sui compiti da svolgere

2.5
2.8
2.7
2.7
2.9

La prima area analizzata riguarda il
rapporto con l’organizzazione che si
è rilevato abbastanza soddisfa-
cente, in particolare per quanto ri-

Aspetto considerato

FORMAZIONE

Media grado soddisfazione

Accesso convegni a seminari
Organizzazione di momenti formativi
Percorsi scolastici /formativi personali
Possibilità di confrontarsi con colleghi di
altri settori e servizi
Valorizzazione delle competenze e degli ap-
porti personali
Opportunità di crescita professionale

1.8
2.1
2.2

2.1

2.2
2.0

guarda i rapporti con i referenti am-
ministrativi e la chiarezza dei com-
piti da svolgere.
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lazione con i colleghi e con i fami-
liari, anche se il rapporto più soddi-
sfacente è quello con l’utenza.

L’area della relazione è quella che
crea maggior grado di soddisfa-
zione: è risultata infatti buona la re-

Aspetto considerato

RELAZIONE

Media grado soddisfazione

Qualità dei rapporti con i familiari
Qualità dei rapporti con gli utenti 
Qualità dei rapporti con i colleghi
Presenza di mezzi e risorse per svolgere
adeguatamente il proprio lavoro

3.0
4.0
3.5

3.0

Aspetto considerato

PROGETTO OPERATIVO INDIVIDUALIZZATO

Media grado soddisfazione

Impostazione e stesura
Condivisione con l’equipe 
Condivisione con la famiglia 
Applicazione 
Verifica e Aggiornamento

2.8
2.9
2.1
2.9
2.7

Il Progetto Educativo Individualiz-
zato è un aspetto sul quale la Dire-

zione ha investito molto, affinché
esso sia uno strumento di lavoro
condiviso da tutti gli operatori e da
tutti i servizi. In questo senso i ri-
sultati danno un buon riscontro.

Nell’ultima parte del questionario è
stato chiesto di individuare quali
erano gli aspetti da migliorare.
E’ emerso che la formazione del
personale è sicuramente l’aspetto
a cui l’Associazione deve dedicare
maggiore attenzione e investire co-
stanti risorse.
Molti hanno inoltre segnalato come
la circolazione e la chiarezza delle
informazioni possa essere miglio-
rata: un aspetto da tener presente

in quanto ricade direttamente sulla
qualità del servizio e sul quale l’As-
sociazione sta già intervenendo
anche attraverso opportuni stru-
menti informatici.



GLI UTENTI

Anno Totale
Assistenza
educativa 

domicilare*2

Assitenza
scola-

stica*1

Utenti
Casa Se-

rena

Utenti
Paese di

Oz

Utenti
com.
all.

Utenti
CSE /
CSO

Per.La Utenti
Formazioni

Professionali

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

399
382
398
403
410
426
483
552
575
632
660

-
-
-
-
-
-
-
-
9
8
9

-
-
-
-
-
9
38
71
74
99
98

48
36
50
49
50
58
59
61
59
59
59

90
94
94
98
104
100
107
110
118
130
139

35
35
38
36
36
48
63
81
75
89
95

170
176
182
188
193
197
199
203
207
210
220

56
41
34
32
27
14
17
26
33
37
40

*1 Il servizio è iniziato nell’anno scolastico 2003-2004
*2 Il servizio è iniziato nel 2006

Il Genitore Responsabile (G.R.) è
membro dell’Associazione, di no-
mina del Consiglio Direttivo, su in-
dicazione non vincolante dei
genitori dei ragazzi frequentanti cia-

scun Centro. Di conseguenza si in-
staura fra il Genitore Responsabile
ed il Consiglio Direttivo un rapporto
di fiducia che presuppone l’impe-
gno, da parte del G.R., di agire in
ogni momento avendo come riferi-
mento il bene di tutta l’Associa-
zione ANFFAS ed il rispetto dei

ruoli rispettivamente del Consiglio
Direttivo, del Presidente (e Vicepre-
sidente) e della Direzione.

IL GENITORE RESPONSABILE
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namente all’ANFFAS tra le fa-
miglie dei Soci, sia nella realtà
esterna, sociale, ecclesiale,
culturale;
formula proposte, pareri ed
osservazioni sull’acquisto di
attrezzature e materiali ecce-
denti l’ordinaria gestione del
Centro.

L’incarico di Genitore responsabile
è completamente gratuito. 

IL GENITORE RESPONSABILE:
collabora col Presidente, il Vi-
cepresidente ed il Consiglio Di-
rettivo nell’accoglienza delle
famiglie che per la prima volta
vengono in contatto con l’AN-
FFAS Trentino ed i suoi servizi;
promuove conoscenza fra le
famiglie, momenti di incontro
e di scambio, di approfondi-
mento dei problemi secondo le
esigenze che emergono, occa-
sioni di riflessione con il sup-
porto del personale
specialistico e tecnico;
comprende e segnala le situa-
zioni di crisi delle singole fami-
glie e collabora attivamente
per la soluzione delle stesse;
sostiene, in accordo ed unità
di intenti con Presidenza, Con-
siglio Direttivo e Direzione,
l’opera del personale impe-
gnato nell’attività educativa ed
assistenziale;
promuove la risoluzione dei
vari problemi che emergono
manifestando il proprio pen-
siero, secondo la rispettiva
competenza, al Presidente o al
Direttore Generale o al Diret-
tore dei Servizi;
mantiene i rapporti ed i con-
tatti, informandone preventi-
vamente la Presidenza ed in
unità di intenti con la mede-
sima e con la Direzione, con le
realtà istituzionali locali pro-
movendo occasioni di cono-
scenza e di reciproca
collaborazione;
cura i rapporti con le persone
che prestano opera di volonta-
riato nelle varie strutture;
promuove solidarietà sia inter-

il frutto della professionalità e della
competenza di tecnici ed educatori
dell’Associazione ma anche dell’ap-
porto umano, delle opportunità
d’integrazione e di inclusione of-
ferte dalle reti del volontariato.

Nel corso degli anni la nostra
Associazione è cresciuta, oltre che
per dimensioni, anche per la qualità
dei servizi offerti e l’evoluzione av-
venuta in seno al volontariato, fino
alla creazione di Liberamente In-
sieme per ANFFAS Trentino ed alla
sua proposta di rinnovamento, ne è
testimonianza.

Dalla nascita del Progetto Libe-
ramente Insieme sono stati fatti
molti passi in avanti nella riorganiz-
zazione del settore, cercando di of-
frire servizi sempre migliori volti alla
valorizzazione di questa risorsa.
Tutto questo è da considerarsi però
solo l’inizio di un lungo percorso.

Il notevole investimento operato
in questi anni ci ha permesso di in-
dividuare un aspetto di ulteriore mi-
glioramento dotando il nostro
volontariato di un importante stru-
mento, un organismo preposto a
dare voce nei confronti della Asso-
ciazione e delle Istituzioni per con-
tribuire a definire le strategie che lo
riguardano. In risposta a tale ne-
cessità e in accordo con ANFFAS
Trentino Onlus nell’obiettivo di valo-
rizzare il Volontariato, il 02 aprile
2008 è nata l’Associazione denomi-
nata “Liberamente Insieme per 
ANFFAS Trentino”. I soci fondatori
nell’assemblea costituente hanno
nominato presidente la sig.ra Maria
Grazia Cioffi Bassi e Vicepresidente
la sig.ra Maria Tullia Giovannini 
Pizzini, individuando nella sig.ra
Renata Zadra, nell’avv. Antonio Pa-

–

–

–

–

–

–

–

–

–

IL VOLONTARIATO 
VOLTA PAGINA…

Da sempre il volontariato assolve,
in modo silenzioso e discreto, al bi-
sogno di favorire i processi d’inclu-
sione delle persone con disabilità
intellettiva che oggi viene final-
mente riconosciuta e valorizzata in
diversi ambiti e realtà. 

L’esperienza maturata da AN-
FFAS Trentino Onlus nel settore del
volontariato, soprattutto negli ul-
timi anni e lo spirito che contraddi-
stingue il proprio agire confermano
l’importanza del volontariato, riba-
dendo la necessità di valorizzare
l’apporto e l’esperienza di chi gra-
tuitamente ogni giorno si adopera a
favore delle persone con disabilità.
Investire nel volontariato significa
pertanto per ANFFAS Trentino se-
guire la propria missione, favorendo
l’espressione della personalità dei
soggetti con disabilità intellettiva
attraverso il compimento delle pro-
prie potenzialità ed il riconosci-
mento di un ruolo all’interno della
società. Oggi possiamo affermare
che questo obiettivo è sicuramente

I VOLONTARI



LE INIZIATIVE DI LIBERA-
MENTE INSIEME

FESTA DEL VOLONTARIATO

Sabato 24 maggio 2008 presso la
Casa Vacanze del Progetto Per.La.
(loc. Dosso di Sella Valsugana) si è
svolta la terza edizione della festa
del volontariato organizzata da
ANFFAS Trentino e da Liberamente

renti e nel dott. Matteo Revolti i
membri del Consiglio Direttivo. La
direzione dei progetti è affidata al-
l’equipe di Direzione formata dal
dott. Gianluca Primon e dalla Sig.ra
Elisabetta Chiarani, mentre a livello
operativo una equipe formata da
giovani volontari si occupa di ge-
stire direttamente i diversi progetti.

Uno degli obiettivi fondamentali
di Liberamente Insieme per 
ANFFAS Trentino rimane la sensibi-
lizzazione delle comunità, anche
mediante il coinvolgimento delle
nuove generazioni in proposte spe-
cifiche capaci di rispondere alle
aspettative dei più giovani.

L’organo principale per la ge-
stione dei volontari all’interno delle
diverse strutture è rappresentato
dagli Educatori di Riferimento per i
Volontari (ERV) che costituiscono la
prima interfaccia tra Liberamente
Insieme e ANFFAS Trentino.

Insieme per ANFFAS Trentino. Alla
giornata non sono mancate anima-
zione, intrattenimento musicale ed
un buon pranzo realizzato dai ra-
gazzi del Progetto Per.La. insieme al
Gruppo A.N.A. ed al Gruppo Volon-
tari di Fornace. L’evento ha richia-
mato circa 200 persone tra
volontari e amici provenienti da
tutta la provincia. 



IL CORSO DI FORMAZIONE

Da ottobre a dicembre si è svolto il
secondo corso di formazione per i
Volontari promosso da Liberamente
Insieme per ANFFAS Trentino in
collaborazione con ANFFAS Tren-
tino Onlus, con la Cooperativa La-
boratorio Sociale, con l’Avulss della
Val di Fiemme e con la Cooperativa
Ribes. L’iniziativa resa possibile
anche grazie al sostegno econo-
mico del Centro Servizi Volontariato
della Provincia Autonoma di Trento,
ha avuto come fine, la conoscenza
della disabilità intellettiva e la pro-
mozione del volontariato in questa
area. 

Ottimo il numero dei parteci-
panti che ha raggiunto quota 237 e
decisamente confortante anche il
dato che riguarda il numero di gio-
vani presenti, circa il 50%, a con-
ferma del buon lavoro di
coinvolgimento delle fasce più gio-
vani promosso da Liberamente In-
sieme.

MERCATINO DI NATALE

Per il secondo anno consecutivo Li-
beramente Insieme per ANFFAS
Trentino ha aderito, all’iniziativa
promossa dal Comune di Trento,
del Mercatino di Natale del Volon-
tariato e della Solidarietà in piazza
Pasi. Con la finalità di raccogliere
fondi sono stati proposti una serie
di manufatti realizzati dagli ospiti di
ANFFAS Trentino con l’aiuto dei vo-
lontari e degli educatori, mentre a
scaldare gli infreddoliti passanti ci
ha pensato il gruppo alpini di So-
pramonte con dell’apprezzato vin
brulè. Il ricavato dell’operazione ha
contribuito in modo significativo a
sostenere il bilancio della piccola
associazione di volontariato.

LE INIZIATIVE DI LIBERA-
MENTE INSIEME IN COLLA-
BORAZIONE CON ANFFAS
TRENTINO

ANFFAS IN PIAZZA

Liberamente Insieme ha aderito al-
l’iniziativa “ANFFAS in piazza” pro-
mossa da ANFFAS Nazionale per
sensibilizzare la popolazione sul
tema della disabilità. Nonostante la
giornata piovosa i volontari si sono
dati appuntamento a Piazza di Fiera
per distribuire gratuitamente delle
rose blu, il simbolo dell’ANFFAS.
UN MORSO UN SORSO

Anche in occasione della affermata
iniziativa “Un morso un sorso… di
solidarietà”, svoltasi il 15 novembre
presso 22 punti vendita SAIT ade-
renti all’iniziativa, circa 30 volontari
hanno collaborato attivamente pre-
sidiando i diversi stand dislocati su
gran parte del territorio provinciale.



buita al rapporto
gli aspetti del rapporto che co-
stituiscono un punto di forza
della relazione e quelli che pre-
sentano o hanno presentato
delle difficoltà
eventuali correttivi da intro-
durre per ottimizzare la colla-
borazione
la valutazione complessiva
della relazione.

In questo modo, è stato possibile
acquisire i punti di vista dei vari in-
terlocutori dell’Associazione e veri-
ficarne la corrispondenza ovvero la
distanza con le percezioni espresse
del personale ANFFAS, creando
inoltre, un contesto facilitante l’atti-
vazione di forme di dialogo oltre la
contingente redazione del Bilancio.

IL DIALOGO CON GLI STAKE-
HOLDER ESTERNI

Nella valutazione dello stato dei
rapporti con gli interlocutori esterni
all’Associazione sono stati coinvolti
complessivamente 23 stakeholder,
appartenenti a varie categorie (vedi
tabella), individuati attraverso un la-
voro di mappatura svolto con i re-
sponsabili dei vari servizi e strutture
ANFFAS. Particolare attenzione è
stata data al settore Scuola. 

Per la consultazione sono stati
adottati, aggiornandoli, gli stru-
menti utilizzati nelle edizioni prece-
denti: interviste aperte
semi-strutturate e forum tematici.

La scheda utilizzata per interpellare
gli stakeholder comprendeva le se-
guenti aree di indagine:

la natura del rapporto esi-
stente con ANFFAS
il tipo di scambio che avviene
tra le parti
gli interlocutori con i quali ci si
interfaccia abitualmente
la rilevanza strategica attri-

–

–

–

–

–

GLI STAKEHOLDER ESTERNI



GLI STAKEHOLDER 41

tipologia Stakeholder numero

Ente gestore/ Ente in convenzione

Servizi Sociali Comprensorio C3 Bassa Val-
sugana Tesino
Servizi Sociali comprensorio C10 Vallaga-
rina
Assessorato all'Istruzione e Sport - Asses-
sore DALMASO
Liceo Rosmini Trento – area Bisogni Educa-
tivi Speciali
Centro di Formazione Professionale TIONE
Università Popolare di TIONE
Istituto Comprensivo CEMBRA 
Istituto Comprensivo FOLGARIA 
Istituto Comprensivo POZZA 
Istituto Comprensivo REVO 
Istituto Comprensivo TUENNO
Istituto Comprensivo VILLALAGARINA

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Partner di progetto
AMNU Spa
Centro per l'impiego di Pergine
Cooperativa SAMUELE - Trento
Residenza Sanitaria Assistenziale TAIO
Liceo ROSMINI Trento
Associazione Franca MARTINI

1
1
1
1
1
1

Fornitori di beni/servizi

Associazione ALBA
Risto3 società cooperativa
Consorzio CONSOLIDA
Dott.ssa Drigo – consulente area terapeu-
tica

1
1
2

1

totale 23

come negli anni si sia creato un
rapporto fiduciario basato sul ri-
spetto degli accordi presi e sulla
professionalità, che permette una
buona collaborazione reciproca
anche su nuove progettualità.

