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Il logo Anffas Onlus é rappresentato da una rosa di colore blu,

simbolo di qualcosa di raro e prezioso, il capo reclinato per il peso di

dover sostenere per tutta la vita la disabilità, supportata da un tutore

che ne rende forte lo stelo e che rappresenta la forza delle famiglie

che si danno reciproco sostegno, racchiusa in un riquadro che

rappresenta l’unità dell’Associazione.                                            .

www.anffas.tn.it
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Anffas Trentino Onlus: cinquant'anni a fianco delle persone con disabilità

Sono i primi anni Sessanta quando, in una lavanderia della città, si incontrano due ex 

compagne di scuola, che il corso della vita aveva allontanato. In attesa che la lavatrice 

concluda il ciclo di lavaggio, scoprono di avere in comune non solo i ricordi di un'infanzia 

trascorsa sui banchi di scuola, ma anche la nascita di un figlio con disabilità. Bisognose 

entrambe di sfogare ansie e preoccupazioni, ma al tempo stesso incapaci di restare con 

le mani in mano dinanzi ad una società nel migliore dei casi compassionevole, nel peggiore, 

ostile, nell'arco di poco tempo, contando solo sulle rispettive forze, convengono che è il 

momento di agire. È necessario infatti rompere l'isolamento nel quale è tenuta la persona 

con disabilità e, al contempo, svolgere un'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. 

Sono entrambe consapevoli che la condizione di salute dei loro figli non avrebbe mai 

permesso di qualificarli secondo i parametri della supposta “normalità”, ma sono invece 

convinte che anche i loro figli dovessero e potessero condurre una vita la più possibile 

normale. È su questi presupposti, allora pionieristici, che, grazie anche al supporto di altri 

genitori, nel 1965 viene fondata la sezione trentina dell'ANFFAS.                                    

I primi associati vedono crescere nel tempo l'organizzazione e la struttura dell’associazione 

che, già dagli anni Settanta, si è ampliata su territorio, diversificata negli interventi, evoluta 

nelle risposte ai bisogni. Nascono i primi Centri di Addestramento Professionale, le 

comunità alloggio, le strutture residenziali e semiresidenziali, diversamente articolate nelle 

funzioni e nelle finalità, ma accomunate dall'obiettivo di assicurare alle persone con 

disabilità la migliore qualità della vita. In accordo con la Provincia, sempre garante degli 

interventi posti in essere, vengono introdotti sperimentazioni e modelli operativi sempre più 

evoluti, secondo principi di personalizzazione degli interventi e unicità dei bisogni. Da lì, un 

crescendo di attività che hanno portato Anffas Trentino ad occuparsi della disabilità in tutte 

le fasi della vita, dalla culla alla terza età, con esperienze che hanno ottenuto 

l'apprezzamento della comunità scientifica nazionale e non solo. Alla realizzazione di un 

vero e proprio sistema a supporto delle famiglie, hanno contribuito notevolmente le positive 

relazioni intrattenute con le Istituzioni, che hanno compreso i bisogni e le difficoltà di chi si 
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trova in una condizione di disabilità. Infatti, i successi intervenuti negli anni non sarebbero 

stati gli stessi senza il supporto, la fiducia e la responsabile collaborazione della Provincia 

che, precorrendo addirittura il resto d'Italia nell'adozione di legislazione ad hoc, ha 

dimostrato di saper guardare alla disabilità con attenzione e rispetto. L'impegno 

dell'Associazione non è mai stato unidirezionale e autoreferenziale, ma sempre rivolto 

all'intera comunità trentina, divenuta nel tempo partecipe di una cultura di consapevolezza 

e di accettazione della disabilità intellettiva. Possiamo dunque affermare, con molto 

orgoglio, che il desiderio di quelle due mamme è divenuto oggi realtà. I pregiudizi, dovuti 

ad una scarsa conoscenza della problematica e a preconcetti senza fondamento scientifico, 

hanno ceduto il passo ad approcci e comportamenti integranti ed inclusivi. Oggi diverse 

persone di cui ci occupiamo vivono davvero una vita il più possibile normale: c'è chi studia, 

chi lavora, chi si dedica al volontariato in Parrocchia, chi impara a vivere in autonomia.

A tutti, anche a chi ha maggiore gravità, viene garantita la migliore qualità della vita, 

secondo il principio “non vogliamo dare più anni alla loro vita, ma dare più vita ai loro anni”.

I numeri di Anffas Trentino testimoniano una realtà importante, una presenza costante ed 

attenta alle esigenze delle persone con disabilità: 39 sedi operative su tutto il territorio 

provinciale, 47 distinti servizi, oltre 500 tra dipendenti e collaboratori, più di 400 volontari, 

1.800.000 ore annue di attività riabilitativa, di assistenza, di cura, di accompagnamento ed 

una costante collaborazione con enti di ricerca.                                                                    

Purtroppo, la progressiva riduzione delle risorse, rende complesso il lavoro di ogni giorno 

e talvolta  mette in discussione principi e conquiste che si ritenevano consolidati. Sono 

numerose le questioni che esigono approfondimenti e studi ulteriori: si pensi a tematiche 

quali la vita indipendente, l'autodeterminazione, la sessualità, il fine vita, il “dopo di noi”. 

Sono tante le sfide che si affacciano e che devono essere affrontate con coraggio e con 

tenacia. Dai semi sparsi in tutto il territorio trentino abbiamo visto nascere ottimi frutti che ci

inducono a ritenere che il percorso intrapreso sia ancora quello giusto: per i nostri figli, per

le nostre famiglie, per la comunità intera. In ragione di ciò, a tutela del livello dei servizi sin 

qui faticosamente raggiunto, in una stagione che sta mettendo a dura prova la sostenibilità 

e la qualità dei servizi offerti, non ci esimiamo dal metterci in gioco, cercando di essere, 

come i nostri predecessori, laboratorio di educazione, di trasformazione e di iniziative per 

rafforzare i legami sociali e la cultura del bene comune. È passato mezzo secolo da 

quell'intuizione e i ricordi hanno oggi un sapore particolare: la riconoscenza per chi ci ha 

aperto la strada, favorendo un cambio radicale di mentalità. Il ricordo e l'affetto per chi ci 

ha lasciato, ma che continua a vivere ogni giorno nei nostri pensieri e nei nostri cuori. 

La speranza e l'attesa per ciò che verrà, perché siamo profondamente convinti che nel 

mondo ci sia, per ognuno di questi nostri figli, un futuro e molteplici possibilità.                  

 .
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NOTA METODOLOGICA

Da anni Anffas Trentino utilizza il Bilancio Sociale come strumento non solo di 

comunicazione, ma anche di analisi. Redarre il bilancio sociale significa fermarsi a 

riflettere su ciò che si è fatto, valutando come migliorare in futuro.                                    

Ecco perché la parte della relazione sociale che rappresenta il “cuore “ di Anffas è stata 

redatta lavorando in gruppi, formati dagli operatori che operano “sul campo”.

Secondo uno schema ormai consolidato, per organizzare e sintetizzare 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 (unità operative ed umane 

che “entrano” in ciascun processo). Tutti i dati riportati sono aggiornati al 31.12.2015.

- OUTPUT  quantità di interventi  e attività che concorrono al raggiungimento degli 

obiettivi specifici.                                                                                                             

- OUTCOME  indicatori che valutano il miglioramento di benessere generato sui 

beneficiari diretti degli interventi.                                                                                    

 .

 .

     .

      .

.

Per una descrizione più dettagliata dei servizi si rimanda alla Carta dei Servizi 

dell'Associazione.                                                                                                         

NOTA METODOLOGICA

Il Bilancio Sociale di Anffas Trentino Onlus è stato redatto nel rispetto delle 

indicazioni determinate dai seguenti standard nazionali ed internazionali:                        

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

bilancio sociale, aprile 2001                                                                                               

- Accountability Institute of Social an Ethical Accountability, Stakeholder 

Engagement Standard, settembre 2005                                                                        

- Global Reporting                                                                                     

- Iniziative, Linee guida sul reporting di sostenibilità, 2002                                        

- Linee Guida per la Redazione del Bilancio Sociale, Agenzia per le 

ONLUS 2010                                                                                                                  

.

  .

      .

    .

      .

      .
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Soci 

CHI SIAMO

MISSION
Promuovere il benessere della persona con disabilità intellettiva e relazionale e 

della sua famiglia, attraverso attività educative ed abilitative, finalizzate 

all'assistenza e alla formazione, svolte in apposite strutture, differenziate in base 

a bisogni ed età, allo scopo di favorirne l'integrazione sociale e diffondere una 

reale cultura di accettazione della diversità.                                                          .

I NUMERI DI ANFFAS
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IDENTITA’ AZIENDALE

I NOSTRI VALORI

VALORI
E

PRINCIPI

PARTECIPAZIONE

UGUAGLIANZA

PROFESSIONALITA’

DIRITTO 

di SCELTA 

CONTINUITA' 

del SERVIZIO

TRASPARENZA ed

INFORMAZIONE

INTEGRAZIONE 

BIDIREZIONALE 

(reciproca e/o inversa)
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2001 Circolo 
culturale
aziendale
La Lanterna

IDENTITA’ AZIENDALE

IDENTITA’ AZIENDALE
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LA NOSTRA STORIA



2012 nuova sede
amministrativa
di Via Unterveger, 6
a Trento 

2010 apertura
della Comunità
Alloggio di
Tonadico

2011 prima
edizione
‘‘Anffas in
Piazza’’

2014 prima
edizione
‘‘Anffas Open
Day’’

2013 viene
istituito il
‘‘Consiglio dei
Ragazzi’’

2014 apertura
Comunità Alloggio
in Via Giusti 
a Trento

2014 accreditamento
per l’avvio di un 
servizio di Agenzia
per il Lavoro

2013 assemblea
nazionale Anffas
Onlus a Trento;
la Presidente
Onoraria riceve
La Rosa d’Oro

Ledro

IDENTITA’ AZIENDALE
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IDENTITA’ AZIENDALE

ASSETTO ISTITUZIONALE

IL SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE

Anffas Trentino Onlus ha una struttura democratica, non ha scopo di lucro e persegue 

esclusivamente finalità di solidarietà e di promozione sociale, in campo: sociale, 

socio – sanitario, socio – assistenziale, socio – educativo, sportivo – ludico motorio, 

della ricerca scientifica, della formazione, della 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.                                                                                                         .

Tutte le attività promosse da Anffas Trentino Onlus vengono esercitate in coerenza con 

le indicazioni fornite da Anffas Nazionale rispetto a cui l'Associazione riconosce la 

preminenza nella determinazione delle modalità di attuazione degli scopi associativi. 

A tal fine l'Associazione:                                                                                            

- si impegna all'utilizzazione del marchio ANFFAS, così come indicato dall'art. 4 dello 

Statuto di Anffas Nazionale;                                                                                       

- adotta un schema tipo di bilancio consuntivo predisposto da Anffas Nazionale;          

- adotta schemi tipo di Statuto, Regolamento e Carta dei Servizi, comprensivi dei livelli 

minimi di qualità.                                                                                                          

 .      

  . 

.

 . 

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

- l'Assemblea dei Soci;

- il Consiglio Direttivo;

- la Presidenza;

- l'Ufficio di Presidenza;

- il Collegio dei Revisori dei Conti.

16
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LA PRESIDENZA

1966 - 1970 FRANCESCA KIRCKNER 

1970 - 1998 ENRICO PANCHERI 

1998 - 2012 MARIA GRAZIA CIOFFI BASSI 

2012 AD OGGI LUCIANO ENDERLE 
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L. Enderle

F. Rossaro

G. Zanolli Gottardi

M. Bonzanini

M. Boninsegna

M. Fedrizzi

M. Deflorian

UFFICIO di PRESIDENZA

COLLEGIO dei REVISORI 
dei CONTI 

L. Maistri

E. Moncher

M. Postal

PRESIDENTE ONORARIO

Maria Grazia Cioffi Bassi

PRESIDENTE ONORARIO

M. G. Cioffi Bassi

VICEPRESIDENTE 

G. Zanolli Gottardi

L. Enderle

F. Rossaro

G. Zanolli Gottardi

M. Bonzanini

M. Boninsegna

M. Fedrizzi

M. Deflorian

UFFICIO di PRESIDENZA

COLLEGIO dei REVISORI 
dei CONTI 

L. Maistri

E. Moncher

M. Postal

ASSEMBLEA 
dei SOCI 

PRESIDENTE 

L. Enderle

M. Boninsegna

C. Valle

M. Bonzanini

B. Valorzi

G. Berloffa

F. Rossaro

M. Pedrazzoli

CONSIGLIO
DIRETTIVO
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ORGANIGRAMMA FUNZIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DIREZIONE GENERALE

M. Deflorian

DIREZIONE SANITARIA 
IL PAESE DI OZ

L. Calliari

ASSISTENZA 
SCOLASTICA

A. Folgarait

F. Ulcigrai

PROGETTO 
PER.LA

AGENZIA 
MEDIAZIONE

LAVORO

L. Pizzo

SERVIZI DIURNI

AREA GIOVANI
ADULTI

SERVIZI
RESIDENZIALI

F.Cavallotti

I.Moscardi, J.Marek

G.Rizzi, E.De Paoli

G.Carrara, M.Molinari

C.Menegatti, M.Zeni

G.Bovolenta 

G.Primon 

ASSISTENZA
SOCIALE

EQUIPE
PEDAGOGICA

ASSISTENZA
SANITARIA

T. Menegatti

T. Gomiero

V.Pilati, S.Melis

SISTEMA QUALITA’
E ACCREDITAMENTO

PERSONALE

A.D.S.

RELAZIONI ESTERNE

SERVIZIO SAI

AREA 
AMMINISTRATIVA E

CONTROLLO DI
GESTIONE

E. De Gasperi

L. Tomasi

M. Pegoretti

A. Bosetti

S. Copat

DIREZIONE 
DEI SERVIZI

M. Fedrizzi

DIREZIONE NUOVA
CASA SERENA

P. Grigolli

*si rimanda in appendice per ulteriori dettagli
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Il Consiglio Direttivo in questi 4 anni di mandato ha realizzato, attraverso 47 riunioni, 

importanti traguardi, culminati nella festa per i 50 anni di Anffas il 6 dicembre 2015.

Ecco le tappe principali:

2012

- Marzo trasferimento presso la nuova sede amministrativa di Via Unterveger 6 a Trento

2013

- Febbraio apertura nuova sede Per.La in via Roma a Mezzano 

- Ottobre avvio del servizio pomeridiano “Centro ragazzi in gamba” a Pozza di Fassa

2014

- Luglio trasferimento del Centro Per.La di Rovereto da via Vittorio Veneto 3/A a via 

della Terra 27  

- Dicembre 

apertura Comunità “Stairway” in via Giusti a Trento.

 Anffas Trentino è accreditata a livello provinciale per l'erogazione di servizi per il lavoro: 

nasce il nuovo servizio Agenzia Mediazione Lavoro in via Unterveger n. 6 a Trento.

trasferimento del Centro Per.La di Mezzano nella sede Anffas Primiero, in 

via San Francesco 

2015

- Settembre trasferimento del Cresciamo Insieme da Via Fermi 70 in Corso Tre 

Novembre 69 a Trento 

- Ottobre inaugurazione coresidenza (Centro Giovani e Casa Satellite) in via Roma 

29 ad Aldeno 

- Dicembre inaugurazione Centro integrato La Meridiana 2.0 in via Stella di Man 51 

a Trento

IDENTITA’ AZIENDALE
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GENITORI RESPONSABILI

IDENTITA’ AZIENDALE

ZANOLLI GOTTARDI 
GABRIELLA 

BENONI CARRARO LUCIANA 

CADROBBI RIZZONELLI 
MARGHERITA 

CHINI CLAUDIO BERLOFFA 
GIUDITTA 

VALORZI BRUNO 

SASSELLA ANNAMARIA 

ZENTI CONCI DANIELA 

GAMBARINI RAFFAELLA 

ZADRA RENATA 

BELLOTTI GIAMPAOLO 

ROSSARO CATOZZO FRIDA 

WIDMER ROSSO ALICE 

BETTEGA DEFLORIAN 
ANNA MARIA 

BARBOLINI AZZURRA 

FURCI ZULIANI ANNA MARIA 

BASSI COFFI MARIA GRAZIA 

TOMASI BIASONI TIZIANA 

COGNOME E NOME

CASA SERENA 

CASA SATELLITE
Via Malpensada 

PASSAGGIO TEATRO OSELE 
(ex Via Suffragio) 

VIA ONESTINGHEL 5 

VIA PERINI 4 

VIA VOLTA 82 

VIA GRAMSCI 60 

IL PAESE DI OZ 

CRESCIAMO INSIEME 
Via Fermi 70 

CENTRO DI ARCO E 
LOCCA DI CONCEI 

TIONE 

BORGO 

FIERA DI PRIMIERO 

CAVALESE E PREDAZZO 

POZZA DI FASSA 

PIAZZALE EURORA (EX MADONNA BIANCA) - CENTRO INTEGRATO 

LA MERIDIANA E CENTRO FORMAZIONE PROF.LE PER.LA DI 

ROVERETO - CENTRO GIOVANI (affiancamento con Biasoni)

CENTRO GIOVANI 
C.so Tre Novembre 69 

CENTRO DI COMPETENZA

coadiuvato da Berloffa 
Giuditta 

affiancamento con Bianchini Antonella
Peroni Rigatti Rosanna e Seppi Anna 

Affiancamento con 
Gasperini Nadia 

affiancata con Loss Letizia 

affiancato con Girardini Flavio 

AFFIANCAMENTO AL 
GENITORE RESPONSABILE

Affiancata da Bassi 
Maria Grazia 

Il Genitore responsabile è nominato dal Consiglio Direttivo, tra i soci regolarmente iscritti, 

su indicazione 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 Vicepresidente) e della Direzione Generale.                                            .
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PRINCIPI DI RIFERIMENTO

I PRESUPPOSTI DELL'ATTIVITA'EDUCATIVA

MANIFESTO EDUCATIVO ISTITUZIONALE

Per una realtà come ANFFAS Trentino Onlus, che da più di cinquant'anni svolge attività 

nei servizi alla persona, i riferimenti ai capisaldi della propria azione sono costantemente 

confrontati e aggiornati con le più recenti conquiste normative e scientifiche in modo da 

offrire sempre il miglior livello di supporto attualmente disponibile sulla scena 

internazionale. La mission dell'associazione è quella di garantire un presente e un 

futuro di benessere alle persone che accoglie e può essere sintetizzata dalla frase: 

“Niente su di noi senza di noi”, espressione che raccoglie le indicazioni della 

Convenzione Internazionale dei Diritti delle Persone con disabilità adottata 

dall'Assemblea generale dell'ONU nel 2006 e convertita in legge il 3 marzo 2009, n. 18 

(pubblicata in G.U. n. 61 del 14 marzo 2009).                                                                .

