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Il Bilancio Sociale rappresenta un impegno che 
Anffas Trentino Onlus si è assunta: continuare nel 
percorso di presenza attiva e compartecipata sul 
territorio provinciale, ovvero porsi come risorsa 
tra le risorse, come offerta di opportunità tra le 
opportunità.
Nel corso degli anni l’Associazione ha compreso 
sempre più l’importanza di rendicontare in maniera 
trasparente e dettagliata il suo operato, con 
l’obiettivo di creare un rapporto sempre più solido 
e maturo con i propri interlocutori e con tutta la 
comunità.
Questa sesta edizione rappresenta quindi un 
ulteriore passo avanti nello sviluppo di uno 
strumento di:

 revisione obiettiva del proprio operato
 ad ogni livello;
 costruzione di una memoria storica 

documentata del percorso di vita 
dell’Associazione medesima e dei suoi servizi;

 ufficializzazione dei processi evolutivi e delle 
progettualità portati avanti nel tempo;

 documentazione trasparente, una sorta di carta 
d’identità, da presentare a tutti gli interlocutori 
dell’Associazione.

L’edizione 2010 del Bilancio Sociale, facente 
riferimento all’esercizio del 2009 di Anffas Trentino 
Onlus, vuole però soprattutto essere lo strumento 
attraverso il quale l’Associazione riconosce e 
ringrazia tutti coloro (Soci, Volontari, Personale, 
PAT, Enti, aziende e singoli cittadini) che, nel corso 
del tempo, ci hanno sostenuto donandoci lavoro, 
dedizione, risorse e strumenti.
Consapevoli che le necessità delle persone da noi 
assistite e delle loro famiglie vanno costantemente 
monitorate e, per quanto possibile, soddisfatte, 
ci impegnamo a continuare nel nostro lavoro per 
rendere vivibile e dignitosa la loro vita.

Il Presidente
      Maria Grazia Cioffi Bassi

Presentazione
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UN RENDICONTO
ALLA COMUNITÀ TRENTINA

Nell’anniversario del 45° anno di attività, 
Anffas Trentino onlus presenta con particolare 
soddisfazione il sesto Bilancio Sociale, quale 
strumento fondamentale di rendicontazione 
di un anno di attività. Esso rappresenta il 
consolidamento di una modalità di lavoro corale 
che ha coinvolto tutta l’organizzazione e che nasce 
dalla consapevolezza del ruolo che Anffas Trentino 
onlus ha all’interno della comunità civile e sociale 
della nostra provincia. 

Per dimensione e volumi di attività Anffas è oggi 
una delle maggiori aziende provinciali: per tale 
motivo l’Associazione si propone con responsabilità 
e disponibilità a “rendere conto” del  “come” e del 
“cosa” ha saputo fare in un anno di intensa attività. 
Il Bilancio per Anffas non vuole e non deve essere 
un documento auto celebrativo: esso nasce dal 
profondo bisogno di trasparenza che  ci impone di 
descrivere in modo obiettivo risultati  e traguardi 
raggiunti, ma anche fatiche e aspetti di criticità che ci 
spingono a lavorare sempre più - e meglio - al fine 
di raggiungere la migliore qualità di vita possibile 
delle persone a noi affidate.  

Per questo motivo il Bilancio Sociale 2009 è un 
documento che mantiene invariata la struttura 
del passato ma che ha sviluppato un passaggio 
di approfondimento del percorso iniziato nel 
2009 - che vedrà impegnata tutta Anffas anche per 
l’anno 2010 e 2011 – di formazione sulla Support 
Intensity Scale, (scale SIS) che considera e valuta 

il supporto necessario per il miglioramento della 
qualità di vita delle persone con disabilità. 
In questo Bilancio e’ stata dedicata poi maggiore 
attenzione alla descrizione dell’identità aziendale 
e ai principi di riferimento legati all’operare 
quotidiano all’interno della nostra Associazione, 
oltre che alla rendicontazione dettagliata della 
formazione offerta ai collaboratori seguendo il 
saggio principio “cura le persone che curano”. 

Attenzione particolare è stata poi dedicata alla 
riclassificazione dello stato patrimoniale, attraverso 
un’analisi nuova dei dati.

Anffas Trentino è oggi un’azienda che, grazie 
all’attività di oltre 500 collaboratori, garantisce 
annualmente a quasi 700 persone con disabilità 
della provincia più di  1.500.000 di ore di servizio 
di assistenza e di cura. 

All’aumentare delle dimensioni aumentano le 
responsabilità, e di questo siamo pienamente 
consapevoli.  Un ringraziamento a tutti i 
collaboratori e  volontari per l’impegno profuso, 
uomini e donne,  che quotidianamente sanno dare 
del proprio meglio affinché la vita di bambini, 
giovani e adulti con disabilità sia più dolce, 
agevole, dignitosa. 

Il Direttore Generale
Massimiliano Deflorian

Presentazione
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SERVIZI RESIDENZIALI SERVIZI DIURNI CENTRI DI FORMAZIONE
  PROFESSIONALE

NUOVA CASA SERENA – TRENTO CENTRI SOCIO EDUCATIVI 1 AD ARCO
LA MERIDIANA – TRENTO  1 A BORGO VALSUGANA
CASA SATELLITE – TRENTO 1 AD ARCO 1 A FIERA DI PRIMIERO
 1 A BORGO VALSUGANA 1 A PREDAZZO
COMUNITÁ ALLOGGIO 1 A CAMPO LOMASO 1 A ROVERETO
1 A CAVALESE 1 A CAVALESE 1 A TRENTO
1 A FIERA DI PRIMIERO 1 A FIERA DI PRIMIERO 
1 A LOCCA DI CONCEI 1 A POZZA DI FASSA
1 A TIONE 1 A TIONE
6 A TRENTO 11 A TRENTO
1 A VILLA AGNEDO  CENTRO ABILITATIVO
  PER L’ETÀ EVOLUTIVA
      
     
 CENTRI SOCIO IL PAESE DI OZ - TRENTO
 OCCUPAZIONALI PROGETTO PONTE - TRENTO
  CRESCIAMO INSIEME - TRENTO
 1 AD ARCO     
 1 A BORGO VALSUGANA
 1 A CAVALESE
 1 A FIERA DI PRIMIERO
 1 A TIONE
 1 A TRENTO

CENTRI
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NOTA METODOLOGICA

IL PROCESSO PARTECIPATO     

In continuità con le esperienze effettuate nelle annualità 
precedenti, il Bilancio Sociale 2009 è stato costruito 
attraverso il coinvolgimento e la consultazione 
dell’intera compagine dei collaboratori di ANFFAS 
TRENTINO Onlus, di coloro cioè che materialmente, 
nell’esercizio quotidiano del proprio ruolo e delle 
proprie funzioni, concorrono a perseguire la mission1 
aziendale. Nella scorsa edizione l’Associazione ha 
iniziato un percorso di autonomia nella stesura del 
documento e, proprio perché il Bilancio Sociale è 
un documento di crescita interna, dove si possono 
sperimentare modelli partecipativi e informativi 
innovativi, anche quest’anno il coordinamento dei 
lavori è stato affidato interamente a risorse interne.
La metodologia di lavoro utilizzata per l’elaborazione 
del presente Bilancio Sociale è stata progettata per:

 garantire il massimo coinvolgimento e la massima 
diffusività del processo e degli apprendimenti;

 valorizzare e massimizzare l’esperienza pregressa, il 
know how2 e le competenze delle persone coinvolte;

 ottimizzare l’apporto informativo dei protocolli, degli 
strumenti e della documentazione già disponibile, 
con particolare riguardo alla Carta dei Servizi.

IL DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER     

Un aspetto che ha caratterizzato ogni edizione del 
Bilancio Sociale è l’interazione e l’interlocuzione con la 
rete degli stakeholder3, sia interni che esterni 

1  La missione (o scopo) di qualsiasi organizzazione, è il suo scopo 
ultimo, la giustificazione stessa della sua esistenza, e al tempo stesso ciò 
che la contraddistingue da tutte le altre.
2  Alla lettera “sapere come”, con questo termine si indica l’insieme delle 
conoscenze in un determinato settore.
3  Portatori di Interesse.

all’Associazione. Dare voce agli stakeholder è un 
impegno che ANFFAS TRENTINO Onlus  si è posta 
fin dall’inizio, nella convinzione che sia necessario 
dialogare sistematicamente con la rete locale per 
creare rapporti duraturi tra portatori di interesse e 
Associazione, per soddisfare le aspettative reciproche, 
consolidare il consenso sulle finalità da perseguire 
e legittimare il proprio agire, per promuovere la 
costruzione di un linguaggio comune.
In quest’ottica quest’anno, sono stati promossi 
momenti strutturati di confronto con una selezione di 
stakeholder significativi per l’Associazione.
ANFFAS TRENTINO Onlus è peraltro ben consapevole 
della rilevanza della sua presenza e della sua attività sul 
territorio provinciale, non solo per gli evidenti risvolti 
sociali, ma anche per i benefici di natura economica 
che restituisce al territorio, quelle “esternalità positive” 
di cui si dà conto a proposito della riclassificazione del 
valore aggiunto.
Quindi il conoscere e gestire le relazioni permette 
di perseguire la mission all’interno di una comunità 
che legittima le azioni dell’Associazione attraverso la 
condivisione dei valori che la muovono.

I PRINCIPALI CONCETTI  

Per organizzare e sintetizzare i contenuti e le variabili 
qualitative che intervengono nella stesura del 
documento e, nella fattispecie, le informazioni e i dati 
che compongono ciascuna sezione descrittiva delle 
attività di servizio peculiari di ANFFAS TRENTINO 
Onlus, si è fatto ricorso a tre concetti precisi:

 INPUT: sono le risorse a disposizione 
dell’organizzazione (materiali, immateriali, umane, 
economiche, etc..) che “entrano” in ciascun 
processo
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 OUTPUT: risultati immediati delle attività che 
concorrono al raggiungimento degli obiettivi 
specifici: beni, servizi, decisioni, direttamente 
generati nella fase operativa

 OUTCOME: effetto in termini di miglioramento e 
di benessere generato sui beneficiari diretti degli 
interventi

Il processo produttivo delle aziende erogatrici di servizi 
alla persona, partendo dagli input (risorse a disposizione 
dell’organizzazione) genera prodotti misurabili delle 
singole attività dell’azienda, output. Tuttavia il fatto che 
si interviene sullo stato di benessere delle persone porta 
a specificare come risultato vero e proprio delle attività 
l’outcome, inteso come lo stato finale dell’utente dal 
punto di vista del suo benessere personale (considerato 
sotto l’aspetto sanitario, relazionale, fisico, psichico, etc.) 
in un determinato arco di tempo.

TRA CONTINUITÀ E NOVITÀ  

Pur mantenendo una strutturazione simile alle edizioni 
passate, sono stati introdotti dei cambiamenti, frutto di 
maturazione e acquisizione di maggior consapevolezza 

OUTPUT      
- prodotto di ogni singola prestazione
- mette in luce l’efficienza
- si misura su grandezze
- è misurabile nel momento stesso
 in cui termina l’attività
- la valutazione può prescindere
 dal coinvolgimento dell’utente
- è spesso standardizzabile su tutta l’utenza  
       

OUTCOME

- risultato globale sullo stato di benessere
- mette in luce l’efficacia complessiva
- si rileva solo sugli utenti
- può essere valutato solo
 su più intervalli temporali
- la valutazione richiede sempre la sua
 percezione della performance del servizio
 - è sempre personalizzato in rapporto al singolo utente

Tabella 1. Differenza tra Output ed Outcome

da parte dell’équipe che si occupa del Bilancio Sociale.
Un primo capitolo è dedicato alla descrizione 
dell’identità aziendale di ANFFAS TRENTINO Onlus 
(storia, mission e valori); subito dopo è stato introdotto 
un nuovo capitolo dedicato alla struttura organizzativa 
dell’Associazione (sistema di corprate governance e 
modello organizzativo).
Una novità importante di quest’anno riguarda la parte 
dedicata ai principi di riferimento dell’attività, nella 
quale vi è una prima introduzione alla Support Intensity 
Scale (SIS), uno strumento multidimensionale che 
si propone di valutare il supporto necessario per 
un’accettabile qualità di vita in persone con disabilità 
intellettiva.
Nel capitolo dedicato agli stakeholder si riprende 
il percorso iniziato negli anni scorsi: dall’analisi 
più dettagliata delle relazioni sul territorio con gli 
stakeholder esterni, alla maggior attenzione posta agli 
interlocutori interni, cuore dell’attività dell’Associazione 
(famiglie, utenti ed educatori). In questa edizione 
siamo tornati a puntare l’attenzione sull’esterno, 
sono stati infatti individuati alcuni stakeholder di 
particolare rilevanza per l’Associazione, a cui è stata 
sottoposta una traccia di intervista ideata in modo 

LA DIFFERENZA TRA OUTPUT E OUTCOME
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tale da consentire agli interlocutori di esprimere una 
valutazione del rapporto e dell’operato di ANFFAS 
TRENTINO Onlus, il più completa possibile.
Per quanto riguarda la descrizione delle attività e 
dei servizi, il documento intende mantenere come 
obiettivo principale la chiarezza e l’esaustività della 
documentazione di ciò che l’Associazione realizza, 
offre, propone e sostiene in termini di servizi per la 
diversità intellettiva e relazionale: ciò equivale a dare 
conto di come si persegue la propria mission.
Infine, nell’ultima sezione, i dati economici, attraverso 
la rilettura secondo lo schema del valore aggiunto, 
diventano strumento di valutazione della ricchezza 
prodotta da ANFFAS TRENTINO Onlus e distribuita 
su tutto il territorio trentino. La novità rappresentata 
da quest’anno è l’inserimento della riclassificazione 
dello stato patrimoniale, non obbligatoria per legge, 
ma utile al fine di verificare la solidità di un’azienda, 
attraverso la semplificazione delle informazioni in 
nostro possesso.

GLI STANDARD di RIFERIMENTO  

Il Bilancio Sociale 2009 di ANFFAS TRENTINO Onlus è 
stato redatto nel rispetto delle indicazioni determinate 
dai seguenti standard nazionali ed internazionali:

 GBS (Gruppo di Studio per il Bilancio 
Sociale), Principi di redazione

 del bilancio sociale, aprile 2001

 Accountability Institute of Social an Ethical 
Accountability, Stakeholder Engagement 
Standard, settembre 2005

 Global Reportin Iniziative, Linee guida
 sul reporting di sostenibilità, 2002

 Linee Guida per la Redazione del Bilancio 
Sociale, Agenzia per le ONLUS 2010

NOTA METODOLOGICA
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IDENTITÀ AZIENDALE

CHI SIAMO  

ANFFAS “Associazione Nazionale Famiglie di Disabili 
Intellettivi e Relazionali”, è la prima associazione 
italiana sorta nel 1958 a tutela dei diritti delle persone 
diversamente abili e delle loro famiglie. Nel 2000 
l’Associazione acquisisce la qualifica di Onlus 
(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale). Nello 
stesso anno, in seguito ad una modifica statutaria, 
viene conferita piena autonomia giuridica, patrimoniale 
e gestionale alle associazioni locali, dando vita ad 
un modello associativo di tipo federale: è qui che si 
inserisce ANFFAS TRENTINO Onlus.
Destinatari dei servizi dell’Associazione sono le 
persone con disabilità psicomotorie, intellettive e/o 
relazionali insorte nel periodo perinatale o nel corso 
dell’età evolutiva, nonché i loro care giver e membri del 
loro contesto di vita.
Finalità statutaria di ANFFAS TRENTINO Onlus è quella 
di perseguire esclusivamente obiettivi di solidarietà 
sociale nel campo dell’assistenza ed integrazione 
sociale, della formazione e della tutela dei diritti civili a 
favore del target sopra definito, affinché a tali persone 

sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e 
tutelata, il più possibile indipendente, nel rispetto della 
propria dignità. Per concretizzare questo principio 
ispiratore l’Associazione si è mossa in tre direzioni:

 la costante promozione di una vera cultura in 
materia di disabilità presso gli enti pubblici del 
territorio, gli “operatori” di settore e le comunità 
locali;

 la fluidificazione della comunicazione e dei 
rapporti tra il mondo della disabilità e le pubbliche 
amministrazioni o i servizi ad esso dedicati;

 l’attivazione di servizi che, negli anni, si sono 
sempre più strutturati come percorsi di presa in 
carico globale e continuativa dal concreto impatto 
abilitativo, in grado cioè di incidere (naturalmente 
in senso positivo) realmente sulla Qualità della Vita 
della persona con disabilità e della sua famiglia;

In tal modo ANFFAS TRENTINO Onlus si è da 
sempre posta come una possibile e concreta 
risposta e una risorsa aggiunta per le esigenze 
attuali e per quelle in divenire della popolazione 
disabile e non del territorio locale.



BILANCIO SOCIALE 2009   |  ANFFAS TRENTINO18

LE TAPPE DELLA NOSTRA  STORIA  

1965 nasce la sezione trentina di ANFFAS, per volontà 
di 42 parenti di bambini portatori di handicap psichico 
09.01.1967 si inaugura la prima Scuola Materna Spe-
ciale, è di fondamentale importanza iniziare precoce-
mente il processo educativo per avere effetti positivi su 
tutto lo sviluppo successivo 
20.11.1967 nasce il primo Centro Socio Occupazio-
nale (CSO), pensato per creare situazioni in cui i ragazzi 
potessero apprendere ed esercitare un’attività lavorativa 
adeguata alle loro capacità
05.11.1969 apertura di un pensionato per accogliere 
i ragazzi residenti nelle vallate che vogliono partecipare 
alle attività del CSO
1972 aperto il centro socio educativo di Arco
1973 aperto il centro socio educativo di Cavalese
1976 aperto il centro socio educativo di Tione
30.03.1977 grazie alla spinta dei genitori di Anffas 
Trentino Onlus, la cooperativa sociale “Laboratorio So-
ciale”, con lo scopo di dare dignità lavorativa ai ragazzi 
seguiti
1981 nasce il “Centro Piccoli Down” per poter fornire 
un intervento tempestivo per la famiglia a seguito della 
nascita di un figlio con Sindrome di Down, nel 1990 il 
Centro apre le porte ai bambini portatori di altre disa-
bilità con ritardo mentale associato. Nel 2001 il centro 
adotta il nome di Centro Abilitativo per l’Età Evolutiva “Il 
Paese di Oz”
1982 Anffas Trentino subentra alle suore dei Silenziosi 
Operai della Croce nella gestione del centro residenziale 
Casa Serena. Il 06.06.2003 viene inaugurata la “Nuova 
Casa Serena”, struttura destinata ad accogliere persone 
con gravi e gravissime disabilità.
1982 iniziata la collaborazione con l’ospedale di Borgo 
Valsugana per quanto riguarda le cure odontoiatriche di 
tutti i ragazzi di Anffas Trentino Onlus
01.01.1983 a seguito di un intervento del servizio 
provinciale per l’addestramento professionale, emerge 
l’esigenza di distinguere  gli allievi gravi (per cui non si 
giustifica un addestramento professionale) dagli altri. Si 
aprono quindi i primi Centri Socio Educativi, per fornire 
una certa formazione anche ai ragazzi considerati “gravi” 

1985 aperto il centro socio educativo di Borgo Valsu-
gana
1985 nasce la Formazione Professionale
1986 viene inaugurata la prima Comunità Alloggio (de-
rivante dall’esperienza del pensionato)
1987 aperto il centro socio educativo di Fiera di Pri-
miero
16.03.1992 aperto il centro socio educativo di Pozza 
di Fassa
04.2003 la sezione è diventata un’associazione autono-
ma e denominata Anffas Trentino Onlus 
2003 accreditamento dell’Associazione tra gli enti non 
profit in possesso dei requisiti richiesti per accedere 
al Servizio di Assistenza Scolastica, il servizio inizia 
nell’anno scolastico 2003 - 2004
2003 apertura dei centri diurni “Progetto Ponte” e “Cre-
sciamo Insieme”, con l’intento di fornire una prosecu-
zione naturale al percorso iniziato al centro abilitativo 
“Paese di Oz”. Il primo è rivolto a ragazzi di età com-
presa tra i 14 e i 19 anni, il secondo è rivolto a giovani 
adulti di età compresa tra i 18 ed i 34 anni
03.02.2005 viene aperto il Centro Giovani, per dare 
una risposta alle famiglie con diversamente abili medio 
grave in età scolare o post-scolare
27.12.2005 viene aperto il Centro Integrato “La Me-
ridiana”, con spazi diurni ed una comunità alloggio per 
un progetto di ricerca, unico in Italia, sulla diversamente 
abili nella persona anziana
2006 viene attivato il servizio di Assistenza Educativa 
Domiciliare
2007 viene attivato il servizio di Accoglienza ed Infor-
mazione, “SAI?”
2008 inaugurazione della “Casa Satellite”
2008 viene costituito l’associazione di volontari “Libe-
ramente Insieme per Anffas Trentino Onlus”
14.07.2009 Anffas Trentino Onlus ottiene l’accredita-
mento per l’erogazione dei servizi a favore di studenti 
con Bisogni Educativi Speciali con riferimento agli 
ambiti delle attività di “assistenza diretta e supporto 
alla didattica” e di “programmi specifici di formazione 
professionale, ai sensi della L.P. n. 5 del 7 agosto 2006
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LA MISSION  

“Promuovere il benessere della persona con disabilità 
intellettiva e relazionale e della sua famiglia, attraverso 
attività educative ed abilitative, finalizzate all’assistenza 
e alla formazione, svolte in apposite strutture, 
differenziate in base a bisogni ed età, allo scopo di 
favorirne l’integrazione sociale e diffondere una reale 
cultura di accettazione della diversità”.

I VALORI  

ANFFAS TRENTINO Onlus adotta e cerca di rendere 
quotidianamente operativi nel perseguimento della 
propria missione i valori di riferimento sotto elencati:

 EGUAGLIANZA ed IMPARZIALITÀ: tutto 
quanto posto in auge dall’Associazione risponde al 
“principio di uguaglianza dei diritti delle persone”, 
ossia tiene conto che “tutti i Cittadini hanno pari 
dignità senza distinzioni di razza, etnia, lingua, 
religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche 
e socioeconomiche” (art. 3 della Costituzione 
italiana). Qualunque persona con disabilità o 
membro del suo contesto familiare si rivolga a noi, 
ottiene risposta;

 DIRITTO di SCELTA: l’Associazione ha strutturato 
i propri servizi e prestazioni all’interno di una grande 
flessibilità delle possibilità di frequenza dell’utenza 
che possono modificarsi nel corso dell’anno e che 
rimangono garantite anche a fronte di lunghi periodi 
di assenza;

 CONTINUITÀ: Questo valore si colloca, 
innanzitutto, nelle modalità di presa in carico 
adottate dall’Associazione, che cerca sempre di 
interconnettere il proprio modus operandi con 
quello delle principali agenzie di presa in carico 
dell’utenza (lavoro di rete). Secondariamente, 

nell’implementazione di risposte globali rivolte a 
tutta la famiglia delle persone con disabilità che ha 
in carico (progetto di vita). Infine l’Associazione si 
impegna ad evitare l’irregolare funzionamento dei 
prorpi servizi;

 PARTECIPAZIONE: tutti gli strumenti ordinari 
(ad esempio, Consiglio Direttivo, Assemblea dei 
Soci, Sito, ecc.) e straordinari (ad esempio schede 
reclamo, questionari costumer satisfaction, ecc.), 
nonché i percorsi connessi al Sistema di Gestione 
avviati dall’Associazione (ad esempio, Bilancio 
Sociale, Carta dei Servizi, compilazione dei PEI, 
ecc.) rappresentano un continuo investimento 
finalizzato a garantire un flusso fluido e trasparente 
di informazioni, opinioni e punti di vista tra ANFFAS 
TRENTINO Onlus ed i propri interlocutori;

 INTEGRAZIONE BIDIREZIONALE  (reciproca e/o 
inversa): finalizzata ad un’efficiente ed efficace presa 
in carico globale e continuativa della persona con 
disabilità e del suo contesto di vita, tra istituzioni, 
servizi ed amministrazioni territoriali di competenza;

STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 
DELL’ENTE  

ANFFAS TRENTINO Onlus ha una struttura 
democratica, non ha scopo di lucro e persegue 
esclusivamente finalità di solidarietà e di promozione 
sociale, in campo: sociale, socio-sanitario,
socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo-ludico 
motorio, della ricerca scientifica, della formazione, della 
tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente in favore 
di persone svantaggiate in situazione di disabilità 
intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché 
sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera 
e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto 
della propria dignità.

IDENTITÀ AZIENDALE
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IL SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE  

Tutte le attività promosse da ANFFAS TRENTINO 
Onlus vengono esercitate in coerenza con le 
indicazioni fornite da ANFFAS NAZIONALE rispetto 
a cui l’Associazione riconosce la preminenza nella 
determinazione delle modalità di attuazione degli scopi 
associativi. A tal fine l’Associazione:

 si impegna all’utilizzazione del marchio ANFFAS, 
così come indicato dall’art. 4 dello Statuto di 
ANFFAS NAZIONALE;

 adotta un schema tipo di bilancio consuntivo 
predisposto da ANFFAS NAZIONALE;

 adotta schemi tipo di Statuto, Regolamento e Carta 
dei Servizi, comprensivi dei livelli minimi di qualità.

Il sistema di governo dell’Associazione
si articola in 5 organi:

 L’ASSEMBLEA DEI SOCI;
 IL CONSIGLIO DIRETTIVO;
 LA PRESIDENZA;
 L’UFFICIO DI PRESIDENZA;
 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

I Soci

I soci di ANFFAS TRENTINO Onlus si distinguono in:
 ORDINARI: persone, cittadini dell’Unione Europea 

ed extracomunitari, parenti entro il quarto grado ed 
affini entro il secondo grado, tutori, curatori o affilianti 
di disabili intellettivi e relazionali, in numero non 
superiore a tre per singola persona diversamente abile. 
La qualifica di Socio non viene meno con il decesso 
del disabile.

 AMICI: sono le persone che prendono parte e 
collaborano alla vita dell’Associazione da almeno un 
anno. Sono iscrivibili nel limite del trenta per cento del 
numero complessivo dei soci stessi.

