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foto: aRcHiVio anFFas 

“L’immagine di copertina è stata realizzata da  Mattia filippi : è la mano di un bambino con sindrome di Down, aperta e rivolta 
verso l’alto,  protetta da quella di un adulto che la  accompagna e la sostiene nel suo percorso di crescita. La foto rappresenta 
il senso più profondo dell’operare quotidiano della nostra Associazione, al fianco di tutte le persone con disabilità e delle loro 
famiglie.”

Vuoi saperne di più della nostra associazione?
Vienici a trovare nella Sede Centrale
trento, via Unterveger, 6
telefono: 0461 40.75.11
fax: 0461 40.75.00
e-mail: associazione@anffas.tn.it

o visita il nostro sito internet

www.anffas.tn.it

GRAfICA ED IMPAGINAZIoNE:
liToDelTa sas

38050 SCURELLE (tN)
tel_ 0461 763232 | fax_ 0461 763007
www.litodelta.com
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Presentazione

Il bilancio sociale è lo strumento privilegiato at-
traverso il quale ANffAS, da quasi dieci anni, 
non solo rendiconta integralmente un anno di in-
tensa attività, ma si apre responsabilmente agli 
associati e più in generale all’intera collettività.
Il bilancio non si configura pertanto come docu-
mento di autocelebrazione che snocciola brillan-
ti credenziali e mantiene celate scomode verità, 
bensì come occasione di sintesi e di riflessione, 
come processo destinato a perseguire la traspa-
renza e ripagare le istanze di legittimazione so-
ciale dinanzi alla comunità di riferimento.
È, in altre parole, l’occasione per rinsaldare 
il legame con il territorio al quale ANffAS si 
rivolge, un’opportunità per ricambiare la fiducia 
accordata, un momento di autoanalisi con il 
quale l’Associazione non si sottrae ai giudizi, alle 
valutazioni e alle critiche, ma anzi le assume con 
atteggiamento propositivo, nell’intento di migliorare 
costantemente i servizi e gli interventi offerti alle 
persone con disabilità e alle loro famiglie.
La sfida di ogni bilancio sociale consiste, infatti, 
nell’accertare il superamento dei limiti e delle 
criticità, nel dare visibilità alle domande e alla 
necessità di informazione e chiarezza in relazio-
ne ai bisogni, nell’assicurare l’eticità dell’ope-
rare quotidiano, nello stabilire nuove e proficue 
relazioni, nel far proprio il tanto osannato “senso 
di responsabilità.”
In un momento di contraddizioni e contrasti, di 
patti disattesi e di promesse sbandierate, l’im-
pegno di ANffAS è testimonianza concreta e 
tangibile di cosa l’assunzione di responsabilità 
comporti.

In questo senso quindi, lungi dal configurarsi 
come mera rendicontazione, il bilancio sociale 
vuole essere dimostrazione trasparente e pratica 
dell’impegno e della dedizione di chi, da quasi 
cinquant’anni, mette quotidianamente a dispo-
sizione professionalità e capacità organizzative 
per migliorare la qualità della vita delle persone 
con disabilità.
Questa nona edizione è, come sempre, frutto 
di un intenso lavoro corale: è il racconto di un 
anno di esperienze, sfide, battaglie, traguardi e 
successi. È il segno che il dialogo, il lavoro di 
squadra e la partecipazione dalla base consen-
tono di lavorare proficuamente per soddisfare 
quell’anelato bisogno di eguaglianza che ogni 
persona con disabilità porta con sé. È un impe-
gno affinché il principio astrattamente sancito 
dalla Dichiarazione Universale delle Nazioni Uni-
te secondo cui “il riconoscimento della dignità 
inerente a tutti i membri della famiglia umana 
e dei loro diritti, eguali e inalienabili, costitui-
sce il fondamento della libertà, della giustizia 
e della pace nel mondo” passi dalla previsione 
normativa, all’attuazione pratica.
Consapevoli della straordinaria portata dell’af-
fermazione sopra menzionata, nonché delle im-
plicazioni che da essa derivano, siamo orgogliosi 
di accettare la sfida ed è dunque con l’auspicio 
di poter migliorare continuamente che mettiamo 
a disposizione questo lavoro.

Il Presidente
Luciano Enderle
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introduzione

Avviata nel 2004, la redazione del Bilancio So-
ciale continua ad essere motivo d’orgoglio e sti-
molo di incessante miglioramento per ANffAS 
trentino onlus, come Associazione da sempre 
presente in maniera capillare sull’intero territorio 
provinciale, che ha fatto della volontà di rispon-
dere ai bisogni complessi della popolazione con 
disabilità il suo cavallo di battaglia.
Il Bilancio Sociale per l’anno 2012, pur man-
tenendo inalterato l’obiettivo principale di ren-
dicontazione e comunicazione verso un’intera 
comunità, diventa spunto di crescita e sviluppo, 
occasione  privilegiata per porsi degli interroga-
tivi e per cercare delle risposte.
Come di consueto, il documento è frutto di un 
percorso partecipato che ha visto il  coinvolgi-
mento attivo dell’intero e variegato complesso di 
risorse umane presenti in azienda come via prin-
cipale  per  creare un bagaglio di conoscenze e 
di competenze in grado di ottimizzare continua-
mente servizi e strumenti.
La metodologia adottata nella redazione del Bi-
lancio Sociale, inoltre, richiamando standard di 
riferimento nazionali e internazionali, consente 
di organizzare e sintetizzare variabili e contenu-
ti quantitativi e qualitativi attraverso il ricorso a 
precisi indicatori.
In altre parole, partendo dalle risorse messe a 
disposizione dall’organizzazione, è possibile non 
solo misurare l’impatto di ogni singola prestazio-
ne in termini di volume e di costi, ma anche di 
stabilire il grado di accrescimento del benessere 
personale di chi ad ANffAS si rivolge.

Benché la struttura del bilancio sia rimasta pres-
soché invariata, è importante segnalare rispetto 
agli anni precedenti l’introduzione di focus che 
hanno l’obiettivo di approfondire determinate 
iniziative, di presentare nuovi progetti o di evi-
denziare i principali avvenimenti che hanno ca-
ratterizzato l’anno 2012.
tra le novità di quest’anno, non solo l’inaugura-
zione del CSo Giovani, che si propone di accre-
scere la capacità di autonomia dei giovani nel 
percorso verso l’età adulta, ma anche la nuova 
collocazione istituzionale del Paese di oz nel si-
stema della Sanità, che è divenuta stimolo per 
avviare un percorso verso procedure sempre più 
efficienti e razionali.
Degna di una menzione particolare l’intervista 
“doppia” realizzata dai ragazzi della redazione 
de “l’Adigetto” al Presidente di ANffAS trentino, 
Enderle, e al Presidente onorario, Bassi, dalla 
quale emerge la determinazione e la dedizione 
di chi da anni si batte per migliorare la qualità 
della vita delle persone con disabilità.
A loro, nonché a tutti i validi collaboratori e i pre-
ziosi volontari, va un sentito ringraziamento, per-
ché gli sforzi e gli impegni che quotidianamente 
si trovano ad affrontare, permettono a bambini, 
giovani e adulti di comprendere, accettare e vi-
vere con serenità la ricchezza della diversità.

Il Direttore Generale
Dott. Massimiliano Deflorian 
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notA MEtoDoLoGICA

inTRoDUZione  

Il Bilancio Sociale rappresenta un elemento di continuità da ormai nove anni, al fine di conti-
nuare a soddisfare le esigenze di conoscenza dei diversi soggetti interessati alle attività e alle 
caratteristiche di Anffas trentino onlus.
Il Bilancio Sociale è uno strumento informativo necessario a esplicare e verificare gli obiettivi 
sociali e i dati economici realizzati durante il 2012, in coerenza con le linee guida valoriali e 
culturali di Anffas.
Il Bilancio Sociale è anche uno strumento comunicativo che assolve diverse funzioni:
•	 esplicita	la	sostenibilità	gestionale	e	organizzative	dei	servizi	(funzione	di	controllo);
•	 monitora	il	consenso	interno	ed	esterno	relativo	alle	attività	svolte	(funzione	informativa);
•	 tende	a	consolidare	ed	esaltare	 il	 livello	di	soddisfazione	partecipata	di	 tutte	 le	 risorse	

umane	coinvolte	(funzione	motivante	e	meta-economica);
•	 illustra	i	risultati	degli	interventi	e	dell’offerta	socio	–	educativa	(funzione	valutativa).

Risulta evidente l’importanza di destinare questo patrimonio informativo a tutti coloro che 
direttamente o indirettamente si rapportano con l’Associazione: in primo luogo agli utenti e 
alle	loro	famiglie	e	ai	collaboratori	dipendenti	e	volontari;	in	secondo	luogo	ai	servizi	territoriali	
socio	–	sanitari,	alle	Istituzioni	e	alle	realtà	della	comunità	territoriale.
Le azioni educative, culturali, sociali e politiche che quotidianamente mettiamo in campo 
all’interno e all’esterno dei nostri servizi hanno l’obiettivo di migliorare la qualità della vita 
delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

IL PROCESSO PARTECIPATO TRA CONTINUITà E NOVITà 

Al fine di esprimere appieno la valenza del Bilancio Sociale quale processo interno di miglioramen-
to, per la sua predisposizione è stato adottato, come già nelle esperienze precedenti, un approccio 
“endogeno”, privilegiando il diretto coinvolgimento delle risorse umane interne alla struttura nelle 
varie fasi di rendicontazione sociale, accrescendone il grado di consapevolezza e di partecipazione. 
La metodologia di lavoro utilizzata per l’elaborazione del presente Bilancio Sociale è stata proget-
tata per:
•	 garantire	il	massimo	coinvolgimento	e	la	massima	diffusività	del	processo	e	degli	appren-

dimenti;
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•	 valorizzare	e	massimizzare	l’esperienza	pregressa,	il	know	how1 e le competenze delle persone 
coinvolte;

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

La novità di questa edizione è stata dare evidenza attraverso dei focus ad alcune attività e/o progetti signi-
ficativi del 2012 proposti dalle varie equipe: pertanto nel testo ricorrono box contrassegnati come “zoom” 
nei quali tali attività vengono presentate.

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,	economi-
che, etc..) che “entrano” in ciascun processo.

 tutti i dati riportati sono aggiornati al 31.12.2012.
•	 OUTPUT	risultati	immediati	delle	attività	che	concorrono	al	raggiungimento	degli	obiettivi	specifi-

ci: beni, servizi, decisioni, direttamente generati nella fase operativa.
•	 OUTCOME	effetto	in	termini	di	miglioramento	di	benessere	generato	sui	beneficiari	diretti	degli	

interventi

la DiFFeRenZa TRa oUTPUT e oUTcoMe   

1  Alla lettera “sapere come”, con questo termine si indica l’insieme delle conoscenze in un determinato settore

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

Differenza tra Output ed Outcome
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Il processo produttivo delle aziende erogatrici di servizi alla persona di pubblica utilità, partendo 
dagli input (risorse a disposizione dell’organizzazione) genera prodotti misurabili delle singole at-
tività 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.

GLI STANDARD DI RIFERIMENTO  

Il Bilancio Sociale 2012 di Anffas trentino onlus è stato redatto nel rispetto delle indicazioni deter-
minate 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 Reporting
•		 iniziative, Linee guida sul reporting di sostenibilità, 2002
•		 linee Guida per la Redazione del bilancio sociale, Agenzia per le oNLUS 2010CHI SIAMo   
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iDENtItà AZIENDALE

CHI SIAMO 

fondata nel 1958 ANffAS è la prima associazione italiana sorta a tutela dei diritti delle 
persone con disabilità e delle loro famiglie. La sezione trentina nasce nel 1965 per diventare 
nel 2003 associazione autonoma con denominazione Anffas trentino onlus. Destinatari dei 
servizi dell’Associazione sono le persone con disabilità psicomotorie, intellettive e/o relazio-
nali insorte nel periodo perinatale o nel corso dell’età evolutiva, nonché i loro care giver2 e 
membri del loro contesto di vita.
finalità statutaria di Anffas trentino onlus è quella di perseguire esclusivamente obiettivi di solida-
rietà 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.
In tal modo l’Associazione si è da sempre posta come una possibile e concreta risposta alle 
esigenze	attuali	e	a	quelle	in	divenire	della	popolazione	disabile	e	non	del	territorio	locale;	
data, infatti, la tipologia delle attività che vi si svolgono e delle progettualità che gli sono pro-
prie, rappresenta una risorsa aggiunta alle strutture educative e/o sanitarie presenti nell’in-
tera Provincia. 

mission   

Promuovere il benessere della persona con disabilità intellettiva e relazionale e 
della sua famiglia, attraverso attività educative ed abilitative, finalizzate all’as-
sistenza 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

VALORI E PRINCIPI A CUI SI ISPIRA L’ASSOCIAZIONE  

Di seguito i principi generali cui si ispira l’attività di ANffAS, volti ad affermare il valore della 
persona con disabilità intellettiva e relazionale in quanto persona, portatrice quindi di valori 
e diritti che appartengono alla sfera dei diritti umani, sanciti dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite il 13 dicembre 2006.

2  Caregiver, è un termine inglese che indica coloro che si occupano di offrire cure ed assistenza ad un’altra persona. I caregiver 
possono essere familiari, amici o persone con ruoli diversi, che variano a seconda delle necessità dell’assistito
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•	 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 Cittadi-
ni 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 Del seViZio 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	propri	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 inve-
stimento finalizzato a garantire un flusso fluido e trasparente di informazioni, opinioni e punti di 
vista	tra	ANFFAS	TRENTINO	Onlus	ed	i	propri	interlocutori;
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•	 inTeGRaZione biDiReZionale (reciproca e/o inversa) ð finalizzata ad un’efficiente ed effica-
ce presa in carico globale e continuativa della persona con disabilità e del suo contesto di vita, 
tra istituzioni, servizi ed amministrazioni territoriali di competenza.

ASSETTO ISTITUZIONALE  

Anffas trentino onlus ha una struttura democratica, non ha scopo di lucro e persegue esclusi-
vamente	finalità	di	solidarietà	e	di	promozione	sociale,	 in	campo:	sociale,	socio	–	sanitario,	socio	
–	assistenziale,	socio	–	educativo,	sportivo	–	ludico	motorio,	della	ricerca	scientifica,	della	forma-
zione, della beneficenza, 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.

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.
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ASSEMBLEA dEi SOCi

diREZiONE 
GENERALE

CONSiGLiO
diRETTiVO

PRESidENTE
COLLEGiO

dEi REViSORi
dEi CONTi

UFFiCiO di 
PRESidENZA

•	 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	gra-

do 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.

Al 31 dicembre 2012 ANffAS contava 395 soci ordinari.

AssembleA dei soci
Lo Statuto di Anffas trentino onlus stabilisce che le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie 
o 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 delibe-
razioni 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;	
elegge il Presidente dell’associazione, 
definisce il numero ed elegge i mem-
bri	del	Consiglio	Direttivo;	delibera	su	
ogni altro argomento che non rien-
tri nella competenza dell’Assemblea 
Straordinaria.
L’Assemblea Straordinaria, invece, de-
libera sulle modifiche statutarie, sullo 
scioglimento e sulla conseguente de-
voluzione del patrimonio sociale.
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consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo  attualmente in carica è stato eletto nell’assemblea del 12 maggio 2012. 
Esso è composto da 9 membri:

ENDERLE LUCIANo: Presidente
ZANoLLI GottARDI GABRIELLA: Vicepresidente
VALLE CLAUDIo: Consigliere e tesoriere
BoNZANINI MARIELLA: Consigliere
VALoRZI BRUNo: Consigliere
fRANZoIA MARIA CHIARA: Consigliere
RoSSARo CAtoZZo fRIDA: Consigliere

BoNINSEGNA MARIA RoSARIA: Consigliere

PEDRAZZoLI MAURo: Consigliere
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 sono convocate, di norma con cadenza mensili, dal Presidente, di sua iniziativa o su 
richiesta di almeno tre consiglieri, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la 
metà più uno dei suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, 
in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell’Asso-
ciazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione stessa che non siano dalla legge 
o dallo Statuto espressamente 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.
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Presidenti ANFFAS TRENTINO ONLUS

1966-1970 fRANCESCA KIRCKNER

1970-1998 ENRICo PANCHERI

1998  -2012 MARIA GRAZIA CIoffI BASSI

2012 ad oggi LUCIANo ENDERLE

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. 
       Assetto Istituzionale

il collegio dei revisori dei conti
Il collegio dei Revisori dei Conti viene eletto, contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo, 
dall’Assemblea. Esso 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 regola-
rità della gestione di fondi ed accertando la regolarità dei Bilanci, Preventivo e Consuntivo.

Membri del Collegio dei Revisori dei Conti

MAURIZIo PoStAL: Presidente
MAIStRI LUCIANo: Revisore Effettivo
MoNCHER EDGARDo: Revisore Effettivo

le commissioni
Per il mandato 2012-2016 il Consiglio Direttivo ha deliberato le seguenti commissioni:
- commissione assunzioni
 Presidente/Vicepresidente, Direttore Generale/Direttore dei Servizi,   psicologa di riferimento, 

Consigliere Mauro Pedrazzoli, Maria Grazia Cioffi Bassi per la città, Consigliere Rossaro per le 
periferie, salvo l’intervento di tecnici esterni appositi per le assunzioni di specialisti.

- commissione sindacale
 Presidente/Vicepresidente, Direttore Generale/Direttore dei servizi, Consigliere Claudio Valle e 

Consigliere Bruno Valorzi.
- commissione ingressi ed equipe psicopedagogica
 Presidente/Vicepresidente, Direttore Generale/Direttore dei Servizi, Bassi, Consigliere Marini e 

Mariella Bonzanini, Assistente Sociale, Assistente Sanitaria, psicologi, pedagogisti, dott. Ulrico 
Mantesso.
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- comitato di Gestione di casa serena
 Presidente/Vicepresidente, Direttore Generale, Direttore Nuova Casa Serena, Consigliere Claudio 

Valle, 3 genitori eletti dall’Assemblea dei Genitori.
- comitato di Gestione Paese di oz
 Presidente/Vicepresidente, Direttore Generale, neuropsichiatra, pedagogista, psicologa, Genitore 

Responsabile e Consigliere Mariella Bonzanini e  4 genitori eletti dall’Assemblea dei Genitori.
- comitato di Gestione cresciamo insieme e casa satellite
 Presidente/Vicepresidente, Direttore Generale, pedagogista, Genitore Responsabile, Maria Grazia 

Cioffi Bassi e 2 genitori eletti dall’Assemblea dei Genitori.
- commissione locazioni
 Presidente, Vicepresidente, Consigliere frida Catozzo Rossaro, Consigliere Claudio Valle, Diretto-

re Generale e responsabile dell’ufficio area patrimonio ed economato, dott. Stefano Copat.

genitori resPonsAbili
Il Genitore responsabile è nominato dal Consiglio Direttivo, tra i soci regolarmente iscritti, su indica-
zione non vincolante dei genitori dei ragazzi frequentanti ciascun Centro. 
Il genitore responsabile deve agire avendo sempre come riferimento il bene di tutta l’Associazione 
ANffAS ed il rispetto dei ruoli rispettivamente del Consiglio Direttivo, del Presidente (e Vicepresiden-
te) e della Direzione Generale.
Il Genitore Responsabile:

1.  collabora con il Presidente, il Vicepresidente ed il Consiglio Direttivo nell’accoglienza delle 
famiglie	che	per	la	prima	volta	vengono	in	contatto	con	l’ANFFAS	ed	i	suoi	servizi;

2. promuove la conoscenza tra le famiglie, momenti di incontro e di scambio, di approfondimento 
dei problemi secondo le esigenze che emergono, occasioni di riflessione con il supporto del 
personale	specialistico	e	tecnico;

3. comprende e segnala le situazioni di crisi delle singole famiglie e collabora attivamente per la 
soluzione	delle	stesse;

4. sostiene, in accordo ed unità di intenti con Presidenza, Consiglio Direttivo e Direzione Generale, 
l’opera	del	personale	impegnato	nell’attività	educativa	ed	assistenziale;

5. promuove la risoluzione dei vari problemi che emergono manifestando il proprio pensiero, se-
condo la rispettiva competenza, al Presidente o al Direttore Generale o al Direttore dei Servizi, 
o	al	Coordinatore	di	struttura;

6. è presente alle programmazioni nel rispetto delle normative sulla riservatezza e sul trattamento 
dei	dati	personali;	

7. è informato tempestivamente sulle notizie di carattere organizzativo ed in particolare sui movi-
menti	non	occasionali	o	temporanei	del	personale;

8.	 formula	parere	non	vincolante	sul	periodo	di	prova	del	personale	neo-assunto;

9. mantiene i rapporti ed i contatti, informandone preventivamente la Presidenza ed in unità di in-
tenti con la medesima e con la Direzione Generale, con le realtà istituzionali locali promovendo 
occasioni	di	conoscenza	e	di	reciproca	collaborazione;
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10.  cura i rapporti con le persone che prestano opera di volontariato nei vari Centri, Istituti o Co-
munità;

11.  promuove solidarietà sia internamente all’ANffAS tra le famiglie dei Soci, sia nella realtà ester-
na,	sociale,	ecclesiale,	culturale;

12.  formula pareri non vincolanti sull’acquisto di attrezzature e materiali eccedenti l’ordinaria ge-
stione	del	Centro;

13.  promuove il dialogo e la collaborazione con il Genitore Responsabile del Laboratorio Sociale 
operante .