Tra i punti di forza del rapporto
con ANFFAS gli stakheholder inter-
vistati hanno segnalato e ricono-

IL FEEDBACK

Le persone intervistate hanno
espresso una valutazione positiva
sul loro specifico rapporto con 
ANFFAS Trentino, con punte di
massima soddisfazione rilevate tra i
partner di progetto e gli enti gestori
in convenzione (settore scuola).

E’ stato messo in evidenza

sciuto numerosi fattori di qualità
quali: la professionalità del perso-
nale, la comunicazione con gli inter-
locutori principali e la capacità di
rispondere a bisogni specifici.

Di contro qualche criticità è
stata rilevata nella complessità del-
l’organizzazione che a volte rende
meno fluido lo scambio tra le parti;

Tabella stakeholder interpellati
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CAPILLARITÀ SUL TERRITORIO

in ogni caso, considerando che
potevano essere date più rispo-
ste, soltanto 9 degli intervistati
hanno rilevato delle criticità.

Gli interventi degli stakeholder
mettono in luce, nella rilevanza
del rapporto con ANFFAS, alcuni
punti strategici come la presenza
sul territorio e la molteplicità dei
servizi proposti, l’esperienza e la
continuità del servizio offerto
nell’ambito della disabilità intellet-
tiva e relazionale.

Di seguito riportiamo la sintesi
grafica di alcuni dati raccolti.

9 %

GESTIONE DI SITUAZIONE DI EMERGENZA 4  %

22  %

13  %CONTINUITÀ DEL SERVIZIO.

CAPACITÀ DI PROGETTARE E PIANIFICARE GLI INTERVENTI 9 %

RISPETTO DEGLI IMPEGNI CONTRATTUALI 4  %

COMUNICAZIONE CON GLI INTERLOCUTORI PRINCIPALI 9  %

COMPLESSITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE

SEGNALARE GLI ASPETTI DEL RAPPORTO CHE PRESENTANO

O HANNO PRESENTATO DELLE DIFFICOLTÀ



SEGNALARE GLI ASPETTI DEL RAPPORTO CHE COSTITUISCONO

UN PUNTO DI FORZA DELLA RELAZIONE

CAPILLARITÀ SUL TERRITORIO 13 %

GESTIONE DI SITUAZIONE DI EMERGENZA 9  %

TEMPESTIVITÀ NELLE RISPOSTE 17  %

CONTINUITÀ DEL SERVIZIO 26  %

CAPACITÀ DI PROGETTARE E PIANIFICARE GLI INTERVENTI 26 %

RISPETTO DEGLI IMPEGNI CONTRATTUALI 30  %

CAPACITÀ DI RISPOSTA AI BISOGNI 39  %

COMUNICAZIONE CON GLI INTERLOCUTORI PRINCIPALI 52  %

PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE 61  %









GLI STAKEHOLDER 47

Nuova Casa Serena è il centro resi-
denziale di ANFFAS Trentino onlus
che opera a Cognola di Trento e si
occupa di persone con disabilità
psico-fisica grave e profonda in età
evolutiva ed adolescenziale, attra-
verso un servizio residenziale (24
ore al giorno). L’obiettivo del servi-
zio è quello di promuovere il benes-
sere della persona e della sua
famiglia attraverso un intervento
globale e integrato, finalizzato alla
cura e alla riabilitazione dell’indivi-
duo. Lo scopo ultimo del Centro è
quello di favorire e mantenere la
miglior qualità di vita possibile, in
un contesto attento agli aspetti af-
fettivi e relazionali, attraverso l’atti-
vazione 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
relazionale con età media di 26
anni (dai 6 anni in avanti) ed ha una
capienza di 60 posti letto.

La relazione sociale
SERVIZI RESIDENZIALI

CENTRO RESIDENZIALE “NUOVA CASA SERENA”
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Risorse materiali Personale
Infermeria 
Cucina/mensa
Lavanderia
Manutenzione
10 Residenze
2 Nuclei ad alta intensità assi-
stenziale
4 Aule per le attività (di attiva-
zione cognitiva, di strategie edu-
cative, 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 riabilita-
tive)
1 Stanza attrezzata per la psico-
motricità
1 Palestra 
2 Box di fisioterapia
1 Ambulatorio dentistico
1 Ambulatorio medico

5
5
3
3

36 assistenti educatori

7 assistenti e 14 Oss

4 responsabili di attività

1 responsabile di attività    

1 responsabile di attività

2 psicomotriciste part-time

2 fisioterapiste
1 dentista e 1 igienista

Medico di base e 8 consu-
lenti

INPUT

OUTPUT Tipologia di attività

laboratorio musicale

gruppo natura
t.a.a. (2 giorni la settimana)
gruppo animazione

feste, cinema, uscite:

strategie educative
attivazione cognitiva
gruppo pentatlon
fisioterapia
psicomotricità

256   (di cui 40 interventi  in-
dividuali)
200   (48 individuali)
36    individuali
240   (tutti interventi di 2 o
più ore)
quasi  9000 l’anno (tra
utenti e genitori, amici, pa-
renti…)
288   (20 individuali)
260   (32 individuali)
288   (88 individuali)
200   (200 individuali)
204   (di cui 64 individuali) 

Persone con disabilità
coinvolte mensilmente

Totale di 1414 interventi di gruppo
e di 528 individuali, cioè 1942 al
mese (pari a 17478 interventi in 9
mesi di attività a pieno regime). Le
attività proseguono nel periodo
estivo salvo soggiorni e ferie dei re-
sponsabili dei vari settori di attività)



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 autonomie personali (ali-
mentazione, vestirsi e svestirsi, igiene personale, controllo
sfinterico)

-

Area educativa 

assenza o diminuzione dei “comportamenti problema”, come
disturbi del sonno, crisi auto e etero aggressive, stereotipie,
compulsioni, rituali…
ricerca autonoma della relazione e della vicinanza con i compa-
gni
aumento delle autonomie nella sperimentazione e nella capa-
cità di sostenere incarichi e mansioni al di fuori del contesto
della residenza
presenza/assenza di comportamenti oppositivi (prima, dopo o
durante)
presenza/assenza di comportamenti di chiusura 
livello di partecipazione
tempi di attenzione e tenuta sul compito

-

-

-

-

-
-
-

INDICATORI DI OUTCOME
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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 pro-
getti
presenza di familiari all’interno della struttura 
presenza e costanza nell’attività di volontariato all’interno del
Centro
inviti spontanei ad iniziative da parte di realtà sociali esterne
richiesta di conoscenza della realtà di Casa Serena
mantenimento di rapporti sereni e costruttivi coi referenti (fa-
miglie) 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 dell’ospedale S. Chiara  in caso di ricovero degli
ospiti di Casa Serena;
conoscenza di Casa Serena all’esterno e al di fuori del conte-
sto degli “addetti ai lavori”;
riconoscimento di competenze acquisite nel tempo e know
how specifico.

-

-

-
-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
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In linea con la popolazione gene-
rale, la popolazione affetta da disa-
bilità intellettiva (Intellectual
disabilities, ID) in generale e da sin-
drome di Down (Down Syndrome,
DS) in particolare, sta rapidamente
invecchiando, con un maggiore ri-
schio di sviluppare una demenza si-
mile alla malattia di Alzheimer.
L'età media di esordio delle manife-
stazioni 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 neuro-
patologiche 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 educa-
zione, di stato occupazionale o par-
tecipazione in attività piacevoli
hanno un rischio ridotto di svilup-
pare AD, condizioni che si rove-
sciano in presenza di persone con
disabilità intellettiva.

Da tre anni è operativo il Centro

Pilota "La Meridiana", un Centro in-
tegrato dedicato a soggetti Down e
ID di età adulta avanzata  voluto da
ANFFAS Trentino Onlus per dare
una prima risposta alla problema-
tica della disabilità anziana. Il Cen-
tro, attraverso un ambiente
riabilitativo e con personale apposi-
tamente preparato, ha l'obiettivo di
ritardare, per quanto possibile, l'in-
sorgere del morbo di Alzheimer ed
il decadimento cognitivo delle per-
sone con disabilità intellettiva e re-
lazionale accolte. 

SERVIZI RESIDENZIALI CENTRO PILOTA “LA MERIDIANA”
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Risorse umane impiegate Risorse strutturali 
e strumentali 

1 Coordinatori
3 Assistenti educatori
6 Oss
1 Assistente di comunità
2 Volontari del Servizio Civile
6 Volontari (per il centro diurno)

Macchina fotografica digitale e
telecamera 
Impianto stereo per musicotera-
pia recettiva ed attività motoria
Vasca a farfalla
Pallestra
Terrazzo attrezzato a giardino
con area coltivabile
Impiego di risorse esterne: pi-
scina, bocciodromo, campo di
atletica, animali per la pet-the-
rapy
Animale presente in struttura e
attività assistita con il cavallo

INPUT

OUTPUT Attività Frequenza

Acquaticità in vasca protetta
Attività motoria all’aperto nei
parchi pubblici (estate) o in pa-
lestra (inverno)
Atletica leggera presso il
campo Coni o in palestra (in-
verno)
Gioco delle bocce presso il boc-
ciodromo  della Vela
Pet Therapy
Fisioterapia di mantenimento

Cura e mantenimento del giar-
dino
Stimolazione sensoriale in palle-
stra  
Stimolazione cognitiva

Musicoterapia recettiva

Utilizzo di strumenti di valuta-
zione diagnostica e di verifica
standardizzati
Attività assistita con il cavallo

2 ospiti 1 volta in settimana

1 ospite una volta in settimana
1 ospite 1 volta in settimana

2 ospiti una volta in settimana

1 ospite una volta in settimana
A seconda delle necessità degli
ospiti concordato con la fisiote-
rapista.
Quotidiana

Tutte le volte che lo si ritiene ne-
cessario
Quotidianamente con tutti gli
ospiti
4 volte in settimana con 4/6
ospiti
A seconda dell’ospite e della sua
evoluzione temporale

6/8 ospiti in due riprese setttima-
nali



Riduzione e monitoraggio dei BPSD
Sostegno emotivo e figure di attaccamento
Mantenimento delle abilità residue
Miglioramento/mantenimento dei processi attentivi e selettivi
Facilitazione nella rievocazione di ricordi ed esperienze autobio-
grafiche 
Miglioramento del tono dell’umore e suo consolidamento
Mantenimento di un rapporto di socialità con l’esterno 
Validazione di strumenti differenziali per la diagnosi differen-
ziale
Valutazione dell’efficacia degli interventi non farmacologici e
implementazione buone prassi.
Teach center

INDICATORI DI OUTCOME -
-
-
-
-

-
-
-

-

-





Le Comunità Alloggio propongono a
livello territoriale una rete di servizi
di accoglienza residenziale, organiz-
zati in unità abitative autonome per
piccoli gruppi di persone che -
strutturando spazi e tempo del vi-
vere insieme - danno vita a rela-
zioni di tipo comunitario. Le
persone con disabilità sono seguite
da operatori che, a turno, manten-
gono una presenza continua nel-
l’appartamento, creando un clima
di accoglienza, familiarità e parteci-
pazione. La composizione dei
gruppi di persone residenti tende a
rispondere a criteri di sufficiente
omogeneità nelle esigenze indivi-
duate e nei profili funzionali; nel
contempo, modera la prossimità di
individui che entrino troppo in riso-
nanza 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 so-
ciale. Quando il livello di autonomia
delle persone lo consente, l’opera-
tore promuove nel singolo e nel
gruppo percorsi di corresponsabilità
nella gestione degli impegni dome-
stici e nelle iniziative per il tempo li-
bero. La comunità è pensata inoltre

per vivere l’esperienza di residen-
zialità 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 di ANFFAS
Trentino o della Cooperativa Labo-
ratorio Sociale e appartenenti a nu-
clei familiari privi di genitori, con
genitori anziani o con genitori in dif-
ficoltà nel rispondere ai bisogni del
figlio (in forma temporanea o sta-
bile). La Comunità Alloggio può ri-
spondere, inoltre, alle persone
disabili che comunicano l’esigenza
di superare la rete dei legami fami-
liari anche nell’esperienza abitativa,
sperimentandosi - anche per brevi
periodi - in nuovi ambienti di vita. 

Grande importanza viene data
alla socializzazione e all’intera-
zione/integrazione col tessuto so-
ciale. La relazione con l’esterno è
vista come apporto vitale per il be-
nessere e la realizzazione della per-
sona 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

SERVIZI RESIDENZIALI LE COMUNITÀ ALLOGGIO 



l’interazione con i vicini di casa e
con le risorse del territorio. 

Attualmente le Comunità Allog-
gio di ANFFAS Trentino Onlus sono
11, disposte su gran parte del terri-
torio trentino. 