1 

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, e come tale ha il diritto di 

essere aiutato a realizzare tutte le sue potenzialità, che vanno sempre pensate all'interno 

del Progetto di Vita della persona. Le prassi educative ed assistenziali offerte si 

traducono nell'accompagnare la persona nel suo percorso di vita, individuando i sostegni 

di volta in volta necessari alla piena inclusione. Lo strumento per definire le tappe di un 

percorso autentico di sviluppo della persona è rappresentato dalle varie équipe 

multidisciplinari a cui è affidata la persona, a partire dalla famiglia fino ad estendersi a 

tutti gli attori che sono coinvolti. La persona con disabilità intellettiva deve essere 

coinvolta e partecipe nei modi e tempi possibili ed adeguati nella predisposizione del 

proprio Piano individualizzato e l'efficacia di tale accompagnamento si misura in termini 

di crescita globale della persona che comunemente indichiamo con la Qualità di Vita.

Sinteticamente potremo affermare che il tentativo che viene perseguito è quello di 

sostenere la persona a partire dai bisogni e dalle esigenze che si individuano in un 

rapporto reciproco.                                                                                                         .
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1 G. Chiosso, Teorie dell'educazione e della formazione, Mondadori Università, pag.126-128 



2 Comitato Tecnico-Scientifico Anffas Onlus (a cura di), I sostegni per incrementare la qualità di vita della persona con 

disabilità intellettiva e relazionale. Una sperimentazione, in American Journal on Mental Retardation: edizione italiana, 

Brescia, Vannini, vol. 5, n. 3 (2007), p. 397 – p. 398.

3 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.

25

PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Il Piano individualizzato dei sostegni  costituisce la metodologia scientifica e la modalità 

operativa più adeguata attraverso le quali concretizzare e realizzare il Progetto di Vita 

delle Persone e quindi per far emergere le qualità (capability) della persona con disabilità 

intellettiva. Ovviamente non è cosa semplice, occorre dialogare con numerose discipline 

(interdisciplinarità) e con numerosi attori (familiari, scuola, assistenti sociali, personale 

medico-sanitario ecc.) e mettere a fattor comune aspetti educativi, assistenziali, sanitari, 

sociali ecc.. E' necessariamente un progetto storico e non ideale, il cui metodo è 

imposto dalla persona che si ha di fronte, per la quale si cerca di mettere in rete tutte le 

risorse disponibili. L’obiettivo è quello di cercare di condividere il bisogno di sostegno

che la persona affidata in quel momento esprime o che si identifica come emergente.

Il piano individualizzato dei sostegni si configura quindi come un percorso del Progetto 

di Vita stesso.                                                                                                                     .

2

IL PIANO INDIVIDUALIZZATO DEI SOSTEGNI

UN PARADIGMA ALTERNATIVO: DAL FUNZIONAMENTO AL 
SOSTEGNO OVVERO LA DEMOCRAZIA DEL BISOGNO

Quando Bengt Nirje cominciò negli anni 60 il suo programma volto a favorire la 

normalizzazione della vita delle persone con disabilità intellettiva, 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 anni, ma l'inclusione rimane un obiettivo primario 

anche all'interno dei servizi e di famiglie che hanno profondamente lottato e creduto al 

miglioramento della qualità di vita di tutte queste persone. Il consiglio direttivo di ANFFAS 

Trentino ha deliberato nel 2008 l'adozione di questo approccio considerato più rispettoso 

della persona e della sua individualità ed in linea con la mission dell'associazione.  

3
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In questo approccio che è il frutto dei decenni di lavoro di ricerca, c'è un mutamento 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), ma sul bisogno di sostegno della persona: “Dove deve essere maggiormente 

sostenuto ora e in prospettiva? Quale sarà il bisogno di sostegno domani?” Che cosa è 

importante per Lui?. C'è un ottica profondamente umana in questo sguardo perché 

ciascuno di noi ha bisogno di sostegno per realizzarsi nella sua vita poiché ognuno di noi 

presenta in modo unico e differenziato bisogni diversi nell'arco della vita anche 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 e desideri 

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. Il presupposto operativo. 

se vogliamo realmente perseguire la finalità di un miglioramento della Qualità di Vita, non 

è quello di moltiplicare i servizi o l'offerta proposta, ma impedire che qualsiasi intervento 

sia calato dall'alto senza una continua verifica della rispondenza dello stesso ai bisogni 

della persona a cui si rivolge (allineamento tra bisogni e risposte). Luigi Croce ci ricorda 

che “Il passaggio tra Progetto di vita e Piano Individualizzato è necessario per sostenere 

la necessità di un orientamento escatologico fondato sulla prospettiva della qualità e del 

senso della Vita per allineare le premesse valoriali e, soprattutto, le procedure, le 

pratiche, gli strumenti e i metodi della pianificazione individualizzata dei sostegni. Tale 

allineamento ha la funzione proattiva di orientatore verso la meta esistenziale quanto 

empirica di una Vita di qualità, di senso e di significato”. Questo progetto ha cominciato a 

prendere corpo nel 2009 con una formazione diretta a tutti gli operatori delle 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, fino ad arrivare ad una profilazione dei nostri servizi.                                         .

26

PRINCIPI DI RIFERIMENTO

DISABILITÀ, BISOGNI E COMPLESSITÀ

Il funzionamento umano, nei suoi aspetti biologici, psicologici, socio-relazionali e 

contestuali si caratterizza come sistema complesso per effetto di molteplici fattori che nel 

loro insieme, e mai solo singolarmente, sono in grado di determinare una condizione 

esistenziale.                                                                                                                       .
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QUALITÀ DELLA VITA E PROGETTO INDIVIDUALE DI VITA

Il concetto di Qualità di Vita si è evoluto negli ultimi anni fino a diventare un vero e proprio 

quadro di riferimento per valutare gli esiti personali anche in relazione a quanto previsto 

dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.  Al centro vi è la persona, 

l'essere umano, con la sua dignità e con la vita che desidera vivere. Lo sviluppo umano 

diviene quindi un processo di espansione delle capacity, delle opportunità e delle libertà 

di cui tutte le persone possono godere. La sua realizzazione non può prescindere da 

elementi fondamentali quali la libertà di scelta e di azione, il benessere, non solo 

materiale e la qualità della vita. Vi sono infatti delle strette relazioni tra gli articoli della 

Convenzione Onu e gli 8 domini della Qualità di Vita. L'adozione del modello dei sostegni 

costringe a riorganizzare l'offerta del servizio 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 che devono essere orientate anche ai 

desideri soggettivi che fanno parte ineliminabile della Qualità di Vita. Deve essere chiaro 

che tutto ciò è una tensione continua più che un singolo esito, ma è anche il frutto di una 

paziente opera di lettura della realtà da parte degli operatori, dei familiari e delle reti di 

sostegno allargate. Il progetto individuale di vita è il frutto quindi di una costruzione 

dinamica ed interattiva e si basa su modelli evoluti di diagnosi clinica e disabilità, deve 

essere adeguato e verificabile nel tempo, e orientato agli esiti e all'efficacia degli interventi.

5 Schalock, R. L., & Verdugo, M. A. (2002). Handbook on quality of life for human service practitioners. Washington, 

DC: American Association on Mental Retardation.

6 Sen, A. (1999). Development as freedom (1st ed.). New York: Oxford University Press Sen, A. (2009). The idea of 

justice. Harvard University Press Social Policy Directorate. (1994a). Quality of life: A social policy approach. Sydney: 

New South Wales Office on Social Policy, Office on Social Policy.

L'individuazione e la comprensione di tali fattori sottoforma di variabili quantificabili è il 

primo passo verso un approccio complesso e, almeno parzialmente, in grado di tentare 

una proposta rispettosa alla persona che vive una condizione di disabilità orientando gli 

opportuni sostegni, verso la migliore qualità di vita possibile.                                           

La concettualizzazione attuale dei domini di Qualità di Vita, come introdotto da Schalock 

e Verdugo Alonso nel 2002, viene quindi riproposta secondo una nostra rimodulazione, 

come esposta in modo sintetico qui di seguito:                                                               

 .

  .

- BENESSERE FISICO - BENESSERE MATERIALE - BENESSERE EMOZIONALE

- AUTODETERMINAZIONE - SVILUPPO PERSONALE - RELAZIONI INTERPERSONALI

- INCLUSIONE SOCIALE - DIRITTI E EMPOWERMENT                                                  .

5

6
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Letteralmente stakeholder ("to hold a stake") significa possedere o portare un interesse, 

un titolo, inteso (quasi) nel senso di un "diritto". In sostanza, lo stakeholder è un 

soggetto (una persona, un'organizzazione o un gruppo di persone) che ritiene di 

detenere un "titolo" per entrare in relazione con una determinata organizzazione. 

Gli stakeholder rappresentano quindi una molteplicità complessa e variegata di soggetti 

portatori di interesse della comunità.                                                                               

Il fatto che ANFFAS sia un'associazione e che quindi, per definizione, essa sia un ente 

senza scopo di lucro, non significa che sia un soggetto privo di responsabilità. Anzi 

proprio il fatto di non avere una categoria dominante (come gli azionisti) a cui dovere 

rendere conto, ma un insieme variegato ed eterogeneo di portatori di interessi a cui 

dovere rispondere, pone una maggior necessità di trasparenza.                                   

Di seguito riportiamo una visione d'insieme del mondo di relazioni, che ruota intorno 

alla persona con disabilità inserita nei servizi Anffas: una rappresentazione che 

sintetizza il network ambientale e territoriale costruito dall'Associazione.                      

 .

 .

.

IL NETWORK DI ANFFAS: UN'INSIEME DI RELAZIONI A 
SOSTEGNO DELLA PERSONA E DELLA COMUNITÀ
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Nella rappresentazione grafica è riportata la rete degli stakeholder rientranti nei confini 

istituzionali della associazione (interni) e gli stakeholder facenti parte il network 

ambientale e territoriale dell'Associazione (esterni). La classificazione tra primari 

(rilevanza particolare per erogazione servizi) e secondari è data dalla vicinanza al centro.
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GLI UTENTI

Di seguito una tabella riassuntiva riportante il numero degli utenti presenti nei servizi di 

Anffas Trentino Onlus nell'arco temporale che va dal 2006 al 2015.

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 
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45 

42 
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2014 52 203 95 138 62 113 13 44 719 
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Al centro della  Mission di Anffas da sempre ci sono le famiglie, che rappresentano le 

colonne portanti dell' Associazione. I familiari sono infatti parte attiva per l'amministrazione 

quotidiana dell'Associazione, attraverso il prezioso volontariato che svolgono Presidente, 

consiglieri, genitori responsabili etc. A ciò si aggiunge il ruolo centrale che svolgono 

all'interno di ogni fase del percorso di presa in carico globale della persona con disabilità 

(segnalazione dei bisogni, progettazione generale dei servizi ed individualizzata, 

implementazione dei percorsi generali e personalizzati, valutazione e verifica degli 

obiettivi raggiunti e delle attività svolte, etc).                                                                    

Proprio per questo da quasi 10 anni Anffas Trentino si impegna a monitorare 

periodicamente lo stato di funzionamento dei propri servizi e il livello di soddisfazione dei 

propri beneficiari attraverso un questionario anonimo per le famiglie, allegato alla Carta 

dei Servizi. Nel 2015 sono stati raccolti 45 questionari, somministrati in occasione 

dell'assemblea dei soci.                                                                                                       

  .

.

Dal grafico emerge quanto le famiglie siano generalmente soddisfatte del servizio erogato.
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Le famiglie che hanno risposto al questionario hanno riscontrato anche che nella media 

gli spazi e le attrezzature utilizzate nel servizio sono adeguate, in quanto nessuno ha 

riferito poca o per nulla idoneità nelle stesse

Ciò che qualifica il servizio è anche la cortesia e la disponibilità del personale, che si è 

dimostrata positiva
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IL PERSONALE

TABELLA DIPENDENTI PER SERVIZIO

% PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO

A fine 2015 l'Associazione conta 536 dipendenti, di cui 438 a tempo indeterminato. 

Nella tabella sottostante sono riepilogati i dati relativi al numero di dipendenti suddivisi per 

servizio.                                                                                                                              .
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Dando uno sguardo alla distribuzione personale per qualifica e per genere si conferma 

la prevalenza della presenza femminile, soprattutto nel personale educativo e 

riabilitativo - sanitario. 

TABELLA DIPENDENTI PER QUALIFICA

M F TOTTIPOLOGIA

PERSONALE DIREZIONE 
(direttore, collaboratore di direzione) 3 2 5 

PERSONALE AMMINISTRAZIONE 
(responsabile area, assistente amministrativo contabile, 
assistente direzione generale,operatore amministrativo) 

6 22 28 

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

musicotererapista, ass. sociale, manager di rete) 
78 281 359 

RIABILITATIVO-SANITARIO
(Oss, infermiere, psicologo, logopedista, fisioterapista, 

terapista occupazionale, psicomotricista) 
16 96 112 

AUSILIARIO (osa, ausiliario di comunità, cuoco, 
ausiliario cucina, addetto pulizie, guardaroba, 

centralino, manutentore, magazziniere) 
7 25 32 

TOTALE 110 426 536 
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Prendendo in considerazione il genere è confermata una netta prevalenza di donne: 

426 su 536 dipendenti ovvero il 79% del personale Anffas Trentino Onlus
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Da notare inoltre come nell'organizzazione del tempo lavoro sia molto presente la forma 

del part-time, che compete a quasi metà dei dipendenti. Se si prende in considerazione

il genere si evidenzia una tendenza verso il part-time del personale femminile.

In continuità con gli anni precedenti anche nel 2015 è proseguita la realizzazione di un 

piano di formazione del personale che ha compreso sia i corsi obbligatori (sui temi della 

sicurezza e della privacy), sia corsi organizzati direttamente da Anffas su fabbisogni 

specifici, sia la partecipazione ad eventi formativi organizzati all'esterno.                       .

FORMAZIONE DEL PERSONALE

73

194

267

37

232

MASCHI FEMMINE TOTALE

269
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ORE DI FORMAZIONE 2015

SETTORE DI ATTIVITA' 
ORE TOTALI 

DI 
FORMAZIONE 

ORE 
PROCAPITE 

CENTRI SOCIO EDUCATIVI /CENTRI OCCUPAZIONALI 1664 7 

FORMAZIONE PROFESSIONALE Per.La 389 14

PAESE DI OZ 157 6

COMUNITA' ALLOGGIO 581 6 

NUOVA CASA SERENA 

SEDE

1167 

824 

11 

14 

ASSISTENZA SCOLASTICA 1169 15 

In particolare nel 2015 sono stati realizzati tre piani formativi: “Casa Serena In 

Formazione”, “Anffas Trentino tra continuità ed innovazione”, “Formazione continua Per.la”

(che si concluderà a giugno 2016).                                                                                   

“Casa Serena In Formazione” è stato un ambizioso progetto che aveva come obiettivo 

principale quello di realizzare un momento di riflessione che potesse portare anche ad 

una rimotivazione delle risorse umane presenti a Nuova Casa Serena, sia a una 

rafforzamento delle competenze dei dipendenti operanti ai vari livelli. Pertanto sono stati 

realizzati due moduli:                                                                                                         

- Il primo aveva come obiettivi quello di fornire al Team di Direzione le conoscenze e gli 

strumenti più opportuni per indirizzare e gestire il processo di miglioramento della qualità 

dei servizi e quello di riorganizzazione della struttura secondo i canoni voluti dal Consiglio 

Direttivo di ANFFAS;                                                                                                          

- Il secondo aveva l'obiettivo di fornire agli educatori, infermieri, fisioterapisti e agli 

operatori socio sanitari indicazioni di base su come orientare il processo di miglioramento 

dei servizi erogati da Nuova Casa Serena, che alla luce dell'evoluzione avvenuta nel 

sistema di welfare trentino negli ultimi due anni necessitava di essere incrementato. 

 .

 .

   .
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“Anffas Trentino tra continuità ed innovazione” è stato invece la naturale 

prosecuzione del piano formativo realizzato nel corso del 2014 e rivolto agli educatori 

ANFFAS. In questo modo si è garantita a tutto il personale educativo una formazione 

omogenea, fornendo a ciascun dipendente le conoscenze e le abilità operative 

necessarie per svolgere al meglio la propria attività lavorativa.                                       

La seconda parte del piano era invece dedicata al personale della sede e ai 

coordinatori dei vari servizi. Essa ha permesso di fornire strumenti che consentano di 

creare uno stile condiviso di comunicazione, che offra a coloro che si relazionano con 

Anffas un'immagine omogenea dell'Associazione.                                                       

La “Formazione continua Per.la” aveva come obiettivo generale quello di consolidare 

il senso di appartenenza al sistema complesso costituito da ANFFAS TRENTINO Onlus, 

condividendone mission e vision e adottando modalità di lavoro coerenti con esse. 