L’incarico di Genitore Responsabile viene svolto a titolo gratuito. Spetta il rimborso delle spese even-
tualmente sostenute per partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Ufficio di Presidenza o 
per incontri vari, autorizzati dal Presidente o dal Consiglio medesimo.

coGnoMe e noMe caRica

BASSI CIoffI MARIA GRAZIA

Presidente onorario 
Genit.Resp. PER.LA Madonna Bianca, 
Genit.Resp. LA MERIDIANA 

BIASoNI toMASI tIZIANA Genit.Resp. CoRSo tRE NoVEMBRE A tRENto

BELottI GIAMPAoLo Gent.Resp. ARCo E LoCCA DI CoNCEI

BENoNI CARRARo LUCIANA Genit.Resp. CASA SAtELLItE A tRENto

BEttEGA DEfLoRIAN ANNA MARIA Genit.Resp. fIERA DI PRIMIERo

CADRoBBI RIZZoNELLI MARGHERItA Genit.Resp PASSAGGIo tEAtRo oSELE A tRENto

CARESIA MIRIAM Gen.Resp. VIA PALUDI A tRENto

CHINI CLAUDIo Genit. Resp. VIA oNEStINGHEL A tRENto

fURCI ZULIANI ANNA MARIA Genit.Resp. PoZZA DI fASSA

GUARNIERI MARINo Genit.Resp. CAVALESE

RoSSARo CAtoZZo  fRIDA Consiglio Direttivo/ Genit Resp tIoNE Gruppo Periferie

SASSELLA ANNAMARIA Genit.Resp. VIA VoLtA A tRENto

VALoRZI BRUNo Consiglio Direttivo,  Genit.Resp. VIA PERINI A tRENto

WIDMER RoSSo ALICE Genit.Resp. BoRGo VALSUGANA

ZADRA  RENAtA Genit.Resp. CRESCIAMo INSIEME A tRENto

ZANoLLI  GottARDI GABRIELLA Consiglio Direttivo,  Genit.Resp. CASA SERENA

ZENtI CoNCI DANIELA Genit Resp VIA GRAMSCI A tRENto
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Quali sono le tappe principali dell’esperienza in anFFas?
enDeRle: La mia entrata in Anffas è legata  alla nascita di mia figlia Giulia che mi ha fatto conosce-
re questa meravigliosa associazione. Una delle prime persone che ho incontrato e che mi ha aiutato 
in quei primi momenti è stata la Sig.ra Bassi che mi ha accolto e mi ha fatto innamorare di questa 
associazione. Ho trovato un’ulteriore famiglia che mi ha accolto e ora ho cercato di raccogliere l’e-
redità di 50 anni di impegno e sforzi da parte delle altre famiglie, impegnandomi personalmente per 
poter fare altrettanto con le famiglie delle persone con disabilità che arriveranno in futuro. 

bassi: Io ho cominciato all’Anffas 32 anni fa quando è nato mio figlio. Ci siamo radunati con un 
gruppo di genitori di figli con sindrome di Down, abbiamo detto “Per i nostri figli vogliamo qualche 
cosa che dia a loro un futuro”. Ci siamo molto impegnati e abbiamo preso a cuore, siamo partiti con 
il centro piccoli down pensando soltanto di occuparci di sindrome di Down poi invece abbiamo dato 
risposte anche ad altre patologie e il centro piccoli down è diventato centro riabilitativo Paese di oz, 
che è una grossa realtà segue più di 150 bambini e adolescenti ed è una realtà che è uno dei fiori 
all’occhiello dell’Anffas. A dire il vero ci siamo occupati un po’ di tutti i servizi non soltanto dei piccoli. 
Io son partita così e poi pian piano appunto mi sono appassionata di questa occasione prima come 
genitore responsabile del centro in Via Paradisi poi di Via Paludi, nelle comunità alloggio, mi sono 
occupata un po’ di tutto poi sono diventata Vice - Presidente e 16 anni fa sono diventata Presidente 
per	cui	mi	sono	occupata	di	 tutto	da	Casa	Serena,	ai	Centri	Socio	–	Educativi,	 	 il	progetto	della	
Meridiana per gli anziani perché le nostre famiglie diventavano anziane ma anche le persone che 
noi  assistiamo. E’ stata una bellissima avventura un anno fa ho deciso che avevo l’età per ritirami 
e ho trovato per fortuna Enderle che è una persona squisita, uno dei pochi uomini con una sensibi-
lità eccezionale e che ha raccolto, non so se in maniera incosciente in questo periodo, con grande 
entusiasmo il passaggio a Lui, sono molto soddisfatta di quello che sta facendo. ora sto ovviamente 
facendo quello che mi piace fare, mi occupo dei ragazzi , giro nei centri, mi piace vedere quello che 
fate come vi occupate della vostra vita e di come avete preso in mano la vostra vita. Io credo che 
ognuno di noi debba avere un progetto di vita in particolare dobbiamo aiutare le fasce più deboli a 
realizzare i desideri.

Qual è il momento più bello della sua esperienza in anffas?
enDeRle: In generale forse non riesco a cogliere un momento in particolare nel senso che Anffas 
fa parte ormai da tanti anni della mia vita, in modo diverso adesso con un ruolo particolarmente 
impegnativo, ecco se devo trovare quella cosa che mi piace di più e quella magari che mi manca 
che è quella che la presidente onoraria Bassi si è riconquistata, è quella la gioia più grande per me: 
è quando entro in una struttura e vedo i ragazzi o le persone serene, vedo che insomma stiamo 

Di eseGUiTo RiPoRTiaMo l’inTeRVisTa “DoPPia” RealiZZaTa Dai 
RaGaZZi Della ReDaZione De “l’aDiGeTTo”: claUDio, alFReDo, 
FRancesco, GioRGio e MaDDalena (Gli scRiTToRi); 
Daniela (l’iMPaGinaTRice), sUsanna , GabRiele (il PosTino), 
sUsanna (la FoToGRaFa).
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dando delle belle risposte, riusciamo a rendere la vita vostra e dei ragazzi serena e questo insomma 
per me, conferma che quello che stiamo facendo è cosa buona e mi stimola di più all’impegno in 
questi tempi che come diceva la Signora Bassi non sono facili, ma che noi affrontiamo comunque 
con grande entusiasmo proprio perché voi ci date la carica per farlo.

bassi: Io ho avuto tanti momenti perché qualsiasi conquista quando presentavamo un progetto e 
poi il progetto veniva magari bocciato o comunque non condiviso non c’erano i finanziamenti ec-
cetera quando finalmente si riusciva a realizzare quel progetto era un momento di grande gioia, mi 
viene in mente l’apertura del Centro Piccoli che è stato il primo, poi il passaggio da locali ad altri e 
poi l’apertura delle comunità, la prima me la ricordo perché ero in Anffas: la comunità di V. S. Marco è 
stata la prima ed è stato un momento di grande soddisfazione per tutti, poi l’apertura della Meridiana 
cioè il progetto anziani. tutti i progetti che abbiamo fatto quando finalmente venivano realizzati dopo 
magari tante difficoltà hanno dato grandi gioie. 
La Nuova Casa Serena , se vi ricordate come era fatiscente la vecchia , è stato un sogno che final-
mente realizzato, tutte le nostre nuove iniziative sono state fonte di gioia. Io ho avuto molto di più 
dall’Anffas di quello che ho dato, questo lo dico sempre e sono convinta.

Qual è stato il momento più critico?
enDeRle: ome diceva la presidente Bassi in questi anni Anffas ha fatto tantissime cose bellissime. 
Io sono arrivato in un momento in cui devo darmi come obbiettivo quello di mantenere solido e sal-
do quello che è stato costruito fino a oggi, ho anch’io tante idee ma credo che sarà molto difficile 
riuscire a fare tante cose nuove. Il momento che stiamo passando è un momento difficile perché 
sono nuovo come presidente ma è qualche bel anno che sono dentro al Consiglio Direttivo di Anffas, 
quindi il momento più difficile è stato sicuramente quello di chiedere ai collaboratori di Anffas e in 
parte alle famiglie di fare un sacrificio per mettere questa associazione nella condizione giusta per 
garantirsi un futuro. E’ stato sicuramente difficile per noi e ancora di più per tutti i nostri collaboratori. 
Io ritengo comunque che l’abbiamo fatto nei tempi giusti con tutto il Consiglio Direttivo unanime e 
convinto. Siamo convinti che questo percorso in questa situazione forte di crisi porterà i propri risul-
tati che sono proprio quello di mantenere i servizi e la qualità dei servizi che di questi tempi credo 
sia una bella garanzia e sono convinto che il tempo in questo sarà galantuomo nel dimostrare che le 
scelte che abbiamo fatto erano e sono scelte giuste anche se difficili.

bassi: Condivido anch’io , è stato un momento difficile proprio l’ultimo anno della mia presidenza 
perché ero molto orgogliosa del fatto che noi avessimo il contratto enti locali per cui i nostri dipen-
denti erano pagati come giusto che fosse come i dipendenti degli enti locali . E’ stata una conquista 
che avevamo ottenuto di più di 30 anni fa e fare un passo indietro è stata dura però è stato neces-
sario perché è stata una decisione anche dolorosa ma necessaria perché altrimenti Anffas non so 
come avrebbe potuto andare avanti per cui era indispensabile. Questo è il momento più brutto!
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Qual è la principale sfida che si propone durante il suo mandato?
enDeRle: Come diceva la Sig. ra Bassi abbiamo lavorato fianco a fianco per tanti anni quindi non 
c’è un cambio di visioni o di politica e poi insomma io ho accettato questo impegno anche perché so 
che ho lei al fianco e stiamo ancora collaborando e mi sta dando sempre una mano . Non abbiamo 
cambiato politica dell’associazione però ci siamo dati alcune sfide nel piano dei 4 anni di questo 
nostro mandato. La prima è quella di rimanere sempre una associazione di famiglie ma mettere al 
centro dell’associazione non la famiglia ma la persona con disabilità. Questo sembra una cosa da 
poco ma è un passaggio molto importante perché spesso (perché così era come giusto che fosse 
così) Anffas è andata dietro alla famiglia e a cercare sempre di fare arrivare le risposte che la fami-
glia chiedeva, non chiedendosi magari fino in fondo se quella era la risposta giusta per la persona 
con disabilità . E’ una cosa che chiaramente richiede tempo ed è una cosa soprattutto di natura cul-
turale ma  la direzione che il consiglio direttivo, di cui fa parte anche la Sig.ra Bassi come presidente 
onorario, ha portato come elemento innovativo: quello di concentrarsi sempre più ascoltando voi, ci 
piacerebbe molto trovare anche dei tavoli di ascolto con le persone, io ripeto di idee ne ho tante poi 
non garantisco di riuscire a metterle insieme tutte ma quello di orientare la politica dell’associazione 
in questa direzione è il principale. Abbiamo un’altra sfida che è quella di coinvolgere comunque an-
cora di più le famiglie nella vita associativa magari cercando di andare a pescare quelle risorse che 
fino ad ora sono state un po’ nascoste e che sono risorse giovani. La nostra associazione ha bisogno 
di ringiovanirsi un po’ ed in particolare con i fratelli e le sorelle delle persone con disabilità. Abbiamo 
già cominciato attraverso la nomina di alcuni genitori responsabili che però sono fratelli o sorelle ma 
di fatto sono familiari e quindi questa è una strada . E’ chiaro che poi la sfida più importante forse è 
quella che ho già menzionato che nonostante tanti sogni che abbiamo nel cassetto credo che in que-
sti tempi veramente difficili sia quello di mantenere la qualità dei servizi che noi oggi stiamo offrendo 
e dare la stessa opportunità anche alle famiglie che verranno non chi è dentro è dentro e chi è fuori 
e fuori, ma io ho trovato dei servizi e voglio che chi arriverà dopo di me trovi almeno la stessa qualità 
dei servizi , meglio se possibile, comunque almeno il minimo garantito della qualità dei servizi.

che consiglio dà al nuovo presidente?
bassi: Il nuovo Presidente non ha bisogno di consigli perché è bravissimo! Il consiglio che gli do è 
di non demordere mai come abbiamo fatto in questi anni anche noi, ma lui lo sa benissimo perché 
essendo	stato	mio	vice	–	presidente	per	lunghissimi	anni	lo	sa	benissimo	cosa	bisogna	fare	quando	
si ha un’idea, quando si ha una iniziativa da portare avanti: cercare di portarla fino in fondo dopo 
certo che qualche volta bisogna arrendersi, ma a dire il vero ci siamo arresi poche volte fin’ora 
andando avanti non sappiamo cosa succederà in autunno ci saranno le elezioni e vedremo cosa 
succederà, chi ci governerà come vedrà le cose. Certo che fra due anni festeggiamo i 50 anni e nel 
2015 faremo una grande festa !! Comunque faccio tanti auguri al Presidente Enderle.
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iL DIALoGo CoN GLI StAKEHoLDER

Il Bilancio Sociale è lo strumento di comunicazione attraverso il quale Anffas trentino onlus ha deciso di 
esplicitare il proprio operato alla luce dei principi di trasparenza, rilevanza ed inclusione propri di tale forma 
di rendicontazione.
La scelta è finalizzata alla migliore qualificazione del rapporto con tutti gli interlocutori portatori di interesse. 
Dare voce agli stakeholder, sia interni che esterni è un impegno che l’Associazione si è posta fin dall’inizio, 
nella convinzione che sia necessario dialogare sistematicamente con la rete locale per creare rapporti 
duraturi, per soddisfare le aspettative reciproche, consolidare il consenso sulle finalità da perseguire e la 
legittimazione del proprio agire, per promuovere la costruzione di un linguaggio comune.
Lo scopo del dialogo non risponde quindi ad una logica strumentale di controllo e prevenzione di eventuali 
conflittualità, ma alla ricerca di un dialogo costante e duraturo in cui si vince in due. 
Il conoscere e gestire le relazioni permette di perseguire la mission3 all’interno di una comunità che legit-
tima le azioni dell’Associazione attraverso la condivisione dei valori che muovono.

STAkEHOLDER INTERNI  

Gli stakeholder interni sono considerati i portatori di interesse che rientrano nei confini istituzionali 
dell’Associazione: di seguito riportiamo i dati relativi agli utenti, al personale dipendente e alle asso-
ciazioni di volontari del mondo ANffAS.

gli Utenti
Nel 2012 i beneficiari diretti dei servizi di Anffas trentino sono stati 728. Vi è stato un calo 
nelle prese in carico del servizio di assistenza scolastica in parte fisiologico e in parte dovuto al 
ridimensionamento dei finanziamenti alle scuole.

3  La missione di qualsiasi organizzazione, il suo scopo ultimo, la giustificazione stessa della sua esistenza, e al tempo stesso ciò che la 
contraddistingue da tutte le altre
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2006 33 207 75 118 59 74 9 26 601

2007 37 210 89 130 59 99 8 27 659

2008 40 220 95 139 59 98 9 34 694

2009 45 211 94 160 57 113 9 31 720

2010 44 209 86 140 56 129 17 45 726

2011 49 203 87 158 62 134 23 44 760

2012 52 207 91* 152 63 107 16 40 728

* di cui 72 utenti anche dei servizi semiresidenziali Anffas **tirocini e utenti lavoratori

oltre alla tabella riassuntiva riportante il numero degli utenti presenti nei servizi di Anffas trentino 
onlus nell’arco temporale che va dal 2006 al 2012, abbiamo aggiunto qualche dato sintetico riferito 
all’ utenza dei servizi residenziali e semiresidenziali4 (in totale 471 persone) in carico al 31.12.12. 

età
Per quanto riguarda l’età l’utente più giovane ha meno di un anno e il più anziano ha 72 anni. Dando 
uno sguardo d’insieme alla distribuzione degli utenti per fascia di età risulta una maggior concentra-
zione nella fascia dai 31 ai 50 anni (vedi tabella).

Fascia eTà 0-17 18-30 31-50 51-65 >65 ToT.
n. utenti 117 111 186 53 4 471

L’età media dell’utenza è di 31 anni, con i poli estremi del Paese di oz che si rivolge ad un’utenza 
molto giovane (età media poco meno di 13 anni) e della Meridiana che risponde ai bisogni di un’u-
tenza più anziana (età media 54 anni). Stringendo poi il campione agli utenti delle comunità alloggio 
(91) l’età media è di quasi 49 anni.

4  Comunità alloggio, casa serena, cse/cso, sedi formazione PerLa e Paese di Oz escluso cresciamo insieme
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Media età per  servizio

PAESE DI oZ 12,54

fP PERLA 21,79

CASA SERENA 35,96

CSE/CSo 40,91

CoMUNItà ALLoGGIo 48,72

MERIDIANA 54,30

Genere 
Rispetto al genere, si rileva una leggera prevalenza dei maschi 243 su 471 utenti

MascHi FeMMine

243 228

Permanenza
Considerando l’anno d’ingresso ai servizi proposti dall’associazione, abbiamo 21 nuovi ingressi nel 
2012, mentre gli utenti con più di 30 anni di frequenza dei servizi Anffas sono 54.

Anni ingressi degli utenti 2012
1967-1979 1980-1990 1991-2001 2002-2012 tot.

34 124 114 199 471



BILANCIO SOCIALE 2012   |  ANFFAS TRENTINO BILANCIO SOCIALE 2012   |  ANFFAS TRENTINO27

Distribuzione territoriale
Rispetto alla distribuzione territoriale nella tabella sono riportate le zone di provenienza per Ente Gestore.

enTe GesToRe Totale

CoMUN GENERAL DE fASCIA 6

CoMUNE DI RoVEREto - SERVIZIo AttIVItA’ SoCIALI 10

CoMUNE DI tRENto 189

CoMUNItA’  DELLA VAL DI NoN 16

CoMUNItA’ ALtA VALSUGANA E BERSNtoL 35

CoMUNItA’ ALto GARDA E LEDRo 36

CoMUNItA’ DELLA VALLAGARINA 12

CoMUNItA’ DELLA VAL DI SoLE 1

CoMUNItA’ DELLE GIUDICARIE 30

CoMUNItA’ DI PRIMIERo 16

CoMUNItA’ RotALIANA KÖNIGSBERG - Gestione Associata Servizio Socio Assistenziale 52

CoMUNItA’ tERRItoRIALE DELLA VAL DI fIEMME 18

CoMUNItA’ VALSUGANA E tESINo 41

MAGNIfICA CoMUNItA’ DEGLI ALtIPIANI CIMBRI 4

Extra Provinciale  (BZ) 5

Totale complessivo 471

PersonAle interno
Sotto il profilo dell’organizzazione del personale interno, la fine del 2011 e l’intero 2012 hanno fatto 
da cornice a una stagione di passaggio complessa e delicata.
Considerata la contrazione progressiva dei finanziamenti pubblici, nonché la necessità di mantenersi 
competitivi in un futuro che si prospetta ancora incerto, l’associazione ha inteso mettere in atto tutte 
le strategie volte ad assicurare il pieno e completo perseguimento della mission aziendale. Per queste 
ragioni alla fine 2011 si è avvertita l’urgenza di rivedere il contratto integrativo aziendale in termini di 
un adeguamento al contratto collettivo di Anffas nazionale. Ciò ha comportato significative difficoltà e 
tensioni all’interno della struttura, in quanto la modifica contrattuale concerneva, tra il resto, la ristrut-
turazione dei salari. Notevoli sforzi sono stati dunque necessari per affrontare la trattativa sindacale 
tuttavia pur nella complessità e nelle fisiologiche tensioni che si sviluppano in questi articolati negoziati, 
sono stati raggiunti obiettivi importanti: tra febbraio e giugno la firma, a cui ha fatto poi seguito il perfe-
zionamento del contratto integrativo aziendale, che ha permesso di integrare immediatamente la parte 
economica prevista dal contratto nazionale, mentre nel mese di ottobre è stato siglato l’accordo sul pre-
mio di risultato che erogato a maggio 2013 ma riferito al 2012, permetterà di integrare ulteriormente 
la retribuzione dei lavoratori. Così facendo, si è inteso rassicurare i dipendenti circa la stabilità della loro 
occupazione, oltre che mantenere inalterati la continuità e la qualità dei servizi offerti.
Nello specifico si tratta di 509 persone (personale dipendente) che l’Associazione ha impiegato nel 
2012. La tabella che segue riporta la distribuzione del personale dipendente per servizi .
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PeRsonale  con conTRaTTo 

a TeMPo inDeTeRMinaTo

PeRsonale con conTRaTTo 

a TeMPo DeTeRMinaTo
ToT

tEMPo PIENo PARt - tIME tEMPo PIENo PARt - tIME

M f M f M f M f

ASSISTENZA SCOLASTICA 3 21 7 26 57

CASA SERENA 18 60 1 15 1 13 1 1 110

CSE/CSO 38 77 5 33 1 2 1 1 158

COMUNITA’ 5 30 2 49 2 2 1 2 93

FORMAZIONE 7 7 3 17 1 1 0 3 39

PAESE DI OZ 2 2 2 13 0 0 1 1 21

Personale supplente 7 8 2 14 31

ToTale 70 176 16 148 12 26 13 48 509

Come si evince dalla tabella le dimensioni aziendali sono notevoli, 509 sono i dipendenti (tra perso-
nale dipendente e supplente), di cui 398 donne e 111 uomini che corrispondono rispettivamente al 
78% e al 22% sul totale. 