Città/Paese Descrizione struttura

Trento

Trento

Trento

Trento

Trento

Concei

Cavalese

Fiera di Pri-
miero
Villa Agnedo

Tione

Appartamento in condominio, 1° piano
, terrazzo
Appartamento in condominio, 2°
piano, ascensore
Appartamento 1° piano, sbarrierato,
terrazzi

Appartamento piano terra, sbarrierato

Appartamento 3° piano, sbarrierato,
terrazzo
Casa indipendente su due piani con
giardino
Appartamento presso il centro servizi,
attiguo al centro socio educativo
Appartamento in edificio storico

Casa singola al primo piano

Casa indipendente posta su tre piani,
comprendente anche il centro socio
educativo, con giardino

Indirizzo

via S. Marco

via Perini

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
8

8

8

8

8

7

7

7

7

7

N° operatori

5

6

5

5

5

8

5

5

5

7

totale 75 56

INPUT
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OUTPUT

Tipologia di intervento

Cura della persona nella promozione
dell’autonomia personale

Cura dell’ambiente abitativo

Promozione del benessere psicofi-
sico

Supporto all’èquipe della comunità

Promozione delle autonomie sociali

attività

Igiene personale
Scelta, cambio e pulizia dell’ab-
bigliamento
Scelta e preparazione dei pasti;
assistenza nella consumazione
Assistenza notturna
Pulizia quotidiana dell’apparta-
mento (personale addetto)
Riordino dell’ambiente
Personalizzazione degli spazi
privati
Interventi relazionali come da
progetti LGR
Monitoraggio della salute a
cura dell’assistente sanitaria
Consulenze specialistiche
Uscite in ambiente naturalistico
Coordinamento e supervisione
psicologica del lavoro educativo
degli operatori
Coordinamento organizzativo
Acquisti personali e per la co-
munità 
Partecipazione ad eventi sociali
(feste, ritrovi, uscite al bar, risto-
rante etc.)
Partecipazione ad eventi cultu-
rali (concerti, cinema, etc.)

frequenza

Quotidiana e quando necessario
quotidiana

quotidiana

quotidiana

quotidiano

periodico
Quotidiano, continuo

settimanale

Secondo i bisogni
Quotidiana, quando possibile
quindicinale

quindicinale
quotidiano

settimanale

mensile



INDICATORI DI OUTCOME Potenziamento delle capacità di prendersi
cura della propria persona

Soddisfazione nel rispondere personalmente ai propri bisogni
con le competenze acquisite
Percezione del proprio sé attraverso la conoscenza del proprio
corpo e dell'esigenza di tutelare e promuovere la salute nelle
scelte alimentari e di abbigliamento, nel movimento e nello stile
di vita
esperienza dello spazio abitativo come luogo privato in cui ritro-
varsi, personalizzando l'ambiente e adattando i complementi d'ar-
redo alle esigenze personali
senso della proprietà privata e dei beni in comune, con la possi-
bilità di organizzare le proprie cose in modo fruibile; realizzazione
di acquisti personali
aumento dell'interesse per la cura del proprio aspetto e per la
scelta e cura dell'abbigliamento

•

•

•

• 

•

Attivazione responsabile nel proprio ambiente di vita
movimento nell'appartamento in sicurezza, nella facilitazione e della più ampia autonomia
apprezzamento delle parti comuni e private nell'appartamento
coinvolgimento nei lavori domestici, nel riconoscimento dell'apporto di tutti
condivisione di alcune regole di convivenza e collaborazione

•
•
• 
• 

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

assimilazione di esperienze di distacco dal nucleo familiare per sperimentarsi in modo diverso, sullo
sfondo di altre relazioni affettive e sociali
valorizzazione della storia personale e delle espressioni culturali di riferimento
rafforzamento del senso di sé come persona autonoma, che si conosce nelle risorse e limiti perso-
nali, nel confronto con i compagni e in un dialogo con le figure significative 
coinvolgimento della persona nella gestione creativa del tempo libero, valorizzando interessi e capa-
cità e contribuendo a migliorare il clima emotivo del gruppo

•

•
• 

• 

Integrazione sociale nel contesto territoriale 
individuazione di spazi di partecipazione e riconoscimento esterno, che sostengono il senso di appar-
tenenza sociale della persona 
ricerca di collegamenti di reciproca valorizzazione con servizi culturali e realtà associative del territo-
rio, studiando le forme possibili di presenza e integrazione
partecipazione a esperienze di espressività e di festa, anche con la collaborazione di volontari, cre-
ando tra le persone coinvolte una relazione di fiducia reciproca

•

•

• 



Il Centro Socio Educativo è un ser-
vizio diurno che, attraverso la presa
in carico della persona e l’attiva-
zione di percorsi individualizzati, ha
come obiettivo ultimo quello di
mantenere e/o potenziare le abilità
residue della persona accompa-
gnandola nel percorso di vita che
va dall’adultità alla vecchiaia.

Attraverso lo strumento PEI si
individuano i bisogni di sostegno
della persona al fine di garantirne
una sempre migliore qualità della
vita. In quest’ottica si sono eviden-
ziati 6 domini di attività di seguito
elencati, dalla cui analisi si rende
visibile la scala dei bisogni di so-
stegno:

attività relative alla vita nell’am-
biente domestico;

attività relative alla vita nella
comunità (territorio);

attività di apprendimento nel
corso della vita;

attività relative all’occupazione;

attività relative alla salute e alla
sicurezza;

attività sociali

Attività di protezione e tutela
legale.

Dall’analisi dei domini ne discen-
dono servizi e attività che sono gui-
dati dalla volontà di superare il
semplice approccio assistenziali-
stico e favorire una sempre mag-
giore consapevolezza e
integrazione della persona nel tes-
suto sociale e comunitario.

CENTRI SOCIO EDUCATIVI

1

2

3

4

5

6

7

SERVIZI DIURNI



INPUT

Città/Paese

Borgo Valsugana
Fiera di Primiero
Pozza Di Fassa
Cavalese
Arco
Tione

Trento

Trento
Trento
Trento
Trento
Trento

Indirizzo

p.zza Romani
Via San Francesco
Strada Dolomites 
Via Libertà
Via Capitelli
via Filzi

via Gramsci

via Onestinghel
via Paludi 
via Perini
via Volta
C.so 3 Novembre

N° utenti

18
8
5
5
13
6

12 

14
22
7
13
10

N° assistenti
educatori e OSS

11 e ½
3 e ½ 
2 e ½ 

4
7

4+1 assistente
comprensorio

part time
6+ 2 “proget-

tone” consolida

7
13
5
8
6

totale 133 89 6

Coordinatori

1
1
1

1

2

OUTPUT E INDICATORI DI OUTCOME

Attività Tecnico 
riabilitative e terapeutiche

Attività Assistita con l'animale
Attività Natatoria
Attività Motoria
Psicomotricità

Ippoterapia
Attività d'Arte
Fisioterapia

Musicoterapia
Teatroterapia

N° interventi
annualmente

1796
6172
5694
2330
2152
3920
3461
1878
728

totale 11209 28131

N° ore di inter-
vento annuale

738
2244
1783
1206
940
1520
1602
1072
104
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Legenda:
Dati si riferiscono al 2008 ai centri Socio Educativi e Socio occupazionali di Trento e Periferia 
* = il numero di ore di intervento delle attività nel corso del 2008 subiscono delle variazioni perché il programma delle
attività varia da inverno a estate.
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Tipologia di
intervento

Output

INTERVENTI
EDUCATIVI

Attività
didattica

Attività occupa-
zionali (tecnico-
manuali,
grafico-pittori-
che)

Attività di fale-
gnameria

Attività di infor-
matica

Indicatori di 
Outcome

Mantenimento delle abilità
scolastiche e di comunica-
zione
-Mantenimento delle abilità
fino motorie
-Gratificazione personale at-
traverso la realizzazione di
oggetti ed elaborati artigia-
nali
-Mantenimento/potenzia-
mento dei tempi di atten-
zione/concentrazione 
-Mantenimento delle abilità
pre-lavorative
-Mantenimento/potenzia-
mento dei tempi di atten-
zione
-Prerequisiti (secondo il P.E.I:
migliorare il coord. occhio
mano, sviluppo delle capa-
cità astrattive, ecc.)
-Requisiti: uso tastiera
-Mantenimento delle abilità
scolastiche e di comunica-
zione
-Mantenimento/potenzia-
mento dei tempi di atten-
zione

Frequenza Durata
Almeno 2 volte
alla settimana

Almeno 2 volte
alla settimana

Almeno 2 volte
alla settimana

1/2 volte alla
settimana

30/50 minuti

30/55 minuti

30/45 minuti

30/55 minuti

Igiene della per-
sona

Alimentazione

Cura dell’abbi-
gliamento

Tutti i giorni

1/2 volte al
giorno

Almeno 1/2
volte alla setti-
mana

15/30 minuti

15/60 minuti

15/30 minuti

- Mantenimento della cura
e del benessere della per-
sona incrementando le sue
autonomie 
- Mantenimento dello stato
di benessere della persona
incrementando le sue po-
tenzialità
- Permanenza dello stato di
benessere della persona
- Indicatori diversificati a
seconda del P.E.I.

INTERVENTI A
SOSTEGNO DEL-
L’AUTONOMIA
PERSONALE



I Centri Socio-Occupazionali (CSO)
di ANFFAS Trentino sono centri
diurni le cui finalità sono quelle di
favorire l’acquisizione e/o il mante-
nimento delle abilità tecnico-ma-
nuali dei propri ospiti attraverso lo
svolgimento di attività atte a favo-
rire lo sviluppo delle autonomie
personali, la coscienza e l’autorea-
lizzazione attraverso il  lavoro
svolto, nonché il rinforzo e la cre-
scita dell’autostima.

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

SERVIZI DIURNI I CSO CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI
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INPUT

Città/Paese

Borgo Valsugana
Cavalese
Fiera di Primiero
Arco
Lomaso
Tione 
Trento

Indirizzo

via Roma
via Libertà
via S. Francesco
via Gazzoletti
Fr.Campo Lomaso
Via Filzi
via Suffragio, 62

N° utenti

13
8
2
7
2
12
10

N° assistenti
educatori e OSS

5
3
1
5
1
6

5 + 1 part time

totale 54 26 ½ 5

Coordinatori

1
1
1
1

1

Tipologia di
intervento

Output

INTERVENTI
EDUCATIVI

Attività

Attività Didat-
tica
Attività motoria

Attività occupa-
zionali (tecnico-
manuali,
grafico-pittori-
che)
Attività di “Be-
auty Farm”
(cura della per-
sona)
Attività artistica
e musicale
Uscite finaliz-
zate

Indicatori di 
Outcome

- Aumento dei tempi di la-
voro e di tenuta al compito
- Aumento della collabora-
zione e dell’interesse per le
attività proposte
- Aumento della socializza-
zione con gli altri componenti
del gruppo
- Aumento dell'integrazione
all'interno delle dinamiche re-
lazionali tra gli utenti
- Aumento delle autonomie
sociali e lavorative
- Rispetto delle regole fonda-
mentali per la convivenza di
gruppo
- Aumento della consapevo-

Frequenza Durata

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

30/55 minuti

45 minuti

15/45 minuti

30/60 minuti

30/55 minuti

30/60 minuti

OUTPUT E INDICATORI DI OUTCOME



Terapia assistita
con gli animali
Musicoterapia

Educazione fi-
sica e nuoto
Arte- terapia

Psicomotricità

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

30/60 minuti

45 minuti

30/45 minuti

30/45 minuti

45 minuti

lezza dei propri stati emo-
tivi
- Aumento delle autonomie
relative al soddisfacimento
dei bisogni primari
- Acquisizione delle auto-
nomie previste dal PEI 

INTERVENTI TE-
RAPEUTICI E RI-
BILITATIVI

Igiene della per-
sona
Alimentazione
Cura dell’abbi-
gliamento

Almeno 3 volte
al giorno
Almeno 2 volte
al giorno
Almeno 1 volta
al giorno

15/20 minuti
60 minuti
15/30 minuti

INTERVENTI A
SOSTEGNO DEL-
L’AUTONOMIA
PERSONALE

Tipologia di
intervento

Output

Attività

Indicatori di 
OutcomeFrequenza Durata

OUTPUT E INDICATORI DI OUTCOME





Il Centro Abilitativo per l’Età Evolu-
tiva “Il Paese di Oz” è una struttura
di ANFFAS Trentino Onlus che ac-
coglie bambini, ragazzi e giovani
adulti affetti da patologie organiche
di varia natura, generalmente con
ritardo mentale associato.

L’obiettivo che si intende perse-
guire per ogni singolo utente è
l’espressione delle sue massime
potenzialità all’interno di una fami-
glia in grado di sostenerlo con se-
renità verso il raggiungimento di
una buona qualità della vita. Il Ser-
vizio è organizzato in due aree, te-
rapeutica ed educativa.

SERVIZI DIURNI CENTRO ABILITATIVO PAESE DI OZ
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tre fisioterapi-
ste
due psicomo-
triciste
tre logopedi-
ste
un terapista
occupazionale
una psicologa
e coordinatrice
del Centro
una psicope-
dagogista
una segretaria

neuropsichia-
tra infantile
fisiatra
foniatra
pediatra

stanze per le terapie
dei bambini
ufficio della neurop-
sichiatra
ufficio della psico-
loga e della psicope-
dagogista
stanza per i colloqui
con i genitori
sala riunioni
segreteria
stanza per le attività
di ritrovo dei genitori
sala d’attesa 

materiale di gioco
adeguato all’età e
alle caratteristiche
dei bambini
materiale psicomoto-
rio per lo svolgi-
mento delle terapie
ausili per la postura
dei bambini
ausili per la comuni-
cazione
test psicometrici, di
livello e di valuta-
zione della comuni-
cazione
strumenti informatici
(PCI e software)
testi specialistici
sulle patologie pre-
sentate dai bambini
materiale didattico
per le consulenze
alle scuole

91 utenti
presi in ca-
rico
25 prime vi-
site
5 dimissioni

Utenti 
Personale
del Centro

Materiali
Consulenti

esterni
Dotazione struttu-

rale del Centro 

•

• 

•

•

• 

•

•

•

•

•

•

• 
•
•

•

• 

•

•

•
•
•

•

•

• 

•

•

•

•

•

•

INPUTAREA TERAPEUTICA
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Tipologia di intervento
Percorsi Abilitativi /riabilita-
tivi per i bambini

Attività
terapie sia individuali che in gruppo di fisioterapia o psicomotricità
logopedia, terapia occupazionale
visite neuropsichiatriche
valutazioni cognitive
consulenze alle scuole di ogni ordine e grado (almeno due incontri per
bambino), e anche consulenze individuali agli insegnanti
incontri settimanali in equipe e periodici tra gli operatori in prepara-
zione 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'Azienza Sanitaria con medici abituati a re-
lazionarsi con bambini disabili (oculista, dentista, ecc.)

•
• 
•
•
•

•

•
•
•
•
• 

Supporto e consulenza per i
genitori e le famiglie

sostegno psicologico individuale e in gruppo
consulenze sul percorso di crescita dei figli e sulle problematiche edu-
cative, 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 terapeu-
tico e scambio di informazioni
accompagnamento nei percorsi di approfondimento diagnostico o
nelle consulenze specialistiche per i bambini effettuate in strutture sa-
nitarie di secondo livello
consulenze di tipo legale

•
• 

•
•

•

•

Consulenza alle scuole di
ogni ordine e grado (dai nidi
alle scuole superiori)

OUTPUT



- potenziamento della consape-
volezza di sé e del mondo
esterno e sviluppo di capacità
relazionali
- acquisizione di competenze
motorie adeguate alle specifi-
che potenzialità
- sviluppo di abilità comunica-
tive, sia in ricezione che in
espressione
- sostegno alla crescita di
un’identità separata, libera di
esprimersi e, per quanto possi-
bile, consapevole delle proprie
potenzialità e dei propri bisogni
- acquisizione di comporta-
menti adattivi, quali le autono-
mie personali, sociali,
domestiche, per quanto possi-
bile
- percezione da parte dei geni-
tori di una rete di sostegno nel
percorso di crescita dei figli
- incremento della situazione di
benessere del bambino e della
famiglia sia in termini di ridu-
zione del disagio che di au-
mento della percezione di
soddisfazione e integrazione fa-
miliare

INDICATORI DI OUTCOME
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INPUTAREA EDUCATIVA

3 educatori
1 pedagogista 

2 educatori
1 pedagogista 

15 ragazzi tra i
13 e i 16 anni

27 ragazzi tra i
16 e i 28 anni

stanza per pranzi e me-
rende
sala ritrovo per attività
informali e di tempo li-
bero
laboratorio per attività
artistiche-pratiche
stanza per rilassamento
e recupero individuale
ufficio educatori

cucina soggiorno bagno
che rappresentano i luo-
ghi della routine quoti-
diana
stanza per attività di la-
boratorio e ricreative
ufficio educatori con
spazio per attività di
computer 

Personale Utenti
Dotazione strutturale

del Centro 

•

• 

•

•

•

•

•

•

CRESCIAMO INSIEME

PROGETTO PONTE 
«CENTRAVANTI»
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- 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 signifi-
cative 
- capacità di dare sostanza  e significato ai gesti, alle relazioni, ai
comportamenti nelle relazioni di amicizia e/o amorose

- acquisizione di strumenti e strategie per affrontare con serenità e
autonomia il territorio e l’ambiente sociale
- acquisizione di competenze nella gestione di dinamiche relazionali
di tipo amicale 
- interiorizzazione di regole di comportamento adeguate ai diversi
contesti sociali e relazionali (scuola-famiglia-amici-territorio)

OUTPUT

- escursioni fuori città, almeno
1 all’anno, di 2-3 giorni;
- durante il periodo estivo,
uscite giornaliere e occasional-
mente attività durante la setti-
mana. 