In questo modo si sono consolidati anche legami, relazioni e capacità di interagire, 

di interconnettere il proprio lavoro con quello degli altri lavoratori all'interno 

dell'organizzazione generale di appartenenza. Si è poi fatta una riflessione sull'identità 

di ruolo, dell'essere educatore, in un'ottica di aggiornamento e manutenzione delle 

competenze trasversali e professionalizzanti. Durante la realizzazione del percorso 

formativo è inoltre stata proposta un'attività individualizzata che ha consentito ai 

partecipanti, in relazione alla funzione ed al ruolo ricoperto in azienda, di sperimentarsi 

nella redazione del proprio bilancio di competenze.                                                    

 .

 .

  .
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OBIETTIVI:

- scoprire aspetti personali e interpersonali significativi per “essere educatore”

- acquisire consapevolezza di essere con la propria persona lo strumento principale del 

processo educativo  

- conoscere meglio i propri principi e atteggiamenti nella relazione interpersonale

- riconoscere i propri bisogni fondamentali e quelli degli utenti 

- sperimentare gli atteggiamenti di “considerazione positiva incondizionata”, “empatia” 

e “congruenza”, quali condizioni necessarie alla relazione di aiuto

- creare un clima e fiducia nell'èquipe e nella rete con altre figure

PARTECIPANTI: 

sono state realizzate 6 edizione per un totale di 166 partecipanti

METODO: 

lezioni frontali e laboratori esperienzali in piccoli gruppi che permettono di fare 

esperienza , riflettere, condividere e apprendere gli uni dagli altri, agire nel contesto 

specifico , fare autovalutazione e valutazione condivisa

CORSO ‘‘ESSERE EDUCATORI’’

117

97,50%

3

2,50%

SI NO

UTILITA’ DEL CORSO
PER PROFESSIONE E VITA

120

99,17%

1

0,83%

SI NO

UTILITA’ METODO
ESPERIENZALE DOCENZA
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110 2 9

90,91%

1,65% 7,44%

E’ IMPORTANTE L’OFFERTA DI 
PERCORSI DI APPROFONDIMENTO 

SU QUESTE TEMATICHE?

1 1 21 48 51

0,82% 0,82%

17,21%
39,34% 41,80%

RISPETTO ALLE TUE ASPETTATIVE 
INIZIALI, HAI TROVATO QUESTO CORSO

I VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE

I giovani impegnati nei 7 progetti di Servizio Civile si sono attivati nei seguenti servizi 

dell'Associazione: 

- accoglienza residenziale e protetta in piccoli gruppi per adulti e anziani con D.I 

- residenziale per persone con grave disabilità 

- attività diurna di tipo socio educativa per adulti con D.I 

- attività educativo/abilitativa per bambini adolescenti e giovani con D.I

- attività diurna di tipo socio occupazionale per giovani e adulti con D.I 

- attività diurna per sviluppo percorsi di formazione professionale per giovani e adulti con D.I 

- accoglienza per percorsi di vita in autonomia per adulti con D.I 

- accoglienza donne o madri in situazione di disagio.                                       .

ANFFAS TRENTINO Onlus nel corso del 2015 ha voluto e deciso di ampliare le 

partecipazioni e collaborazioni al settore del servizio civile istituendo un' equipe.

Al ruolo di coordinatore del servizio civile si sono aggiunte 6 persone formate come 

Operatore Locale di Progetto e 5 persone impegnate nella progettazione (di cui 3 sono 

anche OLP), nonché un'ulteriore figura che collabora alla strutturazione e stesura delle

proposte progettuali.                                                                                                        

Per quanto riguarda il ruolo di formatore specifico, nell'anno 2015, hanno dato i loro 

contributo ai vari progetti 27 figure professionali dell'Ente.                                           

  .

 .
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TITOLO 
PROGETTO

TIPOLOGIA SEDE OLP
NUMERO

VOLONTARI

DURATA
MESI
NEL
2015

UNITI PER COSTRUIRE 

LA COMUNITÀ AMICA

CREATIVE ABILITY

AUTONOMAMENTE

DA CASA NASCE COSA

DA CASA NASCE COSA

CONTESTO CRESCENDO

PROGETTO SOLE

CON TE COSTRUIAMO
UN PICCOLO PONTE
DI NUOVE RELAZIONI

CON TE COSTRUIAMO
UN PICCOLO PONTE
DI NUOVE RELAZIONI

S. C. NAZIONALE

S. C. NAZIONALE

S. C. NAZIONALE

S. C. NAZIONALE

2

2

1

3

1

2

2

2

2

S.C. UNIVERSALE 
PROVINCIALE

GARANZIA GIOVANI

S.C. UNIVERSALE 
PROVINCIALE

GARANZIA GIOVANI

S.C. UNIVERSALE 
PROVINCIALE

S.C. UNIVERSALE 
PROVINCIALE

S.C. UNIVERSALE 
PROVINCIALE

COMUNITÀ 
ALLOGGIO 
VIA PALUDI 

GARDOLO  TN

NUOVA 
CASA 

SERENA

NUOVA 
CASA 

SERENA

CENTRO 

ABILITATIVO  

IL PAESE DI OZ

COMUNITÀ 

ALLOGGIO VIA 

FERMI TRENTO

9
MESI

6
MESI

4
MESI

1
MESE

1
MESE

4
MESI

4
MESI

4
MESI

4
MESI

ELISABETH 

WEGER

ELISABETH 

WEGER

SONIA CIORLI E
 CHIASERA
VERONICA

SONIA CIORLI E
 CHIASERA
VERONICA

GIANLUCA 

PRIMON

GIANLUCA 

PRIMON

CARLA PONTARA
E

GAIA BOVOLENTA

CARLA PONTARA

MAREK JURNY

CENTRO DIURNO 

PIAZZA ROMANI 

BORGO VALS

COMUNITÀ 
ALLOGGIO

 V.LO S.MARCO 
TRENTO

CASA SATELLITE 

VIA DELLA 

MALPENSADA TN

CASA ALLOGGIO  

VIA GIUSTI TN 

L'anno 2015 segna una svolta nelle politiche provinciali relative al SERVIZIO CIVILE poiché, 

attraverso la definizione di criteri e regolamenti attuativi, diventa operativo il Servizio Civile

Universale Provinciale (SCUP) che fa riferimento al dipartimento della Famiglia e Politiche

giovanili attraverso l'Ufficio Giovani e Servizio Civile ed è autonomo rispetto al Servizio Civile 

Nazionale. A livello normativo il Servizio Civile provinciale nasce con LP n° 5 del 14.02.2007 

e con la LP n° 16 09.08.2013 diventa Servizio Civile Universale Provinciale. In Provincia 

Autonoma di Trento fa riferimento alle regole di SCUP anche il settore servizio civile del 

programma Garanzia Giovani. Le novità introdotte hanno portato delle modifiche strutturali 

ed organizzative con riferimento specifico al fatto che possono essere presentate proposte 

progettuali da 3 a 12 mesi di servizio con finanziamento a carico della PAT ma anche con 

possibilità di parziale o totale autofinanziamento dell'Ente attuatore del progetto in modo 

diretto o attraverso partnership di Aziende. La formazione generale diventa obbligatoria per 

1 giornata mensile ed è avviato un processo di sperimentazione sulla certificazione delle 

competenze al giovane in S.C. che va evidenziata  in fase di progettazione e monitorata 

durante lo sviluppo del progetto.                                                                                      .
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CHI SONO

Gli stakeholder esterni sono i "portatori di interesse" appartenenti al network ambientale 

e territoriale dell'Associazione, che intrattengono rapporti privilegiati ma che hanno 

autonomia e indipendenza istituzionale, organizzativa e gestionali.                           

Nella valutazione del rapporto con gli interlocutori esterni abbiamo preso in 

considerazione l'insieme di rapporti istituzionali, di partenariato e le collaborazioni 

formalizzate, attraverso protocolli o convezioni, che sottolineano come Anffas Trentino 

Onlus non solo promuove l'importante lavoro di rete per la realizzazione del progetto di 

vita dei singoli utenti, ma si fa parte attiva del Terzo Settore.                                        

  .

   .  

Rapporti con fornitori del terzo settore, servizi alla persona e cooperazione

Tra i fornitori dell'Associazione 61 appartengono al terzo settore allargato ai servizi alla 

persona privati e pubblici e alla cooperazione. Questi, pur rappresentando solo il 9% di 

tutti i fornitori, danno vita a ben il 24% di tutte le operazioni contabili intercorse con i vari 

fornitori.                                                                                                                .

DISTRIBUZIONE FORNITORI

91%

9%

TOTALE FORNITORI

TERZO SETTORE (ALLARGATO)

TOTALE ALTRI

FORNITORI
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TOTALE OPERAZIONI CONTABILI

CHE COINVOLGONO FORNITORI

TERZO SETTORE ALLARGATO

TOTALE OPERAZIONI CONTABILI

CHE COINVOLGONO ALTRI

FORNITORI

76%

33%
24%

DISTRIBUZIONE OPERAZIONI CONTABILI

Come si può vedere nella tabella sottostante questo aspetto si verifica da anni oramai, a 

testimonianza dell'attenzione posta da Anffas Trentino Onlus sia nella redistribuzione 

delle risorse, sia nella creazione di reti e relazioni sul territorio.                                     ,

TOTALE FORNITORI TERZO SETTORE

TOTALE ALTRI FORNITORI 

TOTALE FORNITORI

€ 5.734.369,84 

€ 1.596.026,21 

€ 4.138.343,63 

€ 5.961.816,06 

€ 1.964.380,69 

€ 3.997.435,37 

€ 7.806.140,21 

€ 1.908.505,26 

€ 5.897.634,95

TOT. OPERAZIONI CONTABILI

TOT. OPERAZIONI CONTABILI CHE 
COINVOLGONO FORNITORI TERZO SETTORE 

TOT. OPERAZIONI CONTABILI CHE 
COINVOLGONO ALTRI FORNITORI

636 692 701

55 67 61

581 625 640

2013 2014 2015
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Le convenzioni con Università ed Enti Formativi per lo svolgimento di tirocini

Anche nell'annualità 2014-15, Anffas Trentino Onlus ha avuto all'attivo una serie di 

convenzioni con diversi enti e agenzie educative come Università, Istituti Superiori e Scuole 

di Formazione post lauream. Grazie a tali convenzioni ha potuto offrire a studenti di varie 

discipline la possibilità di svolgere tirocini professionalizzanti, in un'ottica di preparazione 

all'ingresso nel mondo del lavoro.                                                                                       

Le aree di attività di tali convenzioni spaziano da quella psico-educativa a quella sanitario-

assistenziale, secondo lo stesso criterio di pluralità che caratterizza l'ambito di attività 

dell'Associazione. La ricaduta di tale contributo formativo è da intendersi sia a livello interno 

dell'Associazione, poiché Anffas ha avuto modo di formare personale collocabile all'interno 

delle proprie strutture operative, che esterna, grazie alla possibilità di rispondere ad 

un'esigenza formativa presente sul territorio, sia a Trento città che in provincia.

I tirocinanti ospitati nel corso del 2015 sono stati 82 di seguito una tabella riassuntiva 

dei tirocini ospitati.                                                                                                            

.

 .
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Area Anffas Trentino Corso di studi Tot. 

Assistenza 

Diploma Scienze Sociali 3 

Corso per Operatore Socio-Sanitario 12 

Laurea in Fisioterapia 1 

Laurea in Educazione Professionale 2 

Laurea in Scienze Educative 3 

Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva 1 

Laurea Magistrale MOVASS 2 

3 

Post-Lauream in Psicologia

Corso di secondo livello di Referente iaa

1 

1 

Diploma Professionale

Superiori 25

Diploma Professionale 5 

Formazione

Sanitaria

Superiori 3 

Corso di Fisioterapia 3

Laurea in Educazione Professionale 

Laurea in Logopedia

1 

2 

Laurea in Fisioterapia 3 

Post-Lauream in Psicologia 2 

Abilitativa

Logopedia 

6 

Fisioterapia 2 

 Superiori 

2 

Totale complessivo 82 

TIROCINI 2015
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La mission di Liberamente Insieme è quella di portare amicizia e sostegno alle persone 

con disabilità attraverso l'opera dei propri soci volontari. I soci di Liberamente Insieme 

svolgono la loro attività di volontari principalmente nelle strutture di Anffas Trentino e di 

Laboratorio Sociale portando sostegno e amicizia alle persone con disabilità. Il lavoro 

del volontario si inserisce in modo armonico nel progetto di vita attivato da Anffas 

Trentino e da Laboratorio Sociale per garantire ad ogni persona con disabilità il 

massimo benessere fisico ed emotivo. Il volontario non esaurisce il proprio compito 

terminato il servizio ma si fa strumento di sensibilizzazione nella comunità al fine di 

favorire l'inclusione sociale delle persone disabili.                                                          .

I VOLONTARI: LIBERAMENTE INSIEME PER ANFFAS TRENTINO

2015 
anno

volontari 

ore 
28000 

444 
2015 
anno

volontari 

ore 
28000 

444 

Nel 2015 sono stati registrati 444 volontari iscritti.

Attività svolte nel 2015 presso le strutture di Anffas Trentino:

- Realizzazione laboratori manuali 

- Passeggiate 

- Attività ludiche e ricreative (gioco delle carte, giochi da tavola, attività musicali e di canto)

- Soggiorni estivi al mare o in montagna

- Predisposizione e cura dell'orto

- Week-end a scopo culturale, naturalistico, sportivo.

Inoltre i volontari hanno aderito alle iniziative promosse da Anffas Trentino quali:

- Giochi senza Barriere

- Un morso un sorso

- Festeggiamenti 50° anniversario di Anffas Trentino
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BREVE DESCRIZIONE DEI SERVIZI

L'Associazione svolge diverse attività dirette soprattutto alle persone con disabilità e 

alle loro famiglie, senza tralasciare un'azione di sensibilizzazione diretta al resto della 

comunità che si esplica principalmente attraverso le attività di volontariato 

(collaborazione constante con l'associazione Liberamente Insieme per Anffas Trentino) 

e attraverso alcuni eventi periodici.                                                                                   .

Concei

Borgo V.

Villa
Agnedo
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Aldeno

1 COMUNITA’ ALLOGGIO

1 COMUNITA’ ALLOGGIO
1 CENTRO SOCIO EDUCATIVO

1 ALLOGGIO IN AUTONOMIA
6 COMUNITÀ ALLOGGIO
6 CENTRI SOCIO EDUCATIVI
1 CENTRO OCCUPAZIONALE
1 CENTRO DI FORMAZIONE 
   PROFESSIONALE
ARTICA’

IL PAESE DI OZ
PROGETTO PONTE CENTRAVANTI
CRESCIAMO INSIEME

NUOVA CASA SERENA
LA MERIDIANA
CASA SATELLITE

SEDE ANFFAS TRENTINO

SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA

SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE

A.M.L. (AGENZIA MEDIAZIONE LAVORO)

1 CENTRO DI FORMAZIONE 
   PROFESSIONALE

1 CENTRO OCCUPAZIONALE 
1 COMUNITA’ ALLOGGIO

2 CENTRI SOCIO EDUCATIVI
1 CENTRO OCCUPAZIONALE
1 CENTRO DI FORMAZIONE 
   PROFESSIONALE

1 COMUNITA’ ALLOGGIO
1 CENTRO SOCIO EDUCATIVO
1 CENTRO DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

1 COMUNITA’ ALLOGGIO
1 CENTRO SOCIO EDUCATIVO
1 CENTRO OCCUPAZIONALE
1 CENTRO DI FORMAZIONE 
   PROFESSIONALE

1 COMUNITA’ ALLOGGIO

1 COMUNITA’ ALLOGGIO
1 CENTRO SOCIO EDUCATIVO
1 CENTRO OCCUPAZIONALE

1 CENTRO DI FORMAZIONE 
   PROFESSIONALE

1 CENTRO SOCIO EDUCATIVO

1 COMUNITA’ ALLOGGIO

1 COMUNITA’ ALLOGGIO
1 CENTRO SOCIO EDUCATIVO

1 ALLOGGIO IN AUTONOMIA
6 COMUNITÀ ALLOGGIO
6 CENTRI SOCIO EDUCATIVI
1 CENTRO OCCUPAZIONALE
1 CENTRO DI FORMAZIONE 
   PROFESSIONALE
ARTICA’

IL PAESE DI OZ
PROGETTO PONTE CENTRAVANTI
CRESCIAMO INSIEME

NUOVA CASA SERENA
LA MERIDIANA
CASA SATELLITE

SEDE ANFFAS TRENTINO

SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA

SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE

A.M.L. (AGENZIA MEDIAZIONE LAVORO)

1 CENTRO DI FORMAZIONE 
   PROFESSIONALE

1 CENTRO OCCUPAZIONALE 
1 COMUNITA’ ALLOGGIO

2 CENTRI SOCIO EDUCATIVI
1 CENTRO OCCUPAZIONALE
1 CENTRO DI FORMAZIONE 
   PROFESSIONALE

1 COMUNITA’ ALLOGGIO
1 CENTRO SOCIO EDUCATIVO
1 CENTRO DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

1 COMUNITA’ ALLOGGIO
1 CENTRO SOCIO EDUCATIVO
1 CENTRO OCCUPAZIONALE
1 CENTRO DI FORMAZIONE 
   PROFESSIONALE

1 COMUNITA’ ALLOGGIO

1 COMUNITA’ ALLOGGIO
1 CENTRO SOCIO EDUCATIVO
1 CENTRO OCCUPAZIONALE

1 CENTRO DI FORMAZIONE 
   PROFESSIONALE

1 CENTRO SOCIO EDUCATIVO
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I SERVIZI CHE ANFFAS OFFRE SUL TERRITORIO

   SERVIZI RESIDENZIALI 

- Comunità Alloggio

- Centro Integrato “La Meridiana”

- Centro Residenziale “Nuova Casa Serena”

- Alloggio in autonomia Stairway

   SERVIZI DIURNI

- Centri Socio Educativi (CSE)

- Centri Occupazionali (CO)

- Progetto PER.LA: Formazione e Inserimento lavorativo

- Centro Abilitativo per l'Età Evolutiva “Il Paese di OZ”

- Area Giovani e Adulti

- Assistenza Scolastica

- Assistenza Educativa Domiciliare

   SERVIZI TRASVERSALI

- Servizio di Assistenza Sanitaria

- Servizio di Assistenza Sociale

- Servizi Associativi “SAI?”