Si mantiene netta la prevalenza del personale femminile che si distribuisce in tutti i settori operativi 
dell’Associazione.

M F

PERSoNALE DIREZIoNE (direttore, collaboratore di direzione) 2 3

PERSoNALE EDUCAtIVo

(ass. educatore, pedagogista, coordinatore, insegnante motoria, 

musicotererapista, ass. soc.)

83 262

RIABILItAtIVo-SANItARIo

(oSS, infermiere, psicologo, logopedista, fisioterapista)
14 89

tECNICo (cuoco, manutentore, magazziniere) 6 4

PERSoNALE AMMINIStRAZIoNE 3 19

AUSILIARIo (osa, addetto pulizie, guardaroba, centralino) 3 21

ToT: 111 398

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.
Un dato di estremo interesse scaturisce dalla distribuzione interna dei contratti a tempo pieno e part 
–	time.	
Ben	il	44	%	del	personale	gode	di	un	contratto	a	part	–	time,	segno	che	l’Associazione	si	pone	con-
cretamente 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.

			Rapporto	part	–	time	/	tempo	pieno
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È inoltre utile sottolineare l’attenzione che Anffas pone nei confronti del personale offrendo contratti 
stabili e duraturi, del personale dipendente, l’81 % infatti, è assunto con contratto a tempo 
indeterminato. 

i volontAri 

liberamente insieme
Nel 2008 è nata l’associazione “Liberamente Insieme per Anffas trentino”, a cui è stata demandata 
l’organizzazione, la gestione e la formazione dei volontari all’interno di Anffas trentino onlus. 
Secondo il modello teorizzato da Liberamente Insieme e condiviso da Anffas trentino, il volontario è 
principalmente un amico, colui o colei che desidera creare delle relazioni significative con le persone 
con	disabilità	seguite	dall’Associazione;	egli		non	esaurisce	il	proprio	compito	terminato	il	servizio,	
ma si fa strumento di sensibilizzazione nella comunità al fine di favorire l’inclusione sociale. Il volon-
tario inoltre ha un ruolo ben preciso diverso da quello delle altre figure presenti nelle strutture, esso 
infatti non sostituisce il professionista, ma ne diviene complementare.  
Il contributo dei volontari si inserisce così in modo armonico nel progetto di vita attivato da Anffas 
trentino per garantire ad ogni persona con disabilità il massimo benessere fisico ed emotivo.
La scelta di aderire alla proposta di Liberamente Insieme, offrendo un po’ del proprio tempo a 
favore delle persone con disabilità, introduce il volontario in un universo valoriale arricchente, in 
una	prospettiva	di	aperture	al	reciproco	scambio	“volontario	–	assistito”	che	si	traduce	anche	in	un	
imprescindibile valore aggiunto al lavoro svolto da Anffas trentino.
Nel corso del 2012 sono state oltre 300 le persone che hanno offerto la loro opera gratuitamente. 
Questo piccolo esercito è composto quasi per i due terzi da donne, inoltre i giovani fino ai 35 anni 
rappresentano circa il 25%. Complessivamente le ore di servizio erogate sono state circa 20.000, 
dato che rappresenta sicuramente un importante valore aggiunto in termini di relazione con gli utenti 
e di sostegno ad Anffas trentino onlus.
oltre ai volontari di Liberamente Insieme sono presenti anche 21 volontari che fanno riferimento 
direttamente ad Anffas per via del ruolo che ricoprono all’interno dell’Associazione stessa. Si tratta 
del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo e dei Genitori Responsabili dei vari centri.
Per ulteriori approfondimenti potete visitare il sito www.liberamenteinsieme.it .

amici del Paese di oz
Nel gennaio 2009, per sottolineare l’importanza della collaborazione da parte dei familiari degli 
utenti del Centro abilitativo per l’età evolutiva “Il Paese di oZ”, è stata creata l’associazione “Amici 
del Paese di oz”, formata dai genitori e amici dei bambini / ragazzi che frequentano la struttura. 
Gli scopi principali dell’Associazione sono: 
-	 sensibilizzare	la	comunità	sul	tema	della	disabilità;
-	 organizzare	momenti	di	incontro	fra	le	famiglie	e	la	comunità;
-	 promuovere	iniziative	a	sostegno	dei	centri	“Il	Paese	di	Oz”,	“Cresciamo	Insieme	“	e	“Casa	Satellite”;
- organizzare iniziative finalizzate a creare una rete di solidarietà nei confronti degli utenti dei centri 

“Paese di oZ”, “Cresciamo Insieme” e “Casa Satellite”.

PeRsonale  con conTRaTTo 

a TeMPo inDeTeRMinaTo

PeRsonale con conTRaTTo 

a TeMPo DeTeRMinaTo
ToT

tEMPo PIENo PARt - tIME tEMPo PIENo PARt - tIME

M f M f M f M f

ASSISTENZA SCOLASTICA 3 21 7 26 57

CASA SERENA 18 60 1 15 1 13 1 1 110

CSE/CSO 38 77 5 33 1 2 1 1 158

COMUNITA’ 5 30 2 49 2 2 1 2 93

FORMAZIONE 7 7 3 17 1 1 0 3 39

PAESE DI OZ 2 2 2 13 0 0 1 1 21

Personale supplente 7 8 2 14 31

ToTale 70 176 16 148 12 26 13 48 509

Come si evince dalla tabella le dimensioni aziendali sono notevoli, 509 sono i dipendenti (tra perso-
nale dipendente e supplente), di cui 398 donne e 111 uomini che corrispondono rispettivamente al 
78% e al 22% sul totale. 

Si mantiene netta la prevalenza del personale femminile che si distribuisce in tutti i settori operativi 
dell’Associazione.

M F

PERSoNALE DIREZIoNE (direttore, collaboratore di direzione) 2 3

PERSoNALE EDUCAtIVo

(ass. educatore, pedagogista, coordinatore, insegnante motoria, 

musicotererapista, ass. soc.)

83 262

RIABILItAtIVo-SANItARIo

(oSS, infermiere, psicologo, logopedista, fisioterapista)
14 89

tECNICo (cuoco, manutentore, magazziniere) 6 4

PERSoNALE AMMINIStRAZIoNE 3 19

AUSILIARIo (osa, addetto pulizie, guardaroba, centralino) 3 21

ToT: 111 398

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.
Un dato di estremo interesse scaturisce dalla distribuzione interna dei contratti a tempo pieno e part 
–	time.	
Ben	il	44	%	del	personale	gode	di	un	contratto	a	part	–	time,	segno	che	l’Associazione	si	pone	con-
cretamente 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.

			Rapporto	part	–	time	/	tempo	pieno
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In particolare questo gruppo di volontari è molto attivo nell’organizzare mercatini, “Vasi della fortu-
na”, etc. durante fiere ed eventi di grande rilevanza in trentino (fiera San Giuseppe e di Santa Croce 
a trento, fiera della Lazzera a Lavis, etc.). Grazie ai fondi raccolti è stato possibile acquistare un 
pulmino per le uscite e le attività dei centri, oltre che ad arredi per il centro Cresciamo Insieme.
L’associazione conta 65 soci volontari

amici di casa serena
Nel giugno del 2000 un gruppo di genitori e sostenitori di Casa Serena hanno deciso di istituire 
l’Associazione “Amici di Casa Serena”, il cui scopo è la promozione di attività ed iniziative a sostegno 
di Nuova Casa Serena, dei suoi ospiti e delle loro famiglie.
L’impegno principale dell’Associazione mira soprattutto alla crescita e alla felicità dei ragazzi, sup-
portati non solo dall’aiuto concreto, ma anche dall’attenzione e dall’affetto dato dall’esterno. Ecco 
perché i volontari dell’Associazione si impegnano nell’attività di sensibilizzazione, informazione e 
formazione sul tema della disabilità, promuovendo iniziative volte a creare una “rete di solidarietà” 
nei confronti degli ospiti di Nuova Casa Serena e delle loro famiglie.
L’associazione conta 45 soci volonta

servizio civile
La Provincia Autonoma di trento ha approvato nel 2007 la “Legge provinciale sui giovani” che isti-
tuisce il Servizio Civile Provinciale. tale decisione deriva dall’impegno che l’amministrazione ha pro-
fuso nel coinvolgimento dei giovani in attività di pratica solidale e di formazione alla cittadinanza 
responsabile. La legge provinciale consente il potenziamento dell’istituto e la valorizzazione delle 
iniziative proposte in autonomia, seppur in modo complementare, rispetto al Servizio Civile Nazio-
nale. es.seR.ci., acronimo di esperienze di servizio civile, è il brand del servizio civile 
Provinciale. Questo marchio caratterizza i progetti e accompagna tutte le iniziative promosse e 
attivate nel territorio provinciale dall’Ufficio per il Servizio Civile della Provincia autonoma di trento. 
Il servizio civile Provinciale ha adottato il medesimo funzionamento del Servizio Civile Nazionale: 
gli enti iscritti all’albo propongono la realizzazione di progetti di utilità sociale nei quali coinvolgere 
i giovani interessati. I progetti vengono messi a bando ed i giovani hanno la possibilità di scegliere 
quello che più si avvicina ai loro interessi, sensibilità, inclinazioni. Il momento di incontro tra enti e 
giovani è occasione per verificare la corrispondenza delle reciproche aspettative e interessi. 
Da agosto 2009 anche ANffAS trentino onlus è accreditato per il Servizio Civile Provinciale.
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le sTRaDe Dell’inconTRo 

L’anno 2012 ha visto in due comunità alloggio ANffAS di trento la pre-
senza  davvero significativa di quattro giovani volontari del Servizio Civile: 
Marta, Walter, Gianmaria e francesco. 
Raccogliendo l’esperienza di altri volontari, hanno accompagnato per dodici mesi alcuni percorsi di 
integrazione sociale e culturale, esito di una ricerca condivisa tra operatori e persone con disabilità. 
Investendo un tempo importante della loro vita, i giovani si sono sperimentati a fianco di alcune 
equipe di Anffas trentino e hanno imparato a mettersi in gioco con alcune persone con disabilità, 
a conoscerle nei loro bisogni speciali e nelle loro esigenze di riconoscimento e di valorizzazione 
personale. 
Il progetto in cui sono stati coinvolti “le strade dell’incontro” puntava non solo all’inclusione so-
ciale ma cercava di assumere un’altra sfida per le persone: la possibilità di essere accompagnate 
in una dimensione più reale dell’esperienza di vita e nello sperimentare la libertà possibile, anche in 
condizione di disabilità, con un beneficio irrinunciabile rispetto alla qualità di vita.
Impegnarsi in un progetto ha consentito di tenere presenti obiettivi perseguibili concretamente - in 
un	tempo	definito	e	con	le	risorse	disponibili	–	e	con	indicatori	di	risultato.	 Individuate	le	attività	
progettuali specifiche, sempre in contesti di confronto e programmazione, i giovani sono stati ac-
compagnati nell’imparare sul campo, allenandosi in nuove competenze relazionali e di lavoro in 
ambito sociale. Dentro una relazione con le persone sana e ottimale, paritaria ma insieme anche 
supportiva, hanno trovato un loro spazio di protagonismo, di creatività, e sono diventati più con-
sapevoli di quanto il loro impegno personale sia importante per favorire il miglioramento del clima 
sociale in una comunità più ampia. Proprio le competenze e la consapevolezza acquisite potranno 
diventare una ricchezza per il futuro anche professionale di questi giovani e un orientamento alla 
loro partecipazione attiva nel tessuto sociale e comunitario.
I giovani e meno giovani con disabilità hanno ben presenti le realizzazioni: un aiuto a valorizzare 
il loro tempo libero, a realizzare qualche loro sogno, a partecipare a concerti, eventi sportivi, a 
viaggiare con le facilitazioni adatte. Qualcuno di loro ha partecipato con entusiasmo al percorso di 
teatro integrativo, altri hanno accompagnato un gruppo in escursioni in quota o partecipando a più 
appuntamenti del festival di musica “I suoni delle Dolomiti”. Nel periodo invernale hanno favorito la 
partecipazione a percorsi formativi (Università del tempo libero), a spazi di incontro normalizzante, 
anche tra vicini di casa e nella condivisione di spazi comuni.
La verifica del progetto è stata ugualmente uno spazio di condivisione e di obiettività, che è servita 
a crescere. Ma all’interno di un percorso più partecipato i giovani hanno saputo andare più a fondo, 
rileggendo l’esperienza anche come percorso individuale. 
Poter crescere come persone e aver contribuito come protagonisti al cambiamento, a favore di chi 
è in una condizione di svantaggio, è il valore aggiunto di questo progetto di servizio Civile, con un 
effetto moltiplicatore, che ci attendiamo, su tutto il contesto.
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GLI STAkEHOLDER ESTERNI  
Gli stakeholder esterni sono quelli appartenenti al network ambientale e territoriale dell’Associa-
zione, che intrattengono rapporti privilegiati ma che hanno autonomia e indipendenza istituzionale, 
organizzativa e gestionale.

lA rete sUl territorio
La “rete”, intesa come l’insieme delle relazioni che lega tra loro le parti che compongono una collet-
tività, o un suo particolare settore, è oramai da tempo affermata e riconosciuta come una necessità 
in molti settori della società, dall’informazione all’industria, dal commercio ai servizi sociali. ognuno 
di questi settori, dunque, non può essere rappresentato come un organismo composto da una serie 
di interpreti a sé stanti, ma come un insieme di attori in continua relazione tra  loro. Questo modo di 
pensare è diventato con il tempo una metodologia operativa utilizzata sempre più frequentemente 
nei servizi di aiuto alla persona, nata da una parte per esigenze di razionalizzazione, di risparmio, di 
snellimento, soprattutto in imprese a forte investimento di capitale umano, dall’altra parte per sottoli-
neare l’importanza di condividere modelli organizzativi, risorse, tecniche ed esperienze, accelerando 
il processo di crescita della qualità dei servizi erogati.
La rete sociale prevede il coinvolgimento di tutte quelle figure professionali, familiari, di volontariato 
od amicali che in qualche modo possono essere di sostegno all’intervento sociale, garantendo il be-
nessere dell’utente e della sua famiglia a livello globale. La promozione della salute e del benessere 
deve essere quindi affrontata dai soggetti presenti nel territorio in sinergia tra di loro. 

il diAlogo con gli stAkeholder esterni
Nella valutazione dello stato dei rapporti con gli interlocutori esterni all’Associazione, anche quest’an-
no abbiamo analizzato l’insieme di rapporti istituzionali, di partenariato e le collaborazioni formalizza-
te, attraverso protocolli o convezioni, che sottolineano come Anffas trentino onlus non solo promuo-
ve l’importante lavoro di rete per la realizzazione del progetto di vita dei singoli utenti, ma si fa parte 
attiva del terzo Settore. tra i fornitori dell’Associazione 47 appartengono al terzo Settore. Questi, pur 
rappresentando solo il 7% di tutti i fornitori, danno vita a ben il 18% di tutte le operazioni contabili 
intercorse con i vari fornitori.
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Come si può vedere nella tabella sottostante questo aspetto si verifica da anni oramai, a testimo-
nianza dell’attenzione posta da Anffas trentino onlus sia nella redistribuzione delle risorse, sia nella 
creazione di reti e relazioni, idonee ad offrire servizi differenziati sempre più specializzati, che consi-
derano i problemi dell’individuo separati dal suo contesto di vita, ma che riescono ad offrire risposte 
che affrontano in maniera globale la situazione.

2010 2011 2012

ToTale FoRniToRi 709 603 595

ToTale FoRniToRi TeRZo seTToRe 58 50 46

ToTale alTRi FoRniToRi 651 553 549

ToT. oPeRaZioni conTabili cHe coinVolGono 

FoRniToRi TeRZo seTToRe € 1.769.083,94 

 

€  1.590.999,00  € 1.680.742,00 

Con l’avvento delle Comunità di Valle, Anffas si è da subito attivata per creare una nuova rete di 
relazioni in un ottica di piena collaborazione con i sopraggiunti interlocutori.
Per questo Anffas si è impegnata per garantire la maggior partecipazione possibile a tavoli territoriali 
e gruppi di lavoro nelle diverse Comunità.

Tavoli partecipati da anffas 2012

comunità valle di cembra
Comitato  integrazione socio sanitaria

comunità di Valle di Fiemme
Comitato integrazione socio sanitaria 

comunità delle Giudicarie 
Gruppo lavoro per il volontariato
Gruppo sulla tematica del dopo di noi 
Comitato di coordinamento per l’integrazione sanitaria 

comunità alto Garda e ledro
tavolo diverse abilità piano sociale di zona
tavolo per l’elezione del rappresentante del comitato di gestione per l’integrazione socio sanitaria  
(e conseguenti tavoli informativi)
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Provincia autonoma di Trento
tavolo accreditamento PAt
Comitato di coordinamento terzo Settore
tavolo anagrafe PAt 
Consulta provinciale per il servizio civile
GLIP (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale per l’integrazione degli alunni con disabilità)
forum delle famiglie
Comitato per l’Amministratore di sostegno

Territorio della Valle dell’adige aldeno, cimone e Garniga 
tavolo territoriale 
tavolo Anffas - AIPD sindrome di Down

Tavoli sospesi o conclusi che vedevano la partecipazione di anffas
tavolo di lavoro sulla disabilità Pergine
Cantiere Disabilità (Comune di trento)
tavolo UVM disabilità (concluso)
tavolo sul disagio-disabilità indetto dalla comunità della Vallagarina
tavolo aa1000 a tione
tavolo disabilità Primiero
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LAVORI DI PUbbLICA UTILITà

Anffas trentino onlus, pur essendo focalizzata sui bisogni delle persone 
con disabilità, è parte attiva del terzo Settore, cioè di quella parte di società 
che si pone obiettivi più ampi di solidarietà sociale, uguaglianza, giustizia. 
Dal 2006 l’Associazione si è resa disponibile per l’attività di utilità sociale, in accordo con il Ministero 
di Giustizia. Dall’ottobre 2010, poi, a questa intesa è stata aggiunta una convenzione siglata con il 
tribunale di trento che prevede, in alternativa alla detenzione, la prestazione di attività non retribuita 
da parte di persone condannate per violazioni della norma sulla guida in stato di ebbrezza e sotto 
effetto di sostanza stupefacenti. La durata di tale prestazione può variare a seconda della pena e va 
da un minimo di 20 ore ad un massimo di 6 mesi. Dopo qualche difficoltà organizzativa iniziale, do-
vuta alle novità della norma che andavano messe a regime, sono state molte le persone che hanno 
trascorso un periodo di tempo presso le strutture dell’Associazione a trento, tione e Borgo.
Nel corso del 2011 sono 19 coloro che hanno concluso il loro percorso mentre 7 coloro che lo hanno 
iniziato e lo termineranno nel corso del 2012. Nel 2012 sono state 21 le persone che hanno svolto 
questa attività. La maggior parte di loro ha tra i 30 e i 40 anni. 
Questi volontari “speciali” vengono affiancati dagli educatori o dai gruppi volontari già presenti nei 
centri e, assieme a loro, svolgono attività di accompagnamento degli ospiti in servizi ludico -  ricre-
ativi, o affiancamenti in piccoli lavori e attività interne. 
Questo tipo di prova è molto arricchente dal punto di vista personale tanto che alcune persone che 
hanno svolto attività presso il nostro ente, hanno poi deciso di proseguire l’esperienza di volontariato 
anche dopo il periodo della pena. 
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I PRESUPPOSTI DELL’ATTIVITA’ EDUCATIVA  

Per una realtà come ANffAS trentino onlus, che vanta più di quarant’anni di attività nei 
servizi alla persona, i riferimenti ai capisaldi della propria azione devono essere costan-
temente 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 Interna-
zionale dei Diritti delle Persone con disabilità adottata dall’Assemblea generale dell’oNU 
nel 2006 e convertita in legge il 3 marzo 2009, n. 18 (pubblicata in G.U. n. 61 del 14 marzo 
2009).