- offerta di attività legate alla
gestione e all’organizzazione
personale in autonomia e sicu-
rezza della routine quotidiana,
e delle situazioni, dei luoghi
non strutturati tipici di una di-
mensione di vita adulta
- offerta di momenti di scam-
bio, confronto e comunica-
zione 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 sog-
giorno invernale ed uno estivo
come momento di attivazione
ricreativa, socializzazione e
sperimentazione dell’autono-
mia

- attività volte ad aumentare
l’autonomia di base mediante
uscite aventi obiettivi specifici;
- attività volte a migliorare la
qualità delle relazioni e della
vita affettivo-emotiva. 

Interventi atti a stimolare la ca-
pacità:
- di traslare e generalizzare nel
quotidiano processi appresi nel
lavoro di gruppo;
- di gestire la routine quotidiana
in autonomia e sicurezza;
- di dare sostanza e significato
preciso ai gesti, alle azioni e ai
comportamenti.
- di aprire nuovi spazi di rela-
zione e di rielaborazione cogni-
tiva-emotiva
- di gestire adeguatamente la
routine quotidiana, rafforzando
la consapevolezza che possono
vivere delle esperienze da
adulti.

CRESCIAMO INSIEME

PROGETTO PONTE «CENTRAVANTI»

INDICATORI DI OUTCOME

CRESCIAMO INSIEME

PROGETTO PONTE



Il progetto Per.La. (Percorso Lavoro)
è un insieme articolato di servizi
che accompagnano la persona
verso un possibile inserimento la-
vorativo a regime di mercato o in
un contesto protetto. Si rivolge a
giovani adulti con disabilità intellet-
tiva e relazionale che in uscita dai
circuiti scolastici evidenziano delle
potenzialità spendibili per ambire
ad un eventuale inserimento lavo-
rativo.

Esso ha l’obiettivo di portare
gradualmente la persona all’acqui-
sizione di abilità pratiche e relazio-
nali, compatibili con la
strutturazione di un’identità adulta
e l’esercizio di un ruolo professio-
nale.

Il percorso-lavoro inizia con l’ac-
cesso dell’allievo ad una delle sedi
di formazione professionale spe-
ciale, presso le quali ha modo di
sperimentarsi in attività laborato-
riali interne e successivamente in
brevi stage aziendali esterni. All’in-
terno dei cinque anni di frequenza
massima è possibile orientare la
persona e la sua famiglia verso la
scelta più confacente alle predispo-
sizioni sviluppate, optando per un
inserimento lavorativo a regime di

FORMAZIONE E INSERIMENTO LAVORATIVO (PROGETTO PER. LA) PROGETTO PER.LA
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mercato o protetto, finestre
d’uscita del progetto stesso.

SEDI FORMATIVE PER.LA.

I pre-requisiti di accesso sono rap-
presentati dalla presenza di poten-
zialità lavorative e di  abilità
sufficienti a giustificare l’intervento
formativo, abilità documentate da
relazioni della scuola, o da altro
ente inviante. 

Si precisa che le attività realiz-
zate nelle sedi fanno riferimento
all’anno formativo , dal 1 settembre
al 31 agosto,  non a quello solare. 

Città/Paese
Trento

Arco

Borgo Valsugana

Cavalese
Fiera di Primiero
Pozza di Fassa
Rovereto

Indirizzo
via Menguzzato

via Gazzoletti

via Roma

via Libertà
via S.Francesco 
via Roma
Via Veneto

N° utenti
21

6

4

4
4
1
4

N° docenti
3 part time 
8 full time
1 part time
2 full time
3 part time
1 full time
2 full time
2 full time
1 full time
2 full time

Risorse strutturali e strumentali* Risorse umane*

totale 70 7 part time 
18 full time

INPUT

*dati relativi all’anno solare e non formativo
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OUTPUT

Falegnameria
Cucina
Legatoria
Informatica
Grafica
Sartoria
Teoria
Artigianato
Ceramica
Orto floricoltura

All’esterno se-
condo la ditta
ospitante

Ginnastica
Piscina

Ogni allevo segue
di norma due atti-
vità diverse nel
corso della giornata
con una frequenza
che varia secondo il
PFI

Conseguente al PFI
e agli accordi con
l’azienda ospitante
(da uno a quattro
incontri la setti-
mana)

Di norma una volta
la settimana per at-
tività

Mezza
giornata
(dalle due
alle tre
ore)

Mezza
giornata
per ogni
incontro

Mezza
giornata
per ogni
incontro

Laboratori

Stage

Motricità 

Attività Frequenza Durata
Tiplogia di
intervento 

Resistenza psicologica alle pressioni di 
ambiti produttivi -resisto alla frustrazio-
ne, dilaziono la gratificazione, autovalu-
to 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
 s

oc
io

oc
cu

pa
zio

na
le

La
bo

ra
to

rio
 

pr
ot

et
to

co
op

er
at

iv
a 

tip
o 

A

Co
op

er
at

iv
a

tip
o 

B 

La
vo

ro
 a

 
re

gi
m

e 
di

 
m

er
ca

to

M
IN

 
                M

A
X 

INDICATORI DI OUTCOME

Indicatori di outcome differenziato
per finestre d'uscita
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tappa che precede l’inserimento la-
vorativo vero e proprio dell’allievo.
Sono progetti cofinanziati dal Fondo
Sociale Europeo, hanno la durata di
un anno e la stessa persona può
usufruire al massimo di due annua-
lità. La metodologia del tirocinio si
basa sulla “formazione in situa-
zione”: l’allievo partecipa ad uno
stage in aziende convenzionate
sotto il costante monitoraggio di un
tutor che lo affianca e che ne faci-
lita  l’acquisizione delle mansioni e
lo supporta nella gestione di ogni
problematica che può emergere nel

Il servizio si colloca come tappa for-
mativa finale del progetto Per.La. e
si articola in un insieme di inter-
venti finalizzati ad inserire la per-
sona nel mercato del lavoro.
Esso prevede:
1. il tirocinio formativo
2. l’accompagnamento all’inseri-
mento lavorativo
3. l’azione di mantenimento
4. la riqualificazione professionale

TIROCINIO FORMATIVO

I percorsi individualizzati d’inseri-
mento lavorativo rappresentano la

contesto lavorativo. I percorsi pre-
vedono la presenza di un coordina-
tore dei tirocini che supervisiona i
progetti, mantiene i contatti con le
famiglie e le aziende fornendo, inol-
tre, un supporto agli allievi e ai
tutor. Nell’ultimo anno di tirocinio
inizia la collaborazione con la figura
del manager di rete che accompa-
gnerà la persona e la sua famiglia
durante il passaggio di ruolo da “al-
lievo” a “neo-lavoratore”.

SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DEL PROGETTO PER.LA.

INPUT

Sede territoriale
Borgo Valsugana
Caldonazzo
Trento
Pergine
Arco
Ravina
Borgo Valsugana*
Trento *
Pergine*

Azienda
ATI Perla
Scuola dell’infanzia di Caldonazzo
Scuola dell’infanzia Tambosi
AMNU SPA
Eurobriko
Dussmann Service
Cooperativa RIBES
Servizio trasporti PAT
AMNU SPA

Utenti
6
1
1
1
1
1
1
1
1

Tutor
3
1
1
1
1
1
1
1
1

Risorse strutturali e strumentali impiegate Risorse umane impiegate

Altre risorse

1 Coordinatore dei ti-
rocini

1 responsabile pro-
gettazione

1 Segretaria ammini-
strativa

totale 14 11                   3

*seconda annualità 2008-2009



- riconoscimento e rispetto
dell’ambiente lavorativo
- conoscenza degli strumenti
utilizzati per il lavoro
- consapevolezza delle man-
sioni affidate ed abilità nello
svolgere compiti diversi
- riconoscimento e rispetto
delle regole
- gestione dell’orario e delle
ferie
- competenza rispetto ai com-
portamenti attuabili in base
alle norme di salute e sicu-
rezza
- esecuzione di compiti che ri-
chiedano movimenti fino-mo-
tori
- comprensione dello scorrere
del tempo
- rispetto dei tempi delle man-
sioni affidate
- operazioni con piccoli cal-
coli, 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

OUTPUT

Elaborazione di un  Progetto
Formativo Individualizzato per
ciascun allievo

Attività di formazione teo-
rico/pratica con docenze mi-
rate
Azione di tutoraggio costante
e individualizzata per ciascun
allievo
Azioni di supporto formativo,
colloqui di orientamento

Contatti con i referenti
aziendali rispetto alla valuta-
zione del percorso
Colloqui con la  famiglia ri-
spetto ai problemi insorti e
alle strategie individuate per
risolverli

INDICATORI DI OUTCOME
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L’ACCOMPAGNAMENTO

ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO

L’accompagnamento all’inseri-
mento lavorativo corrisponde a
quella serie di azioni volte a concre-
tizzare, a favore della persona con
disabilità, l’esperienza dl tirocinio
formativo in assunzione, ai sensi
della legge 68/99. 

L’intervento di accompagna-
mento favorisce l’avviamento
lavorativo della persona con
disabilità (ai sensi della legge
68/99), aiutando il  lavoratore
a “saper fare” e a “saper es-
sere”.

Ambito del saper fare o delle
competenze operative:
- affinamento capacità ma-
nuali;

OUTPUT

Tipologie di intervento

- accompagnamento alla tra-
sformazione del ruolo, da tiro-
cinante a lavoratore;
- consolidamento dell’autono-
mia rispetto alla gestione
dell’ambito lavorativo;
- consapevolezza dell’esi-
stenza di una rete di servizi
sul territorio a cui far riferi-
mento; 
- consolidamento del pro-
cesso lavorativo;
- riconoscimento del ruolo ri-
coperto e dei diritti/doveri col-
legati ad esso;
- mediazione rispetto ai ser-
vizi istituzionali coinvolti ed at-
tivazione di opportuni
facilitatori (psicologo).

INDICATORI DI OUTCOME

- consapevolezza delle man-
sioni affidate ed abilità nello
svolgere compiti diversi;
- gestione delle mansioni as-
segnate;
- rispetto per l’ambiente lavo-
rativo e per gli strumenti uti-
lizzati;
- riconoscimento delle regole
presenti sul posto di lavoro;
- riconoscimento delle figure
professionali in collabora-
zione e della loro autorità;
- collaborazione con i colle-
ghi;
- gestione dell’orario e delle
ferie

Ambito del saper essere o
delle competenze personali e
relazionali:
- maturazione nella gestione
delle relazioni interpersonali;
- sviluppo dell’autonomia
nella gestione del setting di
lavoro;
- maturazione della sfera
psico-affettiva;
- conoscenza del ruolo rico-
perto;
- riconoscimento della propria
adultità;
- capacità di individuare nella
sfera lavorativa un ambito che
permetta di aumentare la sua
autonomia personale, econo-
mica, relazionale.
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L’AZIONE DI MANTENIMENTO

Oltre ad avviare la persona al la-
voro, il servizio di inserimento lavo-
rativo prevede di mettere a
disposizione il manager di rete per
realizzare un intervento di manteni-
mento a favore di ciascuna situa-
zione occupazionale. 

OUTPUT

Per favorire il mantenimento
di ciascuna situazione occu-
pazionale, il manager di rete
realizza:
- verifiche regolari in azienda
(variabili in termini di fre-
quenza a seconda delle ne-
cessità) e si confronta con il
lavoratore stesso ed i colleghi
referenti;
- interventi mirati, con gli op-
portuni accorgimenti, per la ri-
soluzione di problemi
segnalati dal lavoratore o
dall’azienda; 
- confronti sistematici con i
familiari del lavoratore per ri-
ferire 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 te-
nerli informati sull’andamento
nel tempo e segnalare even-
tuali situazioni problematiche;
- si può avvalere della collabo-
razione di uno psicologo per
aiutare il lavoratore a canaliz-
zare le problematiche concer-
nenti la sfera personale in una
sede appropriata, rispetto alla
necessità di preservare la di-
mensione del vissuto lavora-
tivo.

INDICATORI DI OUTCOME

L’intervento di mantenimento
sostiene l’integrazione lavora-
tiva della persona con disabi-
lità già assunta, aiutandola a
consolidare le competenze
operative apprese e ad utiliz-
zare quelle personali e relazio-
nali in maniera appropriata. 

Ambito del “saper fare” o
delle competenze operative:
- consolidamento e manteni-
mento della capacità manuali;
- elaborazione autonoma di
strategie di problem solving
rispetto alle mansioni ap-
prese;
- gestione più elastica delle
mansioni assegnate e delle ri-
chieste;
- rispetto delle figure profes-
sionali in collaborazione e
della loro autorità;
- maggiore collaborazione con
i colleghi;
- gestione il più possibile au-
tonoma del proprio ruolo la-
vorativo e di tutti gli aspetti di
contorno.
Ambito del saper essere o
delle competenze personali e
relazionali:
- miglioramento delle relazioni
interpersonali;
- miglioramento nella ge-
stione del setting di lavoro;
- consolidamento della pro-
pria identità adulta di lavora-
tore.
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LA RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

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

problematici destabilizzanti;
- elaborazione di un progetto
d’intervento mirato al soste-
gno del lavoratore e al ripri-
stino di un nuovo assetto
occupazionale;
- azione di tutoraggio, limitata
nel tempo, per aiutare la per-
sona assunta a ritrovare la ca-
pacità di operare utilmente ed
autonomamente;
-eventuale coinvolgimento
della famiglia rispetto ai pro-
blemi insorti e alle strategie
individuate per risolverli;
- condivisione del progetto di
riqualificazione con l’assi-
stente sociale o con l’opera-
tore che ha segnalato il caso
o che è interessato ad essere
coinvolto su quanto realiz-
zato.