- Soggiorni Estivi  

1

2

3
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LE COMUNITA' ALLOGGIO

Le Comunità Alloggio offrono a livello territoriale una rete di servizi di accoglienza 

residenziale, organizzati in unità abitative; sono progettate per gruppi di persone 

(max 13) che richiedono un sostegno continuativo e che contribuiscono alla creazione 

di relazioni di tipo comunitario, strutturando spazi e tempi del vivere insieme.

La comunità è pensata per vivere l'esperienza di residenzialità in un contesto 

normalizzante, aperto alle risorse del territorio e alle varie opportunità di inclusione 

sociale. Attualmente le Comunità Alloggio di Anffas Trentino Onlus sono 11, disposte su 

gran parte del territorio trentino.                                                                                 .

UNITA’
OPERATIVA

TOTALE 11 89 30 49 8

NUMERO
UTENTI

TEMPO PIENO TEMPO PARZIALE COORDINATORI 
TECNICI

4 EDUCATORI

5 EDUCATORI

1 AUSILIARE

4 EDUCATORI

4 EDUCATORI

4 EDUCATORI

4 EDUCATORI

3 OSS

2 EDUCATORI

2 OSS

4 EDUCATORI

1 ADDETTO

PULIZIE

4 EDUCATORI

1 ADDETTO

PULIZIE

5 EDUCATORI

1 ADDETTO

PULIZIE

1 COORDINATORE

1 PEDAGOGISTA 

1 COORDINATORE

1 COORDINATORE

1 COORDINATORE

1 COORDINATORE

CAVALESE 

CONCEI

PRIMIERO

TIONE

VILLA AGNEDO

TRENTO

TRENTO

TRENTO

TRENTO

TRENTO

TRENTO

VIA LIBERTÀ 

VIA PERINI

LOC. LOCCA 

VIA SAN MARCO 

TONADICO
VIA SCOPOLI

VICOLO
SAN MARCO

VIA FERMI
SCALA E

VIA FILZI

PIAZZA B.V.
DELLA MARCEDE

VIA PALUDI

VIA ROMAGNOSI

VIA FERMI
SCALA A

7
5 SOLLIEVI

7

10

6
3 SOLLIEVI

7
1 SOLLIEVO

5

6
3 SOLLIEVI

9
2 SOLLIEVI

7
3 SOLLIEVI

6

6
2 SOLLIEVI

1 EDUCATORE
3 OSS

1 EDUCATORE

1 EDUCATORE

1 OSS

1 EDUCATORE
2 OSS

1 EDUCATORE
2 OSS

4 EDUCATORI
1 OSS

5 EDUCATORI

1 EDUCATORE
2 OSS

1 EDUCATORE
2 OSS

1 EDUCATORE

INPUT 2015

RISORSE UMANE

INDIRIZZO 
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TIPOLOGIA DI INTERVENTI ATTIVITA’ NUMERO DI INTERVENTI

AREA ASSISTENZIALE 

AREA MOTORIA

AREA PSICOMOTRICITA’

AREA MUSICOTERAPIA

AREA ASSISTITA ANIMALE

AREA SANITARIA

AREA FISIOTERAPIA CENTRI

IGIENE, PASTI, VESTIZIONE, 

CONTROLLO ALIMENTARE

ATTIVITÀ MOTORIA IN PALESTRA, 

IN PISCINA E ALL'APERTO

PSICOMOTRICITÀ DI GRUPPO, A TAPPETO, 

IN PALESTRA, MUSICA E MOVIMENTO

MUSICOTERAPIA INDIVIDUALE E DI GRUPPO

IAA CANE, IAA CAVALLO

HGT POSTPRANDIALE, HGT PREPRANDIALE, 

CONTROLLO PRESSIONE ARTERIOSA, 

AEROSOL, ANTIINFLUENZALE, CLISTERE 

A GRANDE VOLUME, PERETTA, 

INTRAMUSCOLARE

CONSULENZA, CYCLETTE/CICLOERGOMETRO, 

FISIOTERAPIA NEUROMOTORIA, 

MASSOTERAPIA, RIEDUCAZIONE DEL 

CAMMINO, STATICA, TERAPIA FISICA/TAPING

NEUROMUSCOLARE, GESTIONE AUSILI, 

NORDINC WALKING

ATTIVITÀ ARTISTICHE, COGNITIVE, 

LINGUISTICO - ESPRESSIVE, AUTONOMIA 

SOCIALE, CURA ED EDUCAZIONE ALLA CURA 

DEL CORPO, EDUCAZIONE AMBIENTALE E 

NATURALISTICA, EDUCAZIONE MOTORIA, 

EDUCAZIONE MUSICALE, INTEGRAZIONE 

CULTURALE, TEMPO LIBERO, STAGE IN 

CONTESTI PRODUTTIVI E/O VOLONTARIATO

132.821

3.328

591

734

875

2.124

1.982

12.473

OUTPUT 2015

AREA EDUCATIVA
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Da oltre 10 anni è operativo il Centro “La Meridiana”, un Centro integrato dedicato a 

soggetti Down e DI (disabilità intellettiva) di età adulta avanzata voluto da Anffas 

Trentino Onlus per dare una risposta alla problematica della disabilità anziana. 

Il Centro, unico per il suo genere, offre  attraverso un ambiente protesico e con 

personale appositamente preparato, un intervento che ha come primario obiettivo 

quello di rallentare l'insorgere di demenze (in particolare della malattia d'Alzheimer) e il 

decadimento cognitivo, attraverso una particolare flessibilità organizzativa e la proposta 

di un'ampia gamma di attività (stimolazione multisensoriale, attività assistite con animali, 

attività ludico - ricreative) seguendo le indicazioni e le migliori pratiche evidenziate nella 

letteratura internazionale in questo specifico campo dell'invecchiamento.                   

Il centro rappresenta una vera eccellenza nel panorama italiano e internazionale. 

Ha ottenuto infatti il plauso dell'associazione italiana di psicogeriatria, menzione 

sull'American Journal of mental retardation e il riconoscimento del professor Matthew 

Janniki, massima autorità americana della disabilità anziana, che l'ha visitato nel 2012. 

Il 4 dicembre 2015 è stata inaugurata  in via Stella di Man a Trento la nuova sede.

   .

CENTRO INTEGRATO “LA MERIDIANA”

Anffas Trentino Onlus / BILANCIO SOCIALE 2015 

   1 SERVIZI RESIDENZIALI 
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UNITA’
OPERATIVA

NUMERO
UTENTI

TEMPO PIENO TEMPO PARZIALE COORDINATORI 
TECNICI

4 EDUCATORI
1 COORDINATORE

1 EDUCATORE

CENTRO 

INTEGRATO 

LA MERIDIANA 

VIA STELLA 
DI MAN 

11 RESIDENZIALI
E 3 DIURNI

12 OSS

INPUT 2015

RISORSE UMANE

INDIRIZZO 

Anffas Trentino Onlus / BILANCIO SOCIALE 2015

TIPOLOGIA DI INTERVENTI ATTIVITA’ NUMERO DI INTERVENTI

AREA ASSISTENZIALE 

AREA MOTORIA

IGIENE, PASTI, VESTIZIONE, CONTROLLO 

ALIMENTARE CONTROLLO IDRATAZIONE

ATTIVITÀ MOTORIA IN PALESTRA, IN PISCINA

ATTIVITÀ ARTISTICHE, AUTONOMIA SOCIALE, 

CURA ED EDUCAZIONE ALLA CURA DEL 

CORPO, EDUCAZIONE AMBIENTALE E 

NATURALISTICA, EDUCAZIONE MOTORIA, 

EDUCAZIONE MUSICALE, TEMPO LIBERO

17.115

154

1.428

OUTPUT 2015

AREA EDUCATIVA

AREA PSICOMOTRICITA’

AREA ASSISTITA ANIMALE

AREA FISIOTERAPIA

CENTRI

AREA MUSICOTERAPIA

PSICOMOTRICITA’

IAA CANE, IAA CAVALLO

CONSULENZA, CYCLETTE/CICLOERGOMETRO, 

FISIOTERAPIA NEUROMOTORIA, 

MASSOTERAPIA, STATICA, TERAPIA 

FISICA/TAPING NEUROMUSCOLARE

MUSICOTERAPIA INDIVIDUALE

17

250

151

87

   1 SERVIZI RESIDENZIALI 
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Nuova Casa Serena è il centro residenziale Anffas Trentino Onlus che si occupa di 

persone con disabilità psico-fisica severa e profonda ed offre servizi di accoglienza 

residenziale e semiresidenziale in risposta ai bisogni e alla risorse della persona e della 

sua famiglia. Offre un intervento globale ed integrato finalizzato alla cura e alla 

riabilitazione della persona favorendo, quindi, un alto livello della qualità di vita, in un 

contesto attento agli aspetti affettivi e relazionali e attraverso l'attivazione ed il 

mantenimento di tutte le potenzialità della persona.                                                          .

CENTRO RESIDENZIALE “NUOVA CASA SERENA”

UNITA’
OPERATIVA

NUMERO
UTENTI

NUOVA CASA

SERENA

VIA ALLA 

CAMPANELLE, 

COGNOLA 

DI TRENTO

60

1 DIRETTORE

1 RESPONSABILE DELLE RISORSE UMANE

1 PSICOLOGO

5 INFERMIERI PROFESSIONALI

35 ASSISTENTI EDUCATORI DI RESIDENZA

17 OPERATORI SOCIO SANITARI

11 RESPONSABILI ATTIVITÀ

4 FISIOTERAPISTE

6 CONSULENTI ESTERNI

18 ADDETTI AI SERVIZI (AMMINISTRAZIONE, PORTINERIA, 

CUCINA, MANUTENZIONE, LAVANDERIA, MAGAZZINO)

INPUT 2015

INDIRIZZO RISORSE UMANE

Anffas Trentino Onlus / BILANCIO SOCIALE 2015 

   1 SERVIZI RESIDENZIALI 
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TIPOLOGIA DI INTERVENTI ATTIVITA’ NUMERO DI INTERVENTI

LABORATORIO MUSICALE

GRUPPO ANIMAZIONE

ATTIVITÀ CON ANIMALI (TAA-AAA)

STRATEGIE EDUCATIVE

ATTIVAZIONE COGNITIVA

ATTIVITÀ ESPRESSIVE

LABORATORIO CUCINA

PSICOMOTRICITÀ

FILOFILÒ (ATTIVITÀ CON 

SUPPORTO VOLONTARI)

FISIOTERAPIA

GIORNATA EDUCATIVA NAIAS 

(ALTA INTENSITÀ ASSISTENZIALE 

SANITARIA)

ATTIVITÀ MULTIDISCIPLINARI

ANIMAZIONE MUSICALE 

INDIVIDUALE E DI GRUPPO

CAMMINO, EVENTI, GITE, LABORATORIO 

BRICOLAGE, GIOCHI DI COORDINAZIONE

ATTIVITÀ E TERAPIA ASSISTITA 

CON ANIMALI

AUDIOVISIVI, CRETA, PITTURA, 

USCITE MIRATE

COMPUTER, METODO RAPIZZA, 

EDUCAZIONE SENSO PERCETTIVA

PISCINA, LABORATORIO FIABE, 

COMICO TERAPIA, BURATTINI

ATTTIVITA’ CUCINA

PSICOMOTRICITÀ IN PISCINA, 

LABORATORIO, MASSAGGIO

BAR, CINEMA, PASSEGGIATE, 

TAGLI CAPELLI, CINEMA, ETC*

FISIOTERAPIA STATICA, IN PISCINA, 

NEUROMOTORIA, DEAMBULAZIONE, ATTIVITÀ 

SENSORIALE,GESTIONE AUSILLI

FISIOTERAPIA STATICA, IN PISCINA, 

NEUROMOTORIA, DEAMBULAZIONE, ATTIVITÀ 

SENSORIALE,GESTIONE AUSILLI

COMUNICAZIONE AUMENTATIVA 

ALTERNATIVA, GRUPPO FOTOGRAFIA, 

LABORATORIO DI ESPRESSIVITÀ 

MOTORIA, LABORATORIO PASTORALE, 

LABORATORIO LUDICO RICREATIVO, ETC

1.751

1.502

838

1.893

1.560

1.202

160

951

5.431

3.173

3.173

1.560

OUTPUT 2015

   1 SERVIZI RESIDENZIALI 
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Dal 1 dicembre 2014 Anffas Trentino gestisce l'alloggio in autonomia a Trento 

denominato “Stairway”. La struttura residenziale è destinata ad ospitare, con vincolo 

temporale, persone con capacità di vita autonoma, ma che necessitano di sostegno per 

realizzare un progetto finalizzato alla completa autonomia.                                               

In particolare, il servizio si rivolge a donne sole  in attesa di un figlio o con figli a carico, 

prive di riferimenti familiari o per le quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo 

d'origine, e che pertanto necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di 

inserimento sociale. Tale servizio intende perseguire l'obiettivo generale di offrire  a 

donne in difficoltà un tempo e uno spazio per crescere, sviluppando competenze e 

autonomie, e far crescere i propri bambini. Si rivolge a donne provenienti da tutto il 

territorio provinciale. La vita comunitaria all'interno dell'alloggio prevede le condizioni 

necessarie per la crescita in armonia dei propri figli, con spazi adeguati e a misura 

di bambino.                                                                                                                     

. 

 .

COMUNITA' STAIRWAY

Anffas Trentino Onlus / BILANCIO SOCIALE 2015 

UNITA’
OPERATIVA

NUMERO
UTENTI

PROGETTO 

STARWAY
VIA GIUSTI 57 6 1

INPUT 2015

INDIRIZZO 

RISORSE UMANE

TEMPO PIENO TEMPO PARZIALE

   1 SERVIZI RESIDENZIALI 
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TIPOLOGIA DI INTERVENTI ATTIVITA’ NUMERO DI INTERVENTI

AREA OPERATIVA

AREA AFFETTIVO - RELAZIONALE

AREA COGNITIVA

AREA MORALE

AREA SOCIALE

AREA AFFETTIVO - RELAZIONALE

STESURA DELL'AGENDA PERSONALE

STESURA CV 

ATTIVITÀ DI PULIZIA DELL'APPARTAMENTO 

INCONTRI DI RETE   

PARTECIPAZIONE A INCONTRI DI 

VERIFICHE DI PROGETTO  

MONITORAGGIO DELLE DINAMICHE 

DI CONVIVENZA  

ACCESSO A INTERVENTI DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALIZZANTE   

ATTIVAZIONE PERSONALE NEL SOSTEGNO 

DELLE ALTRE UTENTI    

COINVOLGIMENTO DELLE UTENTI IN ATTIVITÀ 

DI ABBELLIMENTO DELLA STRUTTURA    

MONITORAGGIO CONFERIMENTO 

DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI   

VERIFICA DELLE AZIONI DI MATERNAGE, 

ACCUDIMENTO E ASSISTENZA DEI FIGLI 

ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI 

SOCIALIZZAZIONE EXTRA STRUTTURA 

COINVOLGIMENTO IN INCONTRI DI 

ACCOMPAGNAMENTO PSICOLOGICO  

ATTIVITÀ RICERCA ATTIVA LAVORO 

ATTIVITÀ RICERCA ATTIVA ALLOGGIO 

MONITORAGGIO DELLE RISORSE ECONOMICHE

ORGANIZZAZIONE DI RIUNIONI DI APPARTAMENTO 

ACCOMPAGNAMENTO PRESSO ENTI 

E SERVIZI DEL TERRITORIO 
(UFFICI COMUNALI, QUESTURA, AZIENDA SANITARIA, 

UFFICIO, ENTRATE …) 

136

3

103

5

27

104

95

12

2

20

51

26

3

28

52

11

16

24

7

21

18

171

OUTPUT 2015

CONTATTI CON LA RETE PARENTALE  

FREQUENZA DEL CORSO DI LINGUA ITALIANA

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI VOLONTARIATO 

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ LUDICO/RICREATIVE   
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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. Fornisce sostegno ai bisogni primari (alimentazione, 

cura fisica, etc.) e secondari (istruzione, attività tecnico riabilitative, socializzazione, 

gioco, etc.) dei propri utenti. Tali servizi sono guidati dalla volontà di superare il 

semplice approccio assistenziale all'utente e favorire la sua inclusione in una più ampia 

rete sociale.                                                                                                                     

Anffas Trentino Onlus offre agli utenti dei propri centri la possibilità di godere di un 

periodo di svago attraverso l'organizzazione di vacanze, che possono costituire anche 

un momento di sollievo per le famiglie; tali soggiorni si svolgono normalmente in località 

balneari o montane. La vacanza vuole proporsi innanzitutto come fase di riposo e relax 

per gli utenti attraverso attività ricreative, accompagnate dalla costante presenza di 

assistenti educatori, operatori e/o volontari.                                                               

.