 ONORARI: sono coloro che hanno prestato particolari 
servigi e persone giuridiche pubbliche o private.

Assemblea dei soci

Lo Statuto di ANFFAS TRENTINO Onlus stabilisce 
che le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie 
e straordinarie ed hanno luogo nella città della 
sede dell’Associazione o in altro luogo del territorio 
provinciale, indicato nell’avviso di comunicazione.
L’Assemblea, legalmente convocata e costituita, 
rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni 
legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche 
se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di 
impugnativa previsto dalle vigenti norme.
L’Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta 
all’anno, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello 
di competenza per l’approvazione del conto consuntivo. 
L’Assemblea è altresì convocata qualora particolari 
esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia 
richiesta almeno un quinto più uno dei soci aventi 
diritto di voto. 
L’Assemblea Ordinaria elegge il Presidente 
dell’associazione, definisce il numero ed elegge i 
membri del Consiglio Direttivo; delibera su ogni 
altro argomento che non rientri nella competenza 
dell’Assemblea Straordinaria.
L’Assemblea Straordinaria, invece, delibera sulle 
modifiche statutarie, sullo scioglimento e sulla 
conseguente devoluzione del patrimonio sociale.

2008 2009

N. TOTALE DEI SOCI 442 441

N. SOCI ORDINARI 441 439

N. SOCI AMICI 1 2

N. SOCI MASCHI 173 165

N. SOCI FEMMINE 271 274

Tabella 2. Dinamica dei Soci nell’ultimo biennio
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Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo  attualmente in carica è stato 
eletto nell’assemblea del 16 maggio 2008. Esso è 
composto da 9 membri:

MARIA GRAZIA CIOFFI BASSI: Presidente

ENDERLE LUCIANO: Vicepresidente

ZANOLLI GOTTARDI GABRIELLA: Consigliere

POSTAL SANDRO: Consigliere

VALORZI BRUNO: Consigliere

MARINI BONINSEGNA MARIA ROSARIA: Consigliere

ROSSARO CATOZZO FRIDA: Consigliere

BETTEGA PAOLO: Consigliere

ZENTI CONCI DANIELA: Consigliere 
Tabella 3. Membri del 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, senza 
diritto di voto, i membri del Collegio dei Revisori dei 
Conti, i Genitori Responsabili delle periferie e qualsiasi 
persona che per competenze o compiti scientifici o 
amministrativi sia stata invitata dal Presidente.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 
quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo 
elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Tesoriere ed il 
Segretario.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate, 
di norma con cadenza mensile, dal Presidente, di sua 
iniziativa o su richiesta di almeno tre consiglieri.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di 
almeno la metà più uno dei suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il 
voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso 
di parità, prevale il voto del Presidente.

IDENTITÀ AZIENDALE

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà ed i 
poteri necessari per il conseguimento dei fini 
dell’Associazione e per la gestione ordinaria e 
straordinaria dell’Associazione stessa che non siano 
dalla legge o dallo Statuto espressamente riservati 
all’Assemblea. Può delegare alcune funzioni ad un 
Ufficio di Presidenza, appositamente costituito.

La Presidenza

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

Presidenti ANFFAS TRENTINO ONLUS

1966-1970 FRANCESCA KIRCKNER
1970-1998 ENRICO PANCHERI

1998 AD OGGI MARIA GRAZIA CIOFFI BASSI

Tabella 4. Elenco Presidenti Anffas Trentino Onlus

L’Ufficio di Presidenza

Dato l’aumento della complessità dell’Associazione 
(aumento delle sedi operative, del numero di servizi 
offerti e del numero del personale dipendente) si è reso 
opportuno, per snellire le procedure decisionali, creare 
un “Ufficio di Presidenza”, al quale sono delegate 
competenze decisionali nella gestione ordinaria.
Esso si riunisce di norma il primo e il terzo mercoledì 
di ogni mese.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto, 
contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo, 



BILANCIO SOCIALE 2009   |  ANFFAS TRENTINO22

dall’Assemblea e si compone di tre membri effettivi 
e di due supplenti, che subentrano in ogni caso di 
cessazione di un membro effettivo.
Questo organo ha il compito di vigilare 
sull’amministrazione dell’Associazione verificando 
la regolarità della gestione dei fondi e accertando la 
regolarità dei Bilancii Preventivo e Consuntivo.

Presidente MAURIZIO POSTAL

Revisore Effettivo MAISTRI LUCIANO

Revisore Effettivo BOMBARDELLI ALBERTO  
Tabella 5. Membri del Collegio dei Revisori dei Conti

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

IL MODELLO ORGANIZZATIVO  

La struttura organizzativa dell’Associazione, considerata 
come sistema, è abbastanza complessa. Dal punto di 
vista gerarchico si interfaccia con il piano istituzionale, 
e segnatamente con l’Ufficio di Presidenza, in via 
ordinaria tramite la Direzione Generale. Sotto il profilo 
funzionale il modello prevede tre distinte Direzioni:

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

Direzione Generale 

Da essa dipendono funzionalmente
i seguenti settori di attività:

 volontariato (collegamenti con l’associazione 
Liberamente Insieme per Anffas Trentino)

 fund raising
 comunicazione
 qualità
 il progetto Per.La con i correlati settori della 

formazione professionale speciale, dell’inserimento 
lavorativo (tirocini formativi, accompagnamento 
all’inserimento lavorativo, riqualificazione)

Afferiscono, inoltre, 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.

Direzione di Nuova Casa Serena

Il Centro residenziale “Nuova Casa Serena” è una 
struttura divisionale di ANFFAS TRENTINO Onlus. Essa 
ha sede, organico e funzioni specifiche, ed agisce in 
autonomia organizzativa, mantenendo sempre una rete 
di collaborazione con la direzione dei servizi.

Direzione dei Servizi

Dalla Direzione dei servizi dipendono funzionalmente:
 i Centri Socio – Educativi (CSE)
 i Centri Socio - Occupazionali (CSO)

ASSEMBLEA DEI SOCI

DIREZIONE 
GENERALE

CONSIGLIO
DIRETTIVO

PRESIDENTE
COLLEGIO

DEI REVISORI
DEI CONTI

UFFICIO DI 
PRESIDENZA

Figura 1. Assetto Istituzionale
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 il Centro Abilitativo per l’Età Evolutiva “Il Paese di 
Oz” (con i correlati progetti Cresciamo Insieme, 
Progetto Ponte e Casa Satellite)

 le Comunità Alloggio (CA)
 il servizio di Assistenza Scolastica
 il servizio di Assistenza Educativa Domiciliare
 il servizio Relazioni Esterne (e il correlato servizio 

per i soggiorni estivi)

La Direzione dei Servizi ha instaurato una rete di 
collaborazione con la Direzione di Nuova Casa Serena 
e con il progetto PER.LA.
A supporto della Direzione dei Servizi agiscono i servizi 
gestionali generali (amministrazione del personale, 
economato, contabilità e amministrazione, logistica, 
informatica, segreteria e amministrazione).
Afferiscono inoltre alla Direzione dei servizi, con 
funzioni di consulenza a valere prevalentemente 
sui servizi territoriali, lo staff psico - pedagogico, 
l’assistenza sanitaria e l’assistenza sociale.

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

A. Coordinatore di struttura operativa 
complessa, che comprende più centri o comunità, 
il quale è gerarchicamente sovraordinato a tutti 
coloro che lavorano nella struttura complessa 
ed è responsabile del buon funzionamento della 
stessa. Esso svolge diversi compiti, tra i quali 
citiamo quello di impostare il lavoro nella struttura 
complessa per attuare le linee guida decise da 
ANFFAS TRENTINO Onlus, secondo il modello 
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 

IDENTITÀ AZIENDALE

del lavoro svolto. Egli affianca i responsabili di 
struttura semplice nei momenti critici e di difficoltà 
e negli incontri con le famiglie. Infine, organizza 
incontri con i responsabili di struttura semplice e 
con il Direttore dei Servizi.

B. Vice coordinatore della struttura operativa 
complessa: attua le deleghe di funzioni 
attribuite dal Coordinatore, 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 Coordinatore in caso di assenza.

C. Responsabile della struttura operativa 
semplice: è sovraordinato alle persone che 
lavorano nella struttura operativa semplice. Egli 
è responsabile dell’applicazione dei programmi 
di lavoro, delle attività svolte o da svolgere e 
dell’attuazione delle indicazioni ricevute, nonché 
della documentazione amministrativa e della 
corretta e puntuale consegna della medesima.

 É inoltre l’interlocutore diretto con le famiglie e del 
Genitore Responsabile, e partecipa agli incontri 
convocati dal Coordinatore.
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DIRETTORE   G

Fund Raising

Comunicazione

Servizio Quaità

Servizio volontariato

DIRETTORE   DEI

Responsabile progetto
Per.La

Servizio
Assistenza sanitaria

Servizio
Assistenza sociale

Servizio Amministrativo
del personale

Servizio Contabilità

Servizio Patrimonio ed 
Economato

Servizio
Sistemi informatici

CFPSCFPS

Tirocinio
formativo

Accompagnamen-
to

Inserimento
lavorativo

Riqualifica
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IRETTORE   GENERALE

Rapporti ANFFAS Nazionale

Rapporti istituzionali

Servizio relazioni con l’esterno

Servizio Civile

IRETTORE   DEI SERVIZI DIRETTORE
NUOVA CASA SERENA

Paese di Oz

Assistenza scolastica

Assistenza educativa
domiciliare

Soggiorni estivi

Comunità alloggio

Centri
Socio occupazionali

Centri
Socio educativi

Cresciamo
Insieme

Casa Satellite

IDENTITÀ AZIENDALE
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I PRESUPPOSTI dell’ATTIVITÀ EDUCATIVA     

Per una realtà come ANFFAS Trentino Onlus, che vanta 
45 anni di attività nei servizi alla persona, i riferimenti 
ai capisaldi della propria azione devono essere 
costantemente confrontati e aggiornati con le più 
recenti conquiste normative e scientifiche in modo da 
offrire sempre il miglior livello di supporto attualmente 
disponibile sulla scena internazionale.
La mission dell’associazione è di natura educativa, 
opera per garantire un presente e un futuro di 
benessere alle persone che accoglie e può essere 
sintetizzata dalla frase: “Niente su di noi senza di 
noi”, espressione che raccoglie le indicazioni della 
Convenzione Internazionale dei Diritti delle Persone 
con disabilità adottata dall’Assemblea generale 
dell’ONU e convertita in legge italiana nel 2008.

MANIFESTO EDUCATIVO ISTITUZIONALE     

La persona è una “struttura di desiderio”, poiché ogni 
uomo, per il fatto stesso di esistere, afferma nella sua 
vita un significato per cui vale la pena vivere,1 e come 
tale ha il diritto di essere aiutato a realizzare tutte le sue 
potenzialità, che vanno sempre pensate all’interno di un 
progetto di vita complessivo.
La prassi educativa deve tradursi in un accompagnare2 
la persona in un percorso, individuando i sostegni 
necessari all’inclusione sociale e alla realizzazione 
del suo Progetto di Vita. Lo strumento di analisi 
per definire le tappe di un percorso autentico di 

1   G. Chiosso, Teorie dell’educazione e della formazione, Mondadori 
Università, pagg.126-128
2   Il concetto di pedagogia etimologicamente inteso deriva dalla parola 
greca composta da “pais” (fanciullo) e “agogòs” (accompagnatore); 
nella lingua latina il “paedagogus” era il precettore che accompagnava a 
scuola il fanciullo.

I PRINCIPI DI RIFERIMENTO

sviluppo della persona è rappresentato dall’équipe 
multidisciplinare3 a cui è affidata la persona, allargata 
alla famiglia e a tutti gli attori che sono coinvolti nel 
processo educativo.
La persona con Disabilità Intellettiva deve essere 
co-protagonista nella stesura del proprio progetto di 
vita, in maniera attiva e partecipata e l’efficacia di tale 
accompagnamento si misura in termini di crescita globale 
della persona e di benessere psico – fisico - sociale.
Sinteticamente potremo affermare che il tentativo che 
viene perseguito è quello di avvicinarsi alla persona a 
partire dai bisogni e dalle esigenze che si individuano 
in una conoscenza reciproca.

IL PROGETTO EDUCATIVO    

Far emergere le qualità della persona con disabilità 
intellettiva, non è cosa semplice, occorre dialogare con 
numerose discipline (interdisciplinarità) e con numerosi 
attori (familiari, scuola, assistenti sociali, personale 
medico-sanitario ecc.). 
É importante tenere presente che ogni atto educativo è 
unico, quindi il progetto educativo deve essere dinamico 
e rinnovarsi continuamente.
É necessariamente un progetto storico e non ideale, in cui 
il metodo è imposto dalla persona che si ha di fronte, per 
la quale si mettono in rete tutte le risorse disponibili. Il 
tentativo è quello di cercare di condividere il bisogno che 
la persona affidata in quel momento esprime o si riesce 
ad identificare come emergente.

3   Nelle pratiche educative diventa importante tenere conto non solo 
delle aspettative personali dell’ospite, che sono fattori motivanti, ma 
anche dell’analisi delle aspettative di chi presta aiuto come fattori di 
promozione fondamentali nella relazione d’aiuto; cfr., E. Gius et altri, 
Psicologia sociale dei poteri: formazione della personalità e processi 
socioriabilitativi, in Studium Educationis, n.1, CEDAM, Padova, 1996, 
pag. 96 e seguenti.

I PRINCIPI DI RIFERIMENTO
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L’ADOZIONE DELLE SIS E LE NUOVE PRATICHE 
NEL SOSTEGNO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ 
INTELLETTIVA  

Quando Bengt Nirje4 cominciò negli anni’60 il suo 
programma volto a favorire la normalizzazione della vita 
delle persone con disabilità intellettiva (DI), molti lo 
consideravano un visionario. In effetti allora la maggior 
parte delle figure professionali e dei familiari credeva che 
le persone con disabilità dovessero essere protette a tutti 
i costi. Nirje provocatoriamente affermava;”Permettermi di 
essere umano significa lasciarmi sbagliare.”
Tante cose si sono evolute in questi 40 anni ma 
l’inclusione reale rimane un obiettivo primario 
anche all’interno di servizi e di famiglie che hanno 
profondamente lottato e creduto al miglioramento della 
qualità di vita di tutte queste persone tant’è che viene 
ribadito anche nel più recente intervento normativo 
italiano che recepisce la convenzione internazionale 
dell’ONU sulla dichiarazione dei diritti delle persone con 
DI. Dal 2008 anche in Italia (per merito di un progetto di 
ricerca promossa e sostenuta da ANFFAS Nazionale e 
che ha coinvolto 1052 persone con disabilità intellettiva 
in tutt’Italia) è disponibile uno strumento di lavoro per la 
progettazione e la promozione degli interventi a favore 
delle persone adulte con disabilità intellettiva che tiene in 
maggiore considerazione le affermazioni di Nirje. 
Il Consiglio Direttivo di ANFFAS TRENTINO 
Onlus ha deliberato nel 2008 l’adozione di questo 
approccio considerato più rispettoso della persona 
e della sua individualità ed in linea con la mission 
dell’Associazione.

4  Psicologo Svedese, fu uno dei promotori più importanti a livello 
scientifico e politico, internazionale dei processi di inclusione delle 
persone con disabilità intellettiva. La citazione successiva è riportata da 
Nirie B. (1994), The normalization Principle and Its Human Management 
Implication, SRV-VRS: The International Social Role Valorization 
Journal,1 (12), 19-23.

UN NUOVO PARADIGMA: dal FUNZIONAMENTO al 
SOSTEGNO ovvero la Democrazia del Bisogno  

Questo approccio è il frutto dei decenni di lavoro 
di ricerca della più importante associazione 
americana (American Association of Intellectual and 
Developmental Disabilities, AAIDD) che da oltre un 
secolo si occupa di ricerca nell’ambito della disabilità 
intellettiva ed è uno standard che comincia ad essere 
applicato anche in diversi paesi europei. C’è un 
mutamento essenziale nello sguardo stesso che viene 
portato alla persona con disabilità intellettiva: l’accento 
non viene più posto solo sul funzionamento della 
persona (di quali capacità, risorse, abilità dispone 
ecc.), ma sul bisogno di sostegno della persona (in 
particolare la SIS cerca di rispondere ai seguenti 
quesiti: “ Dove deve essere maggiormente sostenuto 
ora e in prospettiva? quale sarà il bisogno di sostegno 
domani?”).
C’è un ottica profondamente umana in questo sguardo 
perché ciascuno di noi ha bisogno di sostegno per 
realizzarsi nella sua vita e presenta in modo unico e 
differenziato bisogni diversi nell’arco della vita e in 
funzione di desideri e delle aspirazioni che manifesta.
Provocatoriamente parliamo di una democrazia del 
bisogno che si instaura, perché se partiamo dai nostri 
bisogni ci accorgiamo che chiunque si accomuna a 
noi. I desideri ci uniscono nella loro origine anche se 
diversissima sarà l’intensità e l’espressione di questi, 
una persona con disabilità intellettiva necessiterà di 
sostegni più intensi dal punto di vista quantitativo, 
ma non deve soffrire una deprivazione nella qualità 
che viene offerta, ad esempio se ognuno di noi ha 
necessità relazionali è evidente che una persona con 
difficoltà comunicative dovrà essere maggiormente 
supportata per ottenere quelle relazioni. Come 
possiamo fare per valutare questo?
Si comincia col verificare qual è il bisogno di 
sostegno di ciascuno e lo si confronta con la 
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qualità di vita del contesto sociale in cui vive. 
L’adozione delle SIS è volta proprio a rendere più 
immediatamente fruibile questo aggiustamento e 
questo confronto.
Il presupposto operativo se vogliamo realmente 
perseguire la finalità di un miglioramento della 
Qualità di Vita, non è quello di moltiplicare i servizi 
o l’offerta proposta, ma impedire che qualsiasi 
intervento sia calato dall’alto senza una continua 
verifica della rispondenza dello stesso ai bisogni della 
persona a cui si rivolge (allineamento tra bisogni e 
risposte).
Come ricordano Croce e Leoni5 nell’edizione italiana 

5   James R. Thompson, Luigi Croce, Mauro Leoni (2008). SCALE SIS - 
SUPPORTS INTENSITY SCALE, Sistema di valutazione dell’intensità dei 
sostegni necessari alle persone con disabilità, Brescia: Vannini Editrice

del manuale delle SIS “É difficile dedicarsi ai bisogni 
di sostegno di un soggetto se non si individuano e non 
si comunicano tali bisogni. La tendenza verso servizi 
e sostegni orientati al consumatore è direttamente 
correlata al bisogno di strumenti come la SIS che 
misurano i bisogni di sostegno della persona in modo 
valido e attendibile”.
Questo progetto ha cominciato a prendere corpo nel 
2009 con una formazione diretta ai tecnici, coordinatori 
e Genitori Responsabili di tutte le strutture e sedi 
dell’Associazione e che si svilupperà nei prossimi anni 
fino ad arrivare all’adozione completa sia dell’ottica 
valoriale che degli strumenti proposti.

I PRINCIPI DI RIFERIMENTO
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L’INTRODUZIONE del MODELLO dei SOSTEGNI e 
delle SIS  Prof. Luigi Croce 6  

L’integrazione del modello dei sostegni come 
emerge dalla X edizione del “sistema di definizione 
e classificazione e l’utilizzo estensivo delle scale 
SIS” hanno contribuito a sviluppare le competenze 
di ANFFAS TRENTINO Onlus nell’approccio globale 
alle persone con disabilità intellettiva lungo diverse 
direttrici.
Attraverso un adeguato e persistente sforzo 
nella Formazione e nella Assistenza Tecnica e, 
sostanzialmente, un laboratorio permanente di 
riflessione e di traduzione operativa del modello nelle 
pratiche, il sistema di servizi ha acquisito, elaborato 
ed introdotto una serie di componenti concettuali e 
procedurali che potrebbero essere così riassunte:

1. il modello proposto, come cornice di riferimento 
teorico per quanto riguarda la complessità 
del concetto di funzionamento umano e di 
disabilità, rappresentato dalle cinque dimensioni 
del funzionamento stesso: abilità intellettive; 
comportamento adattivo; partecipazione, 
interazioni, ruolo sociale; salute e contesto

2. il concetto di sostegno come insieme organizzato 
di risorse e attività finalizzate al miglioramento del 
funzionamento umano delle persone con disabilità 
intellettiva nella prospettiva della qualità di vita 

3. l’attenzione all’allineamento tra gli interventi e la 
mobilitazione delle risorse nell’intento di ottenere 
il miglioramento clinico e funzionale e gli esiti 

6   Autore di numerose ricerche e studi nell’ambito della disabilità 
intellettiva, è co-autore della versione italiana del Manuale delle SIS, 
Medico Psichiatra, Responsabile Sanitario ANFFAS Brescia. Docente di 
Pedagogia della Marginalità e dell’integrazione, Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Brescia.

raggiunti in termini di miglioramento della qualità 
di vita

4. l’integrazione e l’applicazione estensiva delle scale 
SIS tra gli strumenti di valutazione per quanto 
riguarda la valutazione dei bisogni di sostegno 
della persona con disabilità intellettiva e quindi 
l’identificazione della discrepanza tra funzionamento 
attuale e funzionamento standard necessario per 
il raggiungimento ed il mantenimento di un livello 
medio/ standard di qualità di vita

5. l’utilizzo personalizzato dei dati della valutazione, 
comprensivo degli indici SIS per quanto concerne 
la definizione degli obiettivi di tipo costruttivo, 
di mantenimento, di decremento, di modifica 
ambientale e di esercizio delle attività, sulla base 
di un razionale di elaborazione delle informazioni 
raccolte in chiave ecologica e di gerarchizzazione, 
sempre personalizzata, dei dati funzionali e dei 
bisogni di sostegno, come derivati dall’applicazione 
di un sistema statistico di reti neurali

6. la riprogettazione/riprogrammazione delle attività 
di sostegno nei servizi e nella comunità, sulla 
base degli obiettivi ridefiniti nella prospettiva del 
miglioramento della qualità di vita

7. la valutazione degli outcomes ottenuti dalla persona 
con disabilità intellettiva con l’applicazione del 
modello e delle SIS, da un punto di vista personale, 
funzionale e clinico

8. la documentazione e la rappresentazione dei 
flussi di informazione clinica, funzionale e di esito 
raggiunto sia a livello del singolo utente nel tempo, 
sia a livello di classi di utenti in base a variabili 
socio anagrafiche, cliniche, funzionali, di bisogni 
di sostegno e di risultati raggiunti nella qualità di 
vita, utilizzabili per il controllo longitudinale della 
presa in carico a livello del singolo utente, e per 
la gestione in termini epidemiologici del sistema 
dei servizi, in funzione della classificazione e 
l’interpretazione dei dati di popolazione servita
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Il grafico cerca di evidenziare sinteticamente come 
nel percorso prefigurato si parta da un ipotetico 
funzionamento zero (FO), strumenti come l’ICF 
(Classificazione Internazionale del Funzionamento) 
e il X sistema ci consentono di individuare il 
funzionamento attuale o prossimale (F1), le SIS 

partendo dai bisogni di supporto personali tendono ad 
alzare i livello di supporto con l’obiettivo alla Qualità 
di Vita standard (FxQdV), contrastando l’insorgenza 
di eventuali barriere o effetti legati alla riduzione della 
normalizzazione.

PIANIFICAZIONE INTEGRATA ORIENTATA ALLA QUALITÀ DI VITA

Figura 3. Pianificazione integrata
 alla Qualità di Vita

9. l’individuazione di un approccio scientifico e 
metodologico molto promettente per l’indagine 
e la ricerca nel campo delle neuroscienze e delle 
scienze psicosociali circa la rappresentazione 

a livello neurostrutturale, neurofunzionale e 
neuropsicologico dei bisogni di sostegno, così 
come emerge dalle specifiche reti neurali fino ad 
oggi individuate.
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GLI STAKEHOLDER

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE  

L’individuazione e la scelta degli stakeholder rappresenta 
un passaggio fondamentale nella “relazione pubblica” che 
si vuole attivare con la propria comunità. 
Letteralmente stakeholder (“to hold a stake”) 
significa possedere o portare un interesse, un 
titolo, inteso (quasi) nel senso di un “diritto”.  In 
sostanza, lo stakeholder è un soggetto (una persona, 
un’organizzazione o un gruppo di persone) che 
ritiene di detenere un “titolo” per entrare in relazione 
con una determinata organizzazione. Un soggetto 
le cui opinioni o decisioni, i cui atteggiamenti o 
comportamenti, possono oggettivamente favorire od 
ostacolare il raggiungimento di uno specifico obiettivo 
dell’organizzazione. Gli stakeholder rappresentano 
quindi una molteplicità complessa e variegata di  
soggetti portatori di interesse della comunità”.
Il fatto che ANFFAS sia un’associazione e che quindi, 
per definizione, essa sia un ente senza scopo di 
lucro, non significa che sia un soggetto privo di 
responsabilità. Anzi proprio il fatto di non avere una 
categoria dominante (come gli azionisti) a cui dovere 

rendere conto, ma un insieme variegato ed eterogeneo 
di portatori di interessi a cui dovere rispondere, pone 
una maggior necessità di trasparenza.
Ogni stakeholder è caratterizzato da valori, principi ed 
esigenze rispetto alle prestazioni ambientali dell’Ente. 
La “fotografia” di ciascuna categoria di stakeholder 
consente di:

 mettere a fuoco le specificità dell’interlocutore,
 delineare le sue aspettative,
 esprimere un giudizio di rilevanza per le diverse 

strategie per determinare la relazione sociale da 
intrattenere.