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,5 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 nell’accompagnare6 la persona in un percorso, indivi-
duando 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 sviluppo della per-
sona è rappresentato dall’équipe multidisciplinare7 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 

5   G. Chiosso, Teorie dell’educazione e della formazione, Mondadori Università, pagg.126-128
6   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.
7   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.

PRINCIPI DI RIfERIMENto
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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 dialo-
gare con numerose discipline (interdisciplinarità) e con numerosi attori (familiari, scuola, assistenti 
sociali, personale medico-sanitario ecc.). 
E’ importante tenere presente che ogni atto educativo è unico, quindi il progetto educativo deve 
essere dinamico e rinnovarsi continuamente.
E’ necessariamente un progetto storico e non ideale, in cui il metodo è imposto dalla persona che si 
ha di fronte, per la quale si 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 che si riesce ad identi-
ficare come emergente.

l’adozIone delle SIS e le nuove PratIche nel SoStegno alle PerSone con dISa-
bIlIta’ IntellettIva
Quando Bengt Nirje8 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 49 anni, ma l’inclusione reale rimane un obiettivo primario an-
che all’interno di servizi e di famiglie che hanno profondamente lottato e creduto al miglioramento 
della qualità di vita di tutte queste persone. 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 su tutto il territorio nazionale) 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 ap-
proccio considerato più rispettoso della persona e della sua individualità ed in linea con la mission 
dell’associazione.

8  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.
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un ParadIgma alternatIvo: dal funzIonamento al SoStegno ovvero la demo-
crazIa del bISogno
Questo approccio è il frutto dei decenni di lavoro di ricerca della più importante associazione ame-
ricana (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 soste-
gno 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 depriva-
zione 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 qualità di 
vita del contesto sociale in cui vive. L’adozione delle SIS è volta proprio a rendere più immediatamen-
te 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 veri-
fica della rispondenza dello stesso ai bisogni della persona a cui si rivolge (allineamento tra bisogni 
e risposte).
Come ricordano Croce e Leoni9 nell’edizione italiana del manuale delle SIS: “E’ difficile dedicarsi ai 
bisogni di sostegno di un soggetto se non si individuano e non si comunicano tali bisogni. La tenden-
za 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 ha continuato 
a svilupparsi in questi anni con lo scopo di giungere ad una applicazione completa sia dell’ottica 
valoriale che degli strumenti proposti.

9   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
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dISabIlItà, bISognI e comPleSSItà
Il funzionamento umano, nei suoi aspetti biologici, psicologici, sociorelazionali e contestuali si ca-
ratterizza come sistema complesso per effetto di molteplici fattori che nel loro insieme, e mai solo 
singolarmente, sono in grado di determinare quella condizione esistenziale che viene definita “Di-
sabilità”.
L’individuazione e la riduzione di tali fattori sottoforma di variabili quantificabili è il primo passo verso 
un approccio complesso e, almeno parzialmente, in grado di governare un esito negativo proprio 
della condizione di disabilità e per riorientarlo, con gli opportuni sostegni, verso la migliore qualità di 
vita possibile.

• La SIS fornisce informazioni utili ai gruppi di la-
voro, ai servizi, alle agenzie, alle organizzazioni e 
dall’amministrazione per comprendere i bisogni 
di sostegno delle persone con disabilità intelletti-
ve ed altre disabilità correlate dello sviluppo.
• Per consentire agli operatori e ai familiari di 
comprendere come si orienta questo approccio 
che per certi versi  non è scontato, era necessa-
rio prevedere una formazione specifica che per-
metta una possibilità nuova di considerare certe 
informazioni e come tentare di proporre risposte 
che si avvicinino alle domande reali della perso-
na.

Con le persone coinvolte si è effettuata una formazione frontale con le massime autorità in campo 
accademico nazionale sulle SIS (gli autori italiani del manuale, prof. Croce e Leoni) e sul modello 
teorico che lo supporta in due diversi momenti, che sono stati poi approfonditi da incontri mag-
giormente interattivi in piccoli gruppi condotti dai professionisti di ANffAS dove si è proposta una 
esemplificazione applicativa dello strumento con simulazioni di soggetti reali.
L’adozione del modello dei sostegni sarà utile per riorganizzare l’offerta clinica ed educativa del ser-
vizio nella prospettiva del miglioramento della Qualità di Vita in un ottica legata a tutto l’arco di vita 
(life-span), in modo da rendere più congruenti gli obiettivi di benessere delle Persone.
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Deve essere chiaro che tutto ciò è il frutto di una paziente opera di lettura della realtà da parte degli 
operatori, dei familiari fino alle reti di sostegno allargate e quello che si è cercato di fare è un primo 
passo per adeguare i nostri servizi a questo nuovo sguardo sulla Disabilità e sulle persone.
La SIS ha il vantaggio di partire dai bisogni rilevati sulla persona, dunque il processo di allineamento 
e di approssimazione continua ai bisogni è l’obiettivo ambizioso dei prossimi anni di lavoro. Consa-
pevoli che ci interessa evitare il rischio che ci ricorda Reinhold Niebuhr: “Nulla è più incredibile della 
risposta ad una domanda mai posta…” ci impegnamo a ridurre il rischio di essere viziati dal nostro 
sguardo più che dalle evidenze che emergono dalle persone direttamente interessate dall’intervento.
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RELAZIoNE SoCIALE

SERVIZI RESIDENZIALI 

LE COMUNITà ALLOGGIO 

Le Comunità Alloggio propongono a livello territoriale una rete di servizi di accoglienza re-
sidenziale, organizzati in unità abitative autonome per piccoli gruppi di persone che - strut-
turando 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 omo-
geneità	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’e-
sperienza 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 disa-
bili 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 realizza-
zione della persona che vive in Comunità.
Viene favorita la partecipazione alla vita del quartiere e del paese e alle proposte delle asso-
ciazioni 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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InPut

città/Paese indirizzo Descrizione struttura n° utenti n° operatori coordinatori

CAVALESE Via Libertà

appartamento presso il cen-
tro servizi, attiguo 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 8                             

5 a 30 ore                
3 a 36 ore 1

PRIMIERo
toNADICo 
Via Scopoli

appartamento al I piano in 
condominio, con ascensore, 
con terrazzo 6

2 a 24 ore          
1 a 30 ore                
4 a 36 ore
1 jolly a 36 condi-
viso con il centro 
diurno 1

tIoNE Via filzi

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

6                               
3 sollievi                
+ sollievi in base 
alle varie richieste

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

tRENto
Via fermi 
scala A

appartamento al I piano, 
sbarrierato, con terrazzo

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                             

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

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

5                                
1 prolungamento 
pomeridiano      2 
sollievo

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

tRENto Via Romagnosi
appartamento al II piano, in 
condominio, con ascensore

5                                
2 sollievi              + 
sollievi in base alle 
varie richieste

4 a 30 ore                 
1 a 36 ore      2 
oss notturne

tRENto
Vicolo 
San Marco

appartamento in condominio, 
al I piano con terrazzo

7                                
1 prolungamento 
(sabato e domenica)

4 a 30 ore                
1 a 36 ore

VILLA 
AGNEDo

P.zza B.V. 
Della Mercede

appartamento su due piani, 
con ascensore, con terrazzo 
(piano terra in condivisione 
con uffici)

7                               
1 sollievi 

4 a 30 ore                
2 a 36 ore                
2 oss notturna 1

ToTale     83

46 part time
27 full time
3 pulizie 7
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outPut

Tipologia di intervento attività Frequenza

Cura della persona 
nella promozione 
dell’autonomia personale

igiene personale almeno due volte 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’appartamento 

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
(LGR e PEI) 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

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                           
mensile o quindicinale nel periodo invernale

InPut

città/Paese indirizzo Descrizione struttura n° utenti n° operatori coordinatori

CAVALESE Via Libertà

appartamento presso il cen-
tro servizi, attiguo 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 8                             

5 a 30 ore                
3 a 36 ore 1

PRIMIERo
toNADICo 
Via Scopoli

appartamento al I piano in 
condominio, con ascensore, 
con terrazzo 6

2 a 24 ore          
1 a 30 ore                
4 a 36 ore
1 jolly a 36 condi-
viso con il centro 
diurno 1

tIoNE Via filzi

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

6                               
3 sollievi                
+ sollievi in base 
alle varie richieste

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

tRENto
Via fermi 
scala A

appartamento al I piano, 
sbarrierato, con terrazzo

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                             

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

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

5                                
1 prolungamento 
pomeridiano      2 
sollievo

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

tRENto Via Romagnosi
appartamento al II piano, in 
condominio, con ascensore

5                                
2 sollievi              + 
sollievi in base alle 
varie richieste

4 a 30 ore                 
1 a 36 ore      2 
oss notturne

tRENto
Vicolo 
San Marco

appartamento in condominio, 
al I piano con terrazzo

7                                
1 prolungamento 
(sabato e domenica)

4 a 30 ore                
1 a 36 ore

VILLA 
AGNEDo

P.zza B.V. 
Della Mercede

appartamento su due piani, 
con ascensore, con terrazzo 
(piano terra in condivisione 
con uffici)

7                               
1 sollievi 

4 a 30 ore                
2 a 36 ore                
2 oss notturna 1

ToTale     83

46 part time
27 full time
3 pulizie 7
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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 
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CENTRO INTEGRATO “LA MERIDIANA” 

In linea con la popolazione generale, la popolazione affetta da disabilità intellettiva (Intellectual disa-
bilities, 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 Alzheimer10. 
L’età media di esordio delle manifestazioni di una demenza in soggetti DS si situa tra i 51 - 54 anni 
di età, e dalla letteratura disponibile risulta che quasi la totalità delle persone con DS di età superiore 
a 40 anni mostra le tipiche alterazioni neuropatologiche della AD e, anche se non sempre è evidente 
la demenza in vita, alcuni studi riportano che dal 50 al 75% delle persone con DS sviluppano questa 
malattia nella mezz’età.
Inoltre alcuni recenti studi hanno confermato che individui con un alto QI, un alto livello di educazio-
ne, 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.
Dal novembre 2005 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 ri-
sposta 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. 
L’attività svolta ha portato alla sperimentazione e convalida di alcuni approcci e prassi che si sono 
sviluppate in questi anni e che hanno trovato riscontro internazionale nella pubblicazione dell’articolo 
riassuntivo delle verifiche effettuate: Impact of Dementia-derived Nonpharmacological Intervention 
Procedures on Cognition and Behavior in older Adults With Intellectual Disabilities: A 3-year follow-
up Study, Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities,	Volume	9	Number	2	pp	92–102	
June 2012, che viene citato nelle linee guida internazionali sulla residenzialità del NtG e IASSID.

10  Il morbo di Alzheimer, detta anche demenza senile di tipo Alzheimer, demenza degenerativa primaria di tipo Alzheimer o semplicemente di 
Alzheimer, è la forma più comune di demenza degenerativa invalidante ad esordio prevalentemente senile (oltre i 65 anni, ma può manifestarsi 
anche in epoca presenile - prima dei 65 anni)
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InPut
Risorse umane

impiegate

Risorse strutturali e strumentali Utenti

1 Coordinatore

3 Assistenti educatori

10 oss

1 Assistenti di comunità

6 Volontari 

Macchina fotografica digitale e telecamera 

Impianto stereo per musicoterapia recettiva ed attività 

motoria

2 Ipod mini con musica personalizzata da utilizzare in due 

dei servizi igienici del piano superiore durante le attività di 

igiene e cura personale

Angolo Snoezelen per la stimolazione multisensoriale da 

somministrare al bisogno

Vasca a farfalla idroterapica

Palestra, vasca con palline

terrazzo attrezzato a giardino con piccole vasche coltivabili

Impiego di risorse esterne:

Piscina, 

animali per la pet-therapy

Centro ippico per attività assistita con il cavallo

13 utenti servizio diurno

11 utenti residenziali

outPut
aTTiViTà FReQUenZa / inTeRVenTi annUali

Acquaticità in vasca protetta 104

Attività motoria all’aperto nei parchi pubblici (estate) o in 

palestra (inverno)

180

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 o utile

Stimolazione cognitiva e multisensoriale (Snoezelen) tutte le volte che lo si ritiene necessario 

Mantenimento abilità legate alle autonomie quotidiane 3285

Utilizzo di strumenti di valutazione diagnostica e di veri-

fica standardizzati

Mediamente una volta ogni 12 mesi ma la sommini-

strazione può variare a seconda delle condizioni dell’o-

spite e della sua evoluzione  nel tempo

Attività assistita con il cavallo 286

Passeggiate nei dintorni, partecipazione ad eventi sociali 

o ricreativi

Shopping

Beauty farm

Nel rispetto degli obbiettivi del progetto tali attività sono 

proposte durante l’arco della giornata / anno rispettan-

do la volontà degli utenti di parteciparvi
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IndIcatorI dI outcome

•	 riduzione	e	monitoraggio	dei	BPSD	(problemi	comportamentali	e	psicologici	nella	demenza)	e	del	
dolore.

•	 riduzione	e	prevenzione	delle	cadute	(appropriatezza	dell’80%	della	struttura	che	si	può	definire	
dementia capable)

•	 riduzione	dei	ricoveri	ospedalieri	e	visite	specialistiche	non	appropriate
•	 nessuna	restrizione	al	movimento	all’interno	della	struttura
•	 riduzione	della	prescrizione	farmacologica	per	il	controllo	del	comportamento	disadattivo
•	 prevenzione	delle	problematiche	relative	all’insorgenza	di	disfagia
•	 sostegno	emotivo	e	figure	di	attaccamento
•	 mantenimento/rallentamento	nel	decadimento	delle	autonomie	residue
•	 mantenimento/rallentamento	nel	decadimento	delle	risorse	cognitive	implicate	nei	processi	at-

tentivi e selettivi
•	 facilitazione	nella	rievocazione	di	ricordi	ed	esperienze	autobiografiche	e	della	possibilità	di	visita	

ai/dei familiari
•	 miglioramento	del	tono	dell’umore	e	suo	consolidamento
•	 mantenimento	delle	possibilità	di	interazione	con	le	realtà	sociali	e	comunitarie	locali
•	 validazione	di	strumenti	differenziali	per		l’assessment	nella	DI	adulta	anziana.
•	 valutazione	dell’efficacia	degli	interventi	non	farmacologici	e	implementazione	buone	prassi.
•	 teach center
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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, adolescenziale e adulta, attraverso un ser-
vizio 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 mantene-
re la miglior qualità di vita possibile, in un contesto attento agli aspetti affettivi e relazionali, attraverso 
l’attivazione di tutte le potenzialità presenti nella persona.
Il Centro residenziale Nuova Casa Serena si trova a Cognola di trento, in via alle Campanelle, 50. 
La struttura, di recente costruzione, ha una capienza massima di 60 posti letto. Attualmente sono 
presenti	55	ragazzi	con	disabilità	psico	–	fisica	intellettiva	e	relazionale	la	cui	età	media	è	di	34	anni.

InPut

Risorse materiali Personale

Infermeria 5

Cucina/mensa 5

Lavanderia 3

Manutenzione 3

10 Residenze 30 assistenti educatori

2 Nuclei ad alta intensità assistenziale 6 assistenti e 17 oss

5 Aule per le attività (di attivazione cognitiva, di strategie educative, del labora-

torio 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 6 consulenti
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outPut

TiPoloGia Di aTTiViTa’ FReQUenZa / inTeRVenTi annUali

laboratorio musicale 878 

gruppo natura 840  

gruppo animazione 840   

T.a.a. 684  

strategie educative 840   

attivazione cognitiva 830   

gruppo pentatlon 1040   

fisioterapia 2546  

Psicomotricità 800  

attivita educativa naias (alta intensità assistenziale sanitaria) 810   

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 (filofilò) e dal gruppo animazione che si inten-
sificano 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
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- 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 know how specifico.

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

NUOVA COLLOCAZIONE ISTITUZIONALE
La struttura NUoVA CASA SERENA, è stata riconosciuta dal 1 gennaio 2011, 
come struttura assistenziale sanitaria residenziale (vedi delib.Prov.n. 3059 del 
23 12.2010).
Questo comporta un cambiamento nella modalità di richiesta di accoglienza sia residenziale 
che per periodi di sollievo: non basta la richiesta da parte della famiglia al servizio sociale, ma 
si deve passare da una Commissione di valutazione multidisciplinare per la disabilità detta 
U.V.M. per ottenere l’idoneità all’accesso. ottenuta questa si deve poi contattare la struttura 
per verificare se c’è la disponibilità. Si è un po’ allungato il tempo di risposta ai bisogni soprat-
tutto per le emergenze.
Inoltre nell’anno 2012, ancora anno di assestamento, sono state accolte meno persone ester-
ne per sollievo rispetto agli anni precedenti., mentre per il 2013 saranno messi a disposizione 
un numero maggiore di  giornate di sollievo o emergenza., in modo da poter dare risposta alle 
molte richieste.
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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 per-
sona 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.

InPut

città/Paese indirizzo n° utenti

n° assistenti educatori/

oss coordinatori

ARCo Via Capitelli 13

6 a 36 ore 
2 oSS
1 Con.Solida 1

BoRGo 
VALSUGANA P.zza Romani 18

9 a 36 ore  
1 a 26 ore  
2 a 18 ore 1

CAVALESE Via Libertà

5 + 1 sollievo 
due giorni in 
settimana

3 a 36 ore 
1 a 18 ore   
1 oSS 
1 Con.Solida

1 condiviso con Pozza 
di fassa

PoZZA di fASSA Strada Dolomites 1

1 a 21 ore
Il centro è aperto tre giorni 
in settimana

1 condiviso 
con Cavalese
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PRIMIERo
Loc. tonadico - Via 
San francesco 7

1 a 35 ore     
1 oSS a 36 ore            
4 a 18 ore 1

tIoNE Via filzi,4
5
6

2 a 36 ore      
2 a 36 ore     
2 a 18
1 jolly 36 1 

tRENto C.so 3 Novembre 6 4 a 36 

2

tRENto Via Gramsci 14

5 a 36 ore   
1 a 18 ore  
2 oss a 36 ore

tRENto Via onestinghel 15 7 a 36 ore

tRENto Via Paludi 20
8 a 36 ore
2 a 18 ore

tRENto Via Perini 8
4 a 36 ore 
1 a 18 ore

tRENto Via Volta 15

5 a 36 ore
1 a 25 ore
1 oSS a 36 ore
1 Con.Solida

totALE   138

55 full time
17 part time
4 consolida 7
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IndIcatorI dI outcome

Tipologia 
di
intervento

output

outcomeattività 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

•	mantenimento	delle	abilità	scolasti-
che e di comunicazione

Cittadinanza 
Attiva

almeno due 
volte alla 
settimana       
2x48=96 60/90 minuti

Riconoscimento di un nuovo ruolo 
sociale e comunitario che il singolo 
allievo può assumere nella realtà 
della parrocchia del nostro quartiere, 
attraverso la partecipazione: quella di 
cittadino attivo.

attività motoria

almeno due 
volte alla 
settimana       
2x48=96 20/30 minuti 48

•	mantenimento	delle	abilità	grosso	
motorie

attività 
occupazionali 
(tecnico-
manuali, 
grafico-
pittoriche)

almeno due 
volte alla 
settimana       
2x48=96 30/55 minuti 88

•	mantenimento	delle	abilità	fino	
motorie;
•	gratificazione	personale	attraverso	
la realizzazione di oggetti ed elaborati 
artigianali;
•	mantenimento	/	potenziamento	di	
tempi di attenzione / concentrazione

attività di 
falegnameria

almeno due 
volte alla 
settimana       
2x48=96 30/45 minuti 72

•	mantenimento	delle	abilità	pre	
-	lavorative;	mantenimento/potenzia-
mento dei tempi di attenzione

attività artistica 
e musicale

almeno 
una volta a 
settimana      
1x48=48 30/55 minuti 44

•	permanenza	dello	stato	di	benes-
sere psico - fisico della persona

attività di 
informatica

almeno 
una volta a 
settimana      
1x48=48 30/55 minuti 44

•	pre-requisiti	(secondo	il	PEI:	miglio-
rare il coordinamento occhio - mano, 
sviluppo	delle	capacità	astrattive,	etc;
•	requisiti:	uso	tastiera;
•	mantenimento	delle	abilità	scola-
stiche	e	di	comunicazione;	manteni-
mento / potenziamento dei tempi di 
attenzione

attività di 
stimolazione 
sensoriale

almeno tre 
volte alla 
settimana     
3x48=144

15/30 minuti 
non continua-
tivi 72

•	mantenimento	/	potenziamento	dei	
tempi	di	attenzione;
•	migliorare	l’integrazione	sensoriale

PRIMIERo
Loc. tonadico - Via 
San francesco 7

1 a 35 ore     
1 oSS a 36 ore            
4 a 18 ore 1

tIoNE Via filzi,4
5
6

2 a 36 ore      
2 a 36 ore     
2 a 18
1 jolly 36 1 

tRENto C.so 3 Novembre 6 4 a 36 

2

tRENto Via Gramsci 14

5 a 36 ore   
1 a 18 ore  
2 oss a 36 ore

tRENto Via onestinghel 15 7 a 36 ore

tRENto Via Paludi 20
8 a 36 ore
2 a 18 ore

tRENto Via Perini 8
4 a 36 ore 
1 a 18 ore

tRENto Via Volta 15

5 a 36 ore
1 a 25 ore
1 oSS a 36 ore
1 Con.Solida

totALE   138

55 full time
17 part time
4 consolida 7
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 Interventi 
terapeutici 
e Riabili-
tativi

terapia assi-
stita con gli 
animali

almeno 
una volta a 
settimana      
1x37=37 30 minuti 24

•	permanenza	dello	stato	di	benes-
sere	della	persona;															
•	indicatori	diversificati	a	seconda	
del PEI (ad ex: orientarsi in spazi 
aperti, accudimento dell’animale, etc)

musicoterapia

almeno 
una volta a 
settimana      
1x44=44 45 minuti 36

•	permanenza	dello	stato	di	benes-
sere	della	persona;															
•	indicatori	diversificati	a	seconda	
del PEI (ad ex: aumento delle verba-
lizzazioni, etc)

educazione 
fisica e nuoto

almeno 
una volta a 
settimana      
1x44=44 30/45 minuti 36

•	mantenimento	/	miglioramento	
delle abilità motorie, contenendo le 
regressioni

fisioterapia

almeno 
una volta a 
settimana      
1x44=44 30/45 minuti 36

•	permanenza	dello	stato	di	benes-
sere	della	persona;															
•	indicatori	diversificati	a	seconda	
del PEI 

psicomotricità

almeno 
una volta a 
settimana      
1x44=44 45 minuti 36

•	permanenza	dello	stato	di	benes-
sere	della	persona;															
•	indicatori	diversificati	a	seconda	
del PEI 

Interventi a 
Sostegno 
dell’Au-
tonomia 
Personale

igiene della 
persona

tutti i giorni, 
più volte al 
giorno     •	mantenimento	della	cura	e	del	

benessere della persona incremen-
tando: le sue autonomie e le sue 
potenzialità;
•	permanenza	dello	stato	di	benes-
sere	della	persona;																
•	indicatori	diversificati	a	seconda	
del PEI

alimentazione

almeno due 
volte al giorno   
2x250=500    

cura dell’abbi-
gliamneto

almeno una 
volta al giorno   
1x250=250    

I dati sono stati così calcolati:
•	 per	gli	 interventi	Educativi	che	si	svolgono	settimanalmente	delle	52	settimane	annuali	se	ne	

contano 48 attive perché 2 sono sottratte per chiusura del centro per i soggiorni estivi, e 2 sono 
state considerate di mancata attività per assenze o motivi vari (malattie educatori etc.)