 .  

UNITA’
OPERATIVA

NUMERO
UTENTI

TEMPO PIENO TEMPO PARZIALE
COORDINATORI 

TECNICI

1 EDUCATORE

1 EDUCATORE

3 EDUCATORI

1 OSS

5 EDUCATORI

3 EDUCATORI

4 EDUCATORI

2 EDUCATORI

1 EDUCATORE

2 OSS

1 COLLABORATORE

1 COLLABORATORE

1 COLLABORATORE

2 COLLABORATORI

1 COLLABORATORE

1 COLLABORATORE

1 COORDINATORE
1 FISIOTERAPISTA 

1 COLLABORATORE 
1 INSEGNANTE 
MOTORIA 

ARCO 

ARCO 

BORGO VALS. 

CAVALESE 

POZZA DI FASSA 

PRIMIERO 

TIONE 

TRENTO

VIA CAPITELLI

VIA GAZZOLETTI

PIAZZA ROMANI

VIA LIBERTÀ 

STRADA 
DOLOMITES 

LOC. TONADICO
VIA SAN 

FRANCESCO 

VIA FILZI 4 

VIA GRAMSCI 

14

10

18

11
1 SOLLIEVO

1

8 PIEM*

8

24

13

5 EDUCATORI
2 OSS
1 CON. SOLIDA 

5 EDUCATORI
1 OSS

7 EDUCATORI
2 OSS
1 CON. SOLIDA

3 EDUCATORI
1 OSS
1 CON. SOLIDA

1 EDUCATORE

2 EDUCATORI
1 OSS

5 EDUCATORI
2 OSS

5 EDUCATORI
1 OSS
1 CON. SOLIDA

INPUT 2015

RISORSE UMANE

INDIRIZZO 

Anffas Trentino Onlus / BILANCIO SOCIALE 2015 

   2 SERVIZI DIURNI 

*Progetto PIEM: Progetto Intervento Educativo Mirato
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UNITA’
OPERATIVA

TOTALE 13 176 79 28 9

NUMERO
UTENTI

TEMPO PIENO TEMPO PARZIALE
COORDINATORI 

TECNICI

1 EDUCATORE

1 EDUCATORE

2 EDUCATORI

2 EDUCATORI

2 COLLABORATORI

2 COLLABORATORI

2 COLLABORATORI

2 COLLABORATORI

2 COLLABORATORI

TRENTO

TRENTO

TRENTO

TRENTO

TRENTO

PASSAGGIO TRENTO
OSELE

VIA ONESTINGHEL

VIA PALUDI

VIA PERINI

VIA VOLTA

11

14

22

7

14

6 EDUCATORI
 

8 EDUCATORI

8 EDUCATORI
CON. SOLIDA

3 EDUCATORI

5 EDUCATORI
1 OSS
1 CON SOLIDA

RISORSE UMANE

INDIRIZZO 

TIPOLOGIA DI INTERVENTI ATTIVITA’ NUMERO DI INTERVENTI

AREA ASSISTENZIALE

AREA MOTORIA

AREA MUSICOTERAPIA

AREA EDUCATIVA

AREA PSICOMOTRICITÀ

AREA ASSISTITA ANIMALE

AREA SANITARIA

AREA FISIOTERAPIA CENTRI

IGIENE/PASTI/VESTIZIONE, 

CONTROLLO ALIMENTARE,

ATTIVITÀ MOTORIA IN PALESTRA, 

IN PISCINA E ALL'APERTO

MUSICOTERAPIA INDIVIDUALE E DI GRUPPO

ATTIVITÀ ARTISTICHE, COGNITIVE, LINGUISTICO 

- ESPRESSIVE, AUTONOMIA SOCIALE, CURA ED 

EDUCAZIONE ALLA CURA DEL CORPO, 

EDUCAZIONE AMBIENTALE E NATURALISTICA, 

EDUCAZIONE MOTORIA, EDUCAZIONE MUSICALE, 

INTEGRAZIONE CULTURALE, TEMPO LIBERO, 

STAGE IN CONTESTI PRODUTTIVI E/O VOLONTARIATO 

PSICOMOTRICITÀ DI GRUPPO, A TAPPETO, 

IN PALESTRA, MUSICA E MOVIMENTO

IAA CANE, IAA CAVALLO

HGT POSTPRANDIALE, HGT PREPRANDIALE, 

CONTROLLO PRESSIONE ARTERIOSA, 

AEROSOL, ANTIINFLUENZALE, CLISTERE 

A GRANDE VOLUME, PERETTA

CONSULENZA, CYCLETTE/CICLOERGOMETRO, 

FISIOTERAPIA NEUROMOTORIA, MASSOTERAPIA, 

RIEDUCAZIONE DEL CAMMINO, STATICA, 

TERAPIA FISICA/TAPING NEUROMUSCOLARE, 

GESTIONE AUSILI, NORDINC WALKING

158.667 

2.533

1.080

13.361

1.039

1.103

1.265

3.536

OUTPUT 2015
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   2 SERVIZI DIURNI 

Il progetto Suoniamo Insieme con il metodo Figurenotes ha promosso esperienze musicali 

significative in grado di sviluppare i potenziali di espressione, comunicazione, relazione ed 

autonomia delle 9 persone coinvolte, utenti del centro socio educativo di Tione. 

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la Scuola Musicale Giudicarie, gruppo 

musica Bollicine.                                                                                                        

Le attività del progetto:                                                                                          

Musica e movimento                                                                                            

Sull'ascolto di brani musicali di differente genere, si praticano semplici movimenti creativi 

e la sincronizzazione dei passi sulla pulsazione del brano. I partecipanti sono invitati a 

proporre un gesto personale che verrà imitato dal gruppo. I differenti contributi possono in 

seguito venire organizzati in originali sequenze, in un percorso che va dall'improvvisazione 

alla composizione coreografica. Danze in cerchio ispirate dai passi della tradizione 

popolare di differenti Paesi. Body percussion. Il corpo diventa strumento ritmico: a partire 

dal battere le mani si trovano insieme e si sperimentano differenti modi di produrre suono

attraverso il gesto.                                                                                                             

Nel ritmo con gli strumenti a percussione                                                      

Nel cerchio di tamburi ogni partecipante è invitato a sincronizzarsi sulla pulsazione 

comune e alternativamente a inventare il proprio motivo e/o condurre il cerchio. Attività di

invenzione ed imitazione sperimentando il piacere del ritmo. Particolare attenzione viene 

data alla qualità dell'energia del gesto sonoro, praticando differenti gradi di intensità di 

suono (volume) e di densità (tutti/solo).                                                                             

Musica con la band                                                                                            

Realizzazione di canzoni del repertorio della musica leggera e tradizionale, eseguendo 

l'accompagnamento con gli strumenti a tastiera, il basso elettrico, la batteria e in 

alternativa la melodia con la voce. Proposta di ulteriori elementi del sistema di notazione 

Figurenotes in funzione dello sviluppo di abilità più complesse nella pratica strumentale,

 in particolare realizzazione di facili melodie.                                                                       

       .

          .                

.

   .

  .

  .

  .

 .

SUONIAMO INSIEME CON FIGURENOTES
Gruppo Musica “Bollicine” - Centro Anffas Tione
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   2 SERVIZI DIURNI 

CENTRO  OCCUPAZIONALE

I Centri Occupazionali (CO) di Anffas Trentino sono centri diurni la cui finalità è quella di 

favorire l'acquisizione e/o il mantenimento delle abilità tecnico - manuali dei propri 

ospiti, attraverso la proposta di attività occupazionali. Obiettivo di questo servizio è 

favorire lo sviluppo delle autonomie personali, la consapevolezza e l'apprezzamento 

del lavoro svolto favorendo la crescita dell'autoefficacia personale. Tali servizi sono 

inoltre orientati a favorire al massimo l'inclusione sociale. In questa tipologia, pur con 

finalità specifiche, rientra il Centro Giovani presente nella città di Trento che ha delle 

peculiarità che verranno di seguito illustrate ANFFAS offre un periodo di vacanza che 

può costituire anche un momento di sollievo per le famiglie; tali soggiorni si svolgono 

normalmente in località balneari o montane. La vacanza vuole proporsi innanzitutto 

come fase di riposo e relax attraverso attività esclusivamente ricreative e 

accompagnate dalla presenza di educatori, operatori e/o volontari.                                .

UNITA’
OPERATIVA

TOTALE 6 39 6 + 1 CON SOLIDA 7 5

NUMERO
UTENTI

TEMPO PIENO TEMPO PARZIALE
COORDINATORI 

TECNICI

2 EDUCATORI

2 EDUCATORI

3 EDUCATORI

1 COORDINATORE

1 COORDINATORE

2 COORDINATORI

ARCO 

BORGO VALS. 

CAVALESE 

PRIMIERO 

TIONE 

ALDENO

VIA GAZZOLETTI

VIA LIBERTÀ 

LOC. TONADICO
VIA SAN 

FRANCESCO 

VIA FILZI 4 

VIA ROMA

3

16

10

3 EDUCATORI
1 OSS
1 CON SOLIDA

2 EDUCATORI

INPUT 2015

RISORSE UMANE

INDIRIZZO 

VIA TEMANZA

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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   2 SERVIZI DIURNI 

TIPOLOGIA DI INTERVENTI ATTIVITA’ NUMERO DI INTERVENTI

AREA ASSISTENZIALE

AREA MOTORIA

AREA PSICOMOTRICITA’

AREA FISIOTERAPIA CENTRI

AREA ASSISTITA ANIMALE

AREA EDUCATIVA

IGIENE, PASTI, VESTIZIONE

ALL’APERTO, IN PALESTRA, IN PISCINA

MUSICA E MOVIMENTO

FISIOTERAPIA NEUROMOTORIA

IAA CAVALLO

10.527

448

28

28

139

1.304

OUTPUT 2015

ATTIVITÀ ARTIGIANALI, ARTISTICHE, COGNITIVE, 

LINGUISTICO ESPRESSIVE, AUTONOMIA SOCIALE, 

CURA ED EDUCAZIONE ALLA CURA DEL CORPO, 

EDUCAZIONE MOTORIA, STAGE IN CONTESTI 

PRODUTTIVI E/O VOLONTARIATO, TEMPO LIBERO, 

INTEGRAZIONE CULTURALE, EDUCAZIONE 

MUSICALE, AMBIENTALE E NATURALISTICA
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PROGETTO PER.LA: PREREQUISITI LAVORATIVI

SEDI PER.LA.                                                                                                     

Le sedi PER.LA (percorso lavoro) erogano interventi finalizzati all'acquisizione e allo 

sviluppo dei prerequisiti necessari ad un inserimento lavorativo ai sensi della legge 

68/99 o all'avvicinamento ad una cooperativa sociale. Esse si rivolgono a giovani con 

disabilità intellettiva e relazionale e/o in situazione di svantaggio, che in uscita dai 

percorsi scolastici evidenziano ulteriori fabbisogni formativi e di orientamento rispetto 

alla spendibilità delle loro potenzialità residue. Le sedi sono organizzate in attività 

laboratoriali, progetti specifici e stage aziendali esterni, puntando prima di tutto a 

favorire la maturazione di un'identità adulta compatibile con l'esercizio di una professione. 

 .

   1 SERVIZI RESIDENZIALI 

UNITA’
OPERATIVA

NUMERO
UTENTI

TEMPO PIENO TEMPO PARZIALE

6 EDUCATORI, 1 PSICOLOGA, 

1 COORDINATORE

2 EDUCATORI, 1 PSICOLOGA, 

1 COORDINATORE

5 EDUCATORI, 1 PSICOLOGA, 

1 COORDINATORE

5 EDUCATORI, 1 PSICOLOGO

CONSULENTE, 1 COORDINATORE

1 PSICOLOGO CONSULENTE, 

1 COORDINATORE

1 EDUCATORE, 1 COORDINATORE, 

1 PSICOLOGO CONSULENTE

SEDE PER.LA. 

TRENTO

SEDE PER.LA. 

ROVERETO

SEDE PER.LA. 

ARCO

SEDE PER.LA. 

BORGO

SEDE PER.LA. 

PREDAZZO

SEDE PER.LA. 

PRIMIERO

PIAZZALE 

EUROPA 24

VIA DELLA 

TERRA, 27

PIAZZALE 

GAZZOLETTI, 6

VIA TEMANZA 11

VIA MARCONI, 31

VIA SAN 

FRANCESCO, 67

5 EDUCATORI

1 EDUCATORE

2 EDUCATORI

21

8

9

8*

1*

4

INPUT 2015

RISORSE UMANE

INDIRIZZO 

* utente frequentante 3 gg in settimana la Sede Per.La. Borgo e i restanti 2 gg  Sede Per.La. Primiero
** 1 responsabile Progetto Per.La. per 6 sedi 
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   2 SERVIZI DIURNI 

TIPOLOGIA DI INTERVENTI ATTIVITA’ NUMERO DI INTERVENTI

AREA ASSISTENZIALE

AREA MOTORIA

AREA PSICOMOTRICITA’

AREA ATTIVITÀ CENTRI PER.LA

AREA EDUCATIVA

IGIENE, PASTI

ALL’APERTO, IN PALESTRA, IN PISCINA

MUSICA E MOVIMENTO

1.844

415

28

1.689

821

OUTPUT 2015

ATTIVITÀ LABORATORIALE, STAGE SCUOLA 
MATERNA, STAGE AGRICOLTURA AREE VERDI, 

STAGE PRESSO ATTIVITÀ COMMERCIALI, 
STAGE ALBERGHI E RISTORAZIONE, STAGE 

IN MUSEI E BIBLIOTECHE, STAGE 
LABORATORIO SOCIALE, STAGE IN RSA, 

STAGE MAGAZZINI CON  MECCANICA, 
STAGE LAVORI D'UFFICIO

ATTIVITÀ ARTIGIANALI, ARTISTICHE, 
COGNITIVE, LINGUISTICO ESPRESSIVE, 
CURA ED EDUCAZIONE ALLA CURA DEL 

CORPO, EDUCAZIONE AMBIENTALE 
NATURALISTICA, EDUCAZIONE MOTORIA 

E MUSICALE, INTEGRAZIONE CULTURALE, 
TEMPO LIBERO, AUTONOMIA SOCIALE
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   1 SERVIZI RESIDENZIALI 

AGENZIA MEDIAZIONE LAVORO

Nuovo servizio dedicato alla formazione e al lavoro, attivato a seguito 

dell'accreditamento da parte di Anffas Trentino allo svolgimento dei servizi per il lavoro, 

si rivolge a cittadini con disabilità e/o svantaggio, residenti in provincia di Trento, in 

cerca di occupazione. Agenzia Mediazione Lavoro raggruppa gli interventi formativi di 

secondo livello del progetto Per.La., come i tirocini di formazione e orientamento a 

cofinanziamento europeo, i corsi sulla salute e sicurezza rischio basso in affidamento 

da parte di Agenzia del Lavoro e nuove progettualità inerenti l'orientamento al lavoro e 

la sperimentazione di borse lavoro.  Essa comprende inoltre le azioni dedicate alle 

persone iscritte alle liste per il collocamento legge 68/99 in convenzionamento o in 

affidamento da parte di Agenzia del Lavoro, riferibili a diverse tipologie di supporto per 

lavoratori con disabilità. Per un approfondimento si faccia riferimento alla 

Carta dei Servizi.                                                                                                               .
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TIPOLOGIA DI INTERVENTI ATTIVITA’ NUMERO DI INTERVENTI

FORMAZIONE

MEDIAZIONE

LAVORO

TIROCINI FSE PIIL 2013  

PROGETTAZIONE  FSE: INTERVENTI 

PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA   

BORSE LAVORO OTS OPERATORE 

TURISMO SOSTENIBILE

CORSI SALUTE E SICUREZZA 

SUL LAVORO RISCHIO BASSO

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO PSICOLOGICO

ORIENTAMENTO 

PROGETTO MAPPAMONDO

SPAZI DI CONFRONTO FRA LAVORATORI

INTERVENTI FORMATIVI NELLA FORMAZIONE 

TRASVERSALE APPRENDISTATO AZIENDALE 

RELATIVA AI CONTRATTI DI APPRENDISTATO

SUPPORTO E MEDIAZIONE IN INTERVENTI 

DI TIROCINIO LAVORATIVO ADL 

INTERVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE 

E SUPPORTO A GRUPPO DI GENITORI 

DI LAVORATORI

ACCOMPAGNAMENTO ALL'INSERIMENTO 

LAVORATIVO (SUPPORTO A LAVORATORE 

E AZIENDA POST ASSUNZIONE)

1

4

3

3

21

4 PER 17 FAMIGLIE

5

7

245 ORE PER 12 UTENTI

1  (11 PARTECIPANTI)

84 ORE PER 14 INTERVENTI 
TOTALE 21 UTENTI

OUTPUT 2015

UNITA’
OPERATIVA

NUMERO
UTENTI

TEMPO PIENO TEMPO PARZIALE

1 OPERATORE DEL MERCATO 

DEL LAVORO

1 PSICOLOGO

1 COORDINATORE

1 TUTOR

AGENZIA 

MEDIAZIONE 

LAVORO 

 ANFFAS 

TRENTINO 

ONLUS

VIA UNTERVEGER, 6 

38121 TRENTO

1 OPERATORE 

DEL MERCATO 

DEL LAVORO

1 RESPONSABILE

45

INPUT 2015

RISORSE UMANE

INDIRIZZO 
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PROGETTO MAPPAMONDO - COSTRUIAMO LE NOSTRE MAPPE PER L’ORIENTAMENTO!