INDICATORI DI OUTCOME

- stabilità lavorativa riconqui-
stata
- continuità dell’inserimento
lavorativo in azienda
- ripresa di buon livello di mo-
tivazione
- diminuzione delle richieste
di intervento da parte del-
l’azienda
- ripristino dei monitoraggi ad
un livello standard

ENTE PUBBLICO 
RISTORAZIONE COLLET-
TIVA
INDUSTRIA
SETTORE COMMERCIO
ENTE PUBBLICO 
SETTORE COMMERCIO
ENTE PUBBLICO 
INDUSTRIA
ENTE PUBBLICO 
SETTORE COMMERCIO
SETTORE TERZIARIO

6
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1

2 MANAGER DI RETE A
TEMPO PIENO 

1 RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INSERIMENTI

1 PSICOLOGO

C5
C5
C5
C4
C9
C9
C10
C11
C2
C6
C6

Tipologia di Azienda 

UTENTI LAVORATORI

Risorse umane coinvolte negli interventi

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI INPUT PER INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO – MANTENIMENTO
– RIQUALIFICAZIONE*

Comprensori

FIGURE DI SOSTEGNO

totale 20 utenti lavoratori* Non rientrano nel computo totale degli input le 12
persone dimesse dal servizio entro il 2008.

OUTPUT

- contatti con i referenti azien-
dali rispetto alla valutazione
dei problemi lavorativi insorti
e confronto in itinere rispetto
alla realizzazione dell’inter-
vento “riparatore”;
- analisi della situazione lavo-
rativa ed individuazione og-
gettiva degli aspetti



ANFFAS Trentino onlus è iscritta al
registro provinciale dei soggetti ac-
creditati per l’erogazione di servizi a
favore di studenti con Bisogni Edu-
cativi Speciali, con riferimento agli
ambiti delle attività “Assistenza di-
retta e supporto alla didattica” e di
“programmi specifici di formazione
professionale”. (art. 74 L.P. n. 5 del
7 agosto 2006)

Dall'anno scolastico 2003-2004
attraverso la stipula di specifiche
convenzioni con i Dirigenti scola-
stici, ANFFAS affianca proprio per-
sonale, in possesso di specifici
requisiti di professionalità ed espe-

rienza ad alunni certificati ai sensi
della legge 104/92 e/o con bisogni
educativi speciali allo scopo di ga-
rantire loro sostegno didattico ed
educativo, assistenza personale e
diritto all'integrazione e inclusione.

Il servizio di Assistenza scola-
stica viene svolto nel primo ciclo
dell'Istruzione provinciale, che com-
prende la scuola primaria e la
scuola secondaria di primo grado
(elementari e medie) e nel secondo
ciclo dell'Istruzione provinciale, che
comprende percorsi di istruzione
superiore  e la formazione profes-
sionale.

SERVIZI DIURNI SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA
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2
2
1
1
3

2
2
2
1
2

2

1
1
1
2
2
1
1

1
1

1
1

8
4
4
4
4
1
5
4
7
2
2
2
3
1
1
1
1
3
2
1
2
3
1
1
1
2

Scuole 
Elementari 

Scuole
Medie

Assistenti 
Educatori

Anno scolastico 2008 - 2009

TN 3
TN 5
TN 6
Aldeno-Mattarello
Cembra
Folgaria-Lavarone
Isera-Rovereto
Ladino di Fassa
Lavis 
Mori
Revò
Tuenno
Villalagarina
Enaip di Tesero
Enaip di Tione
Liceo Scientifico Galilei - Tn
Ist. d'Arte Vittoria - Tn
Ist. Don Milani-Depero - Rovereto
Ist. Istr. Degasperi - Borgo
Liceo Scientifico Russel - Cles
Ist. Istr. Rosmini - Trento
Opera Barelli di Levico
Università Popolare di Tione
Università Popolare di Varone di Riva
Università Popolare di Trento
I.P.C. Battisti di Trento

Istituto Comprensivo

20 1370Totale

INPUT
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155
75
96
100
88
12
111
92
161
49
30
35
73
26
20
29
12
55
40
20
52
50
19
14
31
50

5067
2550
3250
3393
2992
418
3088
2978
5269
1696
1020
1190
2482
900
700
990
408
1925
1357
680
1904
1698
575
448
140
1700

11
6
4
4
5
2
5
7
10
3
2
1
7
3
1
1
1
4
2
1
4
5
5
1
1
3

N. Ore 
Settimanali 

Monte Ore
Annuali

Alunni 
Seguiti

Anno scolastico 2008 - 2009

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Istituti
sup./prof.Li

1495 488189914
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Individualizzazione dell’insegnamento
per gli alunni con BES (Bisogni educa-
tivi speciali)
individuazione di strategie e metodolo-
gie didattiche che favoriscano l’ap-
prendimento e l’integrazione

coinvolgimento attivo degli alunni della
classe nell’ottica dell’integrazione
collegamento e interazione tra PEI e
programmazione di classe
collaborazione e mediazione tra tutte
le figure di riferimento e la famiglia

Attività educativa

Attività di integra-
zione ed inclusione
scolastica

Assistenza diretta del-
l’alunno

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
interventi a favore dell’integrazione sociale per alunni disabili, ri-
spetto alle opportunità presenti sul territorio
sviluppo di percorsi integrati tra scuola e Centri Anffas del terri-
torio

• 

•

• 

•

• 

•

• 

•

•

•

INDICATORI DI OUTCOME

OUTPUT
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E' un intervento di supporto al-
l'azione educativa e allo sviluppo
delle competenze genitoriali di fa-
miglie con minori certificati ai sensi
della legge 104/92, con bisogni
educativi speciali, che vivono in si-
tuazioni di disagio, svolto presso il
domicilio del minore da un educa-
tore, 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 fa-
miliari ed interviene tramite una
serie diversificata di aiuti che vanno
dal sollievo ai genitori nella ge-
stione 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 scola-
stico.

Tale servizio opera anche in col-
legamento con la scuola di riferi-
mento del minore allo scopo di
favorire ed incrementare l'integra-
zione dello stesso, condividere pie-
namente lo stile educativo,
rispondere ai bisogni di partecipa-
zione attiva e per evitare possibili
fenomeni di emarginazione

Le categorie di soggetti che
rientrano nei requisiti per poter
usufruire di questo tipo di servizio
sono estremamente varie e rappre-
sentano molte forme di disagio.

- minori con handicap senso-
riale, fisico e/o psichico

- minori disabili in età prescolare
- minori in famiglie in stato di di-

sagio socio-relazionale

SERVIZI DIURNI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE 

- aiuto alle famiglie
- intervento di sostegno sco-
lastico
- sviluppo dell’autonomia per-
sonale
- sviluppo delle abilità sociali 

INPUT

L'impegno di ANFFAS in que-
sto settore si è attivato nel
corso dell’anno scolastico
2005-2006 e ha riguardato il
periodo scolastico e quello
delle vacanze  estive. Nel
2008 Sono stati seguiti da as-
sistenti educatori ANFFAS  7
ragazzi  in età scolastica con
le rispettive famiglie, indivi-
duati dal Servizio Sociale che
è il responsabile del progetti.

INDICATORI DI OUTCOME
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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 so-
ciale, ma anche di sperimenta-
zione 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 di-
versificati in ragione del tipo di di-
sabilità, 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 esi-
genze 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 per-
sona con disabilità ha l’opportu-
nità di sperimentare, con il
sostegno dell’educatore, nuovi
spazi e ambienti e una maggior
autonomia nella cura di sé. Il sog-
giorno è inoltre anche l’occasione
per offrire alle famiglie, che so-
stengono il carico assistenziale
per tutto l’anno, la possibilità di
un periodo di vacanza.

I SERVIZI DI SUPPORTO

I SOGGIORNI ESTIVI 

27
39
17
31
28
25
50
40

265
273
294
278
310
297
289
233

47
47
42
41
45
37
15
16

Volontari utenti
Educatori 
esterni

113
123
113
141
161
165
182
187

Educatori 
dipendenti

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

INPUT
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• sperimentazione di una pro-
pria autonomia per ciascuna
delle persone con disabilità
• costante e buona partecipa-
zione del personale educa-
tore, la cui presenza
garantisce qualità di assi-
stenza all’allievo e favorisce la
tranquillità della sua famiglia.
• opportunità di vacanza e di
esperienza alternativa al quo-
tidiano che permette anche
alle famiglie un periodo di sol-
lievo 
• presenza di un numero
sempre maggiore di volontari
che offre garanzia di qualità a
complemento e supporto del
lavoro dell’educatore

Gli ambiti dell’organizzazione
del soggiorno estivo sono i
seguenti:

• Rapporti con gli Enti Gestori
( Comuni e Comprensori ) per
autorizzazioni, comunicazioni,
rettifiche di partecipazione di
ogni utente
• invio alle famiglie della ri-
chiesta di adesione al sog-
giorno e comunicazioni con
aspetti specifici una volta de-
finito il soggiorno ( orari – luo-
ghi – corredi - necessità
sanitarie ecc.).
• risposte, chiarimenti e solu-
zioni possibili a richieste da
parte delle famiglie e da parte
del personale
• organizzazione di tutti i tra-
sporti per e da i luoghi di sog-
giorno, inclusa contrattazione
e verifica dei costi

OUTPUT

• ricerca e contatti con le
strutture di vacanza per con-
trattare e concordare costi e
aspetti  logistici
• rapporti con Centri e Labo-
ratori per partecipazione di
personale interno al sog-
giorno e per necessità di altro
personale a cui consegue ri-
cerca di personale accompa-
gnatore da assumere o
volontario
• rapporti con Centri e Labo-
ratori per necessità logistiche
e per concordare ed attuare
soluzioni ad esigenze generali
o specifiche di utenti e di ac-
compagnatori
• fornitura dati ed elementi di
costo per la stesura del bilan-
cio preventivo

7 VILLAGGI BUNGALOW MARE

3 COM. ALLOGGIO

6 ALBERGHI  MONTAGNA

3 CASE PER FERIE (UNA AL LAGO )  (UNA AL MARE ) (UNA MONTAGNA)

1 RESIDENCE  CON MINI APPARTAMENTO AL LAGO

1 ALBERGO AL MARE

OUTCOME
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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 mi-
rando al raggiungimento di un mag-
gior benessere possibile.  E’ un
servizio rivolto a persone disabili
giovani, adulte, anziane e/o fami-
gliari, inserite nei vari servizi semi-
residenziali e residenziali, o a coloro
che ne fanno richiesta.

L’Associazione ha ampliato la
gamma di servizi offerti, moltipli-
cando le sue strutture, aumen-
tando sensibilmente il numero di
utenti e ciò ha finito per ridefinire
anche il ruolo dell’assistente so-
ciale dell’ANFFAS. Vi afferiscono
tutte le attività connesse alla valu-
tazione della domanda di accesso
al servizio, alla decisione di attiva-
zione del servizio stesso, alla pro-
gettazione e verifica degli
interventi, in collaborazione con  il
Servizio Sociale di zona. Spetta al
Servizio elaborare proprie strategie,
consolidare 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 presi-
dia queste relazioni cercando di in-
serirsi in modo trasversale e
facendo rete nel progetto terapeu-
tico-riabilitativo complessivo, nel ri-
spetto delle diverse competenze
professionali, facilitando l’integra-
zione degli interventi e la presa in
carico globale delle situazioni.

I SERVIZI DI SUPPORTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE
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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 per rinnovo del pro-
getto in atto
per richieste o confronti su problematiche familiari e relativi inter-
venti
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 parentale
dell’utente
per incontri programmati e concordati  per valutazione del progetto
o  modifiche
confronti o incontri per situazioni di bisogno o pronto intervento

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

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 servi-
zio 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 pro-
fessionali

Contatti telefonici – incontri
con Servizio Sociale di zona

Attività di segretariato so-
ciale pratiche amministrative
contatti telefonici o incontri

Servizi semiresidenziali / resi-
denziali e altre strutture An-
ffas  

• 

•

• 
•

•

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

OUTPUT



Informazioni generali sulla struttura- servizi offerti –orari – modalità di ac-
cesso- 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 So-
ciale 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 rin-
novo 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 se-
greto professionale

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 situa-
zioni di problematicità o conflitto
Incremento della riflessione condivisa sulle strategie migliorative al soddi-
sfacimento di nuovi bisogni
Maggiore personalizzazione e umanizzazione dei rapporti interpersonali
Maggiore consapevolezza sull’autodeterminazione delle scelte della fami-
glia o dell’utente
Maggiore  disponibilità per attività di supervisione-tirocinio

Accoglienza:  fase di primo
contatto  con utenti/famiglia
attraverso visite, incontri, col-
loqui per verifica requisiti ai
fini di una valutazione di ido-
neità per un possibile inseri-
mento nei servizi ANFFAS.

Inserimento Residenziale
o Semiresidenziale: presa in
carico in struttura comunita-
ria o a carattere diurno attra-
verso interventi mirati;
costruzione di una rete infor-
mativa e di collaborazione tra
le varie figure professionali
interne ed esterne al servizio.

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

indicatori generali

INDICATORI DI OUTCOME
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Circa 20 anni fa ANFFAS ha inco-
minciato ad offrire ai propri utenti i
primi servizi sanitari con la pre-
senza 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, vac-
cinazioni). 