Per rilevare le categorie degli stakeholder è necessario 
analizzare il contesto e la collettività di riferimento che 
l’Amministrazione si trova a governare

Si è ritenuto utile offrire una rappresentazione 
grafica degli stakeholder che permette un’immediata 
comprensione del sistema. Nella figura seguente 
il requisito della rilevanza è reso mediante la 
vicinanza al centro dell’illustrazione, dove è collocata 
l’Associazione.
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SINDACATI FORMATORI PAT

APSS CENTRI DI RICERCA CIRCOSCRIZIONI DONATORI

AZIENDE ED ENTI PER STAGE CONSULENTI
AGENZIA DEL LAVORO

ASSEMBLEA DEI SOCI CONSIGLIO DIRETTIVO

POLITICI

FISCO

UFFICIO DI PRESIDENZA
VOLONTARI

BANCHE

SERVIZIO CIVILE

DIPENDENTI ANFFAS
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GENITORI RESPONSABILI
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Figura 4. Rete degli Stakeholder



35 GLI STAKEHOLDER

STAKEHOLDER INTERNI  

Gli stakeholder interni sono considerati i portatori 
di interesse che rientrano nei confini istituzionali 
dell’Associazione.
In questa sezione sono stati inseriti anche i volontari, 
infatti, benché vi sia un’associazione autonoma 
denominata Liberamente Insieme per Anffas Trentino, 
nello statuto della stessa associazione è specificato che 
i volontari lavorano principalmente con Anffas Trentino 

Onlus, di conseguenza ci è sembrato giusto inserire i 
volontari come stakeholder interno. 

Il personale

La tabella che segue ed i relativi grafici sono finalizzati 
a dare conto della politica adottata dall’Associazione 
nei confronti dello stakeholder tendenzialmente più 
“strategico” e decisivo per un’organizzazione che si occupa 
di servizi per persone in difficoltà: il personale dipendente.

RIEPILOGO PERSONALE DIPENDENTE AL 31 DICEMBRE  2009 

Tabella 6. Personale in pianta organica anno 2009

PERSONALE  CON 
CONTRATTO A TEMPO 

INDETERMINATO
PERSONALE CON CONTRATTO 

A TEMPO DETERMINATO
TOTALE

 TEMPO PIENO PART - TIME  TEMPO PIENO PART - TIME  

 MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE  MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE  

AREA DIRETTIVO-AMMINISTRATIVA  7 14 1 11    1 1  35

AREA AUSILIARI/PULIZ./MANUTENZ.  4 9  7    1   21

AREA EDUCATIVA/TECNICA/
RIABILITATIVA             

ASSISTENZA SCOLASTICA     8   1 12 54  75

CASA SERENA  13 46  11  1 10  2  83

CENTRI SOCIO EDUCATIVI  36 80 4 19   4 3 2  148

COMUNITÀ  6 22 1 42  1 5  1  78

FORMAZIONE  5 13 4 8  2 3 1   36

PAESE DI OZ  2 2 1 11       16

TOTALE  73 186 11 117  4 23 18 60  492
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Come si evince dalla tabella 6 le dimensioni aziendali 
sono notevoli, 492 sono le persone in pianta organica, 
di cui 386 donne e 106 uomini che corrispondono 
rispettivamente al 78% e al 22% sul totale (grafico 
1). C’è quindi una netta prevalenza del personale 
femminile che si distribuisce in tutti i settori operativi 
dell’Associazione (grafico 2). Questo dato conferma 
non solo la tendenza dell’intero comparto del terzo 
settore provinciale, ma costituisce un modello senza 
paragoni per una così marcata differenza di genere.

grafico 3. UOMINI E DONNE A PART - TIME

Un dato di estremo interesse scaturisce dalla 
distribuzione interna dei contratti a tempo pieno e 
part – time. Ben il 42% del personale gode di un 
contratto a part – time, segno che l’Associazione 
si pone concretamente del tutto in linea con gli 
orientamenti comunitari e nazionali in materia di 
pari opportunità e più nello specifico delle misure 
organizzative a beneficio della conciliazione tra 
famiglia e lavoro, beneficio che vale sia per le donne 
che per gli uomini.
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Sintetizziamo ora i dati relativi alla formazione del 
personale. L’Associazione garantisce la formazione 
dei propri lavoratori a tutti i livelli attraverso un’attenta 
analisi dei fabbisogni formativi, tenendo conto sia della 
domanda proveniente dagli stessi dipendenti, sia dei 
vincoli formativi dettati dalla legge.
La formazione costituisce uno degli strumenti principali 
per la conservazione, la valorizzazione e lo sviluppo del 
capitale umano. Anffas Trentino Onlus identifica nella 
formazione un canale strategico con il quale perseguire 
una propria primaria finalità istituzionale.
La politica formativa che l’Associazione sta 

implementando si sviluppa su due macro aree di 
intervento:

A. La formazione obbligatoria per legge: interventi per 
l’acquisizione di competenze di base in materia di 
sicurezza nell’ambiente di lavoro, trattamento dei 
dati personali;

B. La formazione per l’aggiornamento delle 
conoscenze/competenze di tutti i lavoratori: corsi 
specifici per ogni tipologia di lavoratore (OSS, 
educatori, coordinatori, impiegati tecnico – 
amministrativi, quadri dirigenziali).
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NOME DEL CORSO N.
PARTECIPANTI

SERVIZIO di 
APPARTENZA

ORE 
INDIVIDUALI

ORE 
TOTALI

corso di formazione disabilitá
e invecchiamento

7 Comunità 2 14

la disfagia - assitenza e riabilitazione.
L’apporto dell’oss alle azioni di cura”

5 Assistenza 6 36

disfagia 4 Assistenza 3 12

la patologia dell’anca nelle disabilitá motorie dell’età 
evolutiva

1 Paese di Oz 16 16

corso teorico esperienziale sull’approccio 
psicomotorio in acqua

2 Assistenza 32 64

ortofloricoltura: supporto ai disabili con tecniche di 
otofolricoltura e giardinaggio

2 Formazione 24 48

la persona con disabilitá intellettiva
in etá evolutiva

1 Paese di Oz 16 16

approccio integrato alla riabilitazioned el bambino 
con pci: le competenze multidisciplinari e la terapia 
centrata sulla famiglia

1 Paese di Oz 24 24

la metodologia di rete:
gestione di progetti nel sociale 2

Assistenza/ 
Comunitá

5 10

valutazione rischi psico sociali
e stress da lavoro correlato

1 Assistenza 16 16

sessualita e disabilitá intelletiva  Assistenza 16 16

terza conferenza italiana comunicazione
aumentativa alternativa

4 Paese di Oz 16 64

“e ti vengo a cercare” formazione
per educatori professionali

4
Assistenza/ 
Formazione

8 32

educazione razionale emotiva 1 Assistenza 3 3
il lavoro sociale di comunitá 4 Formazione 8 32

AREA

AREA
SANITARIA

AREA
ABILITATIVA/
RIABILITATIVA

AREA 
EDUCATIVA/ 
PSICOLOGICA
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“governare l’incerto” - corso di formazione 
sulla gestione dei gruppi di lavoro specifico per 
responsabili sanitari

1 Paese di Oz 24 24

giornate di psicologia dell’invecchiamento 1 Assistenza 16 16

formazione sis - I giornata plenaria 40 Assistenza/ 
Comunitá 7 280

formazione sis - II giornata gruppo A 18 Assistenza/ 
Comunitá 3 54

formazione sis - II giornata gruppo B 17 Assistenza/ 
Comunitá 3 51

formazione sis - III giornata gruppo A 18 Assistenza/ 
Comunitá 3 54

formazione sis - III giornata gruppo B 17 Assistenza/ 
Comunitá 3 51

formazione sis - IV giornata plenaria 40 Assistenza/ 
Comunitá 7 280

corso di sensibilizzazione e formazione
alla cultura e alla pratica della mutualitá

40 Assistenza/ 
Comunitá 16 640

ripensarsi operatori sociali 4 Casa Serena, 
Assistenza 47 188

tempo di formazione - debolezza e forza competenze 
genitoriali

1 Assistenza 8 8

la resilienza: oltre la tragedia e la rassegnazione 2 Assistenza 8 16

dai trattamenti ai sostegni:
disabilitá, qualitá di vita e progettazione 

1 Assistenza 8 8

informanffas 5 Ufficio 3 15

  243   2072

AREA
INFORMATICO/ 
AMMINISTRA-
TIVA

TOTALE
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Gli Utenti

Di seguito una tabella riassuntiva riportante il numero degli utenti presenti nei servizi di ANFFAS TRENTINO Onlus 
nell’arco temporale che va dal 1999 al 2009.

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

ANNO FOR. 
PROF.

CSE /
CSO

COM 
ALL

PAESE
DI OZ

CASA 
SERENA

ASS.
SCOLA.*1

ASS. ED. 
DOMICILARE*2 TOT. INCREMENTO

1999 41 176 35 94 36 - - 382  
2000 34 182 38 94 50 - - 398 16
2001 32 188 36 98 49 - - 403 5
2002 27 193 36 104 50 - - 410 7
2003 14 197 48 100 58 9 - 426 16
2004 17 199 63 107 59 38 - 483 57
2005 26 203 81 110 61 71 - 552 69
2006 33 207 75 118 59 74 9 575 23
2007 37 210 89 130 59 99 8 632 57
2008 40 220 95 139 59 98 9 660 28
2009 45 211 94 160 57 113 9 689 29

Tabella 8. Numero utenti dal 1999 al 2009

grafico 5. INCREMENTO NUMERO UTENTI
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I volontari

Nel 2008 è nata l’associazione “Liberamente Insieme 
per Anffas Trentino Onlus”, a cui è stata demandata 
l’organizzazione e la gestione dei volontari all’interno di 
Anffas Trentino Onlus.
La scelta di offrire del proprio tempo in un servizio a 

favore di persone con disabilità introduce il volontario 
in un universo valoriale arricchente, in una prospettiva 
di apertura al reciproco scambio “volontario – 
assistito”.
Nel 2009 i volontari impiegati nei vari centri di Anffas 
Trentino Onlus sono stati 321, per un totale di 21.866 
ore di servizio nell’arco dell’anno. 

Tabella 9. Riepilogo Volontari 2009

CLASSI di ETÁ MASCHI FEMMINE TOTALE

0 - 15 4 1 5

16 - 30 20 71 91

31 - 45 15 38 53

46 - 60 22 59 81

61 - 75 19 58 77

76 - 90 3 11 14

TOTALE 83 238 321

grafico 6. DISTRIBUZIONE PER CLASSE DI ETÀ  grafico 7. DISTRIBUZIONE PER GENERE
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STAKEHOLDER ESTERNI  

Gli stakeholder esterni sono quelli appartenenti al 
network ambientale e territoriale dell’Associazione, 
che intrattengono rapporti privilegiati ma che hanno 
autonomia e indipendenza istituzionale, organizzativa e 
gestionale.

Il dialogo con gli stakeholder esterni

Nella valutazione dello stato dei rapporti con gli 
interlocutori esterni all’Associazione quest’anno si è 
deciso di porre l’attenzione su un numero ristretto di 
stakeholder, appartenenti a varie categorie, individuati 
attraverso un lavoro di mappatura svolto con i 
responsabili dei vari servizi e strutture Anffas. 
Sono state eseguite delle interviste, guidate da uno 
schema  semi – strutturato, in questo modo è stato 
possibile acquisire i punti di vista di una parte rilevante 
degli interlocutori dell’Associazione e verificarne la 
corrispondenza ovvero la distanza con le percezioni 
espresse dal personale Anffas, creando inoltre, un 
contesto facilitante l’attivazione di forme di dialogo 
oltre la contingente redazione del Bilancio.
La scheda utilizzata per interpellare gli stakeholder 
comprendeva le seguenti aree di indagine:

 la natura del rapporto esistente con ANFFAS
 il tipo di scambio avviene tra le parti
 gli interlocutori con i quali ci si interfaccia 

abitualmente
 la rilevanza strategica attribuita al rapporto
 gli aspetti del rapporto che costituiscono un punto 

di forza della relazione e quelli che presentano o 
hanno presentato delle difficoltà

 la valutazione complessiva della relazione.

Di seguito vengono riportate alcune interviste svolte.

Profilo dello stakeholder:  rappresentante di 
Istituzione/Pubblica amministrazione
dott. Ugo Rossi,
ASSESSORE alle POLITICHE SOCIALI PAT

AREA 1 - DESCRIZIONE DEL RAPPORTO

1. Qual è la natura del rapporto esistente con 
ANFFAS TRENTINO Onlus?
Per le attività educative e abilitative finalizzate 
all’assistenza e alla formazione delle persone con 
disabilità intellettiva e relazionale garantite da ANFFAS, 
la Provincia riconosce specifico finanziamento 
attraverso gli enti gestori delle funzioni socio-
assistenziali/comunità. 
Non esiste peraltro una formale convenzione 
che leghi la Provincia ad ANFFAS. ANFFAS è 
iscritta nel Registro dei soggetti privati idonei al 
convenzionamento (ai sensi dell’art. 39 della legge 
provinciale 12 luglio 1991, n.14) quale istituzione 
che persegue socio-assistenziali. Inoltre, le strutture 
gestite dall’associazione sono già in possesso o 
hanno in corso un procedimento di riconoscimento 
dell’autorizzazione al funzionamento ai sensi 
dell’articolo 35 della norma citata.

2. Quali sono gli interlocutori all’interno 
di ANFFAS TRENTINO Onlus con i quali si 
interfaccia abitualmente?
La presidente, signora Maria Grazia Cioffi Bassi, ed il 
direttore, dottor Massimiliano Deflorian.

AREA 2 - RILEVANZA STRATEGICA

1. Pensa che ANFFAS abbia avuto una 
rilevanza strategica nello sviluppo delle vostre 
attività?
Indubbiamente. E, prima di tutto per questa ragione, 
sosteniamo e riconosciamo la mission e l’attività 
di Anffas anche attraverso le autorizzazioni al 
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funzionamento e il relativo finanziamento delle strutture 
dell’associazione presenti sul territorio. 

2. Pensa che Anffas abbia avuto rilevanza 
strategica nello sviluppo dell’economia 
trentina?
Considerando la complessità della sua organizzazione, 
il volume d’attività, il numero di dipendenti e 
collaboratori, le relazioni con i soggetti coinvolti fruitori 
del servizio, le relazioni con altre associazioni sul 
territorio, le ricadute e gli indotti economici riferibili ad 
Anffas sono oggettivamente rilevanti.

3. Pensa a possibili ulteriori sviluppi futuri del 
rapporto con Anffas.
In Trentino la condizione dei disabili è migliore rispetto al 
resto dell’Italia, e questo grazie all’attività del terzo settore 
sostenuta dalla Provincia e alle molteplici iniziative del 
volontariato. Esistono infatti servizi ben organizzati, al 
passo coi tempi, operativi su standard elevati ed articolati 
capillarmente sul territorio.
Tuttavia la crisi economica che ha colpito l’Italia 
ha investito anche la nostra Provincia, riducendo 
notevolmente le risorse economiche. Questo porterà, 
in futuro, al rimodellamento dei criteri di reperimento 
delle risorse. In questo quadro, il meccanismo di 
“autofinanziamento” sviluppato da Anffas, costituisce un 
valido modello a cui ispirarsi. Su come poi sviluppare 
il rapporto Provincia-Anffas, penso vi siano ancora 
possibilità di miglioramento, soprattutto per quanto 
riguarda le ultime fasi della vita del disabile, quando la 
famiglia d’origine è ormai assente. Ritengo che queste 
siano le tematiche che Provincia e Anffas dovranno 
esplorare insieme in futuro, per innovare positivamente.

AREA 3 - VALUTAZIONE COMPLESSIVA

1. Secondo lei quali sono i punti di forza e i 
punti di debolezza del rapporto con Anffas?
I punti di forza nel rapporto con l’associazione sono 

la sua struttura capillare, diffusa su tutta la provincia, 
e l’avere la famiglia come protagonista assoluta, 
con le sue capacità di relazione e di solidarietà negli 
interventi. Quello che invece trovo da migliorare è la 
collaborazione con le altre realtà del “terzo settore” 
impegnate con i disabili presenti in Trentino. Auspico 
anche, per il futuro, una maggior collaborazione e 
condivisione dei progetti con i servizi sociali territoriali.

2. Che valutazione dà, complessivamente, del 
rapporto instaurato finora con Anffas?
È un rapporto solido e decisamente positivo. Mi 
auguro che su questi buone basi continui a crescere, 
per sostenere una rete di servizi sempre più efficiente, 
efficace e di qualità.

Profilo dello stakeholder:  rappresentante di 
Istituzione/Pubblica amministrazione 
dott.ssa PLOTEGHER VIOLETTA, Assessore
alle politiche sociali del Comune di Trento

AREA 1 – DESCRIZIONE DEL RAPPORTO

1. Qual è la natura del rapporto esistente con 
Anffas Trentino Onlus?
Partiamo dal fatto che Anffas Trentino Onlus è un ente 
che presta servizi a favore di persone con disabilità 
intellettiva e relazionale e gestisce strutture semi-
residenziali e residenziali come comunità alloggio, 
centri diurni socio-educativi e socio-riabilitativi e 
centri occupazionali. Di queste strutture il Comune di 
Trento si avvale nella ricerca di soluzioni per le persone 
disabili residenti nella città e nei sobborghi.
La natura del nostro rapporto si basa sulle norme 
provinciali che regolano la gestione delle funzioni 
socio-assistenziali da parte degli enti territoriali 
fra i quali Trento è quello di maggiori dimensioni. 
Nell’ambito di questo sistema, il Comune concorre, 
anche finanziariamente, agli oneri di residenzialità degli 
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utenti ed alle spese di gestione  del Centro abilitativo 
per l’età evolutiva “Il Paese di Oz”.
Nell’ambito di tali rapporti, Comune e Anffas 
intrattengono periodici incontri con i rispettivi referenti 
allo scopo di confrontarsi sullo stato della situazione 
in corso, per progettare eventuali cambiamenti nella 
strategia d’intervento, anche al fine di realizzare una 
sinergia positiva tra i diversi enti che operano nel 
sociale sul territorio comunale.

2. Quali sono gli interlocutori all’interno di 
Anffas Trentino Onlus con i quali si interfaccia 
abitualmente?
Anffas è da sempre un interlocutore importante 
dell’Amministrazione comunale: i momenti di 
condivisione e collaborazione sono stati molteplici in 
questi anni, dalla effettuazione di incontri specifici con 
i responsabili, alla partecipazione ai tavoli di lavoro (ad 
esempio a quello sulle  tematiche della disabilità).
I nostri uffici si interfacciano poi abitualmente con i 
referenti amministrativi per gli aspetti  economico – 
amministrativi e  con i coordinatori responsabili in 
ordine a problematiche gestionali.

AREA 2 - RILEVANZA STRATEGICA

1. Pensa che Anffas Trentino abbia avuto una 
rilevanza strategica nello sviluppo delle vostre 
attività?
Possiamo dire che Anffas è un attore molto rilevante 
all’interno dell’ampio sistema integrato di servizi 
del Comune di Trento. In questo senso, concorre in 
modo determinante a rendere vitale un sistema che è 
certamente strategico per l’intera collettività. 
Dobbiamo anche ricordare che Anffas da molti anni 
rappresenta il punto di riferimento per molte famiglie 
che si trovano a dover affrontare il difficile compito di 
cura e integrazione sociale delle persone con disabilità.
L’approccio olistico alla persona, unitamente alla 

capacità di raccordo di Anffas con le strutture sociali, 
sanitarie e specialistiche, con le agenzie formative quali 
la scuola, con il mondo del lavoro, rappresentano un 
valore aggiunto importante ed un veicolo di coesione 
sociale territoriale.

2. Pensa che Anffas abbia avuto una rilevanza 
strategica nello sviluppo dell’economia 
trentina?
É innegabile l’impatto di Anffas nel tessuto economico 
del territorio trentino: è un soggetto importante nei 
processi produttivi sia in quanto impresa che per la 
sua presenza in sfere economiche diverse (come il 
sistema formativo), oltre che in qualità di attore per 
la redistribuzione di risorse alle varie realtà che ad 
Anffas forniscono servizi di supporto o che beneficiano 
degli inserimenti lavorativi in regime di mercato e in 
ambiente protetto.
Con l’azione di cura delle famiglie e tramite la 
produzione e l’erogazione di servizi, Anffas contribuisce 
inoltre non solo alla crescita dell’economia trentina 
ma anche allo sviluppo del benessere relazionale nella 
città, aspetto questo che ritengo imprescindibile per la 
nostra collettività.

3. Pensa a possibili ulteriori sviluppi futuri del 
rapporto con Anffas Trentino?
L’Amministrazione comunale vuole consolidare 
il rapporto con Anffas in termini di partnership e 
di collaborazione per  l’espressione di azioni e la 
erogazione di servizi capaci di innestarsi in una società 
che risulta sempre più complessa e  dinamica anche 
nella dimensione locale.
Ovviamente,  per il fatto che Anffas ha quale ambito 
territoriale di riferimento l’intero territorio provinciale, 
qualsiasi ragionamento per l’individuazione di 
prospettive future  in ordine ai sevizi (creazione o 
potenziamento) deve necessariamente coinvolgere 
anche l’Ente Provinciale.
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AREA 3 - VALUTAZIONE COMPLESSIVA

1. Secondo lei quali sono i punti di forza e 
i punti di debolezza del rapporto con Anffas 
Trentino? 
Anffas è nata dalle famiglie per dare voce ai loro 
bisogni. Nel tempo è divenuta parte integrante del 
sistema della coesione sociale della nostra provincia, 
radicandosi nella cultura collettiva e svolgendo 
un’azione riconosciuta ed apprezzata. 
Credo che, per il fatto stesso di essere nata dalle 
famiglie, Anffas sappia coglierne le aspettative in un 
contesto in cui le dinamiche sociali sono in rapida 
trasformazione. Va anche sottolineata la capacità di 
sviluppare le potenzialità della persona disabile grazie 
alla professionalità degli operatori ed alla ricerca 
continua di nuovi approcci al tema della disabilità.
Quanto alle debolezze, preferisco pensare ai rischi che 
può correre nel suo complesso un sistema avanzato 
di servizi alla disabilità quale il nostro. Mi riferisco al 
rischio di fermarsi a ciò che si è raggiunto, al rischio 
di sviluppare una forma di “autoreferenzialità” nel 
momento in cui risulta invece indispensabile fare 
“rete”. Penso però che nel nostro sistema ci sia anche 
una grande volontà di fare, di crescere, di cambiare e di 
cogliere i rischi come nuove opportunità.

2. Che valutazione dà, complessivamente, 
al rapporto instaurato finora con Anffas 
Trentino?
Con Anffas l’Amministrazione comunale ha, 
negli anni, cercato di instaurare un rapporto di 
partnership centrato sulla collaborazione, sulla 
ricerca di riposte articolate e personalizzate in 
relazione ai bisogni sia come servizi strutturati che 
come interventi più specifici, sulla individuazione 
di linee di sviluppo e miglioramento. 
Sono convinta che la strada da seguire sia questa 
e vada consolidata: scambiare le esperienze, 
collaborare e, sempre più, fare sistema.

Profilo dello stakeholder:  partner di progetto
sig.ra Maria Rosaria Marini Boninsegna – 
Presidente Cooperativa Laboratorio Sociale

AREA 1 – DESCRIZIONE DEL RAPPORTO

3. Qual è la natura del rapporto esistente con 
Anffas Trentino Onlus1?
Come descrivere il rapporto tra Anffas e Laboratorio? 
É un rapporto di lunga data, un’unione di servizi 
diversi ma complementari. In sintesi possiamo dire 
che Anffas e Laboratorio collaborano per dare una 
risposta di qualità ai bisogni degli stessi utenti con 
proposte a diversi livelli. Negli ultimi dieci anni vi è 
stato un notevole sviluppo nella qualità dei servizi con 
progetti educativi individualizzati per variare la risposta 
secondo i bisogni dei ragazzi.
Anffas e laboratorio hanno gli stessi progenitori. Gli 
stessi primi componenti del consiglio direttivo di 
ANFFAS sentirono la necessità di aprire uno spazio 
diverso per attività che avessero prevalente valenza 
ergoterapica. Fu fondata così nel 1977 la Cooperativa 
Laboratorio Sociale.
Sul territorio la Cooperativa si è sviluppata dove 
c’erano centri di  Anffas ma non solo
Attualmente la cooperativa conta circa 200 tra soci 
e lavoratori. É presente a Trento, Lavis, Arco, Tione, 
Pergine, Borgo Valsugana, Cavalese, Pozza e Fiera. Le 
attività produttive del Laboratorio Sociale riguardano: 
ceramica, confezioni, falegnameria, legatoria, ricamo, 
serigrafia, telaio, assemblaggio e cartotecnica. Dal 
2002 il Laboratorio Sociale  offre ai propri soci disabili 
anche l’accoglienza residenziale in due comunità a 
Levico Terme.

1  ANFFAS TRENITNO Onlus, di seguito A.



BILANCIO SOCIALE 2009   |  ANFFAS TRENTINO46

4. Quali sono gli interlocutori all’interno di 
Anffas Trentino Onlus con i quali si interfaccia 
abitualmente?
Principalmente il Laboratorio si interfaccia con la 
Formazione professionale Progetto Perla di Anffas 
per la valutazione degli ingressi  e con l’Assistenza in 
particolare per accompagnare gli utenti più anziani al 
passaggio ai servizi socio educativi offerti da Anffas.
Gestire il passaggio a ritmi di vita diversi con l’avanzare 
dell’età degli utenti è una nuova sfida che Anffas e 
Laboratorio si trovano ad affrontare in questi anni. 
Quando la salute si deteriora infatti diventa importante 
saper offrire un passaggio graduale da un tipo di 
rapporto ad un altro, accompagnare gli utenti e le 
famiglie nel cambiamento da un’offerta con approccio 
più produttivo - soci lavoratori del Laboratorio-  ad una 
di tipo più occupazionale.

AREA 2 – RILEVANZA STRATEGICA

4. Pensa che Anffas Trentino abbia avuto una 
rilevanza strategica nello sviluppo delle vostre 
attività?
Laboratorio Sociale  e Anffas Trentino sono 
complementari, lavorano per il benessere degli 
utenti in fasi differenti della loro vita dando come già 
detto opportunità diverse a seconda dei bisogni. La 
collaborazione con Anffas ci ha permesso di costruire 
un’offerta differenziata sui bisogni degli utenti,  di 
essere presenti su quasi tutto il territorio provinciale 
con un certo peso. Le due realtà offrono  servizi 
per  più di 600 persone con disabilità intellettiva 
relazionale.