Anffas Trentino Onlus, grazie al sostegno della Fondazione Cassa Rurale di Trento, ha attivato il 

progetto ‘‘Mappamondo’’, un laboratorio sperimentale per l'ascolto, l'incontro e l'orientamento 

professionale di  giovani con disabilità. L'iniziativa prevedeva una serie di incontri di gruppo e 

colloqui individualizzati per l'orientamento e la valutazione degli interessi e atteggiamenti verso

il proprio futuro lavorativo. 

Obiettivi:

Il laboratorio si proponeva l'obiettivo di aiutare i partecipanti a: 

- Sistematizzare le proprie conoscenze sul mondo del lavoro e sulle competenze necessarie 

per trovare e mantenere un'occupazione.

- Avere una rappresentazione realistica di sé e delle proprie abilità lavorative (conoscenza di 

sé e del mondo del lavoro).

-  Imparare ad usare strumenti per orientarsi nel percorso di crescita e di avvicinamento alle 

responsabilità della vita adulta.

Le mappe:

Ogni corsista, partendo dalle proprie caratteristiche, con l'aiuto dei mediatori di aula, ha potuto 

tracciare una propria mappa rispetto a ciò che il futuro potrebbe prospettargli. I concetti appresi 

durante gli incontri sono stati sintetizzati e rappresentati in maniera semplificata su cartelloni. 

A fine percorso è stata elaborata una mappa concettuale “comune” rappresentativa del percorso 

di orientamento svolto. Per la realizzazione grafica dei poster finali è stata fondamentale la 

collaborazione  con la classe dell'Istituto Arti Grafiche di Trento impegnata nell'attività di 

Arteimpresa, che ha riproposto in formato adatto alla stampa le mappe create dai ragazzi 

durante il laboratorio e ha aiutato nella realizzazione del logo del progetto.

Lasciamo ora la parola ai protagonisti: DIMITRY, GIULIA, MARCO, SILVIA, SERGIO, 

BASTIAN, ANNA, STEFANO, EVELIN e VIVIANA.

COS'È IL PROGETTO MAPPAMONDO?

Il progetto Mappamondo è un corso/laboratorio sperimentale, finanziato con il sostegno della 

Fondazione Cassa Rurale di Trento, che ci ha impegnato per 10 mesi tra lezioni, colloqui, schede, 

lavori di gruppo, interviste. E' stato come fare un viaggio in cui alcuni dubbi sono spariti ed hanno 

fatto spazio a dei nuovi saperi. Abbiamo arricchito il nostro bagaglio, che ci accompagnerà 

durante la nostra crescita formativa. 
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CHI HA PARTECIPATO?

Siamo 10 ragazzi che stanno frequentando il centro Per. La di Trento, dove ogni giorno 

lavoriamo per sviluppare le competenze che ci serviranno in futuro. Facciamo attività che ci 

permettono di migliorare le nostre abilità, ma anche per capire ed imparare cosa significa 

essere adulti autonomi, stabilire relazioni ed essere in grado di gestirle, comprendere le regole 

del lavoro, i ritmi che bisogna tenere e tanto altro.

COSA AVETE IMPARATO DURANTE IL PERCORSO?

Durante questo corso di orientamento abbiamo visto quali potrebbero essere le "finestre 

d'uscita" una volta terminato il progetto Per.La. Una scelta non dell'ultimo minuto, ma maturata 

nel tempo, quella più adatta a noi e che ci faccia stare bene in futuro.

POTETE FARE QUALCHE ESEMPIO di POSSIBILI OCCUPAZIONI FUTURE?

C'è la possibilità di entrare in una cooperativa sociale di tipo A o di tipo B, che hanno 

caratteristiche diverse, ma entrambe garantiscono la presenza quotidiana dei professionisti che 

ci aiutino ad affrontare le difficoltà che potremo incontrare. Viene richiesta bravura e precisione 

nel lavoro, ma con dei ritmi meno pressanti rispetto ad altri ambienti. Oppure si può entrare nel 

mondo del lavoro a regime di mercato, in aziende  che per legge hanno l'obbligo di assumere 

persone disabili, dove viene garantito un reale contratto ed uno stipendio, dove si hanno gli 

stessi diritti e gli stessi doveri di un qualsiasi lavoratore , dove bisogna essere in grado di 

affrontare i ritmi richiesti dall'azienda e gestire in modo autonomo le relazioni con gli altri.

PERCHE' PER VOI E' IMPORTANTE IL LAVORO? 

Abbiamo ragionato sul perché in futuro ci piacerebbe avere un'occupazione, un impegno 

quotidiano, uno spazio che sia solo nostro. Riteniamo che il lavoro sia importante per: 

guadagnare soldi e mantenersi, rendersi autonomi, avere soddisfazione, imparare cosa nuove, 

sentirsi utili e aiutare, rendersi responsabili, socializzare. 

QUALI SONO LE COMPETENZE DEL BUON LAVORATORE?

Abbiamo scoperto che non è importante solamente saper svolgere bene le mansioni che 

dobbiamo fare (saper fare), ma anche avere un comportamento maturo e adeguato per 

collaborare con gli altri (saper essere). Ognuno di noi orientandosi verso il proprio futuro cerca 

di mettercela tutta per riempire il proprio bagaglio di competenze, da soli non sarebbe facile, 

ma sulla nostra strada abbiamo avuto la fortuna di incontrare delle persone che ci hanno aiutato 

e che potranno aiutarci in futuro. Veniamo indirizzati sulla strada giusta anche bussando alle 

porte del Servizio Sociale e del Centro per l'Impiego. Attraverso dei colloqui con esperti di 

disabilità e lavoro riusciremo a definire quale finestra d'uscita fa per noi.

ALLA FINE DI QUESTO PROGETTO COSA VI ASPETTATE PER IL FUTURO?

Adesso non ci resta che andare avanti con il giusto equipaggiamento verso la nostra 

futura occupazione! 

   2 SERVIZI DIURNI 
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CENTRO ABILITATIVO PER L'ETA' EVOLUTIVA - “IL PAESE DI OZ” 

   1 SERVIZI RESIDENZIALI 

Il Paese di Oz è un centro che accoglie bambini, ragazzi e giovani adulti affetti da 

patologie organiche di varia natura, generalmente con disabilità intellettiva associata. 

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 terapeutico che educativo, che si possono succedere 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 

rispondesse prima alle spinte verso l'autonomia dei ragazzi preadolescenti ed 

adolescenti e, in seguito, ai bisogni di emancipazione dei giovani adulti.                      .

AREA TERAPEUTICA                                                                                 

Gli interventi dell'Area terapeutica sono rivolti ad utenti di età compresa tra 0 e 15 anni, 

che presentano patologie organiche di diversa natura (cromosomiche, neurologiche, 

ecc.) con disabilità intellettiva associata. I percorsi abilitativi/riabilitativi consistono in 

sedute, individuali o in gruppo, di fisioterapia e/o psicomotricità e/o logopedia e/o terapia 

occupazionale, a seconda dei bisogni di ciascuno, come specificato nel Progetto 

Riabilitativo Abilitativo Individualizzato (PRAI). Alle sedute (che possono avere cadenza 

settimanale o bisettimanale o modalità a cicli) si affiancano le visite specialistiche 

periodiche (neuropsichiatriche, fisiatriche, foniatriche) e le procedure di individuazione, 

prescrizione e gestione degli ausili, sia per il movimento e la postura che per la 

comunicazione e l'apprendimento. I percorsi per i bambini sono integrati da varie 

modalità di supporto per i genitori e gli altri familiari: dagli incontri periodici con la 

psicologa referente di progetto e i terapisti per la condivisione del progetto terapeutico 

e il necessario scambio di informazioni, alle consulenze sul percorso di crescita dei figli 

e sulle problematiche educative, sia per quanto riguarda il figlio con disabilità che i 

fratelli; dal sostegno psicologico individuale e in gruppo per i genitori ai gruppi di 

sostegno per i fratelli; dall'accompagnamento nei percorsi di definizione diagnostica in 

strutture sanitarie specialistiche alle consulenze con un esperto in pratiche legali.

    .
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   2 SERVIZI DIURNI 

Fanno parte integrante dei PRAI anche le consulenza alle scuole di ogni ordine e grado 

(dai nidi alle scuole secondarie di secondo grado): vengono garantiti almeno due incontri 

di gruppo interdisciplinare all'anno per ogni bambino/ragazzo, cui, al bisogno, si 

aggiungono consulenze individuali agli insegnanti e visite a scuola per verifica degli 

ausili. La presa in carico multidisciplinare fin qui descritta richiede l'effettuazione 

periodica e regolare di incontri di equipe tra gli operatori che hanno in carico uno stesso 

bambino, al fine della verifica e dell'aggiornamento del progetto.                                   .

Area educativa - Progetto CENTRAVANTI                                                             

È uno spazio educativo rivolto a ragazzi con disabilità intellettiva, di età compresa tra i 

13 e i 20 anni circa, che, nonostante i limiti cognitivi, possono seguire delle attività 

educative in piccolo gruppo orientate verso l'acquisizione di un'autonomia intesa in 

senso globale.                                                                                                                  

Quattro  aree di intervento caratterizzano la proposta educativa del CentrAvanti.

La prima area riguarda le autonomie personali, sia quelle di base che quelle  più 

avanzate, e vuole rendere i ragazzi il più possibile autonomi sia a livello personale che 

sociale. La seconda area è relativa all'identità e all'autostima e ha  come obiettivo la 

costruzione di un'identità autonoma e di una buona autostima. Con la terza area, che 

riguarda il proprio mondo emotivo e relazionale, si vuol far sì che i ragazzi diventino 

sempre più consapevoli del proprio mondo emotivo e più capaci di gestire le proprie 

emozioni. Con la quarta area, relativa alla sfera affettiva e sessuale, si vogliono 

sostenere i ragazzi nella conoscenza del proprio corpo, delle proprie pulsioni, delle 

sensazioni ed emozioni che le accompagnano, allo scopo di saperle gestire, ognuno 

secondo le proprie possibilità, anche in un rapporto di coppia. I singoli progetti fanno 

quindi riferimento ad un'area prevalente, pur potendone toccare anche altre. Essi si 

diversificano negli anni per rispondere sempre adeguatamente ai bisogni ed alle 

motivazioni dei ragazzi presenti, che vengono coinvolti in gruppo.                                

.

. 

 . 



RELAZIONE SOCIALE

RELAZIONE SOCIALE

76
Anffas Trentino Onlus / BILANCIO SOCIALE 2015 

Area educativa – Progetto CRESCIAMO INSIEME                                            

Il “Cresciamo Insieme” è uno spazio educativo che vede coinvolti giovani adulti dai 19 ai 

30 anni che manifestano la voglia di riconoscersi in un'identità matura e in situazioni del 

mondo adulto. Prerogativa del "Cresciamo Insieme" è il coinvolgimento diretto ed attivo 

degli utenti in tutti i percorsi proposti, dalla scelta alla realizzazione. Dal 2014 la 

proposta educativa prende forma anche con il contributo degli utenti:                          

- nel mese di giugno viene proposto loro un questionario con l'elenco dei percorsi 

attivabili, con la richiesta di scegliere quello preferito o utile alla loro crescita;

- l'equipe prepara una versione semplificata del progetto socio-educativo individualizzato 

da condividere con ogni singolo utente;                                                                           

- ogni utente è chiamato in tre momenti dell'anno di attività ad autovalutare l'andamento 

dei percorsi educativi;                                                                                                    

- i gruppi di attività tra i mesi di maggio e giugno organizzano momenti di restituzione 

alle famiglie dei percorsi fatti sull'anno di attività appena trascorso.                                

 .

  .

 .

  .

 .

   2 SERVIZI DIURNI 
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   2 SERVIZI DIURNI 

UNITA’
OPERATIVA
INDIRIZZO

NUMERO
UTENTI

TEMPO PIENO TEMPO PARZIALE
COORDINATORI 

TECNICI

1 OPERATORE 
AMMINISTRATIVO: 

18 ORE

1 OPERATORE 
AMMINISTRATIVO: 

10 ORE

1 PSICOLOGA/COORD.CLINICO:

 28 ORE

1 PSICOLOGA A 20 ORE

1 PSICOLOGA A 9 ORE

1 PSICOLOGA A 17 ORE

1 PSICOMOTRICISTA A 25 ORE

1 LOGOPEDISTA A 30 ORE

1 LOGOPEDISTA A 23 ORE

1 FISIOTERAPISTA A 28 ORE

1 FISIOTERAPISTA A 25 ORE 

1 EDUCATORE A 15,5 ORE

1 EDUCATORE A 2 ORE

1 EDUCATORE A 2,5 ORE

1 EDUCATORE A 2,5 ORE

DIRETTORE SANITARIO:

14 ORE/MESE
NEUROPSICHIATRA INFANTILE:

480 ORE/ANNO

FISIATRA: 80 ORE/ANNO

FONIATRA: 15 ORE/ANNO

NEUROPSICOLOGA:

216 ORE/ANNO

PSICOTERAPEUTA:

130 ORE/ANNO

+ 86 ORE SU PROGETTO

SUPERVISORE:

27 ORE/ANNO

1 LOGOPEDISTA:
760 ORE/ANNO

IL PAESE DI OZ

VIA AOSTA, 1 
TRENTO

AREA 
TERAPEUTICA

VIA AOSTA, 1 
TRENTO

161

111

1
TERAPISTA 

OCCUPAZIONALE 
A 36 ORE 

1
PSICOMOTRICISTA 

A 36 ORE

INPUT 2015

RISORSE UMANE

1 
PSICOLOGA /COORD.CLINICO:

1 ORA
4 EDUCATORI A 30 ORE
1 PSICOLOGA A 11 ORE
1 PSICOLOGA A 7 ORE

1 EDUCATORE A 1,5 ORE

1 
PSICOLOGA/COORD.CLINICO:

1 ORA
1 PEDAGOGISTA A 10 ORE
1 EDUCATORE A 25 ORE

1 EDUCATORE A 25 OREE

CENTRAVANTI

VIA AOSTA, 1
TRENTO

CRESCIAMO 
INSIEME

C.SO TRE 
NOVEMBRE, 69

TRENTO

36

22
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TIPOLOGIA DI INTERVENTI ATTIVITA’ NUMERO DI INTERVENTI

LOGOPEDIA

PSICOMOTRICITÀ

TERAPIA OCCUPAZIONALE 

COLLOQUI CON I GENITORI

CONSULENZE SCOLASTICHE

EQUIPE ELABORAZIONE, VERIFICA E AGGIORNAMENTO DEI PRAI

AREA TERAPEUTICA

CENTRAVANTI

TRATTAMENTO INDIVIDUALE 

ATTIVITÀ NATATORIA 

TRATTAMENTO INDIVIDUALE 

BASKET 

TRATTAMENTO INDIVIDUALE 

DANZA EDUCATIVA 

TRATTAMENTO INDIVIDUALE 

FESTE DI COMPLEANNO 

IL MIO PRANZO 

IL MIO TEMPO LIBERO 

IO DONNA 

IO SONO 

IO UOMO 

LE MIE EMOZIONI 

MI COMPORTO DA RAGAZZO IN GAMBA 

PENSARE DA GRANDE, POSITIVAMENTE 

PRIMI PASSI IN CITTÀ 

USCITE ESTIVE 

VIVICITTÀ 

FISIOTERAPIA  

PROGETTI EDUCATIVI

TOTALE:

2403 PRESENZE

224 GIORNI DI ATTIVITÀ  

1.068

237

1.341

343

988

308

652

177

449

1.614

241

1.377

318

140

77

112

38

213

224

219

374

277

OUTPUT 2015

CONSULENZA SCOLASTICA

ALTRE ATTIVITÀ

TOTALE: 209

CENTRAVANTI

COLLOQUI DI SOSTEGNO AI GENITORI 

COLLOQUI PSICOEDUCATIVI CON UTENTE

CONSULENZA CON OPERATORI SOCIALI

25

4

5

22
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TIPOLOGIA DI INTERVENTI ATTIVITA’ NUMERO DI INTERVENTI

OUTPUT 2015

CRESCIAMO INSIEME

CENTRO APERTO

IL CORO DELLE EMOZIONI 

IL DIARIO DELLE STAGIONII 

IL FUMETTO 

IO E IL MIO TEMPO LIBERO 

LA MIA STORIA E STORIE DI

OLTRE LO SPECCHIO

PAUSA-CAFFÈ

VIAGGIANDO CON ARTE

WEEK END E SOGGIORNI ESTIVI

YOGA 

COLLOQUI DI SOSTEGNO AI GENITORI 

COLLOQUI PSICOEDUCATIVI CON UTENTE

CONSULENZA CON OPERATORI SOCIALI

CONSULENZA SCOLASTICA

EQUIPE PER REDAZIONE PSEI

EQUIPE PER RIVALUTAZIONE PSEI 

INTERVENTO PSICOLOGICO GRUPPO UTENTI

RESTITUZIONE PSEI A GENITORI/UTENTE 

CONSULENZA TERAPISTA

EQUIPE PER REDAZIONE PSEI

EQUIPE PER RIVALUTAZIONE PSEI 

INTERVENTO PSICOLOGICO GRUPPO UTENTI 

INTERV. PSICOLOGICO INDIVIDUALE UTENTI 

RESTITUZIONE PSEI A GENITORI/UTENTE 

VALUTAZIONE PSICOPEDAGOGICA 

VISITA FISIATRICA 

VISITA NEUROPSICHIATRICA 

ALTRE ATTIVITÀ

TOTALE: 209

PROGETTI EDUCATIVI

TOTALE:

1271 PRESENZE

194 GIORNI DI ATTIVITÀ

ALTRE ATTIVITÀ

TOTALE: 173

149

136

27

120

325

145

164

165

11

72

164

21

5

8

1

3

108

5

22

1

5

106

6

15

1

3

2

14

Anffas Trentino Onlus / BILANCIO SOCIALE 2015
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   2 SERVIZI DIURNI 

AREA GIOVANI E ADULTI

Il progetto Casa Satellite nasce come attività del Centro Cresciamo Insieme nell'anno 

2008. Per rispondere ai nuovi bisogni espressi dai giovani e dalle rispettive famiglie, nel 

tempo sono nati parallelamente Club Adulti, ConTeSto, Weekend e da oggi anche 

Scuola satellite. Questo processo ha gradualmente trasformato Casa Satellite da 

attività del Centro Cresciamo Insieme a vero e proprio servizio articolato che punta ad 

integrare il progetto di vita dei giovani con percorsi di autonomia abitativa, di sostegno 

nelle relazioni amicali e di promozione delle autonomie personali. Questi nuovi progetti, 

che nel loro insieme sono chiamati  Area Giovani e Adulti, puntano ad aumentare la 

qualità di vita delle persone con disabilità medio - lieve attraverso l'erogazione di servizi 

a basso costo, complementari ai percorsi lavorativi già esistenti (Laboratorio Sociale, 

inserimenti lavorativi Per.La). Nel corso degli anni sono state molte le persone che 

grazie ai percorsi di inserimento lavorativo attivati da Anffas Trentino hanno trovato un 

impiego in ambienti non protetti contribuendo così a garantire un risparmio per la 

collettività. È in particolare a questi ultimi che si rivolge il servizio offrendo quelle attività 

di socializzazione necessarie per una buona qualità della vita.                                      

La nuova organizzazione dei servizi Area Giovani Adulti ha presso avvio nel settembre 

2015 e prevede: Scuola Satellite, Casa Satellite, Club Adulti, ConTeSto e Week-end.