•	 per	gli	interventi	tecnico	riabilitativi	delle	52	settimane	annuali	se	ne	contano	attive	44	perchè	
6 sono state sottratte per ferie del tecnico, e 2 sono state considerate di mancata attività per 
assenze o motivi vari (malattia tecnico, etc.). fatta eccezione per l’Attività Assistita con l’Animale 
(con i Cani) in quanto segue il calendario scolastico e conta all’attivo circa 37 settimane

•	 le	attività	che	si	svolgono	quotidianamente	(es.	igiene	della	persona)	sono	state	calcolate	su	un	
totale di 250 giorni di apertura del centro (dal lunedì al venerdì, escluse le festività)
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•	 il	 numero	 totale	 delle	 ore	 di	 intervento	 nell’arco	 di	 un	 anno	 è	 stato	 calcolato	 su	 un	 utente,	
moltiplicando il numero di interventi fatti nel corso dell’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)

Progetto “re - re”: mi prendo cura del mio quartiere
Da tempo il CSE di via Gramsci ha impostato il proprio lavoro educativo 
secondo linee educative che hanno cercato di coinvolgere i ragazzi in 
una fitta rete di relazioni sociali con attori pubblici e privati del quartiere 
che hanno così imparato a conoscere la realtà del CSE e le “piccole grandi cose” che ogni 
giorno prendono vita al suo interno.
Il progetto “RE - RE” vuole non solo proseguire in questa direzione, ma ampliare ulteriormente 
gli intenti che l’équipe ha perseguito sostenendo i ragazzi nel loro percorso per divenire sog-
getti attivi all’interno della comunità in cui trascorrono la giornata, assumendo così il ruolo di 
cittadini attivi e propositivi. 
I ragazzi, non riescono forse a comprendere fino in fondo il significato del concetto di cittadi-
nanza attiva, ma sicuramente possono dimostrarsi membri della comunità attraverso ciò che 
essi realizzano sul territorio offrendo il loro contributo originale di cittadini che riconoscono 
lo spazio urbano e dagli altri cittadini sono riconosciuti come appartenenti all’insieme degli 
abitanti del quartiere e della città, soggetti con una identità collettiva di appartenenza definita 
non solo dall’essere portatori di disabilità, e quindi da tutelare, ma ora anche dalle loro azioni 
in favore degli altri.
Sulla base di questi princìpi è nato il progetto che ha coinvolto  in varia misura tutti gli ospiti del 
centro, ciascuno secondo le proprie abilità, attraverso il lavoro di recupero e cura di una piccola 
aiuola comunale, situata davanti l’entrata del CSE, finora abbandonata.

Albero di nAtAle del QUArtiere
All’interno del progetto “RE-RE” si è collocato anche il progetto della realizzazione di un albero 
di Natale che ha coinvolto varie realtà presenti nel quartiere dove è sito il CSE di via Gramsci.
Il Comune di trento, a seguito del progetto di cittadinanza attiva (adotta un’aiuola) si è offerto di 
mettere a disposizione i mezzi tecnici (elevatore) per addobbare l’albero che cresce nell’aiuola 
oggetto del progetto. 
Il compito degli ospiti del CSE è stato quello di realizzare le decorazioni poi posizionate sull’al-
bero dagli operai del comune.
Sfruttando questa opportunità e collegandosi al concetto di cittadinanza attiva si è voluto coin-
volgere nel progetto le realtà del quartiere (associazioni, negozi, ecc…) che hanno aderito con 
entusiasmo all’idea.
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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, hanno 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 mini-
me nello svolgimento di piccole consegne.

InPut

città/Paese indirizzo n° utenti n° operatori

coordina-

tori

ARCo Via Gazzoletti 7

4 a 36 ore

1 a 18 ore 1

BoRGo 

VALSUGANA Via temanza 16

5 a 36 ore

1 a 30 ore 1

CAVALESE Via Libertà

8                                

+ 1 due giorni alla settimana

+ 1 tre giorni alla settimana

2 a 36 ore               

1 a 25 ore                      

2 a 18 ore 1

PRIMIERo

Loc. tonadico

Via S. francesco 2 1 a 36 ore 1

tIoNE via filzi, 4 11 5 a 36 ore 1

tRENto

Passaggio teatro 

osele 14

7 a 36 ore                1 

a 18 ore

1 Con.Solida 2

ToTale   60 25 + 1 con.solida 7
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outPut ed IndIcatorI dI outcome

Tipologia 
di
intervento

output

outcomeattività 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

•	aumento	dei	tempi	di	
lavoro	e	di	tenuta	al	compito;

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

•	aumento	della	
socializzazione con gli altri 
componenti	del	gruppo;

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

•	aumento	delle	autonomie	
sociali	e	lavorative;

•	rispetto	delle	regole	
fondamentali per la 
convivenza	di	gruppo;

•	aumento	della	
consapevolezza dei propri 
stati	emotivi;

•	aumento	delle	autonomie	
relative al soddisfacimento 
dei	bisogni	primari;

•	acquisizione	delle	
autonomie previste dal PEI

attività motoria

almeno due volte 
alla settimana       
2x48=96 45 minuti 72

attività occupa-
zionali (tecnico-
manuali, grafico-
pittoriche)

almeno tre volte 
alla settimana       
3x48=144 15/45 minuti 108

attività di
beauty farm 
(cura della per-
sona)

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

Interventi 
terapeutici 
e 
Riabilitativi

terapia assistita 
con gli animali

almeno una 
volta a settimana      
1x37=37 30/60 minuti 37

musicoterapia

almeno una 
volta a settimana      
1x44=44 45 minuti 36

educazione fisica 
e nuoto

almeno una 
volta a settimana      
1x44=44 30/45 minuti 36

arte - terapia

almeno una 
volta a settimana      
1x44=44 30/45 minuti 36

psicomotricità

almeno una 
volta a settimana      
1x44=44 45 minuti 36
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Interventi a 
Sostegno 
dell’Au-
tonomia  
Personale

igiene della 
persona

almeno due 
volte al giorno   
2x250=500

alimentazione

almeno due 
volte al giorno   
2x250=500

cura dell’abbi-
gliamneto

almeno una 
volta al giorno   
1x250=250

I dati sono stati così calcolati:
•		 per	gli	 interventi	Educativi	che	si	svolgono	settimanalmente	delle	52	settimane	annuali	se	ne	

contano 48 attive perché 2 sono sottratte per chiusura del centro per i soggiorni estivi, e 2 sono 
state considerate di mancata attività per assenze o motivi vari (malattie educatori etc.)

•		 per	gli	interventi	tecnico	riabilitativi	delle	52	settimane	annuali	se	ne	contano	attive	44	perchè	
6 sono state sottratte per ferie del tecnico, e 2 sono state considerate di mancata attività per 
assenze o motivi vari (malattia tecnico, etc.). fatta eccezione per l’Attività Assistita con l’Animale 
(con i Cani) in quanto segue il calendario scolastico e conta all’attivo circa 37 settimane

•		 le	attività	che	si	svolgono	quotidianamente	(es	igiene	della	persona)	sono	state	calcolate	su	un	
totale di 250 giorni di apertura del centro (dal lunedì al venerdì, escluse le festività)

•		 il	 numero	 totale	 delle	 ore	 di	 intervento	 nell’arco	 di	 un	 anno	 è	 stato	 calcolato	 su	 un	 utente,	
moltiplicando il numero di interventi fatti nel corso dell’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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nuovo centro socio occupazionale Giovani Trento

Finalità del servizio
Da novembre 2012 è attivo il CSo Giovani che si propone come finalità 
principale	lo	sviluppo	delle	autonomie	socio	–	psico	-	relazionali	della	per-
sona in età giovane adulta, nell’intento di migliorarne il livello di consapevolezza attraverso pro-
poste di tipo educativo - occupazionali. pensate in un contesto di comunicazione e  di interazione 
sociale
Perché è nato
In questi anni è emersa sempre più chiaramente l’esigenza di rispondere ai bisogni di sostegno di 
alcune persone in età giovane che non trovano adeguata attenzione nei percorsi formativi attivati 
nei nostri servizi e sul territorio.
Quali percorsi pedagogici si propongono
Il Servizio prevede tre tipologie di percorsi: Psico - Educativi, occupazionali e Didattici.
I percorsi Psico - Educativi tendono a migliorare le capacità comunicative e relazionali dei ragaz-
zi, a far acquisire loro maggior consapevolezza di sé, e a sostenere le competenze emotive ed 
affettive.
Con i percorsi di tipo occupazionale si vuole favorire l’acquisizione di un pensiero operativo, so-
stenere	l’iniziativa	nell’ambiente	e	la	capacità	di	risolvere	problemi	pratici;	inoltre	per	il	ragazzo	la	
realizzazione di un prodotto significativo contribuisce  non solo a rafforzare una coscienza di sé ed 
un’autostima legata al “saper fare” ma anche ad ottenere più visibilità sociale. 
Accanto a questi due tipi di percorsi è anche previsto un laboratorio del conoscere (percorsi di-
dattici) che riguarda tutta l’area delle funzioni mentali e dei linguaggi per rappresentare la realtà e 
comunicarla: laboratorio che si avvale anche di specifici ausili per l’apprendimento.
a chi è rivolto
Il Servizio si propone di rispondere a giovani di età media compresa tra i 16 e i 30 anni provenienti 
dal Paese di oz, dai Progetti Ponte in collaborazione con gli Istituti scolastici, dal progetto Per.
La. (al termine di un percorso di orientamento che esclude un intervento lavorativo a regime di 
mercato o protetto), dalla Scuola, o da segnalazione dei Servizi Sociali.
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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 percorsi scolastici evidenziano 
dei fabbisogni formativi e di orientamento rispetto alla spendibilità delle loro potenzialità residue.
Esso ha l’obiettivo di portare gradualmente la persona all’acquisizione di competenze formali ed 
informali compatibili con la strutturazione di un’identità adulta e l’esercizio di un ruolo professionale.
A seconda del fabbisogno individuale rilevato, il percorso-lavoro può iniziare direttamente con un 
intervento individualizzato di tirocinio formativo, o può essere preceduto dall’accesso ad una delle 
sedi formative finalizzate all’acquisizione dei prerequisiti lavorativi, presso le quali ha modo di spe-
rimentarsi in attività laboratori interne e successivamente in brevi stage aziendali esterni. All’interno 
dei tempi definiti è possibile orientare il giovane e la sua famiglia verso la scelta più confacente alle 
predisposizioni evidenziate, optando per un avviamento lavorativo ai sensi della legge 68/99 o ad un 
inserimento in ambito 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 suf-
ficienti a giustificare l’intervento formativo, abilità documentate da relazioni della scuola, o da altro 
ente inviante. Generalmente all’accesso alle sedi Per.la si candidano giovani che non hanno ancora 
maturato una completa consapevolezza di sé e del proprio reale potenziale e non hanno una chiara 
rappresentazione della dimensione e dei ruoli lavorativi, oltre ad essere apparentemente deficitarii 
rispetto ad alcune competenze pratiche e relazionali. 
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InPut

RisoRse sTRUTTURali e sTRUMenTali* RisoRse UMane*

città/Paese indirizzo n° utenti n° Formatori

trento Piazzale Europa 25
6 full time 
5 part time 

Arco via Gazzoletti 7
3 part time 
1 full time

Borgo Valsugana via temanza 5 4 part time 

Predazzo via Marconi 3
2 full time

fiera di Primiero via S. francesco 3
1 full time
2 part-time

Rovereto Via Veneto 9
2 full time
1 part time

Tot. 52 27

*dati relativi all’anno solare e non formativo

outPut
TiPoloGia Di 

inTeRVenTo aTTiViTà FReQUenZa DURaTa

laboratori

falegnameria
Cucina
Legatoria
Informatica
Grafica
Sartoria
Artigianato
Ceramica
orto floricoltura
Autonomia

ogni allevo segue di norma due 
attività diverse nel corso della 
giornata, secondo un programma 
settimanale personalizzato e 
coerente con gli obiettivi previsti 
nel PfI

Mezza giornata 
(dalle due alle tre ore)

stage

All’esterno secondo 
la ditta o l’ente 
ospitante

Conseguente al PfI e agli accordi 
con l’azienda ospitante (da uno a 
tre incontri la settimana)

Mezza giornata per ogni uscita.
ogni esperienza di stage 
mediamente si esaurisce in un 
quadrimestre

Motricità
Ginnastica
Piscina

Di norma una volta
la settimana per attività Mezza giornata per ogni incontro
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IndIcatorI dI outcome

Indicatori di outcome differenziato per finestre d’uscita.

indicatore di competenza min

centro
socio 
occupazionale

laboratorio 
protetto 
(coop. 
tipo a)

cooperativa 
tipo  b

lavoro a 
regime 
di 
mercato max

Resistenza psicofisica rispetto 
alle performance lavorative 
richieste di ambiti produttivi, 
resistenza  alla frustrazione, 
capacità di dilazionare la 
gratificazione e di valutare il 
proprio operato 

Disponibilità alla collaborazione 
e alla condivisione - non evito

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

Autonomia negli spostamenti 
-uso del mezzo pubblico- 
conoscenza e uso del denaro- 
cura	di	sé	–	gestione	adeguata	
del tempo -

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

Identità adulta compatibile con 
l’esercizio di un ruolo lavorativo

Rappresentazione dei concetti 
di lavoro e tempo libero
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TIROCINIO FORMATIVO
I percorsi individualizzati di tirocinio formativo 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 interventi.
La metodologia del tirocinio si basa sull’esperienza di “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 psicologo, responsabile della progettazione e dell’analisi dei 
bisogni formativi e di supporto, e 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 accompa-
gnerà la persona e la sua famiglia durante il passaggio di ruolo da “allievo” a “neo-lavoratore”.

InPut 

Percorsi di tirocinio attivi  nel 2012 Risorse umane impiegate

aMbiTo

TeRRiToRiale aZienDa UTenTi TUToR

PResiDio 

eRoGaZione

alTRe 

RisoRse

Arco
Cooperativa Consumatori 
Alto Garda 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

Caldonazzo
famiglia Cooperativa 
Alta Valsugana 1 1

trento Aspiag - Eurospar 1 1

trento ACIt srl 1 1

trento Scuola dell’infanzia Zanella 1 1

Pergine* APSS-Distretto Sanitario Est 1 1

Mezzolombardo

federazione Provinciale 
Scuole	Materne	–	scuola	di	
Mezzolombardo 1 1

Villalagarina Supermercati Poli 1 1

trento Scuola dell’infanzia S. Antonio 1 1

trento SAIt - Liberty Gross 1 1

Vezzano SAIt 1 1

trento Sodexo 1 1

totale 12 12 3 6

*secondo percorso
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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

L’ACCOMPAGNAMENTO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO
L’accompagnamento all’inserimento lavorativo corrisponde a quella serie di azioni volte a concretiz-
zare, a favore della persona con disabilità, 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).
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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

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	autono-
mia personale, economica, relazionale.

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

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	con-

fronta con il lavoratore stesso ed i colleghi referenti;
•		interventi	mirati,	con	gli	opportuni	accorgimenti,	per	la	risoluzione	di	problemi	segnalati	dal	lavo-
ratore	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	provin-
ciale,	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.
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IndIcatorI dI outcome
L’intervento di mantenimento sostiene l’integrazione lavorativa della persona con disabilità già as-
sunta, 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
tempo l’assetto lavorativo del dipendente con disabilità può diventare instabile per varie ragioni: so-
stituzione dei colleghi, cambio di mansioni, spostamento di sede, esternalizzazione di alcuni servizi, 
calo di motivazione del lavoratore ecc. 
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outPut
•	contatti	con	i	referenti	aziendali	rispetto	alla	valutazione	dei	problemi	lavorativi	insorti	e	confronto	
in	itinere	rispetto	alla	realizzazione	dell’intervento	“riparatore”;

•	analisi	della	situazione	lavorativa	ed	individuazione	oggettiva	degli	aspetti	problematici	destabiliz-
zanti;

•	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;

•	condivisione	del	progetto	di	riqualificazione	con	l’assistente	sociale	o	con	l’operatore	che	ha	se-
gnalato 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

InPut 
SItUAZIoNI LAVoRAtIVE PRESIDIAtE NEL 2012

ambito territoriale settore economico utenti lavoratori Risorse

tRENto, 

VALLE DELL’ADIGE, 

RotALIANA

ente pubblico 5

2 manager di rete a tempo 

pieno

1 psicologo

ristorazione collettiva 3

commercio 4

terziario/servizi 1

VALSUGANA
commercio 1

terziario/servizi 3

VAL DI NoN terziario/servizi 1

ALtoGARDA, 

LEDRo

ente pubblico  1

commercio 2

terziario/servizi 1

RoVEREto, 

VALLAGARINA

ristorazione collettiva 2

ente pubblico 1

terziario/servizi 1

PRIMIERo
commercio 1

terziario/servizi 1

totale 28
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SUPPORTO FORMATIVO IN PERCORSI AZIENDALI DI APPRENDISTATO
Il Servizio di Inserimento Lavorativo collabora inoltre con l’Agenzia del Lavoro ed alcune aziende 
richiedenti per lo svolgimento di interventi di supporto formativo a favore di lavoratori con disa-
bilità iscritti alle liste 68/99 e preliminarmente assunti con contratto di apprendistato, attraverso 
l’erogazione di moduli formativi inerenti aspetti di aggiornamento professionale che l’azienda stes-
sa necessita di fornire al proprio dipendente con disabilità, opportunamente adattando i contenuti 
teorico-pratici destinati allo stesso lavoratore.