Negli anni successivi questo
tipo di assistenza è molto aumen-
tato sia per l’accoglienza di utenti
con aspetti medici sempre più rile-
vanti, sia per l’aumento di età degli
allievi già inseriti, con il conse-
guente aumento di possibilità di
patologie. 

le vaccinazioni anti-epatite B,
le vaccinazioni antitetaniche
estese a tutti i Centri della
Provincia).
• Monitoraggio dei farmaci e
del materiale di medicazione
per le Comunità Alloggio e
per la preparazione nei sog-
giorni estivi in base alle indi-
cazioni del Consulente
Medico. Verifica periodica
delle scadenze dei farmaci.  
• Tenuta cartelle cliniche e
Schede sanitarie per tutti i
Centri della Provincia, con pe-
riodici aggiornamenti.
• Interventi presso i Centri
per urgenze lievi o per spiega-
zioni su tematiche di ordine
sanitario.
• Visite degli allievi su richie-
sta dei familiari che spesso
preferiscono far vedere la per-
sona con disabilità dal Consu-
lente ANFFAS piuttosto che
portarlo presso il proprio Me-
dico curante o chiedono ulte-
riore approfondimento.
• Relazioni mediche su richie-
sta dei familiari e certifica-
zioni varie: per invalidità
civile, per il riconoscimento
dei diritti in base alla Legge
104/1992, per i soggiorni, per
attività ludico-ricreativa…
• Esecuzione di lavaggi auri-
colari per rimozione tappo di
cerume o per otiti croniche.
• Visite e relative relazioni per
eventuale futuro accogli-
mento preso i Centri ANFFAS.
Il tempo di attesa è in genere
di 10-15 giorni dal momento
della richiesta da parte del-
l’assistente Sociale dell’AN-

I SERVIZI DI SUPPORTO

SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA

INPUT

3 assistenti sanitarie
3 Consulenti Medici
8 Consulenti Specialisti (Fi-
siatra, Neurologo, Psichiatra)
12 terapisti

• prenotazioni di visite spe-
cialistiche ed indagini diagno-
stiche, presso le strutture
pubbliche, per gli ospiti delle
Comunità Alloggio e per le fa-
miglie in difficoltà.
• accompagnamento degli al-
lievi, con maggiori problema-
tiche comportamentali o per
la difficoltà dei genitori an-
ziani, a visite specialistiche
(questo permette ai vari spe-
cialisti di avere come interlo-
cutore del personale
professionale).
• accompagnamento di allievi
per prelievi ematici. Talora,
per i casi di difficile gestione
comportamentale, i prelievi
vengono eseguiti dal perso-
nale sanitario dell’ANFFAS
presso i Centri Diurni.
• mantenimento dei contatti
con i vari specialisti, con il
consulente medico e con i
medici curanti dei vari allievi.
• cura dei contatti tra la fami-
glia e gli operatori per aspetti
sanitari, con eventuali indica-
zioni ad entrambi anche dopo
l’eventuale consultazione con
il Consulente Medico.
• controlli periodici neurolo-
gici per l’epilessia.
• esecuzione secondo neces-
sità di: clismi a caduta per pa-
tologie intestinali, controlli
periodici della pressione arte-
riosa, terapie iniettive occa-
sionali ed insulinoterapia,
medicazioni
• Vaccinazioni e relativa te-
nuta degli archivi (in partico-
lare la campagna annuale di
vaccinazione antinfluenzale,

OUTPUT
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FFAS. La decisione in merito
all’inserimento è subordinata
poi al giudizio da parte della
Commissione Ingressi.
• Partecipazione ad eventuali
incontri di Equipe all’interno
dei Centri e Comunità qualora
si dovessero affrontare
aspetti di tipo sanitario.
• Cura delle Comunità Allog-
gio e focus sulla situazione:
malattie, esami ematochimici
od indagini diagnostiche
eventualmente da controllare,
problemi di alimentazione,
ecc.
• Organizzazione di Corsi di
Informazione e di Aggiorna-
mento su tematiche sanitarie:
fisiopatologia per le più co-
muni patologie presenti, epi-
lessia, malattie della
disabilità, cenni di fisiatria, te-
matiche di aspetto psichia-
trico, educazione sessuale,
igiene dentale, elementi di
scienza dell’alimentazione,
elementi di farmacologia per i
farmaci più comunemente
usati, elementi di Primo Soc-
corso, BLS.

compilazione di manualetti  tema-
tici operativi).
L’ assistenza agli associati viene
fornita con una mattina alla setti-
mana  di presenza presso la sede
direzionale ANFFAS di Trento, che
mette  a disposizione un ufficio e
l’assistenza di centralino e segrete-
ria,  nonché con disponibilità a in-
tervenire a richiesta, sia
personalmente che telefonica-
mente,
per un totale di circa 150 ore/anno.
Le risposte del servizio SAI sono
state fornite in seguito ad una cin-
quantina di accessi personali, per i
quali è stata aperta una posizione,
e  numerose richieste telefoniche,
delle quali non per tutte è stata
aperta una posizione, nonché effet-
tuando successivi inoltri di istanze
e  documentazioni agli uffici di volta
in volta competenti, con riscontri
frequentemente positivi e dichiara-
zioni di generale soddisfazione da
parte dei richiedenti.
Le problematiche  trattate dal ser-
vizio SAI , stante la buona atten-
zione  e considerazione rivolte al
tema della disabilità  nella Provincia
di Trento, non sono normalmente di
tipo contenzioso bensì collabora-
tivo, ciò che ha consentito di in-
staurare positivi rapporti con
importanti realtà locali sia istituzio-
nali  (quali P.A.T. , Comuni, Ufficio
del Difensore Civico)  che  profes-
sionali (principalmente Avvocati e
Notai).

Il Servizio Accoglienza e Informa-
zione (SAI) è svolto dall’Assistente
Sociale e dall’Ufficio Soci e si pone
l’obiettivo d’ascoltare, informare e
supportare le persone portatrici di
disabilità e le loro famiglie. Nello
specifico, i temi trattati nell’ambito
del servizio fanno riferimento alle
seguenti aree d’interesse: 
• informazione dei diritti: aggiorna-
mento sui diritti riconosciuti dalla
normativa; supporto allo svolgi-
mento di pratiche amministrative e
burocratiche, per la richiesta di
provvidenze economiche e/o mate-
riali; acquisizione di informazioni
giuridiche specifiche (pratiche per
l’interdizione o l’inabilitazione; la-
sciti testamentari; amministratore
di sostegno, bonus fiscali etc.); 
• informazione sulla rete dei ser-
vizi: presentazione dei servizi pre-
senti sul territorio (sanitari,
sociosanitari e assistenziali) e rela-
tive modalità d’accesso.   
L’Ufficio Soci è composto da due
addetti volontari (un membro del
direttivo ANFFAS, esperto in prati-
che amministrative e un volontario
esperto in pratiche giuridico-legali),
il cui compito è quello di supportare
le famiglie nella raccolta e gestione
delle informazioni sui propri diritti. 
Il servizio è organizzato secondo le
linee guida predisposte da Dire-
zione Generale, che ha fornito i
supporti informatici (work station e
piattaforma web per la gestione in
rete), formativi (con la partecipa-
zione a tre sessioni di una giornata
presso la sede di Direzione Gene-
rale) e di aggiornamento (con la

SERVIZIO SAI





tori e ragazzi dei Centri, ma anche
allievi e personale delle Comunità
Alloggio e di Nuova Casa Serena e
tanti Volontari.
Non è mancata l’ormai consolidata
collaborazione del Comune e della
Comunità di Fornace, attraverso la
partecipazione di ANA, Vigili del
Fuoco e molti loro Volontari e Colla-
boratori 
Il 15 novembre 2008 è ritornata
l’iniziativa “UN MORSO e UN
SORSO  di SOLIDARIETA’“ con la di-
stribuzione di mele e vino in 21
punti COOP – SAIT e FAMIGLIE
COOPERATIVE del Trentino, attra-
verso la presenza di stand all’in-
terno di questi punti vendita,
presenziati da Volontari, Personale
e Collaboratori dell’Associazione.
L’evento fruisce da sempre anche
del sostegno della cantina sociale
di Aldeno, della collaborazione di
Bertolin Imballaggi e delle Casse
Rurali Trentine con il progetto “i
trentini per i disabili trentini”.
La X edizione della Mostra di pre-
sepi e lavori “UN REGALO PER UN
REGALO” dal 3 al 12 dicembre
2008, si è svolta per la seconda
volta presso la Sala della Tromba a
Trento, con la particolare collabora-

ANFFAS TRENTINO Onlus ha pro-
seguito nell’anno 2008 l’organizza-
zione, al suo interno e sul territorio,
di eventi e manifestazioni.
Attraverso il consolidamento dei
rapporti con diversi Stakeholder, sia
in ambito pubblico che in ambito
privato, sono state proposte inizia-
tive sia livello promozionale sia a li-
vello di raccolta fondi prestando
particolare attenzione al coinvolgi-
mento dei propri allievi.
Si sono svolte iniziative che fanno
ormai parte dell’attività dell’Asso-
ciazione e rappresentano un punto
fermo della programmazione gene-
rale.
Infatti, si sono riproposti i GIOCHI
SENZA BARRIERE, 2° Memorial En-
rico Pancheri al Campo Coni di
Trento il giorno 15 maggio 2008,
con la presenza di tutte le realtà
dell’Associazione, unitamente a
molti Volontari, Collaboratori e So-
stenitori, Personaggi del mondo
dello Sport, Autorità delle Istituzioni
Trentine, per un totale di circa 800
persone.
Il 13 settembre 2008 si è tenuta l’
VIII edizione della FESTA DELLA FA-
MIGLIA a Fornace, con la presenza
di oltre 300 persone, non solo geni-

zione del Comune di Trento, attra-
verso il relativo Servizio Pubbliche
Relazioni. Per la prima volta è stata
effettuata anche l’inaugurazione
della mostra, in considerazione del
decennale di questa iniziativa che è
ormai la più longeva e costante, fra
le tante iniziative dell’Associazione.
Un certo rilievo va dato al fatto
che, quest’ultima edizione, ha visto
la presenza del Comune di Trento,
non solo come sostenitore, ma
come particolare Partner che ha
condiviso e valutato le linee opera-
tive e gli aspetti organizzativi e ci
onora il fatto che questo evento sia
stato “vissuto” insieme.
Questo è il risultato di un’ottima
collaborazione che si è concretiz-
zata sempre di più a dimostrazione
che lo stesso Comune di Trento
aveva riservato la Sala della mostra
già prima della nostra richiesta di
luglio 2008.
Va poi sottolineata anche la parte-
cipazione delle Regione Autonoma
Trentino Alto Adige che già dalla
prima edizione attiva il proprio Cen-
tro Stampa per la realizzazione di
tutto il materiale promozionale,
nonché della Provincia Autonoma di
Trento con il Servizio Conservazione

Le attività accessorie
LE INIZIATIVELE ATTIVITÀ ACCESSORIE



GENNAIO 2008 – divulga-
zione calendario 2008 PUNTO
FOCALE  
27 gennaio 2008 – CARNE-
VALE DI MATTARELLO de-
cima edizione
8 marzo 2008 – CONVEGNO
ippoterapia
26 marzo 2008- “Giornata
sulla neve” centri di Cavalese
/Pozza di Fassa/Fiera di Pri-
miero 
30 marzo 2008 – 50 ANNI 
ANFFAS NAZIONALE con ini-
ziativa “ANFFAS nelle Piazze
Italiane” – a Trento con distri-
buzione Rose Blu in piazza
Fiera 
17 marzo 2008 – MESSA DI
PASQUA chiesa S.Giuseppe a
Trento
15 aprile 2008-  “PROGETTO
A RUOTA LIBERA”  centro
socio-educativo di Arco pro-
getto nato dall’impegno di un
giovane diversamente abile
per eliminare le barriere archi-
tettoniche della città, con la
collaborazione dell’ammini-
strazione arcense.
19 aprile 2008 – ESTRAZIONE
LOTTERIA DEL CUORE pro-
mossa da comitato Olimpiadi
del Cuore a favore di ANFFAS
Trentino Onlus e Admo. 
1° premio Autovettura Vol-
kswagen EOS 1400 TSI

UN ANNO DI EVENTI

96 BILANCIO SOCIALE 2008 | ANFFAS TRENTINO

fosse devoluto alla nostra Associa-
zione. 
Iniziative come questa sono anche
occasione di integrazione e oppor-
tunità di incontro con la Comunità e
dobbiamo dire che questa giornata
ha saputo portare il massimo ri-
spetto anche ai nostri gruppi parte-
cipanti ed anche alle diverse abilità
di ogni partecipante.
Il secondo evento a cui siamo stati
chiamati a partecipare si è svolto
sabato 15 novembre 2008, occa-
sione in cui la Federazione Provin-
ciale Vigili del Fuoco Volontari ha
festeggiato al MART di Rovereto i
100 anni di fondazione, con il Con-
certo dell’Orchestra a Fiati Antica
Musica di Torino e la presenza di
moltissimi Corpi dei Vigili del Fuoco
della Provincia, Autorità ed anche
pubblico che veniva a riconoscere il
grande impegno nella storia del
Trentino da parte dei Vigili del
Fuoco.
Anche in questa occasione gli orga-
nizzatori della Federazione, con l’al-
lora Presidente Cav.Sergio
Cappelletti, hanno voluto ricordare
ANFFAS TRENTINO Onlus ed il suo
impegno nel sociale, invitandoLa
quale Partner e beneficiario dei
fondi raccolti con il Concerto e ri-
cordandola anche sul materiale
promozionale dell’evento.

della Natura e Valorizzazione Am-
bientale per la fornitura di attrezza-
ture d’allestimento.
Da qualche anno aderisce anche
l’Azienda Forestale di Trento e So-
pramonte.
Si è poi mantenuta la formula di
partecipazione diretta degli allievi di
Centri e Comunità Alloggio anche
nei momenti di apertura della mo-
stra per la prima volta e grazie alla
preziosa presenza degli educatori,
di personale della Sede e dei Vo-
lontari dell’associazione.
Nel rispetto dello slogan “UN RE-
GALO per UN REGALO”, Presepi e
lavori sono stati esposti ad offerta,
permettendo al visitatore di rega-
larsi o regalare qualcosa, prestando
così attenzione e considerazione al-
l’impegno degli allievi dell’Associa-
zione. 
Ad evidenza del fatto che ANFFAS
è conosciuta ed integrata con la re-
altà Trentina, il programma eventi
del 2008 ha fruito della partecipa-
zione a due iniziative organizzate
dall’esterno e che hanno sponta-
neamente voluto essere dedicate
all’Associazione stessa da parte
degli organizzatori.
Domenica 24 agosto 2008, la Cir-
coscrizione di Sopramonte con il
Comune di Trento e le Casse Rurali
di Sopramonte, Aldeno e Cadine,
Valle dei Laghi hanno proposto l’ini-
ziativa A SPASS PER LE QUATRO
MALGHE, con un percorso che arri-
vava fino ai 10 km, attraverso i bo-
schi del Bondone, con passaggio,
appunto, in 4 Malghe. Non solo la
manifestazione ha visto la parteci-
pazione di nostri allievi al percorso-
gara, ma gli organizzatori hanno
voluto che il ricavato delle iscrizioni
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DELLA FAMIGLIA a Fornace
15 novembre 2008- “UN
MORSO E UN SORSO” con
distribuzione vino della Can-
tina Sociale Aldeno e mele
presso SAIT – COOP E fami-
glie cooperative del Trentino
15 novembre 2008 – MART di
ROVERETO ANFFAS TREN-
TINO ONLUS ospite e benefi-
ciaria della serata organizzata
dalla Federazione Provinciale
Vigili del Fuoco per 100 anni
di fondazione
9 ottobre – INCONTRO con
squadra ITAS VOLLEY a
Nuova Casa Serena 
3 ottobre 2008 – “PUNTO FO-
CALE” Mostra Fotografica dei
ragazzi centri ANFFAS Tren-
tino Onlus 
Dal 03 al 15 dicembre  2008-
MOSTRA UN REGALO PER
UN REGALO
13/14 dicembre 2008 vaso
della fortuna con bancarella
nel contesto della Fiera
S.Lucia curato da Genitori e
Volontari del Centro Abilita-
tivo Il Paese di Oz
22 dicembre 2008 – MESSA
DI NATALE Chiesa S.Giu-
seppe a Trento

15 maggio 2008 – “GIOCHI
SENZA BARRIERE”
24 maggio 2008 – “Festa del
volontariato” a Olle Valsugana 
18 maggio 2008 -  partecipa-
zione Comunità Alloggio a
“Giornata dell’amicizia” nel
contesto della Festa della Pri-
mavera organizzata da co-
mune e Gruppo Anziani
Terlago
28 maggio 2008 – Giornata
presso Centro Lamar offerta
dagli Alpini di Sopramonte 
ai Centri di Trento
23 luglio 2008 -  GITA SAT a
Malga Nova con la partecipa-
zione dei Centri di Trento.
2 agosto 2008 – “ALLEGRA-
MENTE INSIEME” spettacolo
“fantasy” di  Gianko Nardelli 
a Nuova Casa Serena.
24 agosto 2008 – “A SPAS
PER LE QUATTRO MALGHE
DEL BONDON” appunta-
mento con gara podistica an-
nuale, promosso dalla
Circoscrizione Bondone e con
ricavato di oltre 2.000 Euro,
derivante dalle iscrizioni di
tanti partecipanti, offerto ad
ANFFAS Trentino Onlus
28 agosto 2008 – GITA SAT a
Malga Terlaga di Sotto con la
partecipazione dei Centri di
Trento.
13 settembre 2008 – FESTA



sociazione ha istituito anche il
“Fondo per acquisto attrezza-
ture”, che ha l’obiettivo di racco-
gliere le offerte e i contributi da
parte di enti o privati cittadini fi-
nalizzati all’acquisto di attrezza-
ture, arredi e automezzi ottenute
nel corso del periodo amministra-
tivo: la raccolta di tali offerte e
contributi avviene distintamente
presso ciascun centro dell’Asso-
ciazione e non è oggetto di una
specifica campagna di raccolta
fondi.