.

UNITA’
OPERATIVA

NUMERO
UTENTI

TEMPO PIENO TEMPO PARZIALE

1 COORDINATORE

2 EDUCATORI

2 SERVIZIO CIVILE

10 VOLONTARI

SCUOLA 

SATELLITE

CASA 

SATELLITE

CLUB 

ADULTI

VIA MALPENSADA 

72 TRENTO

VIA ROMA

ALDENO

P.ZZALE EUROPA

TRENTO

21

INPUT 2015

RISORSE UMANE

INDIRIZZO 
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TIPOLOGIA DI INTERVENTI ATTIVITA’ NUMERO DI INTERVENTI

CASA SATELLITE – PERCORSO DI 

SEMI-AUTONOMIA ABITATIVA

CLUB ADULTI

PROGETTO CONTESTO

USCITE SERALI

WEEK-END

SOGGIORNO ESTIVO

COLONIA ESTIVA

SCUOLA SATELLITE 

SCUOLA PER L'AUTONOMIA 

ABITATIVA

ALTERNANZA DI RESIDENZA TRA LA 

FAMIGLIA DI ORIGINE E CASA SATELLITE

USCITE E ATTIVITÀ SETTIMANALI CON FINALITÀ 

DI SOCIALIZZAZIONE, RICREATIVE E DI 

INCLUSIONE SOCIALE. ATTIVITÀ ORTO, BAR, 

PARCO “OIPA”, LABORATORI MANUALI, 

PERCORSI DI RILASSAMENTO GUIDATO, 

CORSO DI CUCINA, CALCIO A CINQUE, 

ARRAMPICATA, VELA, BALLO

INCONTRI DI GESTIONE DELLE DINAMICHE 

RELAZIONALI E DELLE PROBLEMATICHE

 IDENTITARIE. PERCORSI SULL'IDENTITÀ, 

SULL'AFFETTIVITÀ E SULLA GESTIONE DEI

 CONFLITTI INTERPERSONALI, RIFLESSIONE 

SU TEMI CENTRALI

FINALITÀ DI MONITORARE L'EQUILIBRIO 

PSICO-EMOTIVO DEI GIOVANI

USCITE CON FINALITÀ DI SOCIALIZZAZIONE 

E RICREATIVE, USCITE GIORNALIERA E 

USCITE  DI DUE GIORNI CONSECUTIVI

ESPERIENZA DI RELAZIONE IN UNA 

DIMENSIONE DI GRUPPO ALLARGATO E UN 

ULTERIORE MOMENTO DI EMANCIPAZIONE 

DALLA FAMIGLIA

FINALITÀ DI SOCIALIZZAZIONE E RICREATIVE

157 GIORNATE

86 GIORNATE

44 ORE (22 GIORNATE)

6 GIORNATE

33 GIORNATE

7 GIORNI

14 GIORNI

88 GIORNATE

OUTPUT 2015

ATTITUDINI LAVORATIVE, COMPORTAMENTI 

LAVORATIVI, FUNZIONAMENTO INDIPENDENTE, 

ABILITÀ DI TEMPO LIBERO, COMUNICAZIONE 

FUNZIONALE, COMPORTAMENTO 

INTERPERSONALE, PREPARAZIONE PASTI, 

ORGANIZZAZIONE DELL'AGENDA 

GIORNALIERA, PULIZIA DELLA CASA, 

CONDIVISIONE DELLE REGOLE DI VITA 

COMUNITARIA, GESTIONE DELLE RELAZIONI.
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ASSISTENZA SCOLASTICA

Anffas Trentino onlus è iscritta al registro provinciale dei soggetti accreditati per 

l'erogazione di servizi a favore di studenti con Bisogni Educativi Speciali, con riferimento 

agli ambiti delle attività “Assistenza diretta e supporto alla didattica” e di “programmi 

specifici di formazione professionale”. (art. 74 L.P. n. 5 del 7 agosto 2006).

Dall'anno scolastico 2003-2004, attraverso la stipula di specifiche convenzioni con i 

Dirigenti scolastici, l'Associazione affianca con proprio personale, in possesso di 

specifici requisiti di professionalità 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 comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado (elementari e 

medie) e nel secondo ciclo dell'Istruzione provinciale, che comprende percorsi di 

istruzione superiore  e la formazione professionale.                                                      .  

UNITA’ OPERATIVA TOT. RISORSE UMANE TOT. ALUNNI SEGUITI
NUMERO

STRUTTURE

SCUOLE PRIMARIE

SCUOLE SECONDARIE 1°GRADO

SCUOLE SECONDARIE 2° GRADO

25

76 + 2 ASSISTENTI 

EDUCATORI 

PER SOSTITUZIONI

12712

13

INPUT anno scolasto 2015-2016

Anffas Trentino Onlus / BILANCIO SOCIALE 2015 
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TIPOLOGIA DI INTERVENTO ATTIVITA'
TOTALE N. 

INTERVENTI 2015

ATTIVITÀ EDUCATIVA

ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE ED 

INCLUSIONE SCOLASTICA

ASSISTENZA DIRETTA ALUNNO

INDIVIDUALIZZAZIONE/PERSONALIZZAZIONE 

DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI 

ALUNNI CON DISABILITÀ O BES; 

INDIVIDUAZIONE DI STRATEGIE E 

METODOLOGIE  CHE FAVORISCANO 

UNA DIDATTICA INCLUSIVA

CREAZIONE DI UN CLIMA INCLUSIVO 

ALL' INTERNO DELLA SCUOLA;

LAVORO IN RETE TRA SCUOLA E FAMIGLIA;

PROMOZIONE DI ATTIVITÀ LABORATORIALI

ASSISTENZA E CURA DEI BISOGNI 

FISICI DELL'ALUNNO/STUDENTE

49714

OUTPUT anno scolasto 2015-2016

ZONA ALUNNI TOT. ORE INTERV.

TRENTO

ROVERETO/FOLGARIA

MORI/BRENTONNICO

VALSUGANA/PINÈ/VIGOLO VATTARO

CLES/VAL DI NON

ALDENO/MATTARELLO

VAL DI FASSA/FIEMME

LAVIS/SAN MICHELE

TIONE

PRIMIERO

VALLE DEI LAGHI

RIVA

CEMBRA

TOT.

22

22

7

14

7

10

12

6

13

5

2

3

4

8070

4960

3300

6761

4541

4065

5743

3481

2011

2310

657

1782

2033

49714

DISTRIBUZIONE INTERVENTI SUL TERRITORIO:

Anffas Trentino Onlus / BILANCIO SOCIALE 2015

   2 SERVIZI DIURNI 
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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/giovane adulto e alla sua famiglia. Il progetto ha come 

finalità quella 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, supportare il giovane adulto nel percorso lavorativo e di vita. 

L'attivazione di un IDE nasce dal Servizio Sociale che si interroga sui bisogni del 

soggetto in difficoltà, ed è massimamente sostenuto dal servizio stesso anche si avvale 

del sostegno di Anffas per la realizzazione di obiettivi e l'attuazione di strategie, 

attraverso le figure di specialisti (pedagogista) ed assistenti educatori. Da qui 

l'importanza della condivisione degli obiettivi in un lavoro di rete, tra famiglia, scuola e 

servizi. L'impegno di Anffas Trentino in questo settore si è attuato nel corso dell'anno 

scolastico 2015-2016. Gli Interventi di Educativi Domiciliari si effettuano solitamente 

nell'arco dell'intero anno solare in relazione al monte ore stabilito dal Servizio Sociale,  

che si impegna nel sostegno economico e di referenza del progetto stesso, alla 

organizzazione degli incontri di monitoraggio e di rete con i servizi e la famiglia. 

Nel 2015 sono stati seguiti 14 ragazzi in età scolare e un giovane adulto, in relazione 

alle rispettive famiglie alle scuole e ai servizi.                                                              .

UNITA’
OPERATIVA

TOT.
NUMERO
UTENTI TEMPO PIENO TEMPO PARZIALE

UFFICIO EDUCATIVA

DOMICILIARE
14

VIA MALPENSADA 

VIA UNTERVGER 6

INPUT 2015

RISORSE UMANE

INDIRIZZO 

1 PEDAGOGISTA

15  ASSISTENTI EDUCATORI
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TIPOLOGIA DI INTERVENTI ATTIVITA’

ATTIVITÀ EDUCATIVA

ASSISTENZA DIRETTA 

ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE 

ED INCLUSIONE 

SVILUPPO DI PERCORSI DI AUTONOMIA PERSONALE IN AMBITO 

DOMESTICO E SUL TERRITORIO SECONDO I BISOGNI INDIVIDUATI 

E IL PROGETTO DI VITA

SUPPORTARE IL GIOVANE NELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI 

SCOLASTICI E MANTENERE I CONTATTI TRA LE VARIE 

AGENZIE EDUCATIVE SUPPORTARE IL GIOVANE ADULTO 

NEL PERCORSO LAVORATIVO E DI VITA

SVILUPPO DI PERCORSI INTEGRATI CHE FAVORISCANO 

IL COLLEGAMENTO CON IL TERRITORIO IN FUNZIONE 

DEL PROGETTO DI VITA DEL GIOVANE

 INCONTRI DI RETE CON I SERVIZI E LA FAMIGLIA.

OUTPUT 2015
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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 utenti 

già inseriti, con il conseguente aumento di possibilità di patologie.                            

 .

   .

UNITA’
OPERATIVA

TEMPO PIENO TEMPO PARZIALE

INPUT 2015

RISORSE UMANE

INDIRIZZO 

SEDE AMMINISTRATIVA
VIA UNTERVEGER 6, 

TRENTO
2 INFERMIERI

4 ASSISTENTI SANITARIE

1 CONSULENTE MEDICO

1 CONSULENTE PSICHIATRA

1 CONSULENTE FISIATRA

1 CONSULENTE DIETISTA
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TIPOLOGIA DI INTERVENTI ATTIVITA’

ATTIVITÀ EDUCATIVA

ASSISTENZA DOMICILIARE

ASSISTENZA TERRITORIALE

ASSISTENZA TERRITORIALE

REVISIONE TERAPIE UTENTI E STRUTTURAZIONE E STANDARDIZZAZIONE 

MODELLI DI REGISTRAZIONE DELLA TERAPIA FARMACOLOGICA

ARCHIVIAZIONE DIGITALE CARTELLE CLINICHE 

E DOCUMENTAZIONE SANITARIA

ISTITUZIONE PUNTO D'ASCOLTO PRESSO L'AMBULATORIO E 

DISPONIBILITÀ TELEFONICA DURANTE L'INTERA SETTIMANA

PARTECIPAZIONE AD EQUIPE MULTIDISCIPLINARI ACCOMPAGNAMENTO 

A VISITE SPECIALISTICHE

CORSO DI FORMAZIONE PER SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

E PROVINCIALE

INTRODUZIONE CARTELLE ELETTRONICHE SU CBA

COPERTURA SANITARIA 7 GIORNI SU 7 - 12 ORE SU 24 

GESTIONE SANITARIA DEI SOGGIORNI ESTIVI 

ESECUZIONE DI PRELIEVI E RACCOLTA MATERIALE BIOLOGICO NELLE CA

COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO DI ODONTOSTOMATOLOGIA 

DI BORGO VALSUGANA 

INTERVENTI EDUCATIVI NEI CENTRI DIURNI

ESECUZIONE DI TERAPIE INFUSIVE, INTRAMUSCOLARI E SOTTOCUTANEE

VISITE ODONTOIATRICHE

PRESA IN CARICO GLOBALE DEGLI ASPETTI SANITARI

SEDUTE DI IGIENE ORALE

VISITE PSICHIATRICHE CON CONSULENTE ANFFAS

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PER PROBLEMATICHE SANITARIE

GESTIONE RICHIESTE E RINNOVI PRESIDI PER INVALIDI

VISITE FISIATRICHE CON CONSULENTE ANFFAS E FISIOTERAPISTI

OUTPUT 2015

FORMAZIONE E 

INTERVENTI EDUCATIVI
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SERVIZIO SOCIALE 

Il Servizio Sociale realizza interventi a sostegno delle persone disabili e delle loro 

famiglie (residenti nel territorio della Provincia Autonoma  di Trento) per la piena 

valorizzazione delle potenzialità e delle opportunità  individuali e per la migliore 

integrazione/inclusione sociale possibile.                                                                        

Al fine di garantire risposte integrate e sostegni adeguati collabora in primis con il 

servizio sociale di zona che rimane l'interlocutore istituzionale di riferimento per 

l'accesso ai servizi residenziali e semiresidenziali, collabora in rete inoltre con servizi 

sanitari,scolastici,associazioni o cooperative di terzo settore. Il Servizio Sociale 

collaborando con l'Equipe psico - socio - pedagogica di Anffas attiva percorsi di 

valutazione per la presa in carico della persona con l'obiettivo di favorire  un miglior 

benessere e inclusione sociale,di attuare progetti di inserimenti residenziali e 

semiresidenziali con l'obiettivo di protezione cura e sostegno, inoltre progetti di 

accompagnamento nelle fasi delicate della vita come il supporto e il fronteggiamento 

alle problematiche emergenti della disabilità legate all' età adulta - anziana  e al dopo 

di noi, identificando e mobilitando risorse  e sostegni nei vari contesti familiari e sociali.

Inoltre collabora con il Servizio Assistenza Informazione  come supporto di 

informazione documentazione e segretariato sociale  per una migliore conoscenza dei 

propri diritti e  tutela  giuridica  ed economica della persona e della loro famiglia in 

particolare all'accesso alla rete dei servizi del territorio. Collabora con l'Associazione 

Comitato per l'Amministratore di Sostegno sia come rappresentante dell'Associazione 

nel Consiglio Direttivo  che come socio volontario alle attività dell'Associazione.

 .

UNITA’
OPERATIVA

TOT.
NUMERO
UTENTI TEMPO PIENO TEMPO PARZIALE

UFFICIO SERVIZIO  

SOCIALE
359

VIA UNTERVGER 6

TRENTO

INPUT 2015

RISORSE UMANE

INDIRIZZO 

1 
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TIPOLOGIA DI INTERVENTI ATTIVITA’

-MONITORAGGI /VERIFICHE RINNOVI  PROGETTI IN ATTO  A CADENZA 

SEMESTRALE -ANNUALE    SERVIZI SEMIRESIDENZIALI -RESIDENZIALI

-VERIFICHE AL BISOGNO PER RIVALUTAZIONI - MODIFICHE 

PROGETTO IN ATTO 

-ATTIVAZIONE DI INCONTRI CON REFERENTI ISTITUZIONALI - FAMILIARI - 

ENTI DI PRIVATO SOCIALE - COOPERATIVE DI SERVIZI - SERVIZI SANITARI 

- SCOLASTICI - ECC..

-ATTIVAZIONE PRATICHE DI SEGRETARIATO SOCIALE IN COLLABORAZIONE 

CON LA DIREZIONE DEI SERVIZI CON GESTIONE CORRISPONDENZA 

IN ENTRATA E IN USCITA

-COLLOQUI INDIVIDUALI CON FAMILIARI

-VISITE DOMICILIARI

- VISITE DOMICILIARI CON ASSISTENTE SOCIALE DI ZONA

- INCONTRI CON FAMILIARI E SERVIZIO SOCIALE DI ZONA

- INCONTRI CON I REFERENTI DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI 

/RESIDENZIALI 

-INSERIMENTO DATI/AGGIORNAMENTI CARTELLA SOCIALE CARTACEA - 

-INSERIMENTO DATI E AGGIORNAMENTO DIARIO SOCIALE

 INFORMATIZZATO 

-- PARTECIPAZIONE INCONTRI  INTERNI AL SERVIZIO -  EQUIPE  PSICO  

PEDAGOGICA   - DIREZIONE DEI SERVIZI- DIREZIONE 

GENERALE- COORDINATORI .

-PARTECIPAZIONE INCONTRI ESTERNI AL SERVIZIO CON REFERENTI

 ISTITUZIONALI /TAVOLI DI LAVORO ECC..