5. Pensa a possibili ulteriori sviluppi futuri del 
rapporto con ANFFAS TRENTINO?
Dare maggior qualità a questa complementarietà di 
offerta soprattutto nel percorso per gli utenti anziani. 
Creare percorsi di accompagnamento nelle fasi di 
passaggio per rendere più chiare le opzioni alle 

famiglie è l’ambito di ulteriore sviluppo del rapporto 
con Anffas.
Come detto prima l’allungamento della vita media pone 
nuove aree di bisogno con cui Anffas e Laboratorio si 
confrontano.
Si hanno punti di vista differenti che possono 
concorrere a dare risposte più articolate per orientare 
le famiglie ma che a volte rendono più complessa 
l’azione. Entra in campo anche tutta la sfera 
dell’affettività in un percorso che finisce.

AREA 3 – VALUTAZIONE COMPLESSIVA

3. Secondo lei quali sono i punti di forza e 
i punti di debolezza del rapporto con Anffas 
Trentino? 
Punto di forza come già ricordato è condividere i 
presupposti della mission: con strumenti diversi 
lavoriamo entrambi per il benessere degli utenti e delle 
famiglie. Avere una lunga storia in comune aiuta nel 
mantenere forte il dialogo e la collaborazione anche sui 
nuovi bisogni emergenti mantenendo un alto livello di 
qualità.
Le criticità emergono forse di più nella comunicazione 
con l’esterno: a volte è difficile farsi riconoscere 
come due realtà diverse. Il Laboratorio soffre un po’ 
le dimensioni di Anffas. Sul territorio spesso Anffas e 
Laboratorio vengono visti come la stessa cosa, quando 
in realtà hanno due identità ben diverse. 
Inoltre a volte avere percorsi burocratici differenti 
complica un po’ il rapporto… essere una cooperativa 
porta a prassi amministrativo-contabili  diverse con 
tempi diversi rispetto ad una associazione onlus come 
Anffas. 

4. Che valutazione dà, complessivamente, al 
rapporto instaurato finora con Anffas Trentino?
Complessivamente buona e sempre in evoluzione alla 
ricerca di una maggior qualità dell’offerta tenendo ben 
al centro la persona e il suo progetto di vita.
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Profilo dello stakeholder:  partner di progetto
dott. ANTONIO FRATTARI – UNIVERSITÀ degli 
STUDI di TRENTO

AREA 1 – DESCRIZIONE DEL RAPPORTO

1. Qual è la natura del rapporto esistente con 
Anffas Trentino Onlus?
Partecipazione all’interno del gruppo di lavoro per il 
progetto di “Casa Satellite” con particolare riferimento 
allo sviluppo del progetto architettonico e domotico 
dell’alloggio e alla dissemination dei risultati del 
progetto. 

2. Quali sono gli interlocutori all’interno di 
Anffas Trentino Onlus con i quali si interfaccia 
abitualmente?
Le persone con le quali il mio staff ed io ci 
interfacciamo sono: la presidente Maria Grazia 
Bassi Cioffi, il dott. Gianluca Primon e il dott. Carlo 
Dalmonego.  

AREA 2 – RILEVANZA STRATEGICA

1. Pensa che Anffas Trentino abbia avuto una 
rilevanza strategica nello sviluppo delle vostre 
attività?
Il rapporto con Anffas Trentino è stato rilevante per 
quanto concerne lo studio che il LPE (Laboratorio 
di Progettazione Edilizia) ed il CUnEdI (Centro 
Universitario Edifici Intelligenti) dell’Università di 
Trento hanno condotto e stanno tuttora conducendo 
sulle soluzioni abitative per l’utenza debole. La ricerca 
vuole proporre e sperimentare soluzioni per migliorare 
l’autonomia e la sicurezza di utenti deboli (caratterizzati 
per lo più da difficoltà nella gestione quotidiana 
dell’alloggio, di memoria, di orientamento e con un 
minimo livello di autonomia ma con buone capacità di 
inserimento sociale), con particolare attenzione per i 
disabili intellettivi-relazionali medio-lievi. 

2. Pensa che Anffas Trentino abbia avuto 
una rilevanza strategica nello sviluppo 
dell’economia trentina?
Sì, perché l’esperienza di Casa Satellite si configura 
come un progetto pilota che potrebbe avviare una serie 
di applicazioni concrete non solo sul territorio locale 
ma anche nazionale, tali da comportare un risparmio di 
risorse da parte dell’ente pubblico legato al passaggio 
dall’assistenza istituzionale a soluzioni alternative come 
quella di una casa sicura ed educativa. 

3. Pensa a possibili ulteriori sviluppi futuri del 
rapporto con Anffas Trentino?
Future collaborazioni e sinergie all’interno di progetti 
di ricerca di rilevanza nazionale (es. MIUR 2010) o 
europea (es: programma PROGRESS, 7° Programma 
Quadro) o di progetti simili a quelli di Casa Satellite, 
anche con altre università (Università di Pavia, 
Università di Bologna, etc.) per sperimentare soluzioni 
per migliorare l’autonomia e la sicurezza di utenti 
deboli sia a scala urbana (quartiere e città)  che a scala 
edilizia (alloggio ed edificio).

AREA 3 – VALUTAZIONE COMPLESSIVA

1. Secondo lei quali sono i punti di forza e 
i punti di debolezza del rapporto con Anffas 
Trentino? 
I punti di forza sono:

 l’aver potuto realizzare un gruppo di lavoro 
interdisciplinare aperto che ha permesso di 
approfondire le problematiche relative alle disabilità 
cognitive delle persone affette da sindrome di Down 
e realizzare una progettazione partecipata in quasi 
tutte le fasi di progettazione;

 ! l’aver potuto coinvolgere fin dall’inizio anche gli 
utenti/destinatari del progetto di Casa Satellite per 
valorizzare le loro aspettative finali e l’autonomina e 
la qualità di vita esistente.

 Il punto di debolezza rilevante  è relativo ai 
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finanziamenti. Il progetto “casa satellite” è stato 
possibile in quanto i ricercatori dell’Università 
Trento hanno partecipato in maniera disinteressata 
e volontaria. Anche i borsisti e gli assegnisti che 
hanno partecipato al progetto hanno svolto la loro 
attività in maniera volontaria e sovraccaricandosi 
di lavoro per non sottrarre tempo alle attività per 
cui erano remunerati. Io penso che se si potessero 
reperire di finanziamenti mirati le future attività 
potrebbero essere ulteriormente potenziate con 
ricercatori dedicati allo sviluppo di nuove idee 
innovative per il miglioramento della qualità della 
vita autonoma dei soggetti con disabilità.

1. Che valutazione dà, complessivamente, al 
rapporto instaurato finora con Anffas Trentino?
Si è lavorato bene insieme, anche se con notevoli 
sacrifici, e auspico che questo rapporto in futuro venga 
rafforzato e potenziato. 

Profilo dello stakeholder:  partner di progetto
dott.ssa Michela Uberti  - Fondazione Sospiro

AREA 1 – DESCRIZIONE DEL RAPPORTO

1. Qual è la natura del rapporto esistente con 
Anffas Trentino Onlus?
2. Quali sono gli interlocutori all’interno di 
Anffas Trentino Onlus con i quali si interfaccia 
abitualmente?
Collaboro con il dott. Gomiero e i suoi collaboratori nel 
testare la validità di alcuni strumenti per lo screening e 
la diagnosi di demenza nella popolazione con disabilità 
intellettiva.

AREA 2 – RILEVANZA STRATEGICA

1. Pensa che ANFFAS abbia una rilevanza 
strategica nello sviluppo delle vostre attività?
2. Pensa a possibili ulteriori sviluppi futuri del 
rapporto con Anffas?

Sicuramente collaborare con il gruppo di lavoro 
di ANFFAS Trentino ci permette di acquisire 
nuove conoscenze soprattutto nell’ambito 
dell’invecchiamento e delle patologie ad esso 
correlate nella popolazione con disabilità intellettiva; 
credo che il direttore di fondazione Sospiro sia 
certamente favorevole alla prosecuzione della nostra 
collaborazione anche in altri ambiti di lavoro.
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AREA 3 – VALUTAZIONE COMPLESSIVA

1. Secondo lei quali sono i punti di forza e i 
punti di criticità del rapporto con Anffas? 
2. Che valutazione dà, complessivamente, al 
rapporto instaurato fin’ora con Anffas?
Punto di forza sicuramente la disponibilità del gruppo 
di lavoro al confronto e alla piena disponibilità verso i 
colleghi, unitamente alla preparazione e professionalità 
dell’equipe.

Punto di debolezza potrebbe essere considerata la 
distanza fisica e gli impegni lavorativi tra le varie figure 
che a volte rende difficoltoso riuscire a organizzare gli 
incontri di lavoro.

Profilo dello stakeholder:  fornitore di servizi e 
partner di progetto
dott. AROLDO ALINARI – COMUNITÀ di SAN 
PATRIGNANO

AREA 1 – DESCRIZIONE DEL RAPPORTO

1. Qual è la natura del rapporto esistente con 
Anffas Trentino Onlus?
Io mi occupo del coordinamento del gruppo cinofilo 
“Cani da Vita” della comunità di San Patrignano. Fin 
dal 1998 abbiamo sviluppato assieme ad ANFFAS 
TRENTINO un attività che comunemente viene definita 
di Pet Therapy ma in realtà si tratta di attività e terapie 
assistite con l’ausilio dei cani, sviluppata andando a 
ricreare quell’antico rapporto, esistente tra uomo e 
cane, dal quale ognuno dei due traeva beneficio.

2. Quali sono gli interlocutori all’interno di 
Anffas Trentino Onlus con i quali si interfaccia 
abitualmente?
Per quanto riguarda la parte amministrativa e gli 
incontri di supervisione faccio riferimento al direttore 
generale e all’assistente di direzione.
Per quanto riguarda la parte pratica delle attività 
in primis mi interfaccio con Antonella Pastorino, 
coordinatrice delle attività assistite con i cani per 
Anffas, con lei abbiamo instaurato, nel corso degli 
anni, un rapporto professionale di qualità.
Poi ci sono tutti gli educatori dei vari centri che 
accompagnano i ragazzi alle sedute. Infine, ma non 
meno importanti, ci sono tutti i “tecnici” e le figure 
sanitarie presenti nell’équipe multidisciplinare che si 
occupa della valutazione dei progetti di terapia per ogni 
ragazzo.
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AREA 2 – RILEVANZA STRATEGICA

1. Pensa che Anffas Trentino abbia avuto una 
rilevanza strategica nello sviluppo delle vostre 
attività?
Sì, poiché fin dagli albori del nostro impegno 
verso l’esterno ANFFAS TRENTINO ha creduto 
nell’importanza e nel ritorno positivo sui ragazzi  di 
questo tipo di terapie.
ANFFAS TRENTINO è stata matrice trainante sul 
territorio di queste terapie, inoltre ha svolto un lavoro 
di sensibilizzazione del territorio.
Inoltre ci ha dato uno strumento educativo utile per 
i ragazzi presenti nella nostra comunità poiché ci ha 
permesso di insegnare loro l’importanza del recupero 
della propria vita, prendendosi cura della vita di 
qualcun altro.

2. Pensa che Anffas Trentino abbia avuto 
una rilevanza strategica nello sviluppo 
dell’economia trentina?
Non conosco bene i criteri economici trentini, però 
penso comunque che Anffas Trentino ricopra una 
posizione positiva all’interno dell’economia trentina.

3. Pensa a possibili ulteriori sviluppi futuri del 
rapporto con Anffas Trentino?
Sicuramente sì, poiché è sempre positiva la 
collaborazione con chi è determinato a proporsi 
sempre per lo sviluppo di nuove tecniche al fine di 
migliorare il servizio offerto. Inoltre abbiamo già avviato 
dei corsi di formazione verso il mondo sociale come 
approfondimenti delle Pet Therapy al fine di migliorare 
la qualità di quello che facciamo e, all’interno di questi 
corsi, verrà coinvolto il personale ANFFAS TRENTINO 
come testimonianza dell’importanza di questo tipo di 
attività

AREA 3 – VALUTAZIONE COMPLESSIVA

1. Secondo lei quali sono i punti di forza e i 
punti di debolezza del rapporto con ANFFAS 
TRENTINO? 
Come punto di forza direi sicuramente la voglia di 
voler determinare il miglioramento
della qualità della vita delle persone.
Il punto di debolezza, per quanto mi riguarda, è 
dato dal fatto che non si può sempre prevedere 
il comportamento dei propri collaboratori, se poi 
i collaboratori sono animali allora gli imprevisti 
possono essere di più, anche perché vanno tutelati 
anche loro. Comunque sia ANFFAS TRENTINO che 
San Patrignano hanno sempre affrontato questi 
imprevisti cercando di trovare soluzioni alternative, 
senza che siano i ragazzi a rimetterci.

2. Che valutazione dà, complessivamente, al 
rapporto instaurato finora con Anffas Trentino?
Molto positiva, in quanto da anni esiste questa 
collaborazione atta al miglioramento continuo del 
rapporto.

Profilo dello stakeholder:  fornitore di servizi
ing. Enzo Di Muro – PROGETTO SALUTE

AREA 1 - DESCRIZIONE DEL RAPPORTO

1. Qual è la natura del rapporto esistente con 
ANFFAS TRENTINO Onlus?
È in essere un contratto di consulenza in base 
al quale Progetto Salute si incarica di fornire il 
servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione esterno mediante la nomina del 
sottoscritto. Il rapporto prevede lo svolgimento degli 
incarichi istituzionali previsti per la figura di RSPP, 
tra i quali: valutazione dei rischi e relative misure di 
prevenzione e protezione; elaborazione di procedure 
di sicurezza; proposta programmi di formazione 
per i lavoratori, sopralluoghi annuali presso le sedi 
Anffas sul territorio trentino. 
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AREA 3 - VALUTAZIONE COMPLESSIVA

3. Secondo lei quali sono i punti di forza e i 
punti di debolezza del rapporto con ANFFAS? 
Punti di forza: personalizzazione dei servizi svolti 
sul territorio da Anffas in funzione delle specifiche 
esigenze. Interlocutori e loro ruoli ben definiti e 
buon livello di comunicazione, sensibilità verso le 
tematiche delle sicurezza e salute dei lavoratori da 
parte della direzione, buon rapporto di fiducia. Si 
rileva una tendenza a standardizzare le buone prassi 
in termini di sicurezza e salute sul lavoro per tutte le 
sedi sul territorio trentino.
Punti di debolezza: in alcuni casi è difficile 
affrontare in modo sistemico problematiche legate 
alla sicurezza e salute dei lavoratori che possono 
differire molto in funzione delle realtà locali e che 
sono frammentate sul territorio. In alcuni casi è 
difficile esercitare un controllo in tempo reale delle 
condizioni lavorative in termini di sicurezza.  

4. Che valutazione dà, complessivamente, al 
rapporto instaurato finora con ANFFAS?
Un buon rapporto.

GLI STAKEHOLDER

2. Quali sono gli interlocutori all’interno 
di ANFFAS TRENTINO Onlus con i quali si 
interfaccia abitualmente?
Direzione Anffas ed Economato. Lavoratori e 
Rappresentanti del lavoratori.

AREA 2 - RILEVANZA STRATEGICA

1. Pensa che ANFFAS abbia avuto una 
rilevanza strategica nello sviluppo delle vostre 
attività?
Certamente, in quanto si tratta di una realtà molto 
radicata su gran parte del territorio e molto conosciuta.

2. Pensa che ANFFAS abbia avuto una 
rilevanza strategica nello sviluppo 
dell’economia trentina?
Si, proprio grazie al suo radicamento sul territorio.

3. Pensa a possibili ulteriori sviluppi futuri del 
rapporto con ANFFAS?
Mi auguro di proseguire proficuamente il rapporto 
di consulenza in un ottica di miglioramento 
permanente della sicurezza e salute sul lavoro e di 
arrivare a certificare la sicurezza secondo gli standard 
internazionali OHSAS 18000.
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RELAZIONE SOCIALE

BREVE DESCRIZIONE DEI SERVIZI  

L’Associazione svolge diverse attività dirette 
soprattutto alle persone diversamente abili e 
alle loro famiglie, senza tralasciare un’azione di 
sensibilizzazione diretta al resto della comunità 
che si esplica principalmente attraverso le attività 
di volontariato (collaborazione constante con 
l’associazione Liberamente Insieme per Anffas 
Trentino) e attraverso alcuni eventi periodici.
I servizi che Anffas offre sul territorio si dividono in:

1. SERVIZI RESIDENZIALI
 Centro Residenziale “Nuova Casa Serena”
 Centro Integrato “La Meridiana”
 Comunità Alloggio
 Casa Satellite

2. SERVIZI DIURNI
 Centro Socio Educativi (CSE)
 Centri Socio Occupazionali (CSO)
 Centro Abilitativo per l’Età Evolutiva “Il Paese di OZ”

 - Cresciamo Insieme
 - Progetto Ponte

 la Formazione Professionale Speciale
 ed il Servizio Inserimenti Lavorativi
 (Progetto PER.LA)

 Assistenza Scolastica
 Assistenza Educativa Domiciliare

3. SERVIZI TRASVERSALI
 Servizio di Assistenza Sanitaria
 Servizio di Assistenza Sociale
 Servizi Associativi “SAI?”
 Soggiorni Estivi

Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa 
riportante le ore di servizio erogate nell’arco di un 
anno per il numero totale degli utenti seguiti dai 
vari servizi di ANFFAS TRENTINO Onlus.
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RIEPILOGO ORE di SERVIZIO EROGATE per NUMERO TOTALE UTENTI

SERVIZIO ORE APERTURA 
GIORNALIERA

GIORNI 
APERTURA 
ANNUALI

ORE 
ANNUALI

N° 
UTENTI

TOT. ORE di
SERVIZIO 
EROGATE

Assistenza Scolastica    113  54.089,0 

Casa Serena - residenziale 24 365 8.760,0 11 96.360,0 

Casa Serena - semi residenziale 9 253 2.277,0  13  29.601,0 

Centro Socio Educativo 8 253 2.024,0 144 291.456,0 

Centro Socio Occupazionale 8 253 2.024,0 54 109.296,0 

Comunità Alloggio 18 o 24 * 365 (112 festivi
+ 253 feriali) 7.242,0 83 **** 543.150,0 

La Meridiana residenziale 24 365 8.760,0  12 105.120,0

La Meridiana semi - residenziale 7,5 253 1.897,5 13 ***** 24.667,5 

Paese di Oz 9 233** 2.097,0 102 213.894,0 

Paese di Oz - Progetto Ponte 9 233 2.097,0 30 62.910,0 

Paese di Oz - Cresciamo Insieme 28,5*** 233 1.328,1 28 37.186,8 

Casa Satellite 24 160 3.840,0 16 61.440,0 

Per.la - Formazione Professionale 8 253 2.024,0 45 91.080,0 

TOTALE  3417 44.370,6 568  1.720.250,3 

ORE ANNUALI: si riferiscono al numero di ore di servizio 
erogato per un utente. Per quanto riguarda l’assistenza 
scolastica è difficile ottenere un dato di questo tipo 
poiché le ore di servizio giornaliero dipendono dai 
percorsi individuali dei ragazzi. Inoltre per questo 
servizio non facciamo riferimento all’anno solare ma 
all’anno scolastico 2008/2009. Per i dettegli si rimanda 
alla parte dedicata nella sezione “Relazione Sociale”

TOT. ORE: si riferisce al numero totale di ore di servizio 
erogato nell’arco di un anno per il numero totale degli 
utenti seguiti

* 18 ore nei giorni feriali (apertura dalle 16,00 alle 
10,00 del giorno successivo) e 24 sabato, domenica e 
nei giorni festivi

** sono esclusi i week end, i festivi ed il mese di 
agosto, mese di chiusura dei servizi

*** ore di apertura settimanali (il centro è aperto dal 
lunedì al venerdì con orario 14,00-18,30 inoltre il 
martedì ed il giovedì anche con orario 10,00-13,00)

**** sono considerati anche gli utenti dei sollievi o dei 
prolungamenti

***** 12 utenti sono gli stessi del servizio residenziale
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SERVIZI RESIDENZIALI  

CENTRO RESIDENZIALE
“NUOVA CASA SERENA” 

Nuova Casa Serena è il centro residenziale di Anffas 
Trentino Onlus che si occupa di persone con disabilità 
psico - fisica grave o profonda in età evolutiva ed 
adolescenziale, attraverso un servizio residenziale 

(persone in carico 24 ore al giorno). L’obiettivo del 
servizio è quello di promuovere il benessere della 
persona e della sua famiglia attraverso un intervento 
globale e integrato, finalizzato alla cura e alla 
riabilitazione dell’individuo. Lo scopo ultimo del Centro 
è quello di favorire e mantenere la miglior qualità 
di vita possibile, in un contesto attento agli aspetti 
affettivi e relazionali, attraverso l’attivazione di tutte le 
potenzialità presenti nella persona.

INPUT
Risorse materiali Personale
Infermeria 5
Cucina/mensa 5
Lavanderia 3
Manutenzione 3
10 Residenze 32 assistenti educatori
2 Nuclei ad alta intensità assistenziale 7 assistenti e 13 Oss
5 Aule per le attività (di attivazione cognitiva, di strategie educative,
del laboratorio musicale, del laboratorio gruppo natura, di T.a.a.).

5 responsabili di attività

1 Sala polifunzionale (del gruppo animazione) 1 responsabile di attività    
1 Piscina per terapia e una vasca a farfalla (per le attività riabilitative) 1 responsabile di attività
1 Stanza attrezzata per la psicomotricità 2 psicomotriciste part-time
1 Palestra 
2 Box di fisioterapia 2 fisioterapiste
1 Ambulatorio dentistico 1 dentista e 1 igienista
1 Ambulatorio medico Medico di base e 8 consulenti

TIPOLOGIA DI ATTIVITÁ Interventi annuali
laboratorio musicale 960
gruppo natura 920
gruppo animazione 560
T.a.a. 612
strategie educative 800
attivazione cognitiva 840
gruppo pentatlon 1080
fisioterapia 2480
psicomotricità 1480

OUTPUT
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A ciò si aggiungono il Cinema, il Bar e la S. Messa 
settimanalmente da Settembre a Giugno e tutte le feste 
e la gite organizzate dal Gruppo dei Volontari (“filo 
filò”) e dal gruppo animazione che si intensificano 
durante il periodo estivo.

INDICATORI DI OUTCOME  

Area Sanitaria 
per ospiti con gravi problematiche fisiche e respiratorie:
- numero di giorni con febbre
- numero di ricoveri in Pronto Soccorso
- numero di visite di emergenza
- numero di crisi respiratorie

per ospiti con problematiche di RM e gravi turbe del 
comportamento
- 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 (alimentazione, 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 compagni

- aumento delle autonomie nella sperimentazione e 
nella capacità 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 carattere generale:
 numero e costanza di presenza delle famiglie nei 

momenti di incontri (formali ed informali) e di 
socializzazione 

 incremento dei momenti di condivisione della famiglia 
e dei referenti del PEI

 coinvolgimento e interesse del servizio sociale
 presenza costante dei referenti ai momenti di verifica 

dei progetti 
 presenza di familiari all’interno della struttura 
 presenza e costanza nell’attività di 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 (famiglie) nella discussione del progetto;
 coinvolgimento e interesse del servizio sociale;
 coinvolgimento della comunità di Cognola con 

un’integrazione sempre maggiore col territorio;
 gestione immediata e conoscenza approfondita da 

parte del personale dell’ospedale S. Chiara  in caso di 
ricovero degli ospiti di Casa Serena;

 conoscenza di Casa Serena all’esterno e al di fuori del 
contesto degli “addetti ai lavori”; riconoscimento di 
competenze acquisite nel tempo e knowhow specifico

CENTRO INTEGRATO “LA MERIDIANA”  

In linea con la popolazione generale, la popolazione 
affetta da disabilità intellettiva (Intellectual disabilities, ID) 
in generale e da sindrome di Down (Down Syndrome, 
DS) in particolare, sta rapidamente invecchiando, con 
un maggiore rischio di sviluppare una demenza simile 
alla malattia di Alzheimer. L’età media di esordio delle 
manifestazioni di una demenza in soggetti DS si situa tra 
i 51 – 54 anni di età, e dalla letteratura disponibile risulta 
che quasi la totalità delle persone con DS di età superiore 
a 40 anni mostra le tipiche alterazioni neuropatologiche 
della AD e, anche se non sempre è evidente la demenza in 
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vita, alcuni studi riportano che dal 50 al 75% delle persone 
con DS sviluppano questa malattia nella mezz’età.
Inoltre alcuni recenti studi hanno confermato che 
individui con un alto QI, un alto livello di educazione, di 
stato occupazionale o partecipazione in attività piacevoli 
hanno un rischio ridotto di sviluppare AD, condizioni 
che si rovesciano in presenza di persone con disabilità 
intellettiva. Da quattro anni è operativo il Centro Integrato 

“La Meridiana”, un Centro integrato dedicato a soggetti 
Down e ID di età adulta avanzata  voluto da Anffas Trentino 
Onlus per dare una prima risposta alla problematica 
della disabilità anziana. Il Centro, attraverso un ambiente 
riabilitativo e con personale appositamente preparato, ha 
l’obiettivo di ritardare, per quanto possibile, l’insorgere 
del morbo di Alzheimer ed il decadimento cognitivo delle 
persone con disabilità intellettiva e relazionale accolte. 