Nel Corso del 2008 l’Associazione
ha continuato il proprio impegno
nella sistematica attività di rac-
colta fondi, incrementando i due
fondi vincolati, già costituiti nel
corso del 2004, alimentando gli
introiti netti derivanti da specifi-
che operazione di raccolta fondi:

FONDO ANFFAS FUTURA, isti-
tuito con l’obiettivo di raccogliere
donazioni destinate al progetto
“Dopo di Noi” e quindi all’acqui-
sto o ristrutturazione di strutture
immobili per le nostre Comunità
Alloggio;

FONDO ANFFAS OGGI, istituito
con l’obiettivo di raccogliere do-
nazioni destinate all’acquisto di
attrezzature, arredi, automezzi e
di sostenere le spese per il perso-
nale e per alcune attività.

Sulle risorse raccolte in questi
due fondi grava un vincolo tem-
porale: possono essere utilizzate
solo a partire dal periodo ammini-
strativo successivo a quello in cui
sono state raccolte.
Sempre nel corso del 2004 l’As-

ANNO 2008

FONDO ANFFAS FUTURA
54840,96 €

FONDO ANFFAS OGGI
91804,61€

RACCOLTA FONDILE ATTIVITÀ ACCESSORIE
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Comunicati, conferenze stampa in
occasione di particolari eventi, pas-
saggi radiofonici e televisivi, la rea-
lizzazione a cadenza regolare del
giornalismo di ANFFAS: sono gli
elementi portanti di questo lavoro
avviato in modo sistematico.  

L’ufficio stampa opera nel se-
guente modo: 
- Presenza settimanale negli uffici
di ANFFAS Trentino del giornalista
incaricato con lo scopo di creare
un’attività di comunicazione co-
stante. 
Contatto con la Presidenza, la Dire-
zione e le varie strutture per la pia-
nificazione delle azioni di
comunicazione di settimana in set-
timana.
- Invio programmato e ordinato di
comunicati stampa, organizzazione
di conferenze stampa,  contatto
costante diretto con i vari operatori
della realtà dell'informazione regio-
nale, e per particolari eventi, nazio-
nale.
- Cura e aggiornamento del sito in-
ternet istituzionale di ANFFAS e di
altre strutture collegate.
- Cura di una rassegna stampa di
quanto pubblicato.
- Cura di un archivio fotografico di-

La realtà di ANFFAS Trentino negli
ultimi anni ha assunto dimensioni
sempre più ampie. Numerose sono
le attività che si svolgono nei centri
sparsi su tutto il territorio provin-
ciale. Iniziative, eventi e semplici
informazioni che hanno bisogno di
essere comunicate verso l’esterno
per far sapere alla comunità tren-
tina cosa fa ANFFAS. Tutto questo
non nasce con lo scopo di manie di
grandezza. L’obiettivo è di rendere
sempre più trasparente l’attività di
ANFFAS dando conto ai cittadini di
quanto viene fatto tenendoli co-
stantemente informati. Un aspetto
fondamentale per una realtà quale
è ANFFAS Trentino che spesso
chiede ai singoli cittadini sostegni
economici per portare avanti le
tante attività sparse sul territorio. 

Per questo motivo da alcuni anni
ANFFAS Trentino si avvale della
collaborazione di un giornalista pro-
fessionista che si occupa dei vari
aspetti della comunicazione.

Da quando è stata avviata una
struttura dedicata alla comunica-
zione, ANFFAS Trentino ha sicura-
mente ottenuto una maggiore
visibilità rispetto al passato sugli
organi di informazione regionali.

gitalizzato.
- Attività di service televisivi per le
emittenti locali in occasione di con-
ferenze stampa e di particolari
eventi in modo tale da garantire la
presenza di ANFFAS sui principali
notiziari locali (visto che le emit-
tenti spesso hanno problemi a pre-
senziare alle conferenze).
- Creazione di una mailing list cui
inviare periodicamente una new-
sletter.
- Potenziamento del periodico di in-
formazione di ANFFAS, rinnovato
nella veste grafica, in uscita tre
volte all’anno. 
- Il coordinamento di iniziative edi-
toriali come il Bilancio Sociale e
altri documenti che ANFFAS pub-
blica durante l’anno. 
- La realizzazione di una rubrica te-
levisiva mensile “La Rosa Blu” su
RTTR dedicata all’attività di 
ANFFAS Trentino. 

COMUNICARE: UNA SCELTA PER ESSERE SEMPRE PIÙ TRASPARENTI



2004 8
2005 45 (anno del 40° di 

fondazione)
2006 15
2007 17
2008 27

COMUNICATI STAMPA 
REALIZZATI 

ARTICOLI APPARSI SULLA
STAMPA 

2004 52 (L’Adige)
63 (Trentino)

2005 120 (L’Adige)
103 (Trentino)

2006 57 (L’Adige)
46 (Trentino)

2007 84 (L’Adige)
93 (Trentino)

2008 96 (L’Adige)
112 (Trentino)

PRESENZE SUI MEZZI RADIO TELEVISIVI E INTERNET

• Realizzazione di un ciclo di
trasmissioni in onda su RTTR
da settembre 2008 a giugno
2009, una volta al mese, all’in-
terno del contenitore “Tren-
tino+”. Nel corso della
rubrica, denominata “La rosa
blu”, sono state presentate le
strutture e le attività di Anffas
Trentino. Il posizionamento
della trasmissione a ridosso
del telegiornale, nella fascia
di prime time, ha dato ottimi
risultati di ascolto, così come
certificato dalle rilevazioni pe-
riodiche Auditel. La trasmis-
sione della durata di circa 8
minuti, ha portato Anffas
Trentino ad un’esposizione
mediatica durante l’arco del-
l’anno per un totale di circa
300 minuti. 

• Numerosi passaggi sulle
emittenti televisive Rai Re-
gione, RTTR, TCA e TelePace
e sulle emittenti radiofoniche
Radio Dolomiti, RTT, Radio
Studio 7 e NBC in occasione
di conferenze stampa e di ini-
ziative ed eventi promossi da
Anffas Trentino. 

• Anffas Trentino è presente
anche su Internet attraverso il
proprio portale
www.anffas.tn.it, costante-
mente aggiornato e su altri
siti collegati a diffusione lo-
cale e nazionale. 



Il lavoro di rete consiste nel pro-
cesso di mobilitazione di risorse
proprie di una pluralità di soggetti
in capo ad un progetto o ad uno
scopo comune e condiviso tra i par-
tners. 
E’ una metodologia operativa utiliz-
zata sempre più frequentemente
nei servizi di aiuto alla persona,
nata da una parte per esigenze di
razionalizzazione, di risparmio, di
snellimento, soprattutto in imprese
a forte investimento di capitale
umano, dall’altra per dare un servi-
zio migliore e di qualità all’utenza.
La mission di ANFFAS è quella di
garantire il benessere dell’utente e
della sua famiglia, ma il concetto di
benessere è complesso e globale.
La soddisfazione del bisogno della
persona con disabilità non si ot-
tiene creando e differenziando ser-
vizi sempre più specializzati che
considerano i problemi dell'indivi-
duo come isolati e separati dal con-
testo della sua vita, ma offrendo
risposte che affrontino in maniera
globale la situazione, fondando
queste stesse risposte sulla rela-
zione e sulla collaborazione di tutte
le strutture esistenti.
La rete, in questo caso sociale,

prevede il coinvolgimento di tutte
quelle figure professionali, familiari,
di volontariato od amicali che in
qualche modo possono essere di
sostegno all’intervento sociale. 
Il lavoro di Rete, mettendo in rela-
zione strutture, servizi ed istituzioni
territoriali sembra rappresentare la
soluzione per raggiungere questo
obiettivo in modo efficace e in più,
utilizzando risorse già presenti sul
territorio, senza crearne di nuove.
La promozione della salute e del
benessere deve essere affrontata
dai soggetti presenti nel territorio
in sinergia tra di loro. 
ANFFAS non solo promuove l’im-
portante lavoro di rete per la realiz-
zazione del progetto di vita dei
singoli utenti, ma si fa parte attiva
del Terzo Settore.

Produzione e distribuzione
del valore aggiunto

LA RETE SUL TERRITORIOPRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
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A.E.R.A.T. Attività educative
Agritur Malga Brigolina, società
cooperativa
ALISEI, cooperativa sociale
ARCOBALENO, cooperativa so-
ciale
Associazione  ALBA 2
Associazione Arditodesio
Associazione FIDA
Associazione La Panchina
Associazione Professionale
ALBA
Associazione Professionale
VIVA 
Associazione Professionisti Sa-
nitari
Associazione SAN MARCO 2
Associazione San Patrignano
Trentino
Associazione Troticoltori Tren-
tini
Associazione Vita da cani 
Associazione Borgo Sport In-
sieme
CAMST società cooperativa
CLARABELLA società coopera-
tiva
Consolida
Consorzio Agrario Provinciale
Bolzano 
Consorzio Frutticoltori Valsu-
gana
Consorzio Trentino Autonoleg-

Tra i  fornitori ANFFAS ne annovera
64 appartenenti al Terzo Settore,
ma questi pur rappresentando il 9
% costituiscono ben il 35 % delle
operazioni, a testimonianza dell’ at-
tenzione posta da ANFFAS sia nella
redistribuzione delle risorse, sia
nella creazione di reti e relazioni. Le
organizzazioni del Terzo Settore e
della Cooperazione sono i nostri
maggiori fornitori. 

giatori
Cooperativa Autotrasportatori
Arco
Cooperativa di solidarietà so-
ciale Villa San'Ignazio
Cooperativa Facchini Verdi
Cooperativa La Casa
Cooperativa La Ruota
Cooperativa La Strada
Cooperativa Laboratorio So-
ciale
Cooperativa Lagorai
Cooperativa Le Coste 
Cooperativa Le Nove
Cooperativa Oltre onlus
Cooperativa Ribes
Cooperativa Sant'Orsola 
Famiglia Cooperativa Atesina
Famiglia Cooperativa Bondo
Famiglia Cooperativa del Pri-
miero
Famiglia Cooperativa Giudicarie
Famiglia Cooperativa Terme di
Comano
Famiglia cooperativa Val di
Fassa
Famiglia Cooperativa Val di
Fiemme
Famiglia Cooperativa Valle di
Ledro
Famiglia Cooperativa Valsugana
Federazione Provinciale Alleva-
tori

LA RETE FORMALE…..

ELENCO FORNITORI TERZO SETTORE
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Federazione Trentina della
Cooperazione
Fondazione Comunità di Arco
Fondazione Renato Piatti
onlus
Fondazione San Vigilio Os-
sana
Fontanelle Club Ippico
IL BUCANEVE – società Coo-
perativa
Kaleidoscopio scarl
Opera diocesana assisten-
ziale ODAR
Primiero Iniziative, società
cooperativa
Pulicoop Trento, società coo-
perativa
Punto d'incontro, cooperativa
sociale
Risto Tre società cooperativa
SAIT società cooperativa -
Consorzio delle Cooperative
di Consumo Trentine
Saniservice, società coopera-
tiva
Senza Barriere, Cooperativa
sociale
Valli del Sarca, società coope-
rativa 
Villa Maria, Cooperativa so-
ciale
Vinicola Aldeno, società coo-
perativa

ANFFAS, oltre ai rapporti istituzio-
nali, di partenariato e alle collabo-
razioni formalizzate che attraverso
protocolli o convenzioni, genera
anche una fitta rete di relazioni e di
collaborazioni gratuite. Molte orga-
nizzazioni infatti, oltre ad avere con
ANFFAS rapporti istituzionali o
commerciali, collaborano e sosten-
gono l’Associazione anche con ul-
teriori prestazioni a titolo di
volontariato.

Di seguito elenchiamo i princi-
pali interlocutori che sostengono e
collaborano con le realtà ANFFAS
dislocate nel territorio trentino.

PRIMIERO:
Associazione "Il Sabato del
Borgo"(Amministrazione Comunale
di Fiera di Primiero)
Centro Ippico di Mascalcia
Filodrammatica "El Feral"
Gruppo Locale Associazione Cuochi
Gruppo Avulss (Associazione Vo-
lontariato nelle Unità Locali dei Ser-
vizi Socio-Sanitari)
Gruppo locale Alpini in Congedo
Gruppo Volontarie per la Riflessolo-
gia Plantare
Parrocchie di San Martino di Ca-

35 % 

OPERAZIONI CONTABILI CHE
COINVOLGONO FORNITORI DEL
SETTORE NON PROFIT

OPERAZIONI CONTABILI ALTRI
FORNITORI

….E LA RETE INFORMALE

65 % 
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Comitato “Manifestazioni rivane”
Conservatorio Riva Del Garda 
Istituto Don Milani Rovereto 
Parrocchia Nago 
Pro Loco Valle di Ledro ( Concei-
Tiarno-Pieve e Molina) 
Scuola Musicale Arco 
Scuola O.S.S. Armida Barelli Riva
del Garda 

ROVERETO

Cooperativa Macramè
Cooperativa Amalia Guardini

VALSUGANA

Associazione Amici del Cavallo
Croce Rossa Italiana – sezione
femminile
Cassa Rurale di Olle Samone e
Scurelle
Gruppo GAIA

TRENTO

Associazione “Amici dello sport”
Associazione Nazionale Alpini So-
pramonte 
Associazione Nazionale Alpini For-
nace
Bertolin Imballaggi
Cantina di Aldeno
Casse Rurali Trentine 
Centro “Franca Martini”
Centro Ippico Mascalcia

strozza e Tonadico (Gruppi Cate-
chesi)
Parco di Paneveggio Pale di San
Martino
Scuola Elementare di Imer
Scuola Italiana di Sci di San Mar-
tino Di Castrozza

VAL DI FIEMME E FASSA

Associazione AVULSS di Cavalese,
Associazione “Bella Ladinia” 
Cooperativa “Oltre” di Carano (Pro-
getto Del Centro Di Salute Men-
tale)
Gruppo Pensionati ed Anziani di Ca-
valese e Predazzo
Gruppo Scout di Bari
Gruppo Scout Nautico di Peschiera
del Garda 
Parrocchie di Cavalese,
Parrocchia di Predazzo,
Parrocchia di Vigo di Fassa

ARCO

Associazione”Polentari” Tiarno di
Sotto 
Associazione “Prisma” Arco 
Avulss “La Ginestra” Arco 
Associazione Arco Giovani “A.Gio”
Arco 
Avulss Riva del Garda 
Comitato Carnevalesco Tiarno di
Sopra 

Circolo anziani “La Casota”
Consolida
Cooperativa “La Rete”
Cooperativa “Laboratorio Sociale
Cooperativa La Ruota
Federazione Provinciale Corpi VVFF
Volontari PAT 
Federazione Trentina della Coopera-
zione
Fondazione Edmund Mach - Istituto 
Gruppi NUVOLA 
Parrocchia San Giuseppe
Risto 3 – società cooperativa
SAIT società cooperativa - Consor-
zio delle Cooperative di Consumo
Trentine
San Patrignano
Scuola italiana di sci Madonna di
Campiglio
Scuola musicale delle Giudicarie
Società Alpinisti Trentini 
Unione ciechi
Università del Tempo Libero
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Nella primavera del 2006 l’Istituto Alberghiero di Levico segnala alla
formazione professionale di ANFFAS Trentino Onlus (progetto
PER.LA) un gruppetto di allievi in uscita dalla scuola. Dicono che
sono bravi, impegnati, che hanno dato grandi soddisfazioni ai loro
insegnanti. A giugno finiranno la scuola e dovranno confrontarsi con
un mercato del lavoro sempre più difficile, competitivo e povero. Per
loro la scuola ha cercato di fare il possibile e loro hanno risposto
molto bene, ma non è ancora abbastanza. Gli insegnanti credono
che comunque la loro esperienza sia ancora poco adeguata a ciò
che li aspetta.