GRUPPO LAVORATORI
Per alcuni giovani inseriti al lavoro si presenta la necessità di effettuare dei momenti di elaborazione 
dei vissuti personali e relazionali che necessitano di un supporto esterno alla dimensione occupazio-
nale ordinaria. A tal fine il Servizio di Inserimento Lavorativo predispone degli incontri di gruppo fra 
lavoratori come occasione di confronto prezioso per favorire lo sviluppo della propria identità lavorati-
va e il livello di consapevolezza necessario ad essere adeguati sul piano dei vissuti personali nell’am-
biente di lavoro. Ai lavoratori che si presentano maggiormente fragili a livello emotivo possono essere 
messi a disposizione alcuni momenti di CoUNSELING PSICoLoGICo.

aTTiViTa’ innoVaTiVa PRoMossa nel 2012:
iniZiaTiVa l’albeRo in cenTRo
Il progetto Per.La nel 2012 si è reso promotore di un evento cultura-
le pensato per sensibilizzare la popolazione sull’integrazione socio-
lavorativa di giovani con disabilità intellettiva, attraverso un’espe-
rienza di cittadinanza attiva. Protagonisti dell’iniziativa sono stati gli allievi della sede per.
la. di Borgo Valsugana, che in occasione delle festività natalizie hanno predisposto una 
serie di alberi a manifattura artigianale che 
sono stati esposti nelle vetrine di quaranta 
negozi del centro storico. Unitamente agli al-
beri in legno sono state consegnate ai nego-
zianti delle confezioni di marmellata sempre 
in tema, messe a disposizione da un’azienda 
leader sul territorio nella quale alcuni giovani 
del progetto per.la. hanno svolto significative 
esperienze di formazione.    
All’evento di promozione culturtale han-
no aderito il Comune di Borgo Valsugana, 
Menz&Gasser, il Consorzio dei Commercianti 
locali.
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CENTRO AbILITATIVO PER L’ETA’ 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 abilitativo che educativo, che si possono suc-
cedere l’uno al termine dell’altro e possono in parte coesistere. L’area educativa si è sviluppata nel 
tempo quando divenne evidente la necessità di costruire un percorso consequenziale che rispon-
desse 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 0 e 15 anni, che presen-
tano patologie organiche di diversa natura  (cromosomiche, neurologiche, ecc.) con ritardo mentale 
associato, residenti in provincia di trento.

InPut

UTenTi
PeRsonale 

del cenTRo

consUlenTi 

esTeRni

DoTaZione 

sTRUTTURale 

del cenTRo

MaTeRiali

•	105	utenti	
presi in carico

•	22	richieste	
di prime visite

•	8	nuove	
prese in carico

•	5	dimissioni

•	3	fisioterapisti

•	2	psico-motriciste

•	1	terapista	
occupazionale

•	3	logopediste

•	1	psicologa,	
coordinatrice del 
centro

•	2	pedagogiste

•	1	psicoterapeuta	
infantile

•	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 delle pedagogiste

•	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	
(PC e software)

•	testi	specialistici	sulle	
patologie presentate dai 
bambini

•	materiale	didattico	per	
le consulenze alle scuole
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outPut

TiPoloGia Di inTeRVenTo aTTiViTa’

Percorsi abilitativi /riabilitativi per i bambini

> in specifico:
   • riabilitazione fisioterapica: 1165 sedute
   • riabilitazione logopedica: 1149
   • trattamento psicomotorio: 860
   • terapia occupazionale: 410
   • t. occupazionale di gruppo: 113

• terapie, sia individuali che in gruppo, di fisioterapia, psicomotricità,  
logopedia, terapia occupazionale

• visite neuropsichiatriche
• valutazioni cognitive
• 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

• visite fisiatriche
• visite foniatriche
• visite pediatriche
• visite specialistiche presso l’Azienda Sanitaria con medici abituati 

a relazionarsi con bambini disabili (oculista, dentista, ecc)
• gestione degli ausili

Supporto e consulenza per i genitori e le 
famiglie

> in totale sono stati effettuati 558 colloqui 
con i genitori

• 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	con	un	esperto	in	pratiche	giuridico	–	legali

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

> in totale sono stati svolti 354 incontri con 
insegnanti

• almeno due incontri di gruppo interdisciplinare all’anno per ogni 
bambino/ragazzo;	consulenze	individuali	agli	insegnanti	e	visite	
a scuola per verifica ausili al bisogno

outcome: IndIcatorI dI eSIto
- acquisizione di competenze motorie adeguate alle specifiche potenzialità
- potenziamento della consapevolezza di sé e del mondo esterno e sviluppo di capacità relazionali
- 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.
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outcome: IndIcatorI dI ProceSSo
indicatore per monitorare l’accessibilità del centro: tempo di attesa dalla richiesta alla 
prima visita
soglia <30 giorni nel 90% dei casi.
nel corso del 2012 si sono effettuate 15 prime visite. In 4 casi, al momento della richiesta, si è con-
cordato con i genitori di posticipare l’effettuazione della prima visita (in due casi perché il bambino 
era ancora ricoverato in una struttura ospedaliera, in altri due trattandosi del periodo estivo). Dei 
rimanenti	11	casi,	solo	1	ha	avuto	un	tempo	di	attesa	superiore	ai	30	giorni	(33	giorni);	per	gli	altri	
10 (90,9%) il tempo tra la richiesta e la prima visita oscilla tra i 12 e i 29 giorni, con un  tempo medio 
di 18,6 giorni. Lo standard dichiarato è stato quindi rispettato.

indicatore per monitorare il grado di collaborazione con la scuola
n° incontri con insegnanti nell’anno / n° utenti in carico dai nidi alle scuole secondarie di secondo 
grado
soglia > di 2
354 / 12211 = 2,90

indicatore per monitorare il coinvolgimento della famiglia
n° incontri con genitori nell’anno / n° utenti in carico
soglia > di 2
558 / 15112 =  3,69

indicatore per misurare la multiprofessionalità della presa in carico e la personalizzazio-
ne dei progetti
n° incontri discussione progetto riabilitativo nell’anno / n° utenti in carico
soglia > di 2
647 / 15113 = 4,28

aRea eDUcaTiVa - PRoGeTTo PonTe cenTRaVanTi

È uno spazio educativo rivolto a ragazzi, di età compresa tra i 14 e i 20 anni circa, con disabilità in-
tellettiva 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 di mettersi in relazione con l’altro, e sviluppare abilità che li rendano più 
capaci di prendersi cura di loro stessi e di divenire più competenti nel “muoversi” da soli in ambienti 
esterni. 

11 Il numero è la media aritmetica tra gli utenti in carico al 1° gennaio 2012 e quelli in carico al 31 dicembre dello stesso anno 
12 idem
13 idem
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InPut

UTenTi PeRsonale DoTaZione sTRUTTURale del cenTRo

28 ragazzi tra 
i 13 e i 20 anni

3 educatori

2	psico	–	pedagogiste
(14+11 ore settimanali) 

•	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

outPut

TiPoloGia di inTeRVenTo aTTiViTà

Progetti educativi:
- “Il mio pranzo”
- “Imparo ad organizzare il mio tempo
   libero”
- “Vivicittà”
- “Primi passi in città”
- “Attività  natatoria”
- “Danza educativa”
- “Basket”
- “Mi comporto da ragazzo in gamba”
- “Come sono”
- “Io cresco”
- “Il mio corpo”
- “Penso da grande”
- “I miei interessi”
- “Io sono”
- “Io donna”
- “Io uomo”

•	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. 

tra tutti i progetti attivati nel corso del 2012, si sceglie di descriverne in modo approfondito uno, che 
è risultato particolarmente significativo: “ Vivicittà”.
Obiettivi: con questo percorso si vogliono far diventare i ragazzi capaci di andare da soli in città, a 
piedi o servendosi dei mezzi pubblici, per svolgere delle piccole commissioni e/o incontrarsi con 
degli amici per andare al bar o in pizzeria. 
Si vuole inoltre renderli competenti nel muoversi in sicurezza in città, sia rispetto a degli imprevisti 
che a incontri con persone sconosciute.
Metodologia: uscite in città, precedentemente preparate con i ragazzi e successivamente rielaborate 
al	Centro	con	l’ausilio	di	filmati	che	li	riprendono	nelle	diverse	esperienze;	simulazioni	e	giochi	di	
ruolo;	per	le	uscite	in	sicurezza	visione	e	commento	di	un	filmato	appositamente	predisposto	che	
affronta diverse situazioni critiche come la richiesta di aiuto da uno sconosciuto ed altre.  
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  outcome
- acquisizione di strumenti e strategie per affrontare con serenità ed autonomia il territorio e l’am-

biente sociale
- acquisizione di competenze nella gestione di dinamiche relazionali di tipo amicale
- interiorizzazione di regole di comportamento adeguate ai diversi contesti sociali e relazionali (scuo-
la	–	famiglia	–	amici	–	territorio)

aRea eDUcaTiVa - cResciaMo insieMe

Il “Cresciamo Insieme” è uno spazio educativo che vede coinvolti giovani adulti dai 20 ai 34 anni che 
manifestano la voglia di riconoscersi in un’identità matura e in situazioni del mondo adulto.

InPut

UTenTi PeRsonale DoTaZione sTRUTTURale del cenTRo

22 giovani tra 
i 20 e i 34 anni

2 educatori
1 pedagogista 

•	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 

outPut

TiPoloGia di inTeRVenTo aTTiViTa’

Progetti educativi* atti a stimolare la capacità:
- 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 quotidiana, 
rafforzando la consapevolezza che possono vivere 
delle esperienze da adulti..

•  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

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

•	 percorsi	e	laboratori	culturali	per	vivere	l’arte	e	la	
città

•	 un	soggiorno	invernale	ed	uno	estivo	come	
momento di attivazione ricreativa, socializzazione e 
sperimentazione dell’autonomia

*Progetti educativi attivati nell’a.s. 2011-12: “Storia e storie di…”, “Il coro delle emozioni”, “Lettori si diventa”, “Il fumetto”,“Arte e 
Artigianato”, “Centro Aperto”, “Yoga”
*Progetti educativi attivati nell’a.s. 2012-13:
“Ponte Club Adulti”, “Il coro delle emozioni”, “Io e il mio tempo libero”, “Viaggiando con arte…”, “Bibliocresciamo”, “Yoga”
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tra tutti i progetti realizzati nel corso del 2012, si sceglie di descriverne in modo approfondito uno, 
che è risultato particolarmente significativo: “Io e il mio tempo libero”.
Obiettivi: i ragazzi sentono il Centro come il “luogo della socializzazione” dove incontrare amici. Per 
questo motivo si è pensato di creare delle opportunità per permettere loro di diventare parte attiva 
nella progettazione del proprio tempo libero. Gli obiettivi del percorso mirano a costruire e ad aumen-
tare le abilità legate alla gestione e all’organizzazione del tempo libero.
In particolare si lavora nel gruppo sulle procedure da seguire per organizzare un momento informale 
di scambio e di incontro, da condividere con gli amici.
Inizialmente gli incontri si concentrano su una ricerca e conoscenza dei reali spazi di libertà di ogni 
partecipante nella vita di tutti i giorni, esprimendo desideri, preferenze e abitudini consolidate.
In seguito il gruppo si confronta sulla dimensione propositiva nella gestione del tempo libero, ana-
lizzando le diverse opportunità nella zona di residenza e non, valutando, attraverso un momento di 
confronto teorico e pratico, la realizzabilità di un evento, riconoscendone il “tempo giusto”. 
Metodologia: - l’uso di cartelloni e la stesura al computer della programmazione dell’uscita permet-
tono	di	riflettere	su	come	trascorrere	il	tempo,	cosa	fare;	di	verificare	i	mezzi	pubblici	a	disposizione	
per	gli	spostamenti;	di	raccogliere	informazioni	sulle	attività,	i	servizi	e	la	disponibilità;	di	verificare	
costi	 e	orari;	di	 chiedere	preventivi,	 prenotare;	di	 riflettere	su	come	gestire	 l’imprevisto;	 l’evento	
viene	quindi	scomposto	in	momenti,	azioni	e	tempi	molto	precisi;
-	il	quaderno	personale	raccoglie	le	esperienze	dalla	preparazione	alla	fase	di	esecuzione	dell’uscita;	
è utile inoltre per arricchire e migliorare le esperienze successive.

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.

nUoVa collocaZione isTiTUZionale 
Il 2012 è stato un anno cruciale per Il Paese di oz, poiché ha visto l’in-
troduzione di cambiamenti radicali riguardo alla collocazione istituzionale 
del Centro stesso.
Il primo cambiamento, in vigore dal 1 gennaio 2012 è consistito nel pas-
saggio dalle politiche sociali alle politiche Sanitarie, come previsto dalla 
Legge Provinciale sulla tutela della salute (legge 16 del 2010) che all’articolo 21 dispone di 
promuovere l’integrazione socio - sanitaria.
Il secondo cambiamento è rappresentato dall’avvio del procedimento di Accreditamento Isti-
tuzionale, avvenuto con la presentazione della relativa domanda al “Servizio organizzazione e 
Qualità delle Attività Sanitarie” della Provincia Autonoma di trento.
Nel corso del 2012 perciò molti sforzi sono stati dedicati al miglioramento del centro: anche 
su stimolo dei cambiamenti istituzionali si è colta l’occasione per applicare e /o formalizzare 
procedure nuove e più funzionali alla gestione dell’attività del centro.
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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 In-
sieme”. 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 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. Attual-
mente i ragazzi inseriti nel progetto sono 16, di età compresa tra i 21 e i 34, che vivono con le loro 
famiglie. I ragazzi sono stati suddivisi in gruppi di 4 elementi ciascuno e frequentano Casa Satellite 
per 3 giorni alla settimana. Questa soluzione permette di compiere una rotazione completa ogni 
mese assicurando ad ogni partecipante circa 10 esperienze all’anno.

InPut

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

outPut

Tipologia di intervento attività frequenza

Cura della persona nella promo-
zione 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
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Spostamenti in semi autonomia su percorsi nuovi o occa-
sionali

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 educa-
tivo 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

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
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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	ali-

mentari 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’am-

biente 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 

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 sco-
lastici, l’Associazione affianca con proprio personale, in possesso di specifici requisiti di professio-
nalità ed esperienza, alunni certificati ai sensi della legge 104/92 e/o con bisogni educativi speciali. 
Scopo dell’intervento è garantire  sostegno didattico ed educativo, assistenza personale e diritto 
all’integrazione e all’inclusione.
Il servizio di Assistenza scolastica viene svolto nel primo ciclo dell’Istruzione provinciale, che com-
prende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado (elementari e medie) e nel secondo 
ciclo dell’Istruzione provinciale, che comprende percorsi di istruzione superiore  e la formazione 
professionale.
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InPut

isTiTUTo coMPRensiVo a
ss

is
Te

n
Ti

 

eD
Uc

aT
o

R
i

sc
Uo

le
 

el
eM

en
Ta

R
i

sc
Uo

le
 M

eD
ie

is
Ti

TU
Ti

sU
P.

/P
R

o
F.

li

a
lU

n
n

i s
eG

Ui
Ti

n
. o

R
e 

se
TT

iM
a

n
a

li

M
o

n
Te

 o
R

e 

a
n

n
Ua

li

I.C. tN 3 8 4 1   9 142 4084

I.C. tN 5 2 1 1   2 27 891

I.C. tN 6 3 1 1   3 66 2178

I.C. Aldeno-Mattarello 3 2     5 69 2257

I.C. Altopiano di Pinè 1   1   1 30 1050

I.C. Cembra 2 1 1   3 34 1122

I.C. Cles 1 1     1 20 660

I.C. folgaria-Lavarone-Luserna 1 2     2 23 759

I.C. Isera-Rovereto 4 1 1   7 88 2882

I.C. Lavis 3 2 1   4 66 2178

I.C. Levico terme 2 1     2 43 1419

I.C. Mori 2 1     5 47 1551

I.C. Primiero 2 1 1   3 51 1683

I.C. Riva 1 2 1     2 40 980

I.C. taio 1 1     1 20 660

I.C. Valle dei Laghi 1 1     1 25 825

I.C. Vigolo Vattaro 1 1     1 24 792

I.C. Villalagarina 3 3 1   12 38 874

Enaip di tione 1     1 12 29 958

Ist.Istr.Arti Vittoria-Bomporti-Depero/tn 1     1 1 25 825

Ist. Istr. Degasperi - Borgo 2     1 4 36 1188

Liceo Bertrand Russel - Cles 2     1 2 44 1452

Liceo Antonio Rosmini - trento 1     1 1 6 198

opera Barelli di Levico 1     1 12 32 1088

Università Popolare di tione 1     1 4 10 350

Ist.tecn.Econ.tambosi-Battisti /trento 3     1 5 58 1872

Ist. form. Prof.le Alberghiero - Rvereto 1     1 2 21 693

ToTale 55 25 9 9 107 1114 35469
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outPut
Attività educativa • IIndividualizzazione/Personalizzazione degli interventi educativi a favore di alunni con 

disabilità o BES
•	individuazione	di	strategie	e	metodologie		che	favoriscano	una	didattica	inclusiva

Attività di integrazione 
ed inclusione scolastica

• creazione di un clima inclusivo all’ interno della scuola
•	lavoro	in	rete	tra	scuola	e	famiglia
•	promozione	di	attività	laboratoriali	

Assistenza diretta 
dell’alunno

• Assistenza e cura dei bisogni fisici dell’alunno/studente

outcome
- realizzazione di progetti ponte tra i vari ordini scolastici o tra le scuole e Centri Anffas
- sensibilizzazione in ambiente scolastico rispetto alla disabilità o ai BES
- attivazione di progetti che favoriscano il collegamento con il territorio in funzione del progetto di 

vita dello studente 
- sviluppo di percorsi integrati tra scuola e Centri Anffas del territorio

assisTenZa eDUcaTiVa DoMiciliaRe  

Il servizio di Assistenza Educativa Domiciliare è nato nel 2005 per rispondere in modo completo alla 
richiesta d’aiuto proveniente da famiglie con minori certificati ai sensi della legge 104/92 o con BES, 
in situazione di difficoltà temporanea. L’intervento si rivolge all’alunno/studente e alla sua famiglia. 
Il progetto ha come obiettivi quelli di sostenere la genitorialità, incrementare le autonomie personali 
in ambito domestico e sul territorio, potenziare le abilità sociali e l’inclusione sociale, supportare 
l’alunno nello svolgimento dei compiti scolastici e mantenere i contatti tra le varie agenzie educative.

InPut
L’impegno di Anffas in questo settore si è attivato nel corso dell’anno scolastico 2005-2006. L’IDE si 
effettua nell’arco dell’intero anno solare. Nel 2012 sono stati seguiti 16 ragazzi in età scolare accan-
to alle rispettive famiglie individuate dal Servizio Sociale che è il responsabile dei progetti.

outcome
- sollievo alle famiglie
- intervento di sostegno scolastico
- sviluppo dell’autonomia personale
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SERVIZI TRASVERSALI 

SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA  

Circa 20 anni fa Anffas ha cominciato 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 conse-
guente aumento di possibilità di patologie. 

InPut
RisoRse UMane RisoRse MaTeRiali

1 Medico
2 Assistenti Sanitarie 1 ambulatorio sito c/o la sede centrale

Consulenti Medici
3 Consulenti Specialisti (fisiatra, Neurologo, Psichiatra)
2 fisioterapiste

Le varie visite specialistiche e le sedute di fisioterapia 
vengono svolte direttamente nei centri

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 inter-
locutore del personale professionale)

- accompagnamento di allievi per prelievi ematici. talora, per i casi di difficile gestione comporta-
mentale, 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 ed insulinoterapia, 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 prepa-
razione 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 aggior-
namenti
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- 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 di-

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

- relazioni mediche su richiesta dei familiari e certificazioni varie: per invalidità civile, per il ricono-
scimento dei diritti in base alla Legge 104/1992, per i soggiorni, per attività ludico-ricreative

- esecuzione di lavaggi auricolari per rimozione tappo di cerume o per otiti croniche
- visite e relative relazioni per eventuale futuro accoglimento preso i Centri Anffas. Il tempo di 

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

- partecipazione ad eventuali incontri di Equipe all’interno dei Centri e Comunità qualora si doves-
sero 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, tema-
tiche di aspetto psichiatrico, educazione sessuale, igiene dentale, elementi di scienza dell’ali-
mentazione, 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 porta-
trici di disabilità e le loro famiglie ad un migliore utilizzo delle risorse mirando al raggiungimento di 
un maggior benessere possibile. E’ un servizio rivolto a persone disabili giovani, adulte, anziane e/o 
famigliari, inserite nei vari servizi 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, con-
solidare 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 te-
rapeutico - riabilitativo complessivo, nel rispetto delle diverse competenze professionali, facilitando 
l’integrazione degli interventi e la presa in carico globale delle situazioni.
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InPut

RisoRse UMane RisoRse MaTeRiali

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

outPut

TiPoloGia inTeRVenTo

Contatti	telefonici	–	incontri
con Servizio Sociale di zona

•	per	richieste	di	inserimento	residenziali	o	semiresidenziali	a	tempo
•	determinato
•	per	richieste	di	inserimento	residenziale	o	semiresidenziale	a	tempo
•	indeterminato
•	per	richieste	di	verifiche	di	progetti	in	atto
•	per	richieste	di	verifiche	a	scadenza	annuale	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

Attività di segretariato 
sociale
pratiche amministrative
contatti telefonici o incontri

•	direzione	Anffas	–	direzione	generale	servizi	interni
•	scuole	o	istituti	comprensivi
•	servizio	salute	mentale
•	servizio	neuropsichiatria	infantile
•	servizio	sanitario	territoriale
•	servizi,	enti,	cooperative	che	si	occupano	di	disabilità
•	servizio	sociale	territoriale

Servizi semiresidenziali / 
residenziali
e altre strutture Anffas

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

•	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

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.