Risorse umane impiegate Risorse strutturali e strumentali 
1 Coordinatore Macchina fotografica digitale e telecamera
3 Assistenti educatori Impianto stereo per musicoterapia recettiva ed attività motoria
10 Oss Vasca a farfalla
1 Assistente di comunità Pallestra
6 Volontari (per il centro diurno) Terrazzo attrezzato a giardino con area coltivabile

Impiego di risorse esterne: piscina, animali per la pet-therapy
Animale presente in struttura e attività assistita con il cavallo
Palestra

INPUT

ATTIVITÁ FREQUENZA 
Acquaticità in vasca protetta 104
Attività motoria all’aperto nei parchi pubblici (estate) o in palestra 
(inverno)

180

Accudimento animale presente in struttura 60
Piscina 184
Pet Therapy 30
Fisioterapia di mantenimento 104
Cura e mantenimento del giardino 150
Stimolazione sensoriale in pallestra  Tutte le volte che lo si ritiene necessario *
Stimolazione cognitiva Tutte le volte che lo si ritiene necessario *
Mantenimento abilità di autosufficienza 3285
Utilizzo di strumenti di valutazione diagnostica
e di verifica standardizzati

A seconda dell’ospite e della sua 
evoluzione temporale

Attività assistita con il cavallo 286
Passeggiate nei dintorni Tutte le volte che lo si ritiene necessario *

OUTPUT

*  nel rispetto degli obbiettivi del progetto tali attività sono proposte  durante l’arco della giornata rispettando la volontà degli utenti di parteciparvici

RELAZIONE SOCIALE
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INDICATORI DI OUTCOME

 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 autobiografiche 
 Miglioramento del tono dell’umore e suo 

consolidamento
 Mantenimento di un rapporto di socialità con 

l’esterno 
 Validazione di strumenti differenziali per la diagnosi 

differenziale
 Valutazione dell’efficacia degli interventi non 

farmacologici e implementazione buone prassi.
 Teach center

LE COMUNITÁ ALLOGGIO  

Le Comunità Alloggio propongono a livello territoriale 
una rete di servizi di accoglienza residenziale, 
organizzati in unità abitative autonome per piccoli 
gruppi di persone che - strutturando spazi e tempo 
del vivere insieme - danno vita a relazioni di tipo 
comunitario. Le persone con disabilità sono seguite da 
operatori che, a turno, mantengono una presenza continua 
nell’appartamento, creando un clima di accoglienza, 
familiarità e partecipazione. La composizione dei gruppi 
di persone residenti tende a rispondere a criteri di 
sufficiente omogeneità nelle esigenze individuate e nei 
profili funzionali; nel contempo, modera la prossimità 
di individui che entrino troppo in risonanza con le 
rispettive componenti di fragilità. I gruppi appartamento 
si strutturano attorno alla gestione della vita quotidiana, 
nei suoi aspetti privati e di apertura al sociale. Quando 
il livello di autonomia delle persone lo consente, 

l’operatore promuove nel singolo e nel gruppo percorsi di 
corresponsabilità nella gestione degli impegni domestici e 
nelle iniziative per il tempo libero. La comunità è pensata 
inoltre per vivere l’esperienza di residenzialità in un 
contesto normalizzante, aperto alle risorse del territorio e 
alle varie opportunità di scambio.
Il Servizio è rivolto a persone con disabilità giovani e 
adulte già inserite nei centri diurni dell’Anffas o della 
Cooperativa Laboratorio Sociale e appartenenti a nuclei 
familiari privi di genitori, con genitori anziani o con 
genitori in difficoltà nel rispondere ai bisogni del figlio (in 
forma temporanea o stabile). La Comunità Alloggio può 
rispondere, inoltre, alle persone disabili che comunicano 
l’esigenza di superare la rete dei legami familiari anche 
nell’esperienza abitativa, sperimentandosi - anche per brevi 
periodi - in nuovi ambienti di vita. Grande importanza 
viene data alla socializzazione e all’interazione/integrazione 
col tessuto sociale. La relazione con l’esterno è vista 
come apporto vitale per il benessere e la realizzazione 
della persona che vive in Comunità. Viene favorita la 
partecipazione alla vita del quartiere e del paese e alle 
proposte delle associazioni e della parrocchia. Il gruppo 
degli operatori ricerca, favorisce e media l’interazione con i 
vicini di casa e con le risorse del territorio. 
Attualmente le Comunità Alloggio di Anffas Trentino Onlus 
sono 11, disposte su gran parte del territorio trentino. 
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Città/Paese Indirizzo Descrizione struttura N° utenti N° operatori Coordinatori

Cavalese Via Libertà
appartamento presso il 
centro servizi, attigua al 
centro socio educativo

6                                
1 prolungamento 
(venerdì o sabato 
alternato)

4 a 30 ore                
2 a 36 ore 1

Concei Loc. Locca
Via San Marco

casa indipendente
su tre piani con giardino

7                               
7 sollievi 

5 a 30 ore                
3 a 36 ore 1

Fiera di 
Primiero

Loc. Transaqua 
Via Colaor

appartamento
in edificio storico 7 2 a 24 ore 1 a

30 ore 5 a 36 ore 1

Tione Via Filzi

casa indipendente posta 
su tre piani, comprendente 
il centro socio educativo e 
socio occupazionale,
con giardino

3
3 sollievi
1 sollievo
(a richiesta)

2 a 18 ore                 
4 a 30 ore                
1 a 36 ore                
2 oss notturne 

1

Trento Via Fermi scala A appartamento al I piano, 
sbarrierato, con terrazzo

7 (fino a luglio, 
da agosto 6)                                
2 sollievi

4 a 30 ore
1 a 36 ore                
1 pulizie

2

Trento Via Fermi scala E appartamento al piano 
terra, sbarrierato

6                                
2 sollievi

4 a 30 ore                
1 a 36 ore

Trento Via Paludi
appartamento al III piano, 
sbarrierato,
con terrazzo

6                                
1 prolungamento 
pomeridiano
1 sollievo

3 a 18 ore                 
2 a 30 ore                
1 a 36 ore                
1 pulizie

Trento Via Perini
appartamento in 
condominio, al II piano, 
con ascensore

4                                
2 prolungamento 
pomeridiano    2 
sollievo

2 a 18 ore                 
2 a 30 ore
1 a 36 ore
2 oss notturne 
1 pulizie

Trento Vicolo San Marco
appartamento in 
condominio,
al I piano con terrazzo

6                                
1 prolungamento 
(sabato e 
domenica)

4 a 30 ore                
1 a 36 ore

Villa Agnedo P.zza B.V.
della Mercede  6                                

2 sollievi 

4 a 30 ore                
2 a 36 ore                
1 oss notturna 

1

TOTALE 83 68 7

INPUT

NOTA: - per prolungamento si intende un servizio assistenziale oltre al servizio diurno, esclusa la notte
 - per  sollievo si intende un servizio assistenziale prolungato, compreso di notte, seguendo un             
  determinato “progetto di vita”

RELAZIONE SOCIALE
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Tipologia di intervento Attività Frequenza

Cura della persona nella 
promozione dell’autonomia 

personale

igiene personale
almeno due voltre al dì 2 x 365 

=730

scelta, cambio e pulizia dell’abbigliamento quotidiana 1x365=365

scelta e preparazione dei pasti,
assistenza nella consumazione

due volte al giorno
dal lunedì al venerdì         

2x253=506      
        tre volte al giorno

nei week end e nei festivi 
3X112=336

assistenza notturna quotidiana 1x365=365

Cura dell’ambiente abitativo

pulizia quotidiana dell’appartemento 
quotidiana 1x365=365       

(dal lunedì al venerdì personale 
addetto, dipendente e non)

riordino dell’ambiente quotidiana 1x365=365

personalizzazione degli spazi privati periodico

Promozione del benessere 
psicofisico

interventi relazionali come da progetti
Linee Guida di Residenzialità

quotidianamente, in modo continuo

monitoraggio della salute settimanale  1x52=52

consulenze specialistiche secondo i bisogni

uscita in ambiente naturalistico
(quando possibile)

quotidiana 1x365=365

Supporto all’équipe
della comunità

coordinamento e supervisione psicologica 
e pedagogica del lavoro educativo degli 
operatori

quindicinale 2x12=24        
  o mensile 1x12=12

coordinamento organizzativo
settimanale 1x52=52   
  o mensile 1x12=12

OUTPUT
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Promozione
delle autonomie sociali

acquisti personali e/o per la comunità quotidiana 1x365=365

partecipazione ad eventi sociali
(feste, ritrovi, uscite al ristorante, etc…)

settimanale 1x52=52

partecipazione ad eventi culturali
(concerti, cinema, etc…)

mensile 1x12=12

Promozione della
valorizzazione del gruppo

gite all’aperto settimanale nel periodo estivo

RELAZIONE SOCIALE
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INDICATORI DI OUTCOME 

Potenziamento delle capacità di prendersi cura 
della propria persona

 soddisfazione nel rispondere personalmente ai 
propri bisogni con le competenze acquisite

 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 anche 
privato in cui ritrovarsi, personalizzando l’ambiente 
e adattando i complementi d’arredo alle esigenze 
particolari

 senso della proprietà privata e dei beni in comune, 
con la possibilità 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
del 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 
personali, 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 capacità 
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 
appartenenza sociale della persona 

 ricerca di collegamenti di reciproca valorizzazione 
con servizi culturali e realtà associative del 
territorio, studiando le forme possibili di presenza e 
integrazione

 partecipazione a esperienze di espressività e di festa, 
anche con la collaborazione di volontari, creando 
tra le persone coinvolte una relazione di fiducia 
reciproca 

PROGETTO “CASA  SATELLITE”  

Il progetto “Casa Satellite” è un’evoluzione del 
“Progetto di Vita” promosso dal Centro Abilitativo 
per l’Età Evolutiva “il Paese di Oz” e nasce con i 
progetti sviluppati e gestiti dalla sede del “Cresciamo 
Insieme”. Nell’ambito delle attività svolte sono stati 
sviluppati dei percorsi di autonomia nel quotidiano 
attraverso momenti di autogestione (progetti “week-
end” e “fra-week”) in cui i ragazzi trascorrevano due 
giorni all’interno del centro, notte compresa, dovendo 
gestire e pianificare con un certo grado di autonomia 
tempi, spazi e risorse. Da queste positive esperienze 
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è nata l’esigenza di creare uno “spazio di sviluppo” 
dedicato dando la possibilità, a chi avesse dimostrato 
di possedere i prerequisiti, di aumentare i momenti 
di autonomia e di affinare ulteriormente le proprie 
competenze trasversali in prospettiva di una vita 
autonoma futura. Il progetto “Casa Satellite” in questo 
senso rappresenta l’occasione per sperimentare alcune 
novità nella gestione di un contesto residenziale. 
La prima è costituita dalla domotica. In prospettiva 
futura è immaginabile uno scenario di risposte 
residenziali diversificate che consentano, attraverso 
l’uso sempre crescente della tecnologia, un maggior 
grado di autonomia dei futuri ospiti e un conseguente 
risparmio di risorse da parte dell’ente pubblico. Un 
altro aspetto importante posto in gioco nel progetto è 
il coinvolgimento massiccio del volontariato. Questo 
implica un utilizzo della risorsa volontaria in maniera 
efficiente e stabile nel tempo attraverso l’adozione ed il 
perfezionamento di modelli di gestione del volontariato 
organizzato.
I destinatari dell’intervento sono giovani disabili 
intellettivi con un ritardo mentale medio-lieve. 
Attualmente i ragazzi inseriti nel progetto sono 16, 
di età compresa tra i 21 e i 32, che vivono con le 
loro famiglie. I ragazzi sono stati suddivisi in gruppi 
di 4 elementi ciascuno e frequentano Casa Satellite 
per 4 giorni alla settimana. Questa soluzione 
permette di compiere una rotazione completa ogni 
mese assicurando ad ogni partecipante circa 10 
esperienze all’anno.
Con l’anno 2009 è iniziata la sperimentazione di 2 
ore in settimana in cui gli ospiti sono in completa 
autonomia all’interno della Casa. L’educatore 
di riferimento supervisiona la situazione da un 
computer remoto presso una struttura Anffas nelle 
vicinanze.

RELAZIONE SOCIALE
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Città/Paese Indirizzo Descrizione struttura N° utenti N° operatori Volontari

Trento Via della Malpensada, 72
Appartamento in condominio,
1° piano, dotato di supporti domotici,
con  terrazzo

16 2 a tempo 
parziale 18

INPUT

Tipologia di intervento attività frequenza

Cura della persona nella promozione 
dell’autonomia personale Cura dell’igiene personale e del proprio aspetto. quotidiana

Scelta, cambio e pulizia dell’abbigliamento quotidiana
Gestione dei pasti Programmazione pasti della settimana settimanale

Composizione lista della spesa ed acquisto alimenti settimanale
Realizzazione dei pasti quotidiana

Gestione degli spostamenti spostamenti in autonomia nei percorsi consueti quotidiana

Spostamenti in semi autonomia su percorsi nuovi o occasionali mensile

Cura e gestione dell’ambiente 
abitativo Pulizia quotidiana dell’appartamento quotidiana

Riordino dell’ambiente quotidiana
Personalizzazione degli spazi privati settimanale

Promozione del benessere psicofisico Gestione autonoma del proprio tempo libero
(lettura, musica, film) quotidiana

Uscite in ambiente naturalistico settimanale

Supporto all’èquipe della comunità Coordinamento e supervisione psicologica del lavoro educativo 
degli operatori quindicinale

Coordinamento organizzativo quindicinale
Confronto con l’equipe del Centro Cresciamo Insieme Ogni due mesi

Confronto con l’equipe del Centro di Formazione professionale Due volte 
all’anno

Promozione delle autonomie sociali Uso della video chiamata, della Chat o della posta elettronica quotidiano

Organizzazione di cene e momenti ricreativi con volontari e amici
Partecipazione ad eventi sociali (feste, ritrovi, uscite al bar, 
ristorante etc.) settimanale

Partecipazione ad eventi culturali (concerti, cinema, etc.) mensile

OUTPUT



65

INDICATORI DI OUTCOME 

Potenziamento delle capacità di gestione 
dell’ambiente domestico domotizzato

 riduzione del numero di errori e dei tempi necessari 
allo svolgimento delle attività domestiche ivi 
compresa la preparazione dei pasti

 diminuzione di piccoli incidenti legati allo 
svolgimento di attività domestiche

 maggiore della pulizia dell’ambiente domestico
 maggiore puntualità nell’esecuzione delle attività 

pianificate per la giornata (sveglia, uscita di casa, ecc)
 drastica diminuzione del numero di interventi da 

parte dell’educatore
 soddisfazione nello svolgere le faccende domestiche 

in autonomia
 soddisfazione nel realizzare i pasti per se stessi, per 

i compagni e i volontari

Attivazione responsabile nel proprio ambiente di vita
 sviluppo delle competenze per la gestione della vita 

quotidiana in un ambiente protetto
 pulizia spazi privati e comuni
 gestione del proprio tempo libero
 condivisione e sperimentazione delle regole della 

convivenza
 creazione di uno spirito di collaborazione e 

sostegno reciproco

Potenziamento delle capacità di prendersi cura 
della propria persona

 soddisfazione nel rispondere personalmente ai 
propri bisogni con le competenze acquisite

 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

 soddisfazione nel consumare i pasti preferiti 
realizzati in autonomia

 esperienza dello spazio abitativo come luogo anche 
privato in cui ritrovarsi, personalizzando l’ambiente 
e adattando i complementi d’arredo alle esigenze 
particolari

 senso della proprietà privata e dei beni in comune, 
con la possibilità 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

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

 rafforzamento del senso di sé come persona 
autonoma che, riconoscendosi nelle risorse e nei 
limiti personali, matura prospettive d’autonomia 
abitativa futura con essi compatibili.

 coinvolgimento della persona nella gestione creativa 
del tempo libero, valorizzando interessi e capacità 
e contribuendo a migliorare il clima relazionale del 
gruppo

Integrazione sociale nel contesto territoriale 
 individuazione di spazi di partecipazione e 

riconoscimento esterno, che sostengono il senso di 
appartenenza sociale della persona 

 ricerca di collegamenti di reciproca valorizzazione 
con servizi culturali e realtà associative del 
territorio, studiando le forme possibili di presenza e 
integrazione

 partecipazione a esperienze di espressività e di festa, 
anche con la collaborazione di volontari, creando 
tra le persone coinvolte una relazione di fiducia 
reciproca 

RELAZIONE SOCIALE
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SERVIZI DIURNI  

CENTRO SOCIO – EDUCATIVO (CSE) 

Il Centro Socio Educativo è un servizio diurno che, 
attraverso la presa in carico globale della persona 
e l’attivazione di percorsi individualizzati, ha come 
obiettivo prioritario mantenere e/o potenziare le abilità 
della persona accompagnandola nel percorso di vita 
che va dall’età adulta alla vecchiaia.
Si occupa dei bisogni primari (alimentazione, cura 
fisica, etc.) e secondari (istruzione, socializzazione, 
gioco, etc.) dei propri utenti. Tali servizi sono guidati 
dalla volontà di superare il semplice approccio 
assistenziale all’utente e favorire il suo inserimento in 
una più ampia rete sociale.
Attraverso il PEI (Progetto Educativo Individualizzato) si 

individuano i bisogni di sostegno della persona al fine 
di garantirne una sempre migliore qualità della vita. 
In quest’ottica si sono evidenziati 6 domini di attività 
di seguito elencati, dalla cui analisi si rende visibile la 
scala dei bisogni di sostengo:
1. attività relative alla vita nell’ambiente domestico;
2. attività relative alla vita nella comunità (territorio);
3. attività di apprendimento nel corso della vita;
4. attività relative all’occupazione;
5. attività relative alla salute e alla sicurezza;
6. attività sociali;
7. attività di protezione e tutela legale.
Dall’analisi dei domini ne discendono servizi e attività 

che sono guidati dalla volontà di superare il 
semplice approccio assistenzialistico e favorire una 
sempre maggiore consapevolezza e integrazione 
della persona nel tessuto sociale e comunitario.

Città/Paese Indirizzo N° utenti N° assistenti 
educatori/OSS Coordinatori

Arco Via Capitelli 12 6 a 36 ore 2 OSS 1

Borgo Valsugana P.zza Romani 20
9 a 36 ore
1 a 26 ore
2 a 18 ore

1

Cavalese Via Libertà 5
2 a 36 ore

1 a 18 ore 1 OSS            
1 Con.Solida

1 condiviso con 
Pozza di Fassa

Lomaso Fraz. Campo Lomaso 6 (fino a luglio,
da agosto 5) 3 a 36 ore  

Pozza di Fassa Strada Dolomites 4
1 il mercoledì

2 a 36 ore
1 a 18 ore

1 condiviso con 
Cavalese

INPUT
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Primiero Loc. Tonadico - Via San 
Francesco 8 2 a 36 ore

4 a 18 ore 1

Tione Via Filzi,4 4 3 a 36 ore                 
2 a 18 ore 1

Trento C.so 3 Novembre 10 4 a 36 ore
2 OSS

2

Trento Via Gramsci 13
5 a 36 ore
2 a 18 ore

1 Con. Solida

Trento Via Matteotti 4 2 a 36 ore 1 OSS

Trento Via Onestinghel 14 7 a 36 ore

Trento Via Paludi 22 10 a 36 ore
2 a 18 ore

Trento Via Perini 8 5 a 36 ore 

Trento Via Volta 13 7 a 36 ore
1 OSS

TOTALE 144 91 7

RELAZIONE SOCIALE
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Tipologia
di intervento

OUTPUT

OUTCOME
Attività Frequenza Durata

di una seduta

n° ore intervento 
annuale

per un utente

attività didattica
almeno due volte alla 

settimana       2x48=96
30/50 minuti 80

attività motoria
almeno due volte alla 

settimana       2x48=96
20/30 minuti 48

attività occupazionali (tecnico-
manuali,
grafico-pittoriche)

almeno due volte alla 
settimana       2x48=96

30/55 minuti 88

attività
di falegnameria

almeno due volte alla 
settimana       2x48=96

30/45 minuti 72

attività artistica
e musicale

almeno una volta a 
settimana      1x48=48

30/55 minuti 44

attività di informatica
almeno una volta a 

settimana      1x48=48
30/55 minuti 44

attività di stimolazione 
sensoriale

almeno tre volte alla 
settimana     3x48=144

15/30 minuti non 
continuativi

72

Interventi
educativi

 mantenimento delle 
abilità scolastiche

 e di comunicazione

 mantenimento 
delle abilità grosso 
motorie

 mantenimento delle 
abilità fino motorie;

 gratificazione 
personale attraverso 
la realizzazione di 
oggetti

 ed elaborati 
artigianali;

 mantenimento / 
potenziamento di 
tempi di attenzione / 
concentrazione

 mantenimento 
delle abilità pre - 
lavorative;

 mantenimento / 
potenziamento dei 
tempi di attenzione

 permanenza dello
 stato di benessere
 psico - fisico
 della persona

 pre-requisiti 
(secondo il PEI: 
migliorare il 
coordinamento 
occhio - mano, 
sviluppo delle 
capacità

 astrattive, et;                                   
 requisiti:

 uso tastiera; 
 mantenimento delle

 abilità scolastiche e 
di comunciaione;

 mantenimento / 
potenziamento dei 
tempi di attenzione

 mantenimento / 
potenziamento dei 
tempi di attenzione;

 migliorare 
l’integrazione 
sensoriale
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OUTPUT E INDICATORI DI OUTCOME

I dati sono stati così calcolati:
- le attività che si svolgono quotidianamente sono 

(es. igiene della persona) sono state calcolate su un 
totale di 253 giorni di apertura del centro (dal lunedì 
al venerdì, escluse le festività ed escluse le due 
settimane di soggiorni estivi)

- delle 52 settimane annuali se ne sono calcolate 
attive 48, ne sono state sottratte 2 per chiusura per 

soggiorni estivi e 2 di mancata attività per assenze o 
motivi vari (malattie tecnico, etc..)

- il numero totale delle ore di intervento nell’arco 
di un anno è stato calcolato su un utente, 
moltiplicando il numero di interventi fatti nell’arco di 
un anno per la durata massima di ciascun intervento 
(es. attività didattica 2 interventi a settimana x 48 
settimane = 96 interventi annui x 50 minuti = 80 ore 
di attività didattica per un utente)

terapia assistita con gli animali
almeno una volta a 

settimana      1x48=48
30 minuti 24

musicoterapia
almeno una volta a 

settimana      1x48=48
45 minuti 36

educazione fisica e nuoto
almeno una volta a 

settimana      1x48=48
30/45 minuti 36

fisioterapia
almeno una volta a 

settimana      1x48=48
30/45 minuti 36

psicomotricità
almeno una volta a 

settimana      1x48=48
45 minuti 36

igiene della persona
tutti i giorni, più volte 

al giorno
  

alimentazione
almeno due volte al 
giorno   2x253=506

  

cura dell’abbigliamneto
almeno una volta al 
giorno   1x253=253

  

Interventi
terapeutici
e riabilita-
tivi

RELAZIONE SOCIALE

Interventi
a sostegno
dell’Au-
tonomia 
personale

 permanenza dello 
stato di benessere 
della persona;

 indicatori diversificati 
a seconda del PEI (ad 
ex: orientarsi in spazi 
aperti, accudimento 
dell’animale, etc)

 permanenza dello stato 
di benessere della 
persona;

 indicatori diversificati 
a seconda del PEI 
(ad ex: aumento delle 
verbalizzazioni, etc)

 mantenimento / 
miglioramento delle 
abilità motorie, 
contenendo le 
regressioni

 permanenza dello 
stato di benessere 
della persona;

 indicatori 
diversificati a 
seconda del PEI

 permanenza dello 
stato di benessere 
della persona;

 indicatori 
diversificati a 
seconda del PEI

 mantenimento della 
cura e del benessere 
della persona 
incrementando: le sue 
autonomie e le sue 
potenzialità;

 permanenza dello 
stato di benessere 
della persona;

 indicatori diversificati 
a seconda del PEI
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CENTRO SOCIO - OCCUPAZIONALE (CSO)  

I Centri Socio - Occupazionali (CSO) di ANFFAS 
Trentino sono centri diurni che, attraverso la presa 
in carico della persona e l’attivazione di percorsi 
individualizzati, ha come obiettivo ultimo quello 
di favorire l’acquisizione e/o il mantenimento delle 
abilità tecnico - manuali dei propri ospiti, grazie alla 
proposta di piccole esperienze “lavorative”. Lo scopo di 
questo servizio è favorire lo sviluppo delle autonomie 
personali, la coscienza e l’apprezzamento del lavoro 

svolto, nonché il rinforzo e la crescita dell’autostima. 
Tali servizi sono inoltre guidati dalla volontà di favorire 
l’inserimento della persona in una più ampia rete 
sociale.
Il servizio è rivolto a giovani - adulti che dopo aver 
ultimato il percorso scolastico e aver intrapreso un 
percorso formativo professionale, non hanno potuto 
impiegarsi in ambito lavorativo. Le persone inserite nei 
CSO devono possedere un discreto grado di autonomia 
ed essere dotate di abilità minime nello svolgimento di 
piccole consegne.
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Città/Paese Indirizzo N° utenti N° operatori Coordinatori

Arco Via Gazzoletti 7
4 a 36 ore                
1 a 18 ore

1

Borgo Valsugana Via Temanza 13 5 a 36 ore 1

Cavalese Via Libertà
8
1 un giorno in 
settimana

2 a 36 ore                
1 a 25 ore                      
2 a 18 ore

1

Lomaso Fraz. Campo Lomaso 2 1 a 36 ore 1

Primiero
Loc. Tonadico - Via S. 
Francesco

2 1 a 36 ore 1

Tione    6 a 36 ire 1

Trento Passaggio Teatro Osele 9
4 a 36 ore                
2 a 18 ore

1

TOTALE 54 19 7

OUTPUT E INDICATORI DI OUTCOME
 
I dati sono stati così calcolati:
- le attività che si svolgono quotidianamente sono 

(es. igiene della persona) sono state calcolate su 
un totale di 253 giorni di apertura del centro (dal 
lunedì al venerdì, escluse le festività ed escluse le 
due settimane di soggiorni estivi)

- delle 52 settimane annuali se ne sono calcolate 
attive 48, ne sono state sottratte 2 per chiusura 
per soggiorni estivi e 2 di mancata attività per 

assenze o motivi vari (malattie tecnico, etc..)
- il numero totale delle ore di intervento nell’arco 

di un anno è stato calcolato su un utente, 
moltiplicando il numero di interventi fatti 
nell’arco di un anno per la durata massima 
di ciascun intervento (es. attività didattica 
2 interventi a settimana x 48 settimane = 96 
interventi annui x 50 minuti = 80 ore di attività 
didattica per un utente)
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Tipologia di 
intervento

OUTPUT

OUTCOME

Attività Frequenza Durata di una 
seduta

n° ore 
intervento 

annuale per un 
utente

Interventi
Educativi

attività didattica
almeno due volte 

alla settimana       
2x48=96

30/50 minuti 80

attività motoria
almeno due volte 

alla settimana       
2x48=96

45 minuti 72

attività occupazionali 
(tecnico-manuali,
grafico-pittoriche)

almeno tre volte 
alla settimana       

3x48=144
15/45 minuti 108

attività di beauty farm
(cura della persona)

almeno due volte 
alla settimana       

2x48=96
30/60 minuti 96

attività artistica
e musicale

almeno due volte 
alla settimana       

2x48=96
30/55 minuti 88

uscite finalizzate 
almeno una 

volta a settimana      
1x48=48

30/60 minuti 48

  aumento dei 
tempi di lavoro 
e di tenuta al 
compito;

  aumento della 
collaborazione 
e dell’interesse 
per le attività 
proposte;

  aumento della 
socializzazione 
con gli altri 
componenti del 
gruppo;

  aumento 
dell’integrazione 
all’interno delle 
dinamiche 
relazionali tra gli 
utenti;
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Interventi 
Terapeutici e 
Riabilitativi

terapia assistita con 
gli animali

almeno una 
volta a settimana      

1x48=48
30/60 minuti 48

musicoterapia
almeno una 

volta a settimana      
1x48=48

45 minuti 36

educazione fisica e 
nuoto

almeno una 
volta a settimana      

1x48=48
30/45 minuti 36

arte - terapia
almeno una 

volta a settimana      
1x48=48

30/45 minuti 36

psicomotricità
almeno una 

volta a settimana      
1x48=48

45 minuti 36

Interventi a 
Sostegno 
dell’Autonomia 
Personale

igiene della persona
almeno due volte al 
giorno   2x253=506

  

alimentazione
almeno due volte al 
giorno   2x253=506

  

cura 
dell’abbigliamneto

almeno una volta al 
giorno   1x253=253

  

  aumento delle 
autonomie 
sociali e 
lavorative;

  rispetto 
delle regole 
fondamentali per 
la convivenza di 
gruppo;

  aumento della 
consapevolezza 
dei propri stati 
emotivi;

  aumento delle 
autonomie 
relative al 
soddisfacimento 
dei bisogni 
primari;

  acquisizione 
delle autonomie 
previste dal PEI

RELAZIONE SOCIALE
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CENTRO ABILITATIVO PER L’ETÀ EVOLUTIVA -  
“IL PAESE DI OZ”  

Il Paese di Oz è un centro abilitativo che accoglie 
bambini, ragazzi e giovani adulti affetti da patologie 
organiche di varia natura, generalmente con ritardo 
mentale associato. L’obiettivo che si intende 
perseguire per ogni singolo utente è l’espressione 
delle sue massime potenzialità all’interno di una 
famiglia in grado di sostenerlo con serenità verso il 
raggiungimento di una buona qualità della vita.
L’attività del Centro si articola in percorsi sia di tipo 
riabilitativo che educativo, che in parte si succedono 
l’uno al termine dell’altro e in parte coesistono. 