Da una ricerca effettuata con gli enti del territorio emerge una re-
altà occupazionale affaticata con pochissime risorse. Il problema è
quindi effettivo, diventa una necessità che va oltre la storia perso-
nale di quegli allievi, è un’urgenza del territorio.

Intanto, però, quei sei ragazzi ci sono e sono già in attesa; singo-
larmente possono fare poco, ma ANFFAS Trentino Onlus ha stru-
menti, professionisti, contatti, una mission sociale e molte idee.

Mettendo insieme tutte la difficoltà e le necessità che queste sol-
lecitano, comincia a prendere forma un primo embrione di proposta:
continuare il cammino intrapreso per trasformare le abilità acquisite
in anni di scuola in competenze operative immediatamente spendi-
bili.

ANFFAS è una realtà numericamente importante, perchè non indi-
viduare al suo interno una possibilità esperienziale continua? Qual-
cosa di simile esiste da anni: le scuole professionali utilizzano la rete
per inventarsi aziende e prodotti per un mercato virtuale dove allievi
di centinaia di scuole sparse in tutto il mondo possono cimentarsi in
un’impresa irreale sì, ma molto aderente alla loro realtà.

E se si aderisse ancora di più? Se si usasse l’Associazione come
banco di prova per vedere fino a dove possiamo spingerci nel reale?
Sui testi questo approccio è definito “pedagogia dell’esperienza”;
Dewey e Kilpatrik lo utilizzarono per fondare un nuovo modello sco-
lastico basto sull’esperienza diretta e funzionale al progetto di ogni
allievo.

Si può mettere in pratica la loro teoria, si tratta di:
- esplicitare un obiettivo o intento, un progetto;
- prepararlo e organizzarlo;
- eseguirlo;
- valutarne i risultati.
È anche necessario dare a tutto ciò un contesto definito in cui sia

evidente e certa l’utilità del progetto stesso.
Si comincia dalla zona di Borgo: è facilmente raggiungibile con il

mezzo pubblico e l’Associazione è presente con tre strutture e una
cinquantina di persone che possono trasformarsi in fruitori di un ser-
vizio di ristorazione.

Trovare i finanziamenti, le strutture, le attrezzature e i docenti non
è stata una semplice impresa, ma si è già detto che l’Associazione è
grande e fornita di buone professionalità (e un po’ di fortuna ha con-

SVILUPPO D’IMPRESA

Sulla capacità di ANFFAS di creare
e ridistribuire ricchezza attraverso
la distribuzione del valore aggiunto
già si è analizzato (vedi Precedenti
Bilanci sociali) e il tema viene ri-
preso nel paragrafo successivo.

Tuttavia nel corso del 2008 ci
sono stati due importanti esempi
della capacità di ANFFAS di creare
relazioni, reti e valore aggiunto: la
nascita dell’Associazione di volon-
tariato “LIBERAMENTE INSIEME
per ANFFAS TRENTINO”, realtà de-
scritta nel capitolo dedicato allo
stakeholder “volontari”, e la nascita
della cooperativa sociale di tipo B
“RIBES”.

La cooperativa sociale di tipo B
è una realtà volta all’inserimento la-
vorativo protetto, ma fortemente
caratterizzata da un’impostazione
“imprenditoriale” e capace di con-
frontarsi con il mercato e di offrire
un prodotto di qualità. Essa rappre-
senta una delle nuove frontiere per
le persone in situazione di svantag-
gio, concepita in un’ottica di pas-
saggio, cioè di luogo dove ci si
ferma per il tempo, diverso da per-
sona a persona, per completare il
progetto di ulteriore crescita
umana e professionale in vista di
un’occupazione in realtà esterne e
contesti non protetti.

L’Agenzia del Lavoro ha elabo-
rato in questi ultimi anni strumenti
di grande efficacia per monitorare
l’andamento nel tempo del pro-
getto di ciascun lavoratore inserito
in cooperativa.

La precisione richiesta dal-
l’Agenzia è garanzia della serietà
con la quale ogni giovane viene se-
guito nel suo percorso.

LA STORIA DELLA COOPERATIVA RIBES



possibile prevedere un inseri-
mento in qualche struttura pro-
duttiva? Ce ne sono di
disponibili? Come affronte-
ranno gli inevitabili confronti
con in contesto “normale”? In
fin dei conti, nel nostro piccolo,
che tipo di società stiamo so-
stenendo? Sarà davvero oppor-
tuno spingere verso forme di
personalità già precostituite da
un contesto economico - con-
sumistico e, di fatto, superfi-
ciale? È possibile fare qualcosa
di più?

Con questo turbine di do-
mande la riflessione si sposta
rapidamente su una soluzione
che intimorisce, ma al tempo
stesso pare l’unico modo per
continuare il cammino iniziato,
forse inconsapevolmente, ma
che ci trova assolutamente in
linea con quegli ideali che pen-
siamo sia corretto sostenere:
si decide di fondare una coope-
rativa per l’inserimento lavora-
tivo in cui i giovani che
abbiamo conosciuto nel 2006,
ma anche altri dopo di loro,
possano ritrovare uno spirito
corretto e l’opportunità di cre-
scere con tempi e modi ade-
guati senza rischiare la propria
umanità.

La teoria pedagogica e for-
mativa ci ha fornito un metodo,
l’Organizzazione gli strumenti,
gli allievi l’entusiasmo. La cor-
nice della valle di Sella è incan-
tevole, la struttura accogliente,
le abilità dimostrate notevoli.
Provare per credere. In una si-
tuazione stimolante come que-
sta è facile concedersi un
sogno: una struttura turistica
gestita da ex allievi coordianti.

tribuito) per cui nel novembre
del 2006 può partire il corso
ASR 2006: un corso per addetti
ai servizi di ristorazione attivato
con i contributi del Fondo So-
ciale Europeo appunto nel
2006.

Cos’è il Fondo Sociale Euro-
peo e cosa significhi è difficile
in poco spazio e fuorviante in
questa sede, ma il risultato è
invece molto presente, con-
creto e facilmente comprensi-
bile: una struttura per la
ristorazione di tutto rispetto
che ha al suo attivo numerose
esperienze conclusesi tutte
molto bene, alcune in modo
entusiastico.

La struttura è stata affittata
dal CIF -Centro Italiano Femmi-
nile- in val di Sella che l’ha
messa a disposizione.

Si è cominciato con semplici
richieste: un vassoio di piz-
zette, un dolce, fornire un pic-
colo rinfresco per un
compleanno. Si è poi passati a
qualcosa di più complesso: un
pranzo prima per tre persone,
poi per dieci. Sono state di
volta in volta coinvolte persone
sempre più “esterne” al pro-
getto cercando sempre rimandi
di realtà il più possibile fedeli
ad una logica di mercato valu-
tando il rapporto con il cliente,
il risultato edibile (la roba da
mangiare) in termini di gusto e
presentazione chiedendo un
giudizio spassionato. Si è chie-
sto:” …ma tu quanto paghere-
sti per questo? Anzi dovresti
proprio farlo!”

Alla fine del corso si è fatta
una riflessione: quali strumenti
hanno acquisito gli allievi? È

Certo, non è detto che si
realizzi o non per tutti –è la
pessima qualità dei sogni
quella di svanire ancor prima di
essere riusciti a guardarli nel
loro insieme-, tanto per comin-
ciare le pressioni normative e
burocratiche frenano la possibi-
lità di trasformare la struttura
per l’accoglienza di turisti
quindi per il momento ci limi-
tiamo alla ristorazione azien-
dale, ma la direzione è
comunque quella e anche se
”nessuna strada ha mai con-
dotto nessuna carovana fino a
raggiungere il suo miraggio,
solo i miraggi hanno messo in
moto le carovane.” (Henri De-
sroche)

L’EVOLUZIONE

La cooperativa ha iniziato la
sua attività con una cucina in
val di Sella nel mese di settem-
bre 2008 confezionando e tra-
sportando 136 pasti; nel mese
di ottobre i pasti sono stati 444
e, nel mese di novembre, la
sede si è trasferita in quel di
Borgo per motivi logistici e a
Trento in partnership con la
cooperativa Multiservice dive-
nuta poi “il Pozzo snc”, arri-
vando a confezionare nel mese
di dicembre 352 pasti a Borgo
e 887 a Trento.

LA STORIA DELLA COOPERATIVA RIBES
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L’ormai consueta analisi di Bilancio
a “Valore Aggiunto” deriva dalla
necessità di valutare il raggiungi-
mento della mission, non sulla base
dell’utile prodotto (obiettivo non si-
gnificativo essendo un’associazione
senza scopo di lucro), ma sulla ric-
chezza che l’Associazione è stata
capace di creare e distribuire agli
stakeholder.

La rappresentazione sintetica
del valore aggiunto parte dall’ana-
lisi del valore della produzione per
arrivare alla ricchezza distribuita.

Nelle aziende non profit, soprat-
tutto quelle volte alla produzione di
servizi per la persona come AN-
FFAS Trentino Onlus, i dati econo-
mici spesso non forniscono una
dettagliata descrizione dell’attività
svolta: adeguatamente rielaborati,
però, sono utili elementi per espri-
mere il valore sociale ed econo-
mico dell’Associazione.

Attraverso la riclassificazione
del Conto economico a Valore Ag-
giunto si evidenzia la ricchezza che
l’attività aziendale crea nell’unità di
tempo a vantaggio dei suoi interlo-
cutori: ANFFAS dunque raccoglie
molteplici risorse dal sistema pub-
blico che destina totalmente per
offrire servizi di qualità all’utenza.

DATI ECONOMICIPRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
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VALORE DELLA PRODUZIONE CARATTERISTICA
RETTE CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
RIMBORSI DA UTENTI
RIMBORSI DA DIPENDENTI
TOTALE

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
INDENNITA' FREQUENZA ALLIEVI
ASSICURAZIONI
TOTALE

VALORE DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

ELEMENTI FINANZIARI E STRAORDINARI DI REDDITO
ONERI FINANZIARI 
INTERESSI ATTIVI
RIMANENZE FINALI
PROVENTI DIVERSI DI ESERCIZIO
PROVENTI DA TITOLI
SOPRAVVENIENZE PASSIVE
PROVENTI STRAORDINARI
SPESE SU TITOLI
RIMANENZE INIZIALI
PERDITE E COSTI VARI
TOTALE

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO

AMMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI
AMM ORD IMM MAT

RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO

19.881.569,18 
82.214,24 
40.080,81 

20.003.864,23 

219.013,85 
1.174.993,79 
317.863,14 
108.376,37 

1.750.159,59 
210.165,04 

28.099,00 
303.072,11 

84.409,80 
81.036,63 
88.372,29 

220.799,53 
7.430,00 

62.803,68 
4.656.594,82

15.347.269,41 

74.142,44 
151.488,03 

1.593,04 
439.527,68 

193,03 
33.443,83 
56.438,44 
15.693,13 

965,65 
10.218,91 

514.776,26 

15.862.045,67 

233.441,81 
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AMM ORD IMM IMMAT
AMM ANTICIPATI
ALTRI ACC.TI
ACC.TI MIGLIOR
ATTREZZATURA
ACC.TO CONGUAGLIO RETTE
svalutazioni crediti
TOTALE

VALORE AGGIUNTO NETTO

50.369,53 
-   

115.336,23 
-   

36.487,32 
632.595,87 

1.068.230,76 

14.793.814,91 

RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO

CONTO ECONOMICO  VALORE AGGIUNTO

2007 2008
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nità (1.205.060,38 di Euro, pari al
8%) comprende tutte le collabora-
zioni professionali, infermieristiche
e amministrative, le consulenze
mediche e legali, le collaborazioni
occasionali e a progetto. Possiamo
quindi osservare, come la quasi to-
talità del valore aggiunto sia desti-
nato direttamente al
perseguimento della mission, for-
nendo i servizi che permettono il
raggiungimento del benessere
dell’utente. Infatti, le quote desti-
nate allo Stato (0,3%) e all’utile
non distribuito (0,3%) sono trascu-
rabili.

E’ interessante evidenziare

Dall’analisi dei dati del 2008 di 
ANFFAS Trentino Onlus, si con-
ferma la situazione per cui la quota
più rilevante di Valore Aggiunto è
destinata alla gestione del perso-
nale dipendente (13.553.695,45 di
Euro, pari al 91,44%), che risulta
essere aumentata rispetto al 2007
(12.727.451,96 di euro). Essa com-
prende le remunerazioni dirette,
corrisposte al lavoratore diretta-
mente dall’azienda e formate dagli
stipendi e dalla quota relativa al-
l’accantonamento, e indirette, cor-
risposte al dipendente tramite altri
Enti e costituite dagli oneri sociali.

La quota destinata alle comu-

come ANFFAS Trentino onlus non
trasformi solo in servizi di qualità le
risorse ricevute attraverso i contri-
buti e i finanziamenti pubblici al fine
perseguire il miglioramento della
qualità di vita dei 660 bambini, gio-
vani ed adulti con disabilità e delle
loro famiglie, ma che, nell’attiva-
zione di reti e di collaborazioni, ridi-
stribuisca anche risorse
economiche a  tutte  quelle realtà
che forniscono servizi a supporto
dell’attività di ANFFAS.  

DESTINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
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