•	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

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.

•	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

indicatori generali •	Aumento	livello	di	soddisfazione	per	l’incremento	di	beni	e	servizi	offerti
•	Aumento	livello	di	soddisfazione	per	l’incremento	di	risposte	sempre	più	

individualizzate e personalizzate
•	Aumento	livello	di	benessere	familiare	e	dell’utente	con	diminuzione	

situazioni di problematicità o conflitto
•	Incremento	della	riflessione	condivisa	sulle	strategie	migliorative	al	

soddisfacimento di nuovi bisogni
•	Maggiore	personalizzazione	e	umanizzazione	dei	rapporti	interpersonali
•	Maggiore	consapevolezza		sull’autodeterminazione	delle	scelte	della	famiglia	

dell’utente
•	Maggiore	disponibilità	per	attività	di	supervisione-tirocinio
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SERVIZI ASSOCIATIVI –  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 con disabilità e le loro 
famiglie. Nello specifico fa riferimento alle seguenti aree di interesse:

•	 analisi	e	informazioni	(nel	rispetto	della	privacy)	sulle	situazioni	personali	che	vengono	rappre-
sentate;	aggiornamento	sui	diritti	riconosciuti	dalle	normative	e	relative	evoluzioni;	supporto	allo	
svolgimento di pratiche amministrative e burocratiche per la richiesta di provvidenze economiche 
e/o	materiali;	 acquisizione	e	divulgazione	di	 conoscenze	giuridiche	 specifiche	 (interdizione	 	 e	
inabilitazione;	amministrazione	di	sostegno;	regole	successorie	e	diposizioni	testamentarie;	etc.);

•	 aggiornamento	e	 indirizzo	 in	materie	giuridicamente	 incerte,	esclusa	comunque	la	formalizza-
zione di patrocinio legale, eventualità da rinviare al di fuori dell’ambito proprio del servizio SAI? 
ANffAS.

L’Ufficio Soci, situato presso la sede centrale ANffAS trentino onlus, si avvale della partecipazione 
di tre volontari (con esperienze in pratiche amministrative e conoscenze giuridiche estese anche ad 
un membro abilitato all’esercizio della professione  legale).        Il servizio è or-
ganizzato 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	
sessioni di coordinamento presso la sedi di Direzione Generale) e di aggiornamento (con la compila-
zione di manuali tematici operativi). 

L’assistenza agli associati viene fornita, di norma, con una mattina alla settimana di presenza presso 
la sede centrale, per circa 150 ore/anno a cadenza fissa di base, nonché con disponibilità a presenza 
a richiesta con calendarizzazione diversa e ad intervenire, sia personalmente che telefonicamente, 
anche fuori sede.
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InPut

RisoRse UMane RisoRse MaTeRiali

3 persone esperte 
in materie giuridico 
amministrative
 

1membro del direttivo  di 
Anffas trentino onlus

2  volontari avvocati, di cui 
uno abilitato all’esercizio 

1 ufficio ubicato presso la sede centrale ANffAS a 
trento (tel. 0461/407534)
 

outPut

TiPoloGia inTeRVenTo n. inTeRVenTi annUali

interventi in materie giuridiche - amministrative

Svolgimento di pratiche con accesso personale dei richiedenti alla sede ANffAS 
per analisi di situazioni personali e assistenza in pratiche di riconoscimento di   
prestazioni e/o ricorsi su tematiche varie con apertura di posizione specifiche

n. 50 / 60

Informazioni e assistenze telefoniche e informali, anche fuori ufficio, senza 
apertura di posizioni specifiche

Approcci non formalizzati   in 
numero  di diverse decine/
anno

Attività di supporto e collaborazione con Presidenza   e  Direzione Generale in 
materia di manutenzione e consolidamento di normative e prassi locali a favore 
dei disabili e partecipazione ad incontri di Anffas Nazionale

a richiesta

ToTale interventi annuali oltre 100 

IndIcatorI dI outcome
•	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,		
economici	o	strumentali	connessi	allo	stato	di	disabili;

•	tutela	e	indirizzo	per	il	ricorso	contro	atti	pregiudizievoli	o	negazione	di	diritti	spettanti	ai	disabili;
•	sensibilizzazione	delle	amministrazioni	locali	,	accesso	all’ufficio	del	difensore	civico	per	pareri	e	

tutele etc, con ottenimento di positivi risultati e pareri favorevoli in più occasioni.   
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TUTela DiReTTa Del bisoGno Di sUPPoRTo aTTRaVeRso 
la PRoMoZione Della FiGURa  Dell’aMMinisTRaToRe Di sosTeGno
L’introduzione nel nostro ordinamento della figura giuridica dell’AdS (amministra-
tore di sostegno) avvenuta nel 2004 con il superamento di fatto della necessità del 
ricorso all’istituto dell’interdizione/inabilitazione ha portato in ambito locale  alla 
costituzione, con il patrocinio della Provincia Autonoma, dell’ Associazione-comitato per l’AdS nel trentino, 
risalente al 2008 per la promozione dell’istituto divulgandone finalità e modalità d’accesso.
In tale contesto ANffAS trentino ha consolidato una importante collaborazione, inserendo una propria risorsa 
(assistente sociale) nel direttivo dell’associazione e attuando, in ambito servizio SAI?, un’assistenza ai soci 
nello svolgimento della procedura che va oltre a quanto attualmente praticato dall’associazione medesima.
Infatti, avvalendosi della “guida all’amministrazione di sostegno in trentino” (considerata una “best praticy” 
in materia), si pone in essere lo svolgimento dell’intero percorso per l’ottenimento del risultato richiesto, 
partendo dalla conoscenza dell’ istituto (che viene illustrato ai potenziali interessati) e giungendo fino alla 
redazione del ricorso al Giudice tutelare (che si conclude normalmente con il decreto di nomina dell’AdS).
tale pratica sta ottenendo notevole successo presso i soci per l’ aumentata sensibilizzazione sul tema  com-
binata alla semplicità e gratuità dell’accesso.

SOGGIORNI ESTIVI 

Nel 2012 ANffAS tRENtINo onlus ha organizzato, nel mese di giugno, soggiorni in località di mare, 
montagna e lago che hanno coinvolto 392 persone di cui 229 persone con disabilità: 12 gruppi 
hanno	effettuato	soggiorno	in	località	di	mare;	7	gruppi	in	località	di	montagna	e	1	gruppo	al	lago.
Le strutture periferiche di ANffAS tRENtINo hanno optato per soggiorni al mare e al lago ad ecce-
zione di un gruppo che ha preferito, per le necessità degli ospiti, effettuare un’esperienza di soggior-
no presso la propria zona, per altro già di per sé zona turistica.
Le strutture di trento 
hanno scelto 5 soggiorni in montagna e 4 soggiorni al mare.
Per la prima volta, nell’ambito della proposta soggiorni agli ospiti di trento, è stata introdotta anche 
un’esperienza con formula di partecipazione degli ospiti a livello residenziale e la presenza di perso-
nale accompagnatore in assistenza a doppi turni e con sorveglianza notturna.
Questa formula, in linea generale, ha garantito una positiva esperienza ai 25 ospiti coinvolti ed anche 
la tranquillità delle famiglie che sapevano di poter contare sulla presenza, se pur a turni, del perso-
nale che quotidianamente segue il familiare presso le strutture diurne e o residenziali.
Nello stesso tempo il personale ha potuto evitare di essere impegnato in servizio 24 ore al giorno.
Va tenuto conto che, per il personale accompagnatore, dare la propria adesione al soggiorno in forma 
residenziale comporta comunque organizzare la propria vita familiare e i propri impegni extra lavoro.
Anche nell’anno 2012 la proposta soggiorni di ANffAS tRENtINo onlus ha permesso il coinvolgi-
mento degli ospiti della Cooperativa Laboratorio Sociale e questo grazie al rinnovato sostegno ed 
intervento degli Enti Gestori.
L’organizzazione è rimasta però in capo ad ANffAS tRENtINo onlus, per quanto riguarda i rapporti 
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con gli Enti Gestori, anche per le autorizzazioni alla  partecipazione di ospiti della Cooperativa.
La retta giornaliera a sostegno del soggiorno, come per il passato, è stata disposta dalla Provincia 
Autonoma di trento con delibera della Giunta Provinciale di trento n° 399 del 02/03/2012.
Le competenze gestionali sono poi state demandati dalla PAt alle varie Comunità di Valle e ai Co-
muni di trento e Rovereto per le procedure delle varie autorizzazioni ed i rapporti diretti con ANffAS 
tRENtINo onlus.
L’organizzazione dei soggiorni, di anno in anno, necessita sempre più di considerare vari aspetti che 
vanno dalla valutazione dei bisogni degli ospiti, alle aspettative delle famiglie, nonché alla verifica 
delle migliori condizioni operative del personale la cui disponibilità a partecipare diventa elemento 
determinante per offrire la qualità di assistenza migliore all’ospite.
Nello stesso tempo è fondamentale la collaborazione all’interno dell’Associazione di più settori in 
modo da calibrare una proposta di soggiorno che tenga conto di verifiche e valutazioni psico pe-
dagogiche, educative, socio sanitarie all’interno poi di un contesto inevitabilmente legato ad aspetti 
logistici ed amministrativi.

Persone partecipanti soggiorni 2012

osPiTi anFFas

PeRsonale

anFFas

osPiTi 

l.sociale

PeRsonale

l.sociale VolonTaRi assUnTi

trento74

Periferie 61

trento 29

Periferie 35

+ 46 su trento 
in servizio 7h 
12’

trento 31

Periferie 62

1 esterno

trento 7

Periferie 22

10
+
2 S. Civile

9 da L.S.

2 da Anffas

1 infermiere

1 assistente 
sanitaria

Tipologia strutture soggiorni estivi 2012

sTRUTTURe nUMeRi

ALBERGHI - HotEL 10

RESIDENCE 3

CAMPING	–	VILLAGGI 6

CoMUNItA’ 1

Trasporti utilizzati soggiorni estivi 2012

TRasPoRTi anDaTa e RiToRno nUMeRi

SERVIZI tRASPoRto CoN PULLMAN 6 + 3 attrezzati trasporto carrozzine

SERVIZI tRASPoRto CoN tRENo 2

SERVIZI CooPERAtIVA LA RUotA 2 (la cooperativa dispone di tutti mezzi attrezzati)

SERVIZI INtERNI 5

Diversi gruppi soggiorno hanno poi usufruito di supporto con mezzo interno (pullmino a 9 posti) a 
disposizione durante l’attività di soggiorno.
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ATTIVITA’ DI RICERCA E PUbbLICAZIONI SCIENTIFICHE  

Il Progetto dad
Nel 2006 ha preso avvio, con l’apertura del centro integrato “La Meridiana” a trento, il progetto multicen-
trico di ricerca DAD, volto a sviluppare strumenti di valutazione e di intervento nella Disabilità Intellettiva (DI) 
anziana con demenza e a verificarne gli esiti longitudinali. 
tale progetto è stato riconosciuto come d’eccellenza sia a livello nazionale, che internazionale e ha portato 
allo sviluppo, nel corso degli anni, di strumenti e competenze che in ambito italiano mancavano.
Il team di ricerca del progetto DAD, coordinato a livello scientifico dal dott. tiziano Gomiero, è composto 
da Luc DeVreese, consulente scientifico e Dirigente Medico presso il dipartimento delle Cure Primarie 
dell’ASL di Modena, Ulrico Mantesso, Elisabeth Weger, Annachiara Marangoni ed Elisa De Bastiani. Nel 
corso di questi ultimi anni sono state numerose le pubblicazioni scientifiche, le partecipazioni a convegni in 
ambito italiano e internazionale e le collaborazioni ad importanti progetti scientifici. Si riportano di seguito, 
gli eventi e i progetti scientifici promossi dal progetto DAD nel corso dell’ultimo anno.
Una delle riviste più importanti a livello internazionale nel campo della disabilità intellettiva, il Journal 
of Policy and Practice in intellectual Disabilities, ha pubblicato nel numero di giugno 2012, un 
importante articolo sugli esiti del progetto DAD , in particolare sulla verifica dell’efficacia degli interventi di 
tipo globale, centrati sulla persona proposti nel corso di questi anni nel centro integrato “La Meridiana” di 
trento. Il gruppo di soggetti della Meridiana, è stato comparato ad un gruppo di controllo suddiviso per età, 
genere e grado di DI, che vive in altre strutture della Provincia di trento che si occupano di persone con DI. 
Il centro integrato, che accoglie persone con disabilità intellettiva anziana, ha caratteriste del tutto partico-
lari: l’organizzazione degli spazi, degli arredi, dell’illuminazione ecc., sono stati progettati secondo criteri 
di psicologia ambientale con l’obiettivo di ridurre le difficoltà motorie e, in generale, i fattori che possano 
creare stress nella persona con demenza. L’ ambiente, studiato e progettato ad hoc, è stato configurato 
come una vera e propria strategia curativa. Adattandosi in maniera flessibile alle persone (e non viceversa) 
in termini di orari e proposte e di modificazioni anche del quadro clinico e comportamentale, l’ambiente 
permette alla persona con demenza di muoversi liberamente e in sicurezza, diventando così un vero e 
proprio strumento “terapeutico”.
oltre all’attenzione per l’ambiente che diventa protesico, gli interventi di tipo non farmacologico attuati 
presso la struttura, hanno previsto interventi orientati al personale, con incontri di formazione avvenuti 
prima dell’apertura del centro, per preparare il team di lavoro. Il programma formativo mirava a migliorare 
le conoscenze sui disturbi legati alla demenza in soggetti con DI e ad aquisire nuove competenze per in-
teragire in maniera adeguata con persone anziane. Il training era focalizzato sui principi proposti da Moyra 
Jones (1996), il “Gentle Care” e il modello di assistenza centrato sulla persona di Kitwood (1993,1997), 
che hanno la capacità di contenere la progressione della malattia in termini di declino cognitivo e funzio-
nale e di controllare i sintomi psichici e comportamentali nella popolazione generale con demenza. Nel ten-
tativo di garantire e mantenere la traduzione pratica delle metodologie, pedagogisti, psicologi e educatori 
sono stati impegnati all’interno di incontri settimanali di programmazione e/o supervisone per stimolare 
un atteggiamento riflessivo e autonomo e per facilitare l’individuazione di strategie nel team di lavoro. La 
formazione continua è inoltre garantita attraverso sessioni di branistorming con l’ausilio di specialisti per 
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trattare probemi emergenti dei residenti della struttura integrata come l’insonnia, il  wandering notturno 
senza l’utilizzo di contenzione, la disfagia, la depressione e l’individuazione del dolore.
Il confronto nell’arco di tre anni tra i tre gruppi omogenei di persone con disabilità intellettiva presi in esame 
attraverso l’analisi della somministrazione della versione itliana del Dementia Questionnaire for persons 
with an Intellectual Disability DMR) di  Evenhuis e coll. nel 2004 (De Vreese et al., 2007), fa emergere chia-
ramente come vi sia stato un miglioramento nei punteggi dei residenti della Meridiana e un peggioramento 
nei due gruppi di controllo nei profili cognitivi della persone.
Dai risultati emersi dallo studio pubblicato, l’approccio centrato sulle persone, applicato sistematicamente 
presso la struttura integrata “La Meridiana”, favorisce la personalità e la dignità dei residenti (in linea con 
la convenzione dell’oNU del 2006), incrementando le autonomie funzionali e favorendo il mantinimento 
quotidiano delle capacità e abilità residue. La possibilità da parte degli ospiti della struttura di potersi 
autoregolare, in contrasto con una percezione di un compito di sostegno e di assistenza inteso spesso 
come accudimento, ha contribuito ad abbassare notevolmente il distress delle persone inserite presso la 
Meridiana.

Un’altro evento molto importante avvenuto nel corso del 2012, più precisamente il 4 e il 5 ottobre, 
è stato il convegno internazionale “la longevità nella Disabilità intellettiva” promosso da 
Anffas trentino onlus e che si è avvalso della partecipazione di alcuni dei più autorevoli ricercatori 
in ambito internazionale di disabilità intellettiva come Antonia Coppus, neuro epidemiologa presso 
l’Erasmus Medical Center di Rotterdam e Chris oliver, prof. Presso l’Università di Birmingham ed 
esperto in disturbi neurologici dello sviluppo. 
Il Convegno, il primo in Italia dedicato interamente alla demenza nella disabilità intellettiva, ha rac-
colto le eccellenze che nel corso di questi anni sono state sperimentate attraverso la creazione di reti 
di rapporti con Enti scientifici e Università italiane e internazionali.
Nel corso del convegno sono stati presentati vari strumenti operativi per l’assessment e per la veri-
fica degli interventi che riguardano aspetti cognitivi e sociali, abilità funzionali ed eventuali deficit od 
eccessi	comportamentali;	strumenti	di	valutazione	della	Qualità	di	Vita	e	che	misurano	la	difficoltà	di	
cura da parte dei caregiver.

De Vreese L.P., Mantesso U., De Bastiani E., Weger E., Marangoni A., 
Gomiero T., The impact of dementia-derived non-pharmacological in-
tervention procedures on cognition and behaviour in older adults with 
Intellectual Disabilities: a three-year follow-up study. Psychosocial and 
environmental interventions in older adults with Intellectual Disabilities, 
Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, Vol., 9, 2: pp 
••–•• ,June 2012                         
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Il Convegno ha raccolto l’esito del progetto di ricerca DAD che, a partire dal 2006, ha permesso la 
validazione italiana di tutti questi strumenti, gli unici finora disponibili in lingua italiana, utili per una 
assessment scientifica nella Disabilità Intellettiva anziana. 
All’interno dei lavori del Convegno, Marco trabucchi, uno dei più importanti studiosi di geriatria in 
Italia, ha presentato il libro “la Valutazione delle Persone con Disabilità intellettive in età, 
adulta/anziana”, che riunisce in un unico manuale l’insieme dei lavori che raccolgono l’esito della 
ricerca svolta in questi anni dal progetto DAD di Anffas trentino. Il volume vuole essere un contributo 
scientificamente validato, per una ricognizione a 360° del processo di invecchiamento che riguar-
da le persone con disabilità intellettiva, ed include strumenti di assesment e per la verifica degli 
interventi sulle abilità cognitive, sociali, funzionali e sugli aspetti comportamentali. Il libro presenta, 
inoltre, degli strumenti per la valutazione della Qualità di Vita delle persone con DI anziana e una 
scala che misura la difficoltà di cura da parte dei caregiver.

La fine dell’anno 2012 ha visto un altro evento di particolare importanza scientifica. Il team di ricerca 
del progetto DAD di Anffas trentino onlus, ha curato l’adattamento e l’integrazione italiana 
del national Task Group on intellectual Disabilities and Dementia Practice. (2012). ‘My 
Thinker’s	Not	Working’:	A	National	Strategy	for	Enabling	Adults	with	Intellectual	Disabilities	Affected	
by Dementia to Remain in their Community and Receive Quality Supports.