L’area educativa si è sviluppata nel 2003 quando 
divenne evidente la necessità di costruire un percorso 
consequenziale che rispondesse prima alle spinte verso 
l’autonomia dei ragazzi preadolescenti ed adolescenti 
e, in seguito, ai bisogni di emancipazione dei giovani 
adulti.

AREA TERAPEUTICA

Gli interventi dell’Area Terapeutica sono rivolti ad utenti 
di età compresa tra gli 0-15 anni, che presentano 
patologie organiche di diversa natura  (cromosomiche, 
neurologiche, ecc.) con ritardo mentale associato, che 
siano residenti in provincia di Trento.

UTENTI PERSONALE del 
CENTRO

CONSULENTI 
ESTERNI

DOTAZIONE 
STRUTTURALE del 

CENTRO
MATERIALI

INPUT

 102 utenti 
presi in 
carico

 20 prime 
visite

 12 nuove 
prese in 
carico

 6 
dimissioni

 3 fisioterapiste
 3 psico-motriciste
 1 terapista 
occupazionale

 3 logopediste
 1 psicologa, 
coordinatrice del 
centro

 1 pedagogista
 1 educatore
 1 segretaria

 1 neuro 
psichiatra 
infantile

 1 fisiatra
 1 foniatra
 1 pediatra

 Stanze per le terapie 
dei bambini

 Ufficio della neuro 
psichiatra

 Ufficio della 
psicologa e della 
pedagogista

 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 psicomotorio per 
lo svolgimento delle terapie

 ausili per la postura dei 
bambini

 ausili per la comunicazione
 test psicometrici, di livello 
e di valutazione della 
comunicazione

 strumenti informatici
     (PCI e software)

 testi specialistici sulle 
patologie presentate dai 
bambini

 materiale didattico per le 
consulenze alle scuole
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OUTPUT

TIPOLOGI A DI INTERVENTO ATTIVITÀ

Percorsi Abilitativi /riabilitativi per i bambini

Supporto e consulenza per i genitori e le famiglie

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

 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 preparazione degli incontri con i genitori, 
con le scuole e per la verifica del progetto

 percorsi di Pet Therapy
 visite fisiatriche
 visite foniatriche
 visite pediatriche
 visite specialistiche presso l’Azienza Sanitaria con 
medici abituati a relazionarsi con bambini disabili 
(oculista, dentista, ecc)

 sostegno psicologico individuale e in gruppo
 consulenze sul percorso di crescita dei figli e sulle 
problematiche educative, sia per quanto riguarda il 
figlio con disabilità che i fratelli

 sostegno ai fratelli dei bambini utenti del Centro
 incontri periodici con i terapisti per condivisione del 
progetto terapeutico e scambio di informazioni

 accompagnamento nei percorsi di approfondimento 
diagnostico o nelle consulenze specialistiche per i 
bambini effettuate in strutture sanitarie di secondo 
livello

 consulenze di tipo legale
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OUTCOME

 potenziamento della consapevolezza di sé 
e del mondo esterno e sviluppo di capacità 
relazionali

 acquisizione di competenze motorie adeguate 
alle specifiche potenzialità

 sviluppo di abilità comunicative, sia in 
ricezione che in espressione

 sostegno alla crescita di un’identità separata, 
libera di esprimersi e, per quanto possibile, 
consapevole delle proprie potenzialità e dei 
propri bisogni

 acquisizione di comportamenti adattivi, quali le 
autonomie personali, sociali, domestiche, per 
quanto possibile

 percezione da parte dei genitori di una rete di 
sostegno nel percorso di crescita dei figli

 incremento della situazione di benessere del 
bambino e della famiglia sia in termini di riduzione 
del disagio che di aumento della percezione di 
soddisfazione e integrazione familiare

AREA EDUCATIVA 
PROGETTO PONTE (CENTRAVANTI)

È uno spazio educativo rivolto a ragazzi, di età 
compresa dai 14 ai 19 anni circa, con disabilità 
intellettiva che, nonostante i limiti cognitivi, possono 
seguire delle attività orientate verso l’acquisizione di 
un’ autonomia intesa in senso globale. 
Attraverso diversi percorsi educativi si vogliono 
sostenere i ragazzi nel diventare delle persone per 
quanto possibile capaci nel mettersi in relazione con 
l’altro, e sviluppare abilità  che  li rendano più capaci 
nel  prendersi cura di loro stessi e più competenti nel 
“muoversi” da soli in ambienti esterni.

TIPOLOGIA di INTERVENTO ATTIVITÀ

#! Interventi atti a stimolare la 
capacità

PERSONALE UTENTI DOTAZIONE STRUTTURALE del CENTRO

3 educatori
1 psico - pedagogista 

30 ragazzi tra i 13 e i 18 anni

INPUT

OUTPUT

 stanza per pranzi e merende
 sala ritrovo per attività informali e di tempo 
libero

 laboratorio per attività artistiche-pratiche
 stanza per rilassamento e recupero 
individuale

 ufficio educatori

 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. 
 escursioni fuori città, almeno 1 all’anno, di 2-3 giorni;
 durante il periodo estivo, uscite giornaliere e occasionalmente attività durante 
la settimana. 
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OUTCOME

- 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)

AREA EDUCATIVA
CRESCIAMO INSIEME

Il “Cresciamo Insieme” è uno spazio educativo che 
vede coinvolti giovani adulti dai 18 ai 34 anni che 

manifestano la voglia di riconoscersi in un’identità 
matura e in situazioni del mondo adulto.

INPUT

PERSONALE UTENTI DOTAZIONE STRUTTURALE del CENTRO

2 educatori
1 pedagogista 

RELAZIONE SOCIALE

 28 ragazzi tra i 18 e i 28 anni
 1 dimissione

 cucina soggiorno bagno che rappresentano 
i luoghi della routine quotidiana

 stanza per attività di laboratorio e ricreative
 ufficio educatori con spazio per attività di 
computer
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TIPOLOGIA di INTERVENTO ATTIVITÀ

- Interventi atti a stimolare la capacità

OUTPUT

OUTCOME

 acquisizione di consapevolezza rispetto al personale processo di crescita e cambiamento
 capacità di generalizzare nel quotidiano i processi appresi durante le attività e proposte di gruppo
 apertura di spazi e possibilità di incontro e relazioni amicali significative 
 capacità di dare sostanza  e significato ai gesti, alle relazioni, ai comportamenti nelle relazioni di amicizia e/o 

amorose

 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 relazione e di rielaborazione
 cognitiva-emotiva

 di gestire adeguatamente la routine e quotidiana, rafforzando la 
consapevolezza che possono vivere delle esperienze da adulti.

 offerta di attività legate alla gestione e all’organizzazione personale 
in autonomia e sicurezza della routine quotidiana,

 e delle situazioni, dei luoghi non strutturati tipici
 di una dimensione di vita adulta

 offerta di momenti di scambio, confronto e comunicazione
 rispetto a tematiche riguardanti identità, affettività e sessualità

 offerta di percorsi e laboratori culturali per vivere l’arte e la città

 proposta annuale di un soggiorno invernale ed uno estivo
 come momento di attivazione ricreativa, socializzazione
 e sperimentazione dell’autonomia
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PROGETTO PER.LA:
Formazione e inserimento lavorativo  

Il progetto Per.La. (Percorso Lavoro) è un insieme 
articolato di servizi che accompagnano la persona 
verso un possibile inserimento lavorativo a regime 
di mercato o in un contesto protetto. Si rivolge a 
giovani adulti con disabilità intellettiva e relazionale 
che in uscita dai circuiti scolastici evidenziano delle 
potenzialità spendibili per ambire ad un eventuale 
inserimento lavorativo.
Esso ha l’obiettivo di portare gradualmente la persona 
all’acquisizione di abilità pratiche e relazionali, 
compatibili con la strutturazione di un’identità adulta e 
l’esercizio di un ruolo professionale.
Il percorso-lavoro inizia con l’accesso dell’allievo ad 
una delle sedi di formazione professionale speciale, 
presso le quali ha modo di sperimentarsi in attività 

laboratori interne e successivamente in brevi stage 
aziendali esterni.
All’interno dei tempi definiti è possibile orientare la 
persona e la sua famiglia verso la scelta più confacente 
alle predisposizioni sviluppate, optando per un 
inserimento lavorativo a regime di mercato o protetto, 
finestre d’uscita del progetto stesso.

SEDI FORMATIVE
PER.LA.

I pre-requisiti di accesso sono rappresentati dalla 
presenza di potenzialità 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 realizzate nelle sedi fanno 
riferimento all’anno formativo , dal 1 settembre al 31 
agosto,  non a quello solare.

RELAZIONE SOCIALE

INPUT

RISORSE STRUTTURALI E STRUMENTALI* RISORSE UMANE*

Città/Paese Indirizzo N° utenti N° Formatori

Trento via Menguzzato 24
7 full time 
4 part time 

Arco via Gazzoletti 5 1 part time (22 ore) 2 full time

Borgo Valsugana via Roma 4 3 part time (18 ore, 28,5 ore, 12 ore) 1 full time

Predazzo via Marconi 4 3 full time

Fiera di Primiero via S.Francesco 3 2 full time

Rovereto Via Veneto 5
2 full time
1 part time

TOTALE 45 26

*dati relativi all’anno solare e non formativo
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TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO

ATTIVITÀ FREQUENZA DURATA

Laboratori 

Motricità

Falegnameria
Cucina
Legatoria
Informatica
Grafica
Sartoria
Teoria
Artigianato
Ceramica
Orto floricoltura

All’esterno secondo la 
ditta ospitante

Ginnastica
Piscina

Ogni allevo segue di norma 
due attività 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 settimana)

Di norma una volta la 
settimana per attività

Mezza giornata
(dalle due alle tre ore)

Mezza giornata
per ogni incontro

Mezza giornata per ogni 
incontro

Stage



81

INDICATORI DI OUTCOME
Indicatori di outcome differenziato per finestre d’uscita

Indicatore
di competenza min Centro socio 

occupazionale

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

Disponibilità alla collaborazione 
-condivido, non sfuggo

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

Autonomia negli spostamenti 
-uso il mezzo pubblico,

Competenza nella gestione 
dell’imprevisto -mi fermo, 
se non so, e mi attivo con 
richieste, chiedo aiuto se 
necessario con tempi e modi 
adeguati

max
Laboratorio
protetto
(coop. tipo A)

Cooperativa 
tipo B

Lavoro a 
regime di 
mercato

TIROCINIO FORMATIVO

I percorsi individualizzati d’inserimento lavorativo 
rappresentano la tappa che precede l’inserimento 
lavorativo vero e proprio dell’allievo. Sono progetti 
co- finanziati dal Fondo Sociale Europeo, hanno la 
durata di un anno e la stessa persona può usufruire al 
massimo di due annualità. La metodologia del tirocinio 
si basa sulla “formazione in situazione”: l’allievo 
partecipa ad uno stage in aziende convenzionate sotto il 

costante monitoraggio di un tutor che lo affianca e che 
ne facilita  l’acquisizione delle mansioni e lo supporta 
nella gestione delle problematiche che possono 
emergere nel contesto lavorativo. I percorsi prevedono 
la presenza di un coordinatore che supervisiona i 
progetti, mantiene i contatti con le famiglie e le aziende. 
Nell’ultimo anno di tirocinio inizia la collaborazione 
con la figura del manager di rete che accompagnerà la 
persona e la sua famiglia durante il passaggio di ruolo 
da “allievo” a “neo-lavoratore”.

RELAZIONE SOCIALE
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Percorsi di tirocinio attivati 2009 Risorse umane impiegate

Sede territoriale azienda utenti tutor Presidio erogazione Altre 
risorse

Calceranica Federazione provinciale scuole materne 1 1 1 Coordinatore dei 
tirocini

1 Responsabile 
progettazione/analisi 

fabbisogni

1 Segretaria 
amministrativa

1
Docente 

informatica
4

Docenti altre 
materie

1
Tutor d’aula

Trento Scuola dell’infanzia Tambosi 1 1
Rovereto PAT- Ufficio del Libro Fondiario 1 1
Rovereto Risto3  s.c. 1 1
Mezzolombardo Dussmann Service 1 1
Ravina Dussman Service 1 1
Trento Avenance Elior Spa 1 1
Trento Trentuno Spa 1 1
Borgo Valsugana Cooperativa RIBES 1 1

totale 9 9 3 6

INPUT 

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

INDICATORI DI OUTCOME

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

Numero allievi assunti
per corso di formazione
 
PIIL 2006 = 2 su 5 allievi
PIIL 2007 = 3 su 4 allievi
PIIL 2008 = 4 su 5 allievi

grafico 7. ANDAMENTO ASSUNZIONI PER PROGETTO PIIL.
 PERCORSI INDIVIDUALIZZATI DI INSERIMENTO LAVORATIVO

0% 20% 40% 60% 80%

PIIL 2006

PIIL 2007

PIIL 2008

PIIL 2008

PIIL 2007

PIIL 2006

 

% ASSUNZIONI

L’ACCOMPAGNAMENTO
ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO

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

OUTPUT
Tipologie di intervento

- accompagnamento alla trasformazione del ruolo, da 
tirocinante a lavoratore;

- consolidamento dell’autonomia rispetto alla 
gestione dell’ambito lavorativo;

- consapevolezza dell’esistenza di una rete di servizi 
sul territorio a cui far riferimento; 

- consolidamento del processo lavorativo;
- riconoscimento del ruolo ricoperto e dei diritti/

doveri collegati ad esso;
- mediazione rispetto ai servizi istituzionali coinvolti 

ed attivazione di opportuni facilitatori (psicologo).

INDICATORI  DI OUTCOME

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

Ambito del saper fare o delle competenze operative:

 affinamento capacità manuali;

 consapevolezza delle mansioni affidate ed abilità 
nello svolgere compiti diversi;

 gestione delle mansioni assegnate;

 rispetto per l’ambiente lavorativo
 e per gli strumenti utilizzati;

 riconoscimento delle regole presenti sul posto di 
lavoro;

 riconoscimento delle figure professionali in 
collaborazione e della loro autorità;

 collaborazione con i colleghi;

 gestione dell’orario e delle ferie

RELAZIONE SOCIALE
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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 ricoperto;
 riconoscimento della propria adultità;
 capacità di individuare nella sfera lavorativa un 

ambito che permetta di aumentare la sua autonomia 
personale, economica, relazionale.

L’AZIONE DI MANTENIMENTO

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

OUTPUT
Per favorire il mantenimento di ciascuna situazione 
occupazionale, il manager di rete realizza:

 verifiche regolari in azienda (variabili in termini di 
frequenza a seconda delle necessità) e si confronta 
con il lavoratore stesso ed i colleghi referenti;

 interventi mirati, con gli opportuni accorgimenti, per 
la risoluzione di problemi segnalati dal lavoratore o 
dall’azienda; 

 confronti sistematici con i famigliari del lavoratore 
per riferire sull’andamento e per sensibilizzarli 
rispetto ad una coerenza educativa;

 la tenuta di contatti con gli operatori referenti 
dei centri per l’impiego distribuiti sul territorio 
provinciale, per tenerli informati sull’andamento 
nel tempo e segnalare eventuali situazioni 
problematiche;

 si può avvalere della collaborazione di uno 
psicologo per aiutare il lavoratore a canalizzare 
le problematiche concernenti la sfera personale 

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

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

Ambito del “saper fare” o delle competenze operative:
 consolidamento e mantenimento della capacità 

manuali;
 elaborazione autonoma di strategie di problem 

solving rispetto alle mansioni apprese;
 gestione più elastica delle mansioni assegnate e 

delle richieste;
 rispetto delle figure professionali in collaborazione e 

della loro autorità;
 maggiore collaborazione con i colleghi;
 gestione il più possibile autonoma del proprio ruolo 

lavorativo e di tutti gli aspetti di contorno.
Ambito del saper essere o delle competenze personali 

e relazionali:
 miglioramento delle relazioni interpersonali;
 miglioramento nella gestione del setting di lavoro;
 consolidamento della propria identità adulta di 

lavoratore.

LA RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

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

OUTPUT
 contatti con i referenti aziendali rispetto alla 

valutazione dei problemi lavorativi insorti e 
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confronto in itinere rispetto alla realizzazione 
dell’intervento “riparatore”;

 analisi della situazione lavorativa ed individuazione 
oggettiva degli aspetti problematici destabilizzanti;

 elaborazione di un progetto d’intervento mirato al 
sostegno del lavoratore e al ripristino di un nuovo 
assetto occupazionale;

 azione di tutoraggio, limitata nel tempo, per aiutare 
la persona assunta a ritrovare la capacità di operare 
utilmente ed autonomamente;

 eventuale coinvolgimento della famiglia rispetto 
ai problemi insorti e alle strategie individuate per 
risolverli;

RELAZIONE SOCIALE

 condivisione del progetto di riqualificazione 
con l’assistente sociale o con l’operatore che ha 
segnalato il caso o che è interessato ad essere 
coinvolto su quanto realizzato.

INDICATORI DI OUTCOME
 Stabilità lavorativa riconquistata
 Continuità dell’inserimento lavorativo in azienda
 Diminuzione delle richieste di intervento da parte 

dell’azienda
 Ripristino dei monitoraggi

 ad un livello standard

Tabella riassuntiva degli INPUT per Interventi di accompagnamento - mantenimento - riqualificazione

COMPRENSORI
TIPOLOGIA DI 

AZIENDA

RISORSE UMANE COINVOLTE NEGLI INTERVENTI

LAVORATORI SEGUITI NEL 2009 FIGURE DI SOSTEGNO

C5 ente pubblico 7

2 manager di rete a tempo 
pieno 

1 responsabile del 
servizio inserimenti

1 psicologo

C5 ristorazione collettiva 2

C5 industria 2

C4 settore terziario 1

C4 settore commercio 1

C9 ente pubblico 2

C9 settore commercio 2

C10 ente pubblico 1

C11 industria 1

C2 ente pubblico 1

C6 settore commercio 1

C6 settore terziario 1

TOTALE 22 
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OUTCOME
 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, rispetto alle opportunità presenti sul 
territorio

 sviluppo di percorsi integrati tra scuola e Centri 
Anffas del territorio

ASSISTENZA SCOLASTICA  

ANFFAS Trentino onlus è iscritta al registro provinciale 
dei soggetti accreditati per l’erogazione di servizi a 
favore di studenti con Bisogni Educativi Speciali, con 
riferimento agli ambiti delle attività “Assistenza diretta 
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 scolastici, 
l’Associazione affianca proprio personale, in possesso di 
specifici requisiti di professionalità ed esperienza ad alunni 
certificati ai sensi della legge 104/92 e/o con bisogni 
educativi speciali allo scopo di garantire loro sostegno 
didattico ed educativo, assistenza personale e diritto 
all’integrazione e inclusione.
Il servizio di Assistenza scolastica viene svolto nel primo 
ciclo dell’Istruzione provinciale, che comprende 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 professionale.

ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE 

É un intervento di supporto all’azione educativa e 
allo sviluppo delle competenze genitoriali di famiglie 
con minori certificati ai sensi della legge 104/92, con 
bisogni educativi speciali, che vivono in situazioni 
di disagio, svolto presso il domicilio del minore da 
un educatore, mediante la costruzione di un rapporto 
significativo di fiducia con tutto il nucleo familiare. 
Compito essenziale del Servizio di assistenza educativa 
domiciliare è il sostegno alle responsabilità familiari 
ed interviene tramite una serie diversificata di aiuti 
che vanno dal sollievo ai genitori nella gestione dei 
figli minori, all’attività educativa, alla valorizzazione 
delle abilità personali e sociali, all’orientamento e 
all’autonomia dei minori, all’affiancamento nel lavoro 
scolastico.
Tale servizio opera anche in collegamento con la scuola 
di riferimento del minore allo scopo di favorire ed 
incrementare l’integrazione dello stesso, condividere 
pienamente lo stile educativo, rispondere ai bisogni di 
partecipazione attiva e per evitare possibili fenomeni di 
emarginazione. Le categorie di soggetti che rientrano 
nei requisiti per poter usufruire di questo tipo di 
servizio sono estremamente varie e rappresentano 
molte forme di disagio.

 minori con handicap sensoriale, fisico e/o psichico
 minori disabili in età prescolare
 minori in famiglie in stato di disagio socio-

relazionale

INPUT
L’impegno di Anffas in questo settore si è attivato nel 
corso dell’anno scolastico 2005-2006 e ha riguardato 
il periodo scolastico e quello delle vacanze  estive. Nel 
2009 sono stati seguiti 9 ragazzi  in età scolastica con 
le rispettive famiglie, individuati dal Servizio Sociale 
che è il responsabile del progetti.

OUTCOME
 sollievo alle famiglie
 intervento di sostegno scolastico
 sviluppo dell’autonomia personale
 sviluppo delle abilità sociali
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ANNO SCOLASTICO 2009 - 2010

ISTITUTO
COMPRENSIVO

ASSIST. 
EDUC.

SCUOLE 
ELEMENTARI

SCUOLE 
MEDIE

ISTIT. SUP./
PROF.LI

ALUNNI 
SEGUITI

N. ORE SET-  
TIMANALI

MONTE 
ORE 

ANNUALI

TN 3 9 2 1  11 176 5782
TN 5 5 2 1  7 99 3267
TN 6 4 1 1  3 88 2924
Aldeno-Mattarello 10 3 2  10 195 5140
Cembra 4 3 1  5 77,30 2574
Folgaria-Lavarone 1 1 1  2 16 536
Isera-Rovereto 5 2 1  10 130 4422
Ladino di Fassa 5 2  2 7 126 3838
Lavis 5 2 1  5 96 3084
Levico Terme 3 1   2 50 1650
Mori 2  1  4 58 1914
Primiero 1 1   2 30 990
Revò 2 1 1  2 26 854
Riva 1 1 1   1 25 825
Tuenno 2  1  1 35 1198
Villalagarina 2 1   2 42 1408
Enaip di Tione 1   1 1 24 816
Liceo Scientifico Galilei - Tn 1   1 1 28 990
Ist. d’Arte Vittoria - Tn 1   1 1 12 396
Ist. Don Milani-Depero - 
Rovereto 2   1 3 50 1650

Ist. Istr. Degasperi - Borgo 2   1 3 39 1287
Liceo Scientifico Russel - Cles 2   1 2 37,30 1254
Ist. Istr. Rosmini - Trento 2   1 4 45 1485
Opera Barelli di Levico 2   1 4 48 1630
Università Popolare di Arco 1   1 6 25 740
Università Popolare di Cles 1   1 4 17,30 600
Università Popolare di Tione 1   1 5 16 550
I.P.C. Battisti di Trento 2   1 3 40 1320
I.T.G. Pozzo di Trento 1   1 1 18 594
Ist. Form. Prof. S. Pertini di 
Trento 1   1 1 11 371

TOTALE 81 23 12 16 113 1679,90 54089

Attività educativa

Attività di integrazione ed 
inclusione scolastica

Assistenza diretta dell’alunno

OUTPUT

 Individualizzazione dell’insegnamento per gli alunni con BES
 individuazione di strategie e metodologie didattiche che favoriscano
 l’apprendimento 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
 Assistenza nei bisogni fisici dell’alunno
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SERVIZI TRASVERSALI 

ASSISTENZA SANITARIA  
Circa 20 anni fa Anffas ha incominciato ad offrire ai 
propri utenti qualche servizio sanitario con la presenza 
di un’Assistente Sanitaria e di un Consulente Medico 
per far fronte ad alcune necessità di ordine generale 

e di aiuto per le famiglie in difficoltà (es. visite 
periodiche, vaccinazioni…). Negli anni successivi 
questo tipo di assistenza è molto aumentato sia per 
l’accoglienza di pazienti con aspetti medici sempre 
più rilevanti, sia per l’aumento di età degli allievi già 
inseriti, con il conseguente aumento di possibilità di 
patologie. 

2 assitenti sanitarie
Consulenti Medici
3 Consulenti Specialisti (Fisiatra, Neurologo, Psichiatra)
2 Fisioterapiste,

INPUT

OUTPUT

 prenotazioni di visite specialistiche ed indagini diagnostiche, presso le strutture pubbliche, per gli ospiti delle 
Comunità Alloggio e per le famiglie in difficoltà.

 accompagnamento degli allievi, con maggiori problematiche comportamentali o per la difficoltà dei genitori 
anziani, a visite specialistiche (questo permette ai vari specialisti di avere come interlocutore del personale 
professionale).

 accompagnamento di allievi per prelievi ematici. Talora, per i casi di difficile gestione comportamentale, i 
prelievi vengono eseguiti dal personale sanitario dell’Anffas presso i Centri Diurni.

 mantenimento dei contatti con i vari specialisti, con il consulente medico e con i medici curanti dei vari allievi.
 cura dei contatti tra la famiglia e gli operatori per aspetti sanitari, con eventuali indicazioni ad entrambi anche 

dopo l’eventuale consultazione con il Consulente Medico.
 controlli periodici neurologici per l’epilessia.
 esecuzione secondo necessità di: clismi a caduta per patologie intestinali, controlli periodici della pressione 

arteriosa, terapie iniettive occasionali e medicazioni.
 vaccinazioni e relativa tenuta degli archivi (in particolare la campagna annuale di vaccinazione antinfluenzale, le 

vaccinazioni anti-epatite B, le vaccinazioni antitetaniche estese a tutti i Centri della Provincia).
 monitoraggio dei farmaci e del materiale di medicazione per le Comunità Alloggio e per la preparazione nei 

soggiorni estivi in base alle indicazioni del Consulente Medico. Verifica periodica delle scadenze dei farmaci.  
 tenuta cartelle cliniche e Schede sanitarie per tutti i Centri della Provincia, con periodici aggiornamenti.
 interventi presso i Centri per urgenze lievi o per spiegazioni su tematiche di ordine sanitario.
 visite degli allievi su richiesta dei familiari che spesso preferiscono far vedere la persona con disabilità 

dal Consulente Anffas piuttosto che portarlo presso il proprio Medico curante o chiedono ulteriore 
approfondimento.
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 Relazioni mediche su richiesta dei familiari e certificazioni varie: per invalidità civile, per il riconoscimento dei 
diritti in base alla Legge 104/1992, per i soggiorni, per attività ludico-ricreativa…

 Esecuzione di lavaggi auricolari per rimozione tappo di cerume o per otiti croniche.
 Visite e relative relazioni per eventuale futuro accoglimento presso i Centri Anffas. Il tempo di attesa è in genere 

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

 Partecipazione ad eventuali incontri di Equipe all’interno dei Centri e Comunità qualora si dovessero affrontare 
aspetti di tipo sanitario.

 Cura delle comunità Alloggio e focus sulla situazione: malattie, esami ematochimici od indagini diagnostiche 
eventualmente da controllare, problemi di alimentazione, ecc.

 Organizzazione di Corsi di Informazione e di Aggiornamento su tematiche sanitarie: fisiopatologia per le 
più comuni patologie presenti, epilessia, malattie della disabilità, cenni di fisiatria, tematiche di aspetto 
psichiatrico, educazione sessuale, igiene dentale, elementi di scienza dell’alimentazione, elementi di 
farmacologia per i farmaci più comunemente usati, elementi di Primo Soccorso, BLS.

SERVIZIO di ASSISTENZA SOCIALE   

Il servizio di Assistenza sociale si occupa di 
informare, orientare e accompagnare le persone 
portatrici di disabilità e le loro famiglie ad 
un migliore utilizzo delle risorse mirando al 
raggiungimento di un maggior benessere possibile. 
É un servizio rivolto a persone disabili giovani, 
adulte, anziane e/o famigliari, inserite nei vari servizi 
semiresidenziali e residenziali, o a coloro che ne 
fanno richiesta. L’Associazione ha ampliato la gamma 
di servizi offerti, moltiplicando le sue strutture, 
aumentando sensibilmente il numero di utenti e ciò 
ha finito per ridefinire anche il ruolo dell’assistente 
sociale dell’ANFFAS. Vi afferiscono tutte le attività 

connesse alla valutazione della domanda di 
accesso al servizio, alla decisione di attivazione 
del servizio stesso, alla progettazione e verifica 
degli interventi, in collaborazione con il Servizio 
Sociale di zona. Spetta al Servizio elaborare proprie 
strategie, 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 presidia queste relazioni cercando di inserirsi 
in modo trasversale e facendo rete nel progetto 
terapeutico - riabilitativo complessivo, nel rispetto 
delle diverse competenze professionali, facilitando 
l’integrazione degli interventi e la presa in carico 
globale delle situazioni.

RISORSE UMANE RISORSE MATERIALI

1 Assistente  sociale 1 ufficio sito c/o la sede centrale 

INPUT
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TIPOLOGIA INTERVENTO

Contatti telefonici – incontri
con Servizio Sociale di zona

Attività di segretariato sociale
pratiche amministrative
contatti telefonici o incontri

Servizi semiresidenziali / 
residenziali
e altre strutture Anffas

OUTPUT

 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 progetto in atto
 per richieste o confronti su problematiche familiari e relativi interventi
 per segnalazioni di nuovi ingressi
 per informazione o chiarificazione sui servizi offerti

 e sulle modalità di accesso
 per comunicazioni o modifiche nella situazione familiare

 o parentale dell’utente
 per incontri programmati e concordati
 per valutazione del progetto 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 servizio 

sociale
 attività di documentazione, aggiornamento cartelle, comunicazioni scritte ai 

vari servizi
 partecipazione ad incontri d’equipe interna a cadenza quindicinale /mensile
 partecipazione ad incontri con varie figure professionali interne al servizio
 partecipazione ad incontri con varie figure professionali esterne al servizio
 attività di consulenza per condivisione progetti con altre figure professionali
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Accoglienza: fase di primo 
contatto con utenti/famiglia
attraverso visite, incontri, colloqui
per verifica requisiti ai
fini di una valutazione di idoneità
per un possibile inserimento
nei servizi ANFFAS.

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

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

INDICATORI di OUTCOME

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

 Disponibilità all’ascolto e alla comprensione del problema
 Disponibilità e possibilità alla famiglia di esprimersi
 Rispetto della privacy e valorizzazione della persona
 Presenza di relazioni di richiesta di inserimento da parte del 

Servizio Sociale di zona con informazioni e specifica richiesta
 Procedura di valutazione diagnostica ai fini dell’idoneità all’inserimento

 Valutazione risorse in rapporto ai bisogni emersi
 Priorità di ingresso
 Condivisione del progetto con la famiglia e il servizio sociale
 Definizione e rispetto tempi modalità e luogo dell’inserimento
 Esplicitazione in fase progettuale della divisione

 dei compiti e dei ruoli nei confronti della famiglia
 Indicazione dei referenti del progetto
 Cambiamenti o aspettative dell’utente o della famiglia
 Cambiamenti o aspettative del servizio

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

 Presenza di verifiche e valutazioni sul progetto periodiche e 
concordate

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

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

 Proposte migliorative dell’intervento
 Incontri programmati equipe tecnica di lavoro
 Incontri con direzione
 Disponibilità alla semplificazione dei vari adempimenti amministrativi
 Disponibilità informazioni ascolto e sostegno
 Favorire e sostenere attività di integrazione sociale
 Aggiornamento documentazione cartelle nel rispetto della privacy e 

segreto professionale
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indicatori generali

SERVIZI ASSOCIATIVI – SERVIZIO SAI?  

Il Servizio Accoglienza e Informazione (SAI?) è una 
funzione svolta attraverso l’ufficio dell’Assistente Sociale 
nel contesto dell’ascolto, dell’informazione e del supporto 
alle persone portatrici di disabilità e le loro famiglie. Nello 
specifico fa riferimento alle seguenti aree di interesse:

 informazione dei diritti: aggiornamento sui diritti 
riconosciuti dalla normativa; supporto allo svolgimento 
di pratiche amministrative e burocratiche, per la 
richiesta di provvidenze economiche e/o materiali; 
acquisizione di informazioni giuridiche specifiche 
(pratiche per l’interdizione o l’inabilitazione; 
amministrazione di sostegno; lasciti testamentari; etc.);

 consulenza e indirizzo in materie giuridicamente 
controverse fatta eccezione per campagne di patrocinio 
legale diretto.

L’Ufficio Soci, situato presso la sede centrale, è composto 
da due volontari (un esperto in pratiche amministrative 
e un esperto in pratiche giuridico – legali); il servizio 
è organizzato secondo le linee guida predisposte dalla 
Direzione Generale, che ha fornito i supporti informatici 
(work station e piattaforma web per la gestione in rete), 
formativi (con la partecipazione a tre sessioni di una 
giornata presso la sedi di Direzione Generale) e di 
aggiornamento (con la compilazione di manuali tematici 
operativi). 

L’assistenza agli associati viene fornita con una mattina alla 
settimana di presenza presso la sede centrale, per un totale 
di 150 ore/anno, nonché con disponibilità a intervenire a 
richiesta, sia personalmente che telefonicamente.

RISORSE UMANE RISORSE MATERIALI

1membro del direttivo  di Anffas 
Trentino Onlus

2 persone esperte in materie 
giuridico amministrative

1 ufficio sito c/o la sede centrale in Trener, 8 a 
Trento tel. 0461/407534

 1 avvocato volontario  

INPUT

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

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

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

 Maggiore personalizzazione e umanizzazione dei rapporti interpersonali
 Maggiore consapevolezza  sull’autodeterminazione delle scelte della 
famiglia dell’utente

 Maggiore disponibilità per attività di supervisione-tirocinio
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TIPOLOGIA INTERVENTO N. INTERVENTI ANNUALI

Interventi di consulenza giuridico amministrativa  

Svolgimento di pratiche per il riconoscimento di   prestazioni e/o 
ricorsi verso situazioni di rifiuto

32

Compilazione modulistica domande per bonus
straordinario fiscale per non autosufficienza

10

Consulenza telefonica
queste non sono mai state formalizzate, 

sono alcune decine

Attività di supporto e collaborazione con la presidenza   e la direzione 
generale in materia di manutenzione e   consolidamento di normative 
locali a favore dei disabili

qualora ne venga fatta richiesta

TOTALE 60/70 ca

OUTPUT

presenza istituzionale di un “luogo” di ascolto a 360° delle problematiche assistenziali da parte di personale 
disponibile e professionalmente qualificato

supporto materiale alla formazione di atti e documenti volti ad ottenere benefici previdenziali ed economici 
connessi allo stato di disabili

tutela e indirizzo per il ricorso contro atti pregiudizievoli o negazione di diritti spettanti ai disabili

sensibilizzazione dell’amministrazione locale , accesso all’ufficio del difensore civico per pareri favorevoli etc, con 
ottenimento di positivi risultati tra cui uj ordine del giorno del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, in 
senso favorevole agli assistiti di Anffas Trentino Onlus sfociato in un provvedimento normativo, che introduce un 
tetto massimo alla compartecipazione della spesa di assistenza, ritenuto soddisfacene

INDICATORI di OUTCOME

RELAZIONE SOCIALE
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SOGGIORNI ESTIVI  

Per quanto attiene ai soggiorni estivi 2009, ci si sono 
stati 17 gruppi che si sono recati in località di mare, 
10 gruppi in località di montagna e 2 gruppi che hanno 
optato per il lago. L’esperienza del soggiorno estivo 
rimane un’opportunità di vacanza che nel contempo 
consente anche di verificare determinate autonomie 
dell’allievo proprio per la continuità della  convivenza  
dell’intero periodo fra l’allievo e l’accompagnatore.
Nello stesso tempo il soggiorno garantisce  un periodo 
di sollievo alla famiglia e in particolare ai genitori, 
che hanno la possibilità di modificare anche alcuni 
ritmi quotidiani e dedicare maggior tempo a se stessi, 
sapendo che il proprio figlio è in una situazione 
controllata e serena.
Nel valutare un raffronto con l’esperienza soggiorno del 
2008 emergono le seguenti valutazioni sul 2009.

 Leggero aumento degli utenti partecipanti a fronte di 
una diminuzione del personale dipendente dovuto 
però ad una riduzione di partecipazione personale 
NUOVA CASA SERENA, nonché di volontari ed 
esterni e sopperito da leggero aumento delle 
assunzioni.

 Quanto sopra è però  relativo ai gruppi soggiorno 
delle realtà di Trento in quanto le realtà periferiche 
mantengono una organizzazione consolidata di 
partecipazione personale interno e volontari, dato 
che si è assunta una sola persona per i soggiorni 
delle realtà periferiche.

 Vi è stata una partecipazione ridotta di personale 
Comunità Alloggio Trento anche per non gravare, 
a fronte di successivi recuperi, sulle assenze di 
personale durante l’attività ordinaria in Comunità. 
Questa scelta verrà rivista nel futuro, prospettando 
di offrire alle Comunità l’opportunità di organizzare 
una propria esperienza di soggiorno.

 Una sostanziale e positiva novità, relativa 
all’organizzazione per i gruppi di Trento, è stata 
l’introduzione dell’incontro con le famiglie per 

discutere la proposta e l’organizzazione, sebbene 
già però predisposta,  del singolo gruppo 
soggiorno.

 Questa procedura è adottata ormai da tempo e 
con esiti positivi dai gruppi delle zone periferiche 
ed è stata molto apprezzata anche dalle famiglie 
di Trento. In prospettiva futura potrà essere 
considerata anche l’utilità di attuare questi incontri 
già in fase di valutazione dell’organizzazione 
soggiorno da parte di ogni singolo gruppo e quindi 
con diversi mesi di anticipo, in modo che si possa 
condividere una proposta con le famiglie ancor 
prima di dover scegliere la struttura, il periodo ecc..

 Da rilevare il contributo della Cooperativa 
Laboratorio Sociale che ha assunto direttamente 
sul proprio bilancio ordinario 11 accompagnatori, 
poiché l’organizzazione gestita da ANFFAS 
TRENTINO Onlus, sebbene fruisca della retta 
soggiorno dalla PAT, non potrebbe comunque, 
dato l’aumento generale di costi, far fronte anche 
alle assunzioni di personale per i gruppi della 
Cooperativa e mantenere uno standard di qualità 
del soggiorno adeguato alle necessità degli allievi.

L’organizzazione del soggiorno diventa ogni anno più 
complessa e sottostà inevitabilmente alla fondamentale 
presenza di personale interno che conosce le esigenze 
degli allievi e raccoglie, ovviamente, maggior fiducia 
dalle stesse famiglie.
Ciò non può far dimenticare che il personale interno 
non ha obbligo di partecipazione, anche parziale, 
all’esperienza del soggiorno e quindi aderisce in 
base alla  propria disponibilità ed ai propri impegni, 
considerato che l’esperienza determina un impegno 
continuativo.
L’ eccezione riguarda  il soggiorno dei gruppi di Nuova 
Casa Serena dove viene applicata una organizzazione 
simile alla gestione ordinaria del personale. Pertanto 
è giusto ringraziare tutti coloro che danno la 
disponibilità per garantire agli allievi  un’esperienza 
extra familiare spesso delicata e complessa.
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Tabella 10. DATI RELATIVI AI SOGGIORNI ESTIVI 2008/2009

RELAZIONE SOCIALE

2008 2009

Soggiorno in RESIDENCE 1 4

Soggiorno in VILLAGGIO/CAMPING 7 7

Soggiorno in HOTEL/ALBERGO 7 8

Soggiorno in CASA ALBERGO 1 2

Soggiorno in COMUNITÀ ALLOGGIO 2 2

UTENTI PERSONALE ASSUNZIONI VOLONTARI

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

ANFFAS TRENTINO Onlus 198 210 152 138 18 29 39 33

LABORATORIO SOCIALE 90 95 21 24 5 11

ESTERNI* 1 1 9 5

* utenti non frequentanti Anffas o Laboratorio Sociale; personale proveniente dal settore ass. scolastica o da cooperative esterne, tirocinanti
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9797

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

PRINCIPALI INIZIATIVE 2009  

L’anno 2009 ha aperto la strada ad una nuova 
collaborazione per ANFFAS TRENTINO Onlus che ha 
stipulato un protocollo d’intesa con MEZZOCORONA 
CALCIO, con il proposito di portare avanti un progetto 
valoriale atto a creare occasioni d’incontro fra gli allievi 
delle proprie strutture ed i ragazzi del settore giovanile 
della Società Sportiva.
Questa opportunità è significativa non solo per offrire 
momenti di integrazione e di socializzazione agli allievi 
di ANFFAS, ma per gli stessi giovani giocatori ai quali 
la Società Sportiva intende sottolineare valori diversi 
dalla prestazione sportiva ed agonistica, dal successo, 
proprio per l’importanza che lo sport deve avere 
nell’educare al rispetto dell’altro ed alla considerazione 
delle diverse capacità di ogni persona.
Con questo spirito sono cominciati i primi contatti ed 
appuntamenti fra le due realtà che hanno coinvolto 
gruppetti di 6/7 giocatori con Allievi del Centro 
Formazione Professionale di Madonna Bianca, del 
Centro Cresciamo Insieme e Progetto Ponte, del Centro 
Abilitativo per l’età evolutiva il Paese di Oz, nonché 
dei Centri Socio Educativi di via Volta  e del Centro 
Giovani di Corso 3 Novembre.
Nello stesso tempo la redazione dell’Adigetto, 
giornalino che viene curato dagli allievi ed educatori 
dei Centri di via Volta e corso 3 Novembre, ha 
realizzato un articolo con intervista ai calciatori ed 
all’allenatore.
Gli incontri sono serviti ad un primissimo approccio, 
attraverso un interscambio di informazioni in modo che 
vi fosse una minima conoscenza reciproca.
Questo, evidentemente, non poteva determinare 
garanzie di automatiche intese, perché è necessario far 
maturare spontaneamente situazioni di relazione.
Un piccolo passo è però stato fatto, senza forzare 
e senza pretendere lo svilupparsi di una sollecita 
amicizia, poiché lo sviluppo delle relazioni è 
complesso in ogni ambito ed è sicuramente più 

produttivo lasciare che se le cose possono maturare, 
maturino gradualmente. 
Non sono mancate le occasioni istituzionali di incontro 
fra le due realtà, come è stato in occasione dei Giochi 
Senza Barriere in maggio, della festa della famiglia in 
settembre e della serata all’Auditorium con le Piccole 
Colonne per ANFFAS TRENTINO Onlus alle quali ha 
partecipato una delegazione della Società Sportiva.
Mezzocorona Calcio ha poi invitato una delegazione 
dell’Associazione alla propria Festa Sociale del 22 
dicembre al Pala Rotary di Mezzocorona .
Di anno in anno ANFFAS TRENTINO Onlus opera per 
consolidare i propri rapporti di conoscenza, di amicizia, 
di collaborazione e di interscambio sul territorio.
Alcune iniziative fanno ormai parte dell’attività 
annuale e rappresentano un punto fermo, sia per il 
coinvolgimento interno dei propri allievi e delle loro 
famiglie, sia per la partecipazione sempre più ampia di 
collaborazioni esterne.
Il fatto che vengano riproposte non dimentica 
l’importanza di favorire, di anno in anno, l’ampliamento 
delle adesioni e dell’interesse da parte del territorio e 
della vita all’esterno dell’Associazione.
Questo è avvenuto anche con i GIOCHI SENZA 
BARRIERE, al suo 3° Memorial Enrico Pancheri, al 
Campo Coni di Trento il giorno 15 maggio 2009,  con 
la partecipazione di 500 allievi di ANFFAS TRENTINO 
Onlus, della Cooperativa Laboratorio Sociale e del 
Centro Don Ziglio, con personale e volontari, nonché 
60 alunni e relativi insegnati delle Scuole Aldo Schmid 
Istituto Comprensivo Trento 6.
Tutti si sono impegnati nei quattro giochi proposti dagli 
insegnanti di educazione fisica e l’evento ha raggiunto 
la partecipazione di oltre 900 persone, fra cui anche 
i testimonial Renato Travaglia e Francesca Dallapè, 
Autorità delle Istituzioni Trentine, molti collaboratori e 
sostenitori.
L’edizione del 2009 si è anche rinnovata dal punto di 
vista di un ampliamento delle collaborazioni dal punto 
di vista progettuale ed organizzativo.
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Vi è stata la particolare collaborazione di ASIS, 
l’Azienda che gestisce gli impianti sportivi del 
Comune di Trento, promotore con ANFFAS TRENTINO 
Onlus nella realizzazione dell’evento ed anche di 
WELLSTUDIO, Agenzia di comunicazione e marketing, 
per tutta la parte relativa alla comunicazione, e alla 
realizzazione di un filmato, in collaborazione con il 
Centro FORMAT della PAT, che ha testimoniato gli 
esiti della giornata. Inoltre vi è stato l’intervento della 
redazione SPORTABILIA che ha realizzato un servizio 
sulla manifestazione, mandato poi in onda sia a livello 
regionale che nazionale. Infine l’evento ha proposto 
anche un concorso per dar nome alla mascotte 
rappresentata dall’omino raffigurato all’interno del 
logo della manifestazione. Il concorso, giudicato da una 
apposita commissione, è stato vinto dalle scuole con 
il nome “IVOVIVO”. Il 12 settembre 2009 è toccato alla 
NONA EDIZIONE della FESTA DELLA FAMIGLIA a Fornace 
, con la presenza di oltre 300 persone. Tanti genitori con i 
propri  familiari frequentanti Centri e Comunità Alloggio, 
personale, volontari, autorità e con la sempre puntuale 
disponibilità, collaborazione e partecipazione del Comune 
e della Comunità di Fornace. Nel contesto della festa si 
è anche rinnovata l’amicizia con il Mezzocorona Calcio,  
presente con una nutrita delegazione. Il 20 novembre 
2009 è ritornata l’iniziativa UN MORSO e UN SORSO  di 
SOLIDARIETÀ sostenuta dalla Cooperazione di Consumo 
Trentina e dalle CASSE RURALI TRENTINE e con la novità 
della distribuzione di una nuova accoppiata di prodotti.
Infatti si è proposta una confezione contenente 1 litro di 
latte ed 1 sacchetto di biscotti al costo simbolico di "5,00 
per proporre all’acquirente sani ingredienti per una buona, 
ma anche solidale, colazione. Le confezioni sono state 
distribuite in 15 punti vendita COOP – SAIT e FAMIGLIE 
COOPERATIVE del Trentino, attraverso la presenza degli 
allievi di ANFFAS, presso gli stand, accompagnati da  
Volontari, Personale e Collaboratori dell’Associazione.
Così come avveniva con la CANTINA SOCIALE di 
ALDENO distribuendo vino e mele, anche questa 
accoppiata, grazie alla collaborazione di Latte Trento, 

Biscotti Prada e Bertolin Imballaggi, ha dato discreti 
risultati, a favore del FONDO ANFFAS OGGI e potrà essere 
riproposta anche in futuro.
Inoltre, per l’occasione, si è voluto giustamente dare 
maggiore spazio anche all’immagine ad al ruolo degli 
allievi di ANFFAS TRENTINO Onlus, attraverso materiale 
promozionale che li vedesse protagonisti insieme a 
personale della Cooperazione e favorendo, come si 
diceva, la loro presenza nei punti vendita per creare un 
contatto diretto con la gente. Dal 14 al 20 dicembre è 
stata riproposta, presso l’Atrio della Sala della Tromba a 
Trento,  la Mostra di presepi e lavori “UN REGALO PER 
UN REGALO”, alla sua UNDICESIMA EDIZIONE,   sempre 
con la particolare collaborazione e partecipazione del 
Comune di Trento. La mostra ha aperto con un momento 
di inaugurazione, grazie anche all’intervento di RISTO 
3 che ha offerto un piccolo momento conviviale per le 
persone presenti. L’edizione di quest’anno ha visto anche 
la partecipazione delle Scuole Aldo Schmid dell’Istituto 
Comprensivo Trento 6 che hanno esposto con i Centri 
e le Comunità Alloggio. Negli orari di apertura, si sono 
alternati a presenziare la mostra, allievi di Centri e 
Comunità Alloggio, così come personale e volontari.
Quanto esposto è stato apprezzato dai visitatori che si 
sono anche “regalati” qualcosa lasciando una libera offerta 
e contribuendo così al lavoro svolto dai Centri e dalle 
Comunità. Il giorno 18 dicembre Al Teatro Auditorium 
S.Chiara il Coro Piccole Colonne ha dedicato un Concerto 
ad ANFFAS TRENTINO Onlus con invito ed ingresso libero 
anche per la popolazione. L’evento ha avuto il Patrocinio 
dell’Assessorato alla Cultura della PAT, della Presidenza 
del Consiglio Regionale Trentino Alto Adige ed il sostegno 
del Centro Servizi Culturali S.Chiara.
Al termine del concerto vi è stato anche un piccolo 
rinfresco, presso l’Atrio del Teatro, aperto anche alla 
popolazione che ha assistito al Concerto.
Un occasione per chiudere l’attività dell’anno, 
pensando già ad un 2010 ricco di impegno e di azione 
per il rispetto della persona con difficoltà intellettiva e 
relazionale  e della sua famiglia
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DATE  PERIODO INIZIATIVA

da gennaio a marzo CORSO di SCI per allievi di Tione con Scuola RAINALTER di Madonna di Campiglio 

Febbraio 15 giorni PERCORSO DI STAGE Studenti della Terza Classe corso Pedagogico Istituto Comprensivo 
Rosa Bianca con allievi Centri e Comunità Cavalese e momento di incontro e FESTA DI FINE STAGE.