DeVreese L.P., Gomiero T., Mantesso U., La valutazione delle persone 
con disabilità intellettive in età adulta/anziana. Strumenti per l’asse-
sment e l’intervento, Liguori Editore    

Gomiero T., DeVreese L.P., Dimentica la disabilità e guarda alla persone: 
una strategia nazionale per permettere agli adulti con Disabilità Intellet-
tiva affetti da demenza, di rimanere nella propria Comunità, ricevendo 
sostegni di qualità
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DiMenTica la DisabiliTà e GUaRDa la PeRsona – leZione Ma-
GisTRale a RiVa Del GaRDa 4 noVeMbRe 2012
Il	prof.	M.	Janicki,	professore	associato	presso	l’Istituto	per	la	Disabilità	
e lo sviluppo umano dell’Università dell’Illinois a Chicago e direttore del 
centro di ricerca e formazione sull’invecchiamento delle persone con 
disabilità intellettiva, nonché massimo esperto mondiale di disabilità intellettiva, ha presen-
tato il 4 novembre 2012 a Riva del Garda, il documento italiano integrazione e adattamen-
to di quello del National Task Group on Intellectual Disabilities and Dementia Practice. ‘My 
Thinker’s Not Working’: A National Strategy for Enabling Adults with Intellectual Disabilities 
Affected by Dementia to Remain in Their Community and Receive Quality Supports. Le linee 
guida italiane hanno avuto il patrocinio e il supporto delle più importanti associazioni e società 
italiane che, a vario titolo, si occupano di invecchiamento e disabilità intellettiva: SIRM (So-
cietà italiana per lo Studio del Ritardo Mentale), AIP (Associazione Italiana Psicogeriatria), SIPI 
(Società italiana di Psicologia dell’invecchiamento), LABI (Servizio e Laboratorio di Ricerca e 
formazione in Psicologia dell’Invecchiamento), AIRM (Associazione italiana per lo Studio delle 
Disabilità Intellettive ed Evolutive), Società italiana di Gerontologia e Geriatria, fondazione 
e Istituto ospedaliero di Sospiro onlus, AIMA (Associazione italiana Malattia di Alzheimer), 
Alzheimer trento onlus.
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attIVItà CoMPLEMENtARI
EVENTI ED INIZIATIVE 2012  

DaTa e/o PeRioDo TiTolo o TiPo di iniZiaTiVa

Dal 10 gennaio al 
30 giugno 

Attività progetto bocce con appuntamento settimanale per un allievo della Comunità 
Alloggio di V.lo S.Marco seguito dai  giovani in servizio civile

17 gennaio Visita al Museo del Miele di Lavarone da parte del Centro di via onestinghel

Dal 30 gennaio al 
16 aprile 

Corso  settimanale di falegnameria il lunedì  presso scuole Degasparri di trento con la 
partecipazione di un allievo della Comunità Alloggio di V.lo S.Marco

10 febbraio Attività progetto culturale  con realizzazione di  foto relative ad esperienze con allievi del 
Centro passaggio osele e della Comunità Alloggio V.lo S.Marco

18 febbraio Attività progetto culturale con visita Castello  del Buonconsiglio  dal parte del Centro 
Passaggio osele e della Comunità Alloggio V.lo S.Marco

24 febbraio Invito dei Centri di trento al concerto dell’orchestra diretta dal maestro Juan Lombana 
e promosso dal Conservatorio Bonporti di trento con programma musicale di colonne 
sonore di film

25 febbraio  Attività progetto culturale con visita a Castel Beseno dal parte del Centro Passaggio 
osele e della Comunità Alloggio V.lo S.Marco

10 marzo Uscita a Levico della comunità Alloggio di v.lo S.Marco per assistere al concerto di 
Gianluca Grignani

25 marzo Adesione di ANffAS tRENtINo onlus alla quarta edizione dell’iniziativa nazionale ANffAS 
in PIAZZA attraverso l’allestimento di uno stand, seguito da volontari, giovani in servizio 
civile e allievi presso il Centro Commerciale di Pergine Valsugana, con distribuzione 
di palloncini, del fumetto I nuovi Amici  e di materiale informativo vario sull’attività di 
ANffAS. 

2 aprile Messa di preparazione alla Pasqua per le famiglie e tutte le strutture di ANffAS 
tRENtINo onlus celebrata dall’Arcivescovo di trento presso la Chiesa di S.Giuseppe a 
trento

29 aprile Uscita della Comunità Alloggio di V.lo S.Marco alla rassegna cinematografica film festival 
della montagna di trento

10 maggio Assemblea annuale ANffAS tRENtINo onlus con elezione nuovo Presidente e Consiglio 
Direttivo presso Sala Congressi Unifarm di Ravina 

20 maggio Uscita della Comunità Alloggio V.lo S.Marco  a Borgo Valsugana presso Centro Sportivo 
Valsugana Sport per visita a esposizione felina internazionale.

dall’ 11 al 21 
maggio

Mostra presso Palazzo dei Panni ad Arco del CSE di ANffAS tRENtINo onlus Arco in 
collaborazione con Comune di Arco, Istituto Artigianelli trento, Comunita Alto Garda e 
Ledro
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18 maggio Manifestazione “XIII Giochi senza Barriere” 7°memorial Enrico Pancheri, promossa con 
ASIS presso il Campo CoNI di trento e con la partecipazione di 900 persone.
Patrocino e sostegno del Commissariato del Governo di trento, della Regione Autonoma 
t.A.A. , della Provincia Autonoma di trento e del Comune di trento.
Collaborazioni da parte delle forze Armate, di Nuvola,  della fanfara ANA di trento, della 
Polizia Municipale di trento, dell’Azienda forestale di trento e Sopramonte, e con il 
coinvolgimento nei giochi delle Scuole Istituto Comprensivo trento 6

23 maggio Partecipazione dei Centri Anffas di trento alla giornata ed al pranzo presso la Sala 
polifunzionale della Circoscrizione Bondone  offerti dal gruppo Alpini di Sopramonte.

24 giugno Visita della Comunità Alloggio V.lo S.Marco alla mostra “ La Montagna.terra, luce e vita “, 
con opere di pittori trentini, presso Palazzo thun a trento .

15 Luglio Partecipazione del Centro Progetto Per.La di Predazzo, assieme a molte altre Associazioni 
e Realtà della zona,  ad iniziativa EStAtE INSIEME a Ziano di fiemme

22 luglio Uscita e pranzoa Monte di Mezzo , della Comunità Alloggio V.lo S.Marco,   con 
l’Associazione Contrade trento

24 luglio Uscita in val Venegia (zona di Primiero) presso Malghe Venegia e Venegiotta del Centro di 
via onestinghel

dal 6 al 12 agosto mostra di lavori realizzati a Ziano di fiemme dal Centro Progetto Per.La di Predazzo e 
promossa dal comitato manifestazioni di Ziano

8 settembre festa della famiglia in località fornace e Pian del Gac, con la partecipazione di 300 
persone ed il particolare Patrocinio del Comune di fornace  e la  collaborazione della 
comunità di fornace

28 e 29 settembre Convegno: “analisi e valutazione delle attività di Pet therapy. Verso un modello di 
eccellenza nazionale” a San Vito di Pergine Valsugana, promosso dalla Comunità di San 
Patrignano anche con interventi e partecipazione di personale ANffAS tRENtINo onlus 

30 settembre torneo di Burraco a Riva del Garda presso Centro sociale Pernone in collaborazione con 
Liberamente Insieme e gruppo iniziative Varone, in occasione della ricorrenza dei 40 anni 
di attività ANffAS ad Arco,  a cui hanno partecipato operatori-volontari e gli amici del 
gruppo iniziative Varone

da ottobre a 
dicembre

Corso  di 2 ore settimanali, relativo ad aspetti paesaggistici di trento  e dintorni, presso 
Università della III Età di trento al quale ha partecipato un allievo della comunità Alloggio 
V.lo S.Marco  

2 ottobre conferenza stampa, presso la Sede Anffas trentino onlus, di presentazione del convegno 
“LA LoNGEVItA’ NELLA DISABILItA’ INtELLEttIVA”.

 3 ottobre Conferenza	stampa	promossa	da	Aquila	Basket	presso	la	propria	Sede	per	la	
presentazione	del	progetto	“Aquila	Basket	for	Non	Profit”	attraverso	il	quale	la	società	di	
basket	trentina	condivide	insieme	a	cinque	associazioni,	tra	cui	ANFFAS	TRENTINO	Onlus,	
momenti di sport e di valori. 

Partecipazione e visibilità delle associazioni durante il calendario di partite casalinghe 
2012/2013 ed in alcuni eventi promossi dalla società sportiva.

Coinvolgimento	del	gruppo	Champion	(	ovvero	il	gruppo	basket	del	Centro	ANFFAS	
tRENtINo onlus il Paese di oz ) nel pre partita di alcuni  incontri casalinghi.
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5 e 6 ottobre Convegno  LA LoNGEVItA’ NELLA DISABILItA’ INtELLEttIVA presso Sala del Centro 
Congressi INtERBRENNERo a trento con le relazioni di autorevoli ricercatori coadiuvate 
dagli esiti dell’attività presso il Centro Pilota La Meridiana di trento presentati da 
psicologi, pedagogisti e medico di ANffAS tRENtINo onlus.

30 ottobre Uscita del Centro di Via onestinghel con visita all’abbazia di Novacella.

9 novembre Iniziativa “Un morso un sorso di Solidarietà” in 18 punti vendita CooP, SAIt e famiglie 
Cooperative trentine con distribuzione confezione di latte trento  e biscotti Prada nonché  
raccolta fondi a favore del fondo ANffAS oGGI.

L’evento, da diversi anni, ha il sostegno e la collaborazione dalla Cooperazione di 
Consumo trentina e dalle Casse Rurali trentine a favore di ANffAS tRENtINo onlus.
Anche in questa edizione presso i punti vendita erano presenti gli allievi frequentanti le 
strutture dell’Associazione, affiancati dal valido personale e dai preziosi volontari.

Novembre/
dicembre 

5 appuntamenti presso MUSEo MARt di Rovereto con attività educative per gli allievi 
ANffAS tRENtINo  delle strutture di Arco

19 novembre Presentazione a Riva del Garda, presso la Sala della Comunità di Valle Alto Garda e Ledro, 
del volume “dimentica la disabilità e guarda alla persona” attraverso una conferenza 
tenuta	dal	prof.	Mattew	Janicki,	esperto	mondiale	nel	campo	della	disabilità	intellettiva	
sulle condizioni di invecchiamento e demenza. 

26 novembre Inaugurazione ufficiale della Sede Legale ed Amministrativa ANffAS tRENtINo onlus di 
via Unterveger 6.

Dal 29 novembre 
al 5 dicembre

XIV edizione della mostra “Un Regalo per un Regalo” presso l’Atrio della Sala della 
tromba a trento con presepi e lavori realizzati dai Centri e dalle Comunità Alloggio di 
ANffAS tRENtINo onlus.

L’evento fruisce del particolare sostegno e Patrocinio del Comune di trento, della 
Provincia Autonoma di trento e della Regione Autonoma t.A.A. ed è condivisa, sia in 
termini di preparazione che di realizzazione, da molte collaborazione del pubblico e del 
privato trentino

12 dicembre Conferenza stampa presso Palazzo Geremia a trento con la presentazione  delle seguenti 
5 pubblicazioni frutto di un anno di lavoro a vari livelli dentro e fuori ANffAS tRENtINo 
onlus:

BILANCIO	SOCIALE	2011	–	CARTA	DEI	SERVIZI	2012/2013	–	Seconda	uscita	del	fumetto	
I NUoVI AMICI, il volume “VALUtAZIoNE DELLE PERSoNE CoN DISABILItà INtELLEttIVA 
IN Età ANZIANA” ed il volume  “DIMENtICA LA DISABILItà E GUARDA ALLA PERSoNA”.

dal 3 al 28 
dicembre

Esposizione di lavori natalizi realizzati dal Centro Progetto Per.La di Predazzo presso la 
propria sede 

17 dicembre Messa di preparazione al Natale per le famiglie e tutte le strutture di ANffAS tRENtINo 
onlus celebrata dall’Arcivescovo di trento presso la Chiesa di S. Giuseppe a trento
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COMUNICARE   

COMUNICARE:  UNA SCELTA PER ESSERE SEMPRE PIù TRASPARENTI
La realtà di Anffas trentino onlus ha assunto negli ultimi anni dimensioni sempre più ampie. Nume-
rose e diversificate sono le attività che si svolgono nei centri sparsi su tutto il territorio provinciale, 
di qui la necessità di far conoscere all’esterno le iniziative e gli eventi, e più in generale di portare a 
conoscenza della comunità trentina chi è e cosa fa Anffas.
Dando conto ai cittadini di quanto viene fatto, ci proponiamo di rendere sempre più trasparente la 
nostra attività, anche in ragione del fatto che spesso necessitiamo di sostegni economici provenienti 
da privati cittadini per portare avanti le tante attività sparse sul territorio.
Al fine dunque di migliorare e rendere il più efficace possibile l’attività di comunicazione, da alcuni 
anni Anffas trentino si avvale della collaborazione di un giornalista professionista.
Dedicando un’apposita struttura alla comunicazione e dedicandovi un’attenzione sistematica, Anffas 
trentino onlus ha sicuramente ottenuto, rispetto al passato, una maggiore visibilità sugli organi di 
informazione regionali.
I comunicati, le conferenze stampa in occasione di particolari eventi, i passaggi radiofonici e televi-
sivi, la realizzazione a cadenza regolare del giornalismo di Anffas sono diventati gli elementi portanti 
di questo lavoro.

In sintesi, le principali attività a cura dell’ufficio stampa concernono:
- la creazione di un’attività di comunicazione costante lungo tutto l’arco dell’anno,
- il contatto con la Presidenza, la Direzione e le varie strutture presenti sul territorio per la pianifi-

cazione delle azioni di comunicazione a cadenza settimanale,
- l’organizzazione di conferenze stampa e l’invio programmato e ordinato di comunicati,
- il contatto costante e diretto con gli operatori dell’informazione regionale, e per particolari eventi, 

nazionale,
- la cura e l’aggiornamento del sito internet istituzionale di Anffas, della rassegna stampa e di un 

archivio fotografico digitalizzato,
- l’attività di service televisivi per le emittenti locali in occasione di conferenze stampa o di partico-

lari eventi in modo tale da garantire la presenza di Anffas sui principali notiziari locali,
- il potenziamento del periodico di informazione di Anffas, rinnovato nella veste grafica, in uscita 

due volte all’anno,
- il coordinamento di iniziative editoriali quali il Bilancio Sociale e altri documenti che Anffas pub-

blica nel corso dell’anno.
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PRESENZE SUI MEZZI RADIO TELEVISIVI E INTERNET
•	 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, costante-
mente aggiornato e su altri siti collegati a diffusione locale e nazionale.

Interventi su stampa e comunicati stampa

Comunicati stampa 87

Interventi su stampa locale 22

I NUOVI AMICI 

Anffas è sempre stata molto attenta a promuovere la cultura dell’ac-
cettazione delle persone con disabilità. Ecco perché ha portato avanti 
un progetto di realizzazione di un fumetto che porti a spiegare cos’è 
la disabilità  attraverso lo sviluppo di tematiche 
legate al lavoro e alla vita dei personaggi realizzati 
da fulber.
L’idea di creare un fumetto per spiegare concetti 
spesso difficili da esprimere nasce proprio dall’o-
biettivo di raggiungere un pubblico giovane, più ri-
cettivo pensando soprattutto a veicolare positiva-
mente e in modo nuovo l’immagine della persona 
con disabilità e della sua famiglia, per sviluppare 
approcci più corretti e sani a questo tema. Questo 
può essere considerato come un passo essenziale 
in un processo di educazione e di crescita cultura-
le rivolto alla popolazione intera.
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DAtI ECoNoMICI 
Nelle aziende non profit, soprattutto quelle produttrici di servizi per la persona come Anffas 
trentino onlus, i dati economici spesso non forniscono un’esaustiva descrizione delle attivi-
tà svolte, ma se adeguatamente rielaborati possono esprimere il valore sociale ed economico 
dell’Associazione.
Viene effettuata una riclassificazione del conto economico per calcolare e quantificare la gran-
dezza economica chiamata “valore aggiunto”. Attraverso una diversa articolazione delle voci del 
conto economico, si arriva a rappresentare la ricchezza che l’attività aziendale crea a vantaggio 
dei suoi interlocutori. 
Per chiarire cosa si intenda per valore aggiunto facciamo un esempio. Si consideri che 
per la realizzazione di un prodotto/servizio necessitino due risorse: risorse esterne all’impresa, 
acquistate sul mercato (materie prime, arredi e attrezzature,mezzi, servizi ecc.) e risorse interne 
(personale). Il valore aggiunto rappresenta l’incremento di valore che si verifica nell’ambito della 
produzione grazie all’intervento delle risorse interne a partire dalle risorse esterne iniziali, ossia 
la capacità dell’impresa di creare ricchezza pari alla differenza fra i ricavi operativi e i costi so-
stenuti per l’acquisizione di risorse esterne.
Il“maggior valore” ottenuto deve essere in grado di remunerare i fattori produttivi e i vari sta-
keholders	(remunerare	coloro	che	prestano	il	proprio	lavoro;	remunerare	il	capitale	di	terzi;	far	
fronte a tutti gli altri obblighi, eventi, diritti e doveri ecc.).

rIclaSSIfIcazIone del conto economIco a valore aggIunto
cReaZione Del ValoRe aGGiUnTo 2011 2012 VaRiaZione

RICAVI DI VENDItA    

Rette, contributi e finanziamenti           20.467.154,78           20.597.351,18 1%

Rimborsi da utenti                  65.573,18                 67.336,94 3%

Rimborsi mensa da dipendenti                  48.309,43                 48.654,62 1%

ToTale ValoRe Della 
PRoDUZione Di PeRioDo           20.581.037,39           20.713.342,74 

1%

    

Spese per attività - 200.261,75 - 158.186,74 -21%

Spese per mensa - 1.349.282,18 - 1.380.496,11 2%

Spese per pulizie - 355.202,91 - 368.753,53 4%

Manutenzioni e riparazioni - 104.200,37 - 125.032,12 20%

Spese per locali - 1.799.445,88 - 1.779.329,24 -1%

Utenze per locali - 210.586,58 - 216.430,70 3%

Attività istituzionale - 19.169,70 - 39.129,00 104%

Viaggi e trasferte - 313.370,44 - 109.700,92 -65%
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Gestione automezzi - 81.566,18 - 98.687,69 21%

Attività promozionale - 13.583,47 - 38.225,44 181%

Spese amministrative - 73.400,35 - 71.903,92 -2%

Spese per rette - 288.697,16 - 275.634,10 -5%

Indennità frequenza allievi - 10.588,50 - 5.961,00 -44%

Accantonamento premio produzione  - 350.009,81  

Assicurazioni - 55.656,36 - 64.960,57 17%

ToTali cosTi Di PRoDUZione e 
GesTione - 4.875.011,83 - 5.082.440,89 4%

    

ValoRe aGGiUnTo 
caRaTTeRisTico loRDo           15.706.025,56           15.630.901,85 0%

    

Ammortamenti ordinari immob. mat. - 74.326,05 - 70.744,08 -5%

Ammortamenti immobiliari immat. e 
cost.

- 39.154,50 - 15.930,07 -59%

Ammortamenti anticipati                             -     

Altri accantonamenti - 202.243,84 - 685.794,07 239%

Accantonamenti migl.                             -     

Attrezzature - 30.055,41 - 22.089,87 -27%

Accantonamento conguaglio rette                             -     

Svalutazione crediti - 4.154,11 - 3.000,00 -28%

ValoRe aGGiUnTo 
caRaTTeRisTico neTTo           15.356.091,65           14.833.343,76 -3%

    

RicaVi e cosTi accessoRi 
e sTRaoRDinaRi

   

Interessi attivi                  68.850,83                 99.803,15 45%

Proventi diversi d’esercizio                254.731,31               182.283,50 -28%

Proventi straordinari                  67.419,40                 28.884,76 -57%

Proventi da titoli                  24.828,71                 23.140,09 -7%

Rimanenze finali                      452,35                   1.697,99 275%

    

Sopravvenienze passive - 27.663,07 - 31.330,87 13%

Perdite e costi vari d’esercizio - 5.618,56 - 18.244,87 225%

Spese su titoli/polizze - 8.266,51 - 5.991,51 -28%

Rimanenze iniziali - 1.118,12 - 452,35 -60%

ValoRe aGGiUnTo 
Globale neTTo           15.729.707,99           15.113.133,65 -4%



BILANCIO SOCIALE 2012   |  ANFFAS TRENTINO BILANCIO SOCIALE 2012   |  ANFFAS TRENTINO103

dIStrIbuzIone del valore aggIunto
  2011 2012 VaRiaZione

ReMUneRaZione del PeRsonale    

lavoratori subordinati    14.588.521,86       13.188.061,12 -1.400.460,74 -10%

       salari e stipendi    10.809.208,46         9.809.393,14 -999.815,32 -9%

       tfR         920.655,11            819.273,80 -101.381,31 -11%

       oneri sociali      2.877.469,54         2.607.660,20 -269.809,34 -9%

       spese aggiornamento e convegni            4.366,70              16.316,99 11.950,29 274%

       altri costi - 23.177,95 - 64.583,00 41.405,05 179%

  0,00  

Consulenza e collaborazione esterne     1.133.070,06        1.142.971,94 9.901,88 1%

         

ReMUneRaZione del caPiTale di cReDiTo 0,00  

Interessi e altri oneri finanziari           55.900,49              68.570,82 12.670,33 23%

      0,00  

ReMUneRaZione PUbblica aMMinisTRaZione    

            10.015,95              16.943,99 6.928,04 69%

ReMUneRaZione dell’oRGaniZZaZione    

perdita d’esercizio/utile dell’esercizio - 57.800,37            696.585,78 638785.41 -1305%

         

RiccHeZZa DisTRibUiTa 15.729.707,99 15.113.133,65 -754.386,15 -4%