14 febbraio INVITO A PRANZO e partecipazione a TOMBOLA DI CARNEVALE organizzata da Volontari AVULSS per 
Centro Primiero

22 febbraio CARNEVALE TIARENESE con partecipazione e preparazione scenografica gruppi di Arco e Locca

24 febbraio Partecipazione Centro Primiero ad EVENTO IN MASCHERA con l’Associazione “Il sabato del borgo “

27/28/29 marzo WEEK-END gruppo Paese di Oz - progetto “ CENTRAVANTI “ in Albergo ASSONDON - Val di Non

2 aprile SECONDA EDIZIONE FESTA SULLA NEVE organizzata da Polizia di Stato Scuola Alpina di Moena con 
invito gruppi ANFFAS Cavalese – Predazzo – Pozza di Fassa – Fiera di Primiero _ Tuscolano Maderno

31 marzo SPETTACOLO MUSICALE con partecipazione gruppo di Tione presso Teatro le Bollicine Tione a seguito 
di attività musicale durata 8 mesi con Scuola Musicale delle Giudicarie

6 aprile MESSA DI PASQUA, Chiesa S.Giuseppe a Trento,  con Arcivescovo di Trento
16/17 aprile ESPERIENZA DIDATTICA per gruppi Arco e Locca
Aprile REALIZZAZIONE GADGET per Garda Sport Eventi da parte del Centro F.Professionale Arco

Da marzo a maggio 5 appuntamenti per LABORATORI CREATIVI presso  MART di Rovereto
con partecipazione gruppi Arco e Locca

8 maggio SPETTACOLO DI BURATTINI con lavoro di preparazione settimanale per 2 mesi e coinvolgimento gruppo 
Tione + bambini Scuola Materna Spiazzo Rendena 

13 maggio INCONTRO a  Brescia fra ANFFAS Tuscolano Maderno e gruppi Cavalese – Pozza di Fassa
15 maggio GIOCHI SENZA BARRIERE MEMORIAL ENRICO PANCHERI Campo Coni di Trento

27 maggio FESTA offerta da ALPINI SOPRAMONTE presso Centro Lamar di Terlago per i Centri di Trento

17 giugno USCITA in montagna CON SAT del gruppo di via Paludi

18 giugno USCITA IN BARCA a Peschiera gruppi Cavalese/Pozza di Fassa con Scout Nautici di Peschiera

8-15-22-24-29-31 luglio USCITE in montagna CON SAT del gruppo di via Paludi

Luglio GIOCHI ALL’ARBORETO organizzati dall’ASSOCIAZIONE A.GIO e partecipazione gruppi Arco e Locca

17 luglio PRANZO organizzato dal Comune e gli Alpini di Breguzzo con partecipazione gruppo di Tione
29 luglio USCITA CON TRENINO sull’altopiano del Renon del gruppo di via Onestinghel 
5-12-19-20-26 agosto USCITE in montagna CON SAT del gruppo di via Paludi
2-9 settembre USCITE in montagna CON SAT del gruppo di via Paludi
4 settembre USCITA IN BATTELLO su Lago di Garda del gruppo di via Onestinghel

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI
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Da luglio a settembre 
9/10 settembre

USCITE TREKKING E BIKE  gruppo Tione il lunedì e il mercoledì e pesca sportiva il martedì
TREKKING di 2 giorni al rifugio Altissimo a conclusione dell’esperienza estiva.

12 settembre FESTA DELLA FAMIGLIA ANFFAS TRENTINO Onlus in località Fornace Pina del Gac.

19 settembre Invito a PRANZO IN MONTAGNA del gruppo di Primiero con organizzazione Volontari AVULSS

1 ottobre Partecipazione a FESTA DEGLI ALPINI ed invito a pranzo per il gruppo di Primiero

5 ottobre USCITA con Alpini di Gardolo a Lavarone e passo Cimarlo per gruppo via Paludi

ottobre 
REALIZZAZIONE GADGET, da parte del Centro Formazione Professionale Arco, per Lega Italiana Lotta ai 
Tumori in occasione dell’iniziativa OTTOBRE ROSA, campagna sensibilizzazione problemi di salute con 
serata a Drena e a Trento 

13 ottobre Partecipazione gruppi Cavalese Pozza e Predazzo a FESTA DEL CUOCO in Piazza Scopoli a Cavalese e 
P.zza s.Filippo a Predazzo anche CON MUSICA DAL VIVO proposta da un allievo dei Centri

17 ottobre USCITA A MANTOVA, Palazzo Ducale, gruppi Arco-Comunità Alloggio Locca di Concei e familiari 
4 novembre VISITA MUSEO RETICO San.Zeno e attività didattica in loco da parte del gruppo di via Onestinghel

14 novembre CASTAGNATA organizzata da Gruppo GAIA presso Agendo con partecipazione Comunità Alloggio
28 novembre USCITA ai MERCATINI di NATALE di Merano da parte delle Comunità Alloggio

Dal 30 novembre ESPOSIZIONE PRESEPIO presso Centro Storico di Tesero da parte del Centro di Formazione 
professionale Predazzo in collaborazione con Associazione Amici del Presepio e APT Val di Fiemme

01 al 31 dicembre MOSTRA DI LAVORI ED ATTIVITÀ presso il Centro Formazione Professionale di Predazzo
Dicembre Varie USCITE CON LE RACCHETTE DA NEVE del Gruppo Tione 

14 al 20 dicembre “UN REGALO PER UN REGALO” MOSTRA PRESEPI E LAVORI 

11 dicembre GIORNATA DI ESPOSIZIONE LAVORI ED ATTIVITÀ presso Centro Commerciale Le Valli da parte del 
Centro di F.Professionale Borgo Valdugana

18 dicembre SERATA per ANFFAS TRENTINO Onlus  con il Coro delle Piccole Colonne all’AUDITORIUM S.CHIARA 
22 dicembre MESSA DI NATALE Chiesa S.Giuseppe a Trento con Arcivescovo di Trento
22 dicembre Invito Delegazione ANFFAS a FESTA SOCIALE MEZZOCORONA CALCIO – Palarotary Mezzocorona
23 dicembre FESTA DI NATALE allievi progetto CENTRAVANTI presso Ristorante e discoteca ROSALPINA

RACCOLTA FONDI  

Nel Corso del 2009 l’Associazione ha continuato il 
proprio impegno nella sistematica attività di raccolta 
fondi, incrementando i due fondi vincolati, già costituiti 
nel corso del 2004, alimentando gli introiti netti 
derivanti da specifiche operazione di raccolta fondi:
FONDO ANFFAS FUTURA, istituito con l’obiettivo 
di raccogliere donazioni destinate all’acquisto o alla  
ristrutturazione di locali e arredi

FONDO ANFFAS OGGI: destinato al sostegno 
dell’attività attraverso l’acquisto di attrezzatura, arredi o 
automezzi; la copertura di spese del personale; spese 
per particolari attività.
Sulle risorse raccolte in questi due fondi grava un 
vincolo temporale: possono essere utilizzate solo a 
partire dal periodo amministrativo successivo a quello 
in cui sono state raccolte.
Sempre nel corso del 2004 l’Associazione ha 
istituito anche il “Fondo per acquisto attrezzature”, 
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che ha l’obiettivo di raccogliere le offerte e i 
contributi da parte di enti o privati cittadini 
finalizzati all’acquisto di attrezzature, arredi 
e automezzi ottenute nel corso del periodo 

amministrativo: la raccolta di tali offerte e contributi 
avviene distintamente presso ciascun centro 
dell’Associazione e non è oggetto di una specifica 
campagna di raccolta fondi.

  F. ANFFAS FUTURA F. ANFFAS OGGI
SALDO INIZIALE 54.840,96 91.804,61 

INCASSI   
5 X 1000 33.129,26  
concerto di natale  44,40 
offerte fondo oggi  23.880,85 
un morso un sorso  2.671,04 
un regalo/mercatino  1.993,00 

TOTALE INCASSI 33.129,26 28.589,29

UTILIZZO   
acquisto un locale a Trento - 47.482,45  
acquisto auto CA Locca  - 16.720,82 
spese personale casa satellite  - 8.600,00 
spese personale scuola  - 6.300,00 
ammortamenti beni CSE c.so 3 novembre  - 12.208,30 

TOTALE UTILIZZO -47.482,45 -43.829,12
SALDO FINALE 40.487,77 76.564,78 

Tabella 12. DESTINAZIONE FONDI ANNO 2009

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

I FONDI VERRANNO COSÌ UTLIZZATI
FONDO ANFFAS FUTURA  7.358,51 destinati ad una comunità alloggio per 50 disabili*

 33.129,26 destinati agli obiettivi generali del fondo
TOTALE  40.487,77 

FONDO ANFFAS OGGI  580,21 destinati al progetto di ricerca DAD*
 14.724,77 destinati all’acquisto di attrezzature per Paese di Oz*

 5.279,18 destinati all’acquisto di attrezzature per CA di Locca*
 12.744,85 destinati all’acquisto di attrezzature per Cavalese*

 500,00 destinati all’acquisto di attrezzature per Fiera*
 500,00 destinati a Pozza - viaggio a Lourdes*

 1.500,00 destinati all’acquisto di attrezzature per Predazzo*
 40.735,77 destinati agli obiettivi generali del fondo

TOTALE  76.564,78 
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COMUNICARE: una scelta per essere sempre 
più trasparenti  

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 provinciale. Iniziative, eventi e semplici 
informazioni che hanno bisogno di essere comunicate 
verso l’esterno per far sapere alla comunità trentina 
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 costantemente 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 
professionista che si occupa dei vari aspetti della 
comunicazione.
Da quando è stata avviata una struttura dedicata 
alla comunicazione, Anffas Trentino ha sicuramente 
ottenuto una maggiore visibilità rispetto al passato 
sugli organi di informazione regionali. Comunicati, 
conferenze stampa in occasione di particolari eventi, 
passaggi radiofonici e televisivi, la realizzazione a 
cadenza regolare del giornalismo di Anffas: sono gli 
elementi portanti di questo lavoro avviato in modo 
sistematico.  
L’ufficio stampa opera nel seguente modo: 

 Presenza settimanale negli uffici di Anffas Trentino del 
giornalista incaricato con lo scopo di creare un’attività 
di comunicazione costante. 

 Contatto con la Presidenza, la Direzione e le 
varie strutture per la pianificazione delle azioni di 
comunicazione di settimana in settimana.

 Invio programmato e ordinato di comunicati stampa, 
organizzazione di conferenze stampa,  contatto 
costante diretto con i vari operatori della realtà 
dell’informazione regionale, e per particolari eventi, 
nazionale.

 Cura e aggiornamento del sito internet istituzionale di 
Anffas e di altre strutture collegate.

 Cura di una rassegna stampa di quanto pubblicato.
 Cura di un archivio fotografico digitalizzato.
 Attività di service televisivi per le emittenti locali in 

occasione di conferenze stampa e di particolari eventi 
in modo tale da garantire la presenza di Anffas sui 
principali notiziari locali (visto che le emittenti spesso 
hanno problemi a presenziare alle conferenze).

 Creazione di una mailing list cui inviare 
periodicamente una newsletter.

 Potenziamento del periodico di informazione di 
Anffas, rinnovato nella veste grafica, in uscita tre volte 
all’anno. 

 Il coordinamento di iniziative editoriali come il 
Bilancio Sociale e altri documenti che Anffas pubblica 
durante l’anno. 

 La realizzazione di una rubrica televisiva mensile 
“La Rosa Blu” su RTTR dedicata all’attività di Anffas 
Trentino. 

2004 8
2005 45 (anno del 40° di fondazione)
2006 15
2007 7
2008 27
2009 22

Tabella 13. Comunicati stampa realizzati

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)
2009 95 (L’Adige) 74 (Trentino)

Tabella 14. Articoli apparsi sulla stampa
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PRESENZE SUI MEZZI RADIO TELEVISIVI E INTERNET  

Realizzazione di un ciclo di trasmissioni in onda su 
RTTR da settembre 2009 a giugno 2010, una volta al 
mese, all’interno del contenitore “Trentino+”. 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 periodiche Auditel. La trasmissione della 
durata di circa 8 minuti, ha portato Anffas Trentino ad 
un’esposizione mediatica durante l’arco dell’anno per 
un totale di circa 300 minuti. 

 Numerosi passaggi sulle emittenti televisive Rai 
Regione, RTTR, TCA e TelePace e sulle emittenti 
radiofoniche Radio Dolomiti, RTT, Radio Studio 
7 e NBC in occasione di conferenze stampa e di 
iniziative ed eventi promossi da Anffas Trentino. 

 Anffas Trentino è presente anche su Internet 
attraverso il proprio portale www.anffas.tn.it, 
costantemente aggiornato e su altri siti collegati a 
diffusione locale e nazionale. 
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RENDICONTO ECONOMICO  

L’ormai consueta analisi di Bilancio a “Valore Aggiunto” 
deriva dalla necessità di valutare il raggiungimento 
della mission, non sulla base dell’utile prodotto 
(obiettivo non significativo essendo un’associazione 
senza scopo di lucro), ma sulla ricchezza che 
l’Associazione è stata capace di creare e distribuire 
agli stakeholder. Nelle aziende non profit, soprattutto 
quelle volte alla produzione di servizi per la persona 
come Anffas Trentino Onlus, i dati economici spesso 
non forniscono una dettagliata descrizione dell’attività 
svolta: adeguatamente rielaborati, però, sono utili 

RENDICONTO ECONOMICO

RENDICONTO ECONOMICO

elementi per esprimere il valore sociale ed economico 
dell’Associazione.
Per effettuare un’analisi il più approfondita possibile 
è stato seguito un particolare schema di studio della 
situazione economico – finanziaria dell’Associazione, 
schema che consiste in:
1. riclassificazione dello stato patrimoniale
2. riclassificazione del conto economico e prospetto 

del valore aggiunto
3. calcolo degli indicatori, cioè di quei valori di sintesi 

dell’andamento aziendale
4. interpretazione dei risultati



BILANCIO SOCIALE 2009   |  ANFFAS TRENTINO106

Stato patrimoniale riclassificato

Attivo 2008 2009 Passivo
e patrimonio netto 2008 2009

Attivo fisso      
   C) Patrimonio netto 277.828,28 280.375,95
a.1) Immobilizzazioni 
immateriali

124.787,80 129.832,55    
a.2) Immobilizzazioni 
materiali

2.654.378,05 2.858.814,16    

a.3) Immobilizzazioni 
finanziarie

3.454.983,37 2.021.037,95    

   D) Passività consolidate 6.644.152,73 7.080.211,57

A) Totale attivo fisso 6.234.149,22 5.009.684,66    

      

Attivo circolante   E) Passività correnti 5.967.983,33 4.792.118,16
b.1) Disponibilità e 
rimanenze finali

43.044,15 47.070,25    

b.2) Liquidità differite 5.594.137,56 5.954.557,52    

b.3) Liquidità immediate 1.018.633,41 1.141.393,25    

B) Totale attivo circolante 6.655.815,12 7.143.021,02    

Totale capitale investito 
(A+B)

12.889.964,34 12.152.705,68
Totale passivo
e patrimonio netto

12.889.964,34 12.152.705,68

RICLASSIFICAZIONE STATO PATRIMONIALE  
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INDICATORI ANNO 2009 ANNO 2008
Indice di elasticità dell’attivo (attivo circolante/capitale investito) 51,6% 58,8%
Indice di rigidità dell’attivo (attivo fisso/capitale investito) 48,4% 41,2%
Indice di elasticità del passivo (passività correnti/CI) 46,3% 39,4%
indice di rigidità del passivo (passività consolidate/CI) 51,5% 58,3%
indice di incidenza del CP (Mezzi propri/CI) 2,2% 2,3%

Tabella 15. Indicatori

grafico 10. INDICATORI DI RIGIDITÀ E DI ELASICITÀ
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In genere è preferibile avere un passivo più rigido 
rispetto all’attivo poiché una struttura delle fonti rigida 
garantisce, dal punto di vista finanziario, una stabilità 
delle fonti; una struttura elastica è invece significativa 
di una forte incidenza di passività correnti.  Nel caso di 
ANFFAS Trentino Onlus l’indice di rigidità del passivo 

è leggermente più alto rispetto all’indice di rigidità 
dell’attivo, questo denota una relativa stabilità delle fonti. 
La bassa incidenza di passività correnti determina un 
continuo fabbisogno di fonti nel breve periodo per coprire 
le esigenze di rimborso delle passività.  Una struttura 
dell’attivo abbastanza elastica rende relativamente 
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semplice adeguare l’attività dell’azienda alle mutate 
condizioni ambientali. Dal punto di vista economico 
una struttura rigida determina una forte incidenza dei 
costi fissi che, nel breve periodo, sono per definizione 
non modificabili. Di seguito riportiamo  i quattro indici 
di correlazione che mettono in rapporto attivo e passivo 

dello Stato patrimoniale, partendo dal livello di liquidità 
più basso. Si ha equilibrio finanziario quando tutti gli 
indici sono positivi. Nel caso di ANFFAS TRENTINO 
Onlus ricordiamo che si tratta di un’associazione di 
famiglie che eroga servizi alla persona, di conseguenza è 
“tollerabile” una negatività degli indici.

Tabella 16. Indicatori di tipo finanziario

INDICATORI STANDARDIZZAZIONE

 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2008 ANNO 2009

MS1 5.956.320,94 4.729.308,71 0,044565549 0,055966786

MS2 (PN+pass consolidate-AF) 687.831,79 2.350.902,86 1,110332904 1,469271625

CCN (AC-PCorrenti) 687.831,79 2.350.902,86 1,115253638 1,490576981

MT (liq immediate + differite - pass correnti) 644.787,64 2.303.832,61 1,108041126 1,48075455

AT (liq imemdiate - pass correnti)
-          

4.949.349,92 
-                            

3.650.724,91 
  

Margine di Struttura primario - MS1
Questo indice rappresenta il quoziente di copertura 
delle immobilizzazioni secondo cui il patrimonio netto 
dovrebbe risultare sempre maggiore dell’attivo fisso. 
Per l’Associazione non avviene in nessuno dei due anni 
presi in esame. Standardizzando il margine di struttura 
primario otteniamo dei coefficienti inferiori allo 0,3, di 
conseguenza dal punto di vista l’azienda risulta essere 
sotto-patrimonializzata. 

Margine di Struttura secondario - MS2
Il coefficiente di copertura lorda delle immobilizzazioni 
dovrebbe essere maggiore o uguale a 1,5. Per quanto 
riguarda ANFFAS TRENTINO Onlus il coefficiente 
risulta leggermente inferiore. Ciò ci dice che eravamo 
in una situazione di squilibrio finanziario poiché una 
parte delle fonti di breve periodo finanziavano attività di 
medio/lungo periodo.

Capitale Circolante Netto - CCN
Questo è un indice di struttura molto importante poiché 

il rapporto che si instaura fra attività e passività correnti 
rappresenta un collegamento tra la gestione reddituale 
e la gestione patrimoniale dell’azienda.
Il quoziente di disponibilità dovrebbe essere maggiore 
o uguale a 2. Per entrambi gli anni ciò non avviene. 
Generalmente può essere considerato positivo un 
quoziente di disponibilità pari a circa 1,67, invece, 
un coefficiente inferiore a 1,25 indica un profondo 
squilibrio nella liquidità aziendale.

Margine di Tesoreria - MT
Il margine di tesoreria si concentra su quella 
che è la liquidità dell’azienda, ossia su ciò che 
è immediatamente disponibile o destinato a 
trasformarsi in liquidità. 
Per avere una condizione di equilibrio dovremmo 
avere un margine maggiore o uguale ad 1, in questo 
caso avviene e possiamo quindi dire che ANFFAS 
TRENTINO Onlus è in grado di far fronte alle proprie 
passività facendo ricorso unicamente alle proprie 
liquidità.
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CREAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2008 2009 Variazione
     
RICAVI DI VENDITA     
Rette, contributi e finanziamenti 19.881.569,18          20.559.171,58 677.602 3%
Rimborsi da utenti 82.214,24                91.512,00 9.298 10%
Rimborsi mensa da dipendenti 40.080,81                43.976,00 3.895 9%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE DI PERIODO 20.003.864,23          20.694.659,58 690.795 3%
     
Spese per attività -219.013,85 -             203.091,96 15.922 -8%
Spese per mensa -1.174.993,79 -          1.273.856,26 -98.862 8%
Spese per pulizie -317.863,14 -             338.609,57 -20.746 6%
Manutenzioni e riparazioni -108.376,37 -             112.013,71 -3.637 3%
Spese per locali -1.750.159,59 -          1.766.757,59 -16.598 1%
Utenze per locali -210.165,04 -             198.150,69 12.014 -6%
Attività istituzionale -28.099,00 -              24.380,70 3.718 -15%
Viaggi e trasferte -303.072,11 -             322.378,78 -19.307 6%
Gestione automezzi -84.409,80 -              66.884,44 17.525 -26%
Attività promozionale -81.036,63 -              34.256,61 46.780 -137%
Spese amministrative -88.372,29 -              76.392,69 11.980 -16%
Spese per rette -220.799,53 -             286.292,63 -65.493 23%
Indennità frequenza allievi -7.430,00 -                7.365,50 65 -1%
Assicurazioni -62.803,68 -              61.522,49 1.281 -2%
TOTALI COSTI DI PRODUZIONE E GESTIONE -4.656.594,82 -          4.771.953,62 -115.359 2%
    
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 15.347.269,41          15.922.705,96 575.437 4%
     
Ammortamenti ordinari immob. mat. -233.441,81 -             231.916,78 1.525 -1%
Ammortamenti immobiliari immat. e cost. -50.369,53 -              75.438,75 -25.069 33%
Ammortamenti anticipati                          -                              -     
Altri accantonamenti -115.336,23 -              75.338,42 39.998 -53%
Accantonamenti migl.                          -                              -     
Attrezzature -36.487,32 -              33.370,47 3.117 -9%
Accantonamento conguaglio rette -632.595,87 -             421.984,50 210.611 -50%
Svalutazione crediti                          -                              -     
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO NETTO 14.279.038,65          15.084.657,04 805.618 5%
     
RICAVI E COSTI ACCESSORI E STRAORDINARI     
Interessi attivi 151.488,03               116.586,66 -34.901 -30%
Proventi diversi d’esercizio 439.527,68               383.667,57 -55.860 -15%

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO  
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Proventi straordinari 56.438,44                50.132,21 -6.306 -13%
Proventi da titoli 193,03                     124,30 -69 -55%
Rimanenze finali 1.593,04                  1.436,73 -156 -11%
     
Sopravvenienze passive -33.443,83 -              98.804,36 -65.361 66%
Perdite e costi vari d’esercizio -10.218,91 -                5.160,43 5.058 -98%
Spese su titoli/polizze -15.693,13 -              14.206,17 1.487 -10%
Rimanenze iniziali -965,65 -                2.379,58 -1.414 59%
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 14.867.957,35          15.516.053,97 648.097 4%

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2008 2009 Variazione
     
REMUNERAZIONE del PERSONALE     
lavoratori subordinati 13.553.695,45          14.325.874,68 772.179,23 5%
       salari e stipendi 13.530.002,23          10.604.767,69 -2.925.234,54 -28%
       TFR 0,00               825.192,10 825.192,10 100%
       oneri sociali 0,00            2.844.408,31 2.844.408,31 100%
       spese aggiornamento e convegni 23.693,22                10.895,85 -12.797,37 -117%
       altri costi 0,00                40.610,73 40.610,73 100%
     
CONSULENZE e COLLABORAZIONI ESTERNE 1.205.060,38           1.129.507,64 -75.552,74 -7%
     
REMUNERAZIONE del CAPITALE di CREDITO     
Interessi e altri oneri finanziari 74.142,44                48.055,01 -26.087,43 -54%
     
REMUNERAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 16.770,80                10.068,97 -6.701,83 -67%
     
REMUNERAZIONE dell’ORGANIZZAZIONE     
perdita d’esercizio/utile dell’esercizio 18.288,28                  2.547,67 -15.740,61 -618%
     
RICCHEZZA DISTRIBUITA 14.867.957,35          15.516.053,97 648.096,62 4%

RENDICONTO ECONOMICO
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DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO  

INDICI di STRUTTURA1 2008 2009
Indice 1 (ricchezza distrib. ai dipendenti/RD) 0,9116 0,9233
Indice 2 (ricchezza distrib. ai collaboratori/RD) 0,0811 0,0728
Indice 3 (Ricchezza distribuità alla PA/RD) 0,0011 0,0006
Indice 4 (ricchezza distrib. alla cap/RD) 0,0050 0,0031
Indice 5 (riccezza accontonata2/RD) 0,0012 0,0002

1,0000 1,0000

1  Questi indici ci danno un’idea di come l’azienda distribuisce la ricchezza economica ai diversi stakeholder. La somma di tutti gli indicatori dovrebbe dare 1
2  Ricchezza accantonata è pari a tutto l’utile che portiamo a riserva data che per le ANP esiste il vincolo alla non distribuzione degli utili

Dall’analisi dei dati del 2009 di ANFFAS Trentino Onlus, si evince che la quota più rilevante del Valore Aggiunto (" 
13.553.695,45, pari al 92,33%) è destinata alla gestione del personale dipendente. Considerando che la quota destinata 
alle consulenze e alle collaborazioni esterne  è pari all’ 7,27% possiamo affermare  che la quasi totalità del valore aggiunto 
viene destinato direttamente, attraverso l’impiego degli educatori e di altre figure professionali, al perseguimento della 
mission, fornendo i servizi che permettono il raggiungimento del benessere dell’utente.
Per quanto riguarda il personale dipendente, il valore aggiunto si compone di remunerazioni dirette, corrisposte al 
lavoratore direttamente dall’azienda e formate dagli stipendi e dalla quota relativa all’accantonamento, ed indirette, 
corrisposte al dipendente tramite altri Enti e costituite dagli oneri sociali.
Rimangono infine le quote trascurabili destinate alla remunerazione del capitale di credito (interessi ed oneri finanziari), 
allo Stato (imposte e tasse) e all’utile non distribuito, che insieme costituiscono lo 0,39 % di tutto il valore aggiunto.
È importante sottolineare come ANFFAS Trentino Onlus non trasformi solo in servizi di qualità le risorse ricevute attraverso 
i contributi e i finanziamenti pubblici, ma crei un indotto notevole utile alla crescita di tutta la comunità trentina.
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Questa pubblicazione è realizzata con carta proveniente da 
foreste gestite a lungo termine e con alberi a crescita rapida, 
che contribuiscono a rallentare l’effetto serra. La produzione 
di cellulosa di Eucalyptus Globulus utilizzato per questa carta, 
richiede inoltre minore uso di prodotti chimici.