-COLLABORAZIONE CON UFFICIO  SERVIZIO ASSISTENZA INFORMAZIONE  

COME SUPPORTO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ

-PARTECIPAZIONE A CADENZA MENSILE  AL DIRETTIVO 

DELL'ASSOCIAZIONE COMITATO PER L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

-PARTECIPAZIONE COME RELATORE /RAPPRESENTANTE   ASSOCIAZIONE  

ALLE SERATE INFORMATIVE SULLA FIGURA DELL'ADS. 

-PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,GIORNATE DI STUDIO,SEMINARI RELATIVI 

ALLA FORMAZIONE CONTINUA PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

 E PER L'AGGIORNAMENTO

-ATTIVITÀ DI SUPERVISORE TIROCINANTI DEL CORSO DI LAUREA 

IN SERVIZIO SOCIALE.

AREA DI  INTERVENTI  

COORDINAMENTO  

AREA DI INTERVENTO 

ATTIVITÀ IN GESTIONE DIRETTA

AREA DI INTERVENTO 

ATTIVITÀ  IN GESTIONE INDIRETTA  

OUTPUT 2015

   3 SERVIZI TRASVERSALI 
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SERVIZI ASSOCIATIVI –  SAI?

Il Servizio Accoglienza e Informazione (SAI?) è una funzione che fa parte del Servizio 

Sociale di Anffas 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 

rappresentate; 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 

formalizzazione 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 quattro volontari (con esperienze in pratiche amministrative e 

conoscenze giuridiche estese anche ad un membro abilitato all'esercizio della 

professione  legale).                                                                                                    

Il servizio è organizzato secondo le linee guida predisposte dalla Direzione Generale, 

che ha fornito i supporti informatici (work station e piattaforma web per la gestione in 

rete), formativi (con la partecipazione a sessioni di coordinamento presso la sedi di 

Direzione Generale) e di aggiornamento (con la compilazione 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.                         

Tra queste, nel corso del 2015, è stata formalizzata con la struttura “Il Paese di Oz” una 

presenza mensile (il primo martedì) ovvero interventi a richiesta minimo supporto 

informativo ai genitori, sia in primo ingresso sia in raggiungimento alla maggiore età.

  .

 .

.

 .

 .

 .
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UNITA’ OPERATIVA RISORSE UMANE

UFFICIO SERVIZIO  SAI

1MEMBRO DEL DIRETTIVO DI ANFFAS TRENTINO ONLUS

1 VOLONTARIO ESPERTO IN MATERIE ECONOMICHE

2 VOLONTARI AVVOCATI, DI CUI UNO ABILITATO ALL'ESERCIZIO

VIA UNTERVGER 6

TRENTO

INPUT 2015

INDIRIZZO 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO ATTIVITA'
NUMERO DI

INTERVENTI

CONSULENZA IN MATERIE 

GIURIDICHE – AMMINISTRATIVE 

FORMALIZZATA

CONSULENZA IN MATERIE 

GIURIDICHE – AMMINISTRATIVE 

INFORMALE

CONSULENZA IN MATERIA 

DI MANUTENZIONE E 

CONSOLIDAMENTO DI 

NORMATIVE E PRASSI LOCALI 

A FAVORE DEI DISABILI

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

INFORMAZIONI E ASSISTENZE TELEFONICHE 

E INFORMALI, ANCHE FUORI UFFICIO, 

SENZA APERTURA DI POSIZIONI SPECIFICHE

ATTIVITÀ DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE 

CON PRESIDENZA   E  DIREZIONE GENERALE 

E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI 

DI ANFFAS NAZIONALE

52 INTERVENTI 

150 ORE DI 

PRESENZA

OUTPUT 2015
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SOGGIORNI ESTIVI 

Nell' organizzazione dei soggiorni estivi ANFFAS TRENTINO Onlus del 2015 ha 

coinvolto 135 ospiti in località di mare, montagna e lago attraverso il contributo di 

accompagnatori considerando 92 dipendenti, 12 volontari, 2 tirocinanti, 2 consolida, 

1 assunto per 5 gg. e 2 persone per servizio notturno. La proposta ha mantenuto 

l'organizzazione con gruppi non troppo numerosi anche se determina un impegno 

maggiore. Questa formula offre qualità e garanzie sia in relazione ai bisogni degli ospiti 

che a favore del prezioso impegno del personale accompagnatore.                            

7 gruppi hanno effettuato soggiorno in località di mare.                                                

3 gruppi in località di montagna.                                                                                    

1 gruppo al lago.                                                                                                            

1 gruppo in comunità alloggio Anffas                                                                             

la verifica dell'esperienza tiene conto sia dei contenuti  educativi ed assistenziali sia 

dell' ottimizzazione delle risorse economiche. Gli Enti Gestori, per la maggior parte, 

hanno rinnovato il contributo della retta per il fine settimana incluso nel periodo di 

soggiorno a favore degli ospiti che di norma  hanno una frequenza semiresidenziale dal 

lunedì al Venerdì. Nello stesso tempo la famiglia ha recepito  la necessità di dover 

contribuire con una retta aggiuntiva giornaliera indispensabile per sostenere le spese 

del soggiorno e la qualità del servizio. Solo con il contributo di tutti è possibile offrire 

condizioni di soggiorno positive e far si che l'esperienza sia anche una effettiva vacanza.

L'organizzazione a Trento ha visto 2 soggiorni al mare e 3 soggiorni in montagna.

Per quanto riguarda i gruppi di Trento si è riproposto il soggiorno a Baselga di Pinè 

sperimentando l'esperienza in un nuovo Hotel sempre con la formula residenziale degli 

ospiti e con la presenza di personale accompagnatore in assistenza a doppi turni e 

sorveglianza notturna. L'accoglienza e la qualità riservate dall'Hotel sono state molto 

apprezzate ed è probabile una riconferma anche per il prossimo anno. Alcune strutture 

di Trento hanno comunque mantenuto l'esperienza soggiorno a gruppi in varie località

turistiche con formula residenziale sia per gli ospiti che per gli accompagnatori.

Tipologia strutture soggiorni estivi 2015                                                                    

    .

   .

   .

   .

   .

 .

Per quanto riguarda i servizi trasporto, ogni gruppo ha fruito di un mezzo da utilizzare durante il periodo di soggiorno. Sono poi stati

organizzati 9 trasporti andata e ritorno con Ditte esterne per l'accompagnamento dei gruppi sul luogo di soggiorno ed il rientro.

HOTEL

RESIDENCE /CASA PER FERIE

CAMPING - VILLAGGIO TURISTICO 

COMUNITA' ALLOGGIO

N° STRUTTURE OSPITI

74

24

35

21

2

3

6
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RELAZIONE SOCIALE

   3 SERVIZI TRASVERSALI 
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EVENTI 2015

Attraverso l'organizzazione di eventi Anffas persegue essenzialmente le seguenti 

finalità:

- Informare e sensibilizzare la popolazione sulle attività, i problemi e gli scopi 

dell'Associazione                                                                                                     

- Favorire l'integrazione sul territorio

- Offrire occasioni istituzionali, associative, educative , formative, dimostrative, 

di incontro, di attività e di svago,  agli utenti , alle famiglie, agli associati, a dipendenti, 

volontari, collaboratori ecc.

- Raccogliere i fondi necessari ad un preciso obiettivo che migliori la qualità della vita

Il 2015 è stato un anno davvero ricco di eventi, iniziative, feste, momenti conviviali. 

Oltre infatti a tutti i consueti appuntamenti ANFFAS ha festeggiato i suoi primi 50 anni 

attraverso 7 grandi eventi.                               .

La mostra “PERCHÈ NON ACCADA MAI PIÙ. RICORDIAMO”                                  

Trecentomila bambini e adulti con disabilità sterminati, fra loro, alcuni provenienti 

dall'ospedale psichiatrico di Pergine Valsugana. Il nome in codice di questa atrocità 

perpetuata durante il regime nazista, è Aktion T4. Il progetto fu una sorta di mostruosa 

prova generale della Shoah: realizzato in nome della purezza della razza e del 

risparmio di risorse economiche, ebbe inizio prima dei campi di concentramento e 

terminò addirittura dopo la Liberazione. Nelle motivazioni che portarono alla 

sterilizzazione forzata prima, poi direttamente all'uccisione di bambini ed adulti con 

disabilità si trova l'assurda giustificazione a tale aberrazione: il Governo di Hitler poté 

concepire un simile piano perché le sue idee poggiavano su basi scientifiche, culturali 

e politiche diffuse all'epoca in Paesi civilissimi. Per fare luce su una pagina di storia 

ancora poco nota, l'Associazione Regionale Anffas Emilia Romagna ha realizzato una 

mostra documentaria dal titolo “Perchè non accada mai più. Ricordiamo”.                    

 .

 .
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 Accanto alla ricostruzione storica degli eventi, l'esposizione intende stimolare il 

visitatore ad interrogarsi sui temi dell'eugenetica, della scienza, dell'etica e delle 

politiche del potere, perché la linea di demarcazione che ha portato a simile derive ha, 

ancora oggi giorno, un profilo quanto mai labile. In Trentino, la mostra è stata 

presentata per la prima volta il 27 gennaio 2014 nella prestigiosa cornice di Palazzo 

Trentini, sede del Consiglio Provinciale. Nel 2015, in occasione del Cinquantesimo 

anniversario di fondazione, è stata proposta in modalità itinerante in un lungo viaggio 

attraverso Trento, Rovereto, Arco, Tione, Mezzolombardo, Sarnonico, Moena, 

Cavalese, Fiera di Primiero e Pergine Valsugana. La mostra ha percorso 450 km, con 

più di 1500 visitatori registrati e 16 istituti scolastici coinvolti. L'interesse suscitato ha 

indotto Anffas Trentino ad approfondire ulteriormente il lavoro di ricerca, sottoforma di 

documentario che vedrà la luce nel 2016.                                                                       .  
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CONGRESSO NAZIONALE “I paradigmi dell'interazione socio-sanitaria      

nell'approccio alla disabilità intellettiva”                                                         

Si è svolto dal 14 al 16 maggio 2015 presso il Centro Congressi Interbrennero di via 

Innsbruck a Trento. Le persone con disabilità intellettiva pongono oggi a vari livelli una 

sfida particolarmente impegnativa sul piano non solo tecnico, ma anche etico e sociale 

e la Convenzione dei Diritti delle Persone con Disabilità  oggi, sempre più, informa, 

coordina ed orienta le azioni di assistenza alla persona con D.I.  verso progetti e 

percorsi che tengano conto di oggettive e potenziali  prospettive inclusive. Il Congresso

si impegna ad esplorare le modalità in cui si realizza, attualmente, il rapporto tra diversi 

tipi di culture, le varie Agenzie e le specifiche attività professionali che rispondono a 

questa sfida , cercando anche di evidenziare esperienze innovative, prospettive 

ipotizzabili, criticità in modo realistico pensando al prossimo futuro. Il campo della 

Disabilità Intellettiva ha potuto constatare, negli ultimi anni, un aumento quasi 

esponenziale dei dati della ricerca sociale, psicopedagogica e psichiatrica. Attraverso 

il Congresso si cerca di favorire il fatto che questi dati possano confluire nella 

promozione di sistemi di sostegno allo sviluppo che risultino efficienti ed efficaci, ma 

anche appropriati e sostenibili. Ci sono molte esperienze già in atto, così come progetti 

in via di realizzazione ed idee che si stanno sviluppando concretamente. Il Congresso 

prevede una costante interattività, grazie ad una corretta articolazione delle aree 

medica e psicologica con quella sociale e degli investimenti e delle aspettative delle 

associazioni dei familiari, nell'ottica di una filosofia assistenziale che deve continuare 

a trovare la forza e l'interesse per un rinnovamento permanente.                                 

 .

     .

.
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GIOCHI SENZA BARRIERE                                                                                     

Mercoledì 20 maggio XIII Edizione di GIOCHI SENZA BARRIERE 9° MEMORIAL 

ENRICO PANCHERI presso il Centro Sportivo Trento Nord con la partecipazione di 

800 persone appartenenti alle strutture di ANFFAS TRENTINO Onlus, alla Cooperativa 

Laboratorio Sociale, al Centro Don Ziglio di Levico coinvolgendo alunni degli Istituti 

Comprensivi Trento 6, Trento 7 e Revò. Con la particolare e rinnovata partnerchip di 

ASIS sono stati proposti 3 spazi di gioco con calci di rigore, tiri a canestro e pallavolo

fruendo altresì della collaborazione di AQUILA Basket – AIAC e FIGC Sono intervenuti 

come testimonial l'allenatore del Chievo Rolando Maran , il ciclista Marino Basso, 

l'allenatore di Volley Radostin Stoytchev, la sciatrice Melania Corradini senza 

dimenticare il favore a questa consolidata iniziativa rinnovato dal pilota Renato 

Travaglia, dalla tuffatrice Francesca Dallapè, dal pattinatore Matteo Anesi e 

dall'alpinista Sergio Martini e della Trentino Volley. Con il patrocinio del Commissariato 

del Governo e l'intervento di Carabinieri – Guardia di Finanza e Polizia di Stato sono 

stati ancora garantiti  i trasporti dalle zone periferiche.                                                  

Il patrocinio è stato rinnovato anche dalla Provincia Autonoma di Trento, dalla Regione 

Autonoma T.A.A e dal Comune di Trento a cui si è aggiunta la collaborazione preziosa 

e concreta della Protezione Civile ANA PAT, dell'Azienda Forestale di Trento e 

Sopramonte, del Servizio Prevenzione Rischi Protezione Civile PAT, della Fanfara ANA 

di Trento del Servizio Relazioni Esterne del Comune di Trento, dell'ing. Fabio Revolti e 

del conduttore Italo Leveghi. Grande soddisfazione per tutti i partecipanti e 

specialmente per la formula inclusiva dell'iniziativa che vede interagire le persone con 

difficoltà intellettive e relazioni assieme ad alunni , a giovani sportivi ecc..                    

Con questo evento, sostenere l'inclusione significa concretamente condividere e fare 

insieme, ognuno ricavando il proprio spazio, ognuno dando il proprio contributo.        

 . 

.

 .

  .
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CONCERO ORCHESTRA HAYDN   

E CORO DELLA SAT                        

Una serata unica che ha avuto un doppio 

valore: quello musicale e quello legato 

all'importanza della presenza sul territorio 

di Anffas Trentino. Il mondo della cultura e 

del sociale si sono incontrati per la speciale 

occasione dei cinquant'anni di Anffas 

Trentino. Vedere e ascoltare insieme 

l'orchestra Haydn e il coro della S.A.T è 

molto raro: è accaduto solo nel 2001 e nel 

2009. Per il concerto dedicato ad Anffas 

Trentino sono stati proposti 18 canti 

popolari tratti dal repertorio S.A.T 

nell'elaborazione per coro e orchestra del 

maestro Armando Franceschini.             

    .

  .

 .
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DOCUMENTARIO “Una grande famiglia”                                                    

Nel 1965 i juke box suonano a pieno ritmo. Nuovi pensieri e nuovi stili di vita prendono 

ispirazione dalla cosiddetta «beat generation». Nel 1965 la Kodak mette in commercio 

un nuovo formato di pellicola: il Super 8. Con il primo romanzo pubblicato, 

«Addio alle armi», nascono gli Oscar Mondadori. Il 14 luglio una sonda americana 

giunge per la prima volta su Marte riuscendolo a fotografare. Dall'altro capo del mondo, 

a Trento, due amiche che si incontrano casualmente in una lavanderia del centro 

storico danno vita a qualcosa di straordinario...                                                        

Inizia in questo modo il racconto dei cinquant'anni di storia di Anffas Trentino nel 

documentario «Una grande famiglia» realizzato da Franco Delli Guanti. In circa 

trequarti d'ora l'autore riassume, aiutato dalle testimonianze di chi ha fatto la storia 

dell'Associazione, i principali avvenimenti che hanno caratterizzato la vita di 

Anffas Trentino.                                                                                                       

 .

 .

   .
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SPETTACOLO  “Non serve essere perfetti, quando si è unici”                         

Tre repliche, teatro Cuminetti sempre esaurito, risate, commozione ed entusiasmo.

Può essere riassunto così lo spettacolo cantato e ballato dal vivo «Non serve essere 

perfetti quando si è unici» andato in scena il 13 e 14 novembre nell'allestimento della 

compagnia teatrale Rosa Blu di Anffas Trentino Onlus. Scritta e realizzata interamente 

dai ragazzi del Progetto Teatro di Anffas Trentino Onlus, la pièce teatrale ha allietato il

pubblico con canzoni, balli e divertenti sketch.                                                          

Sul palco, accanto ai debuttanti, si sono alternati artisti e performers di fama nazionale. 

 .

 .
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FESTA DEL 50° ANNIVERSARIO                                                                           

Al Palarotari di Mezzocorona si è celebrata la vera e propria festa di compleanno, con 

tanto di torta, candeline, spumante e spari di coriandoli. Un momento spensierato dove 

le famiglie e i tanti amici di Anffas Trentino si sono riuniti all'insegna dell'amicizia e della 

condivisione di un traguardo così importante. Il pomeriggio è stato scandito da alcuni 

momenti ufficiali che hanno reso ancora più solenne la festa, poi il grande finale 

all'insegna del divertimento con protagonisti gli artisti di Zelig e Italia's got talent e della 

musica, con la Fifty Temporary Band e  la Jolly Jocker Band.                                    

   .

   .
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RACCOLTA FONDI 2015

L'attività di fund raising rappresenta per Anffas Trentino  non solo una raccolta fondi ma 

un'opportunità che viene offerta alla comunità per partecipare alla ricerca ed alla 

realizzazione delle soluzioni ai problemi che affliggono moltissime persone in Trentino.

E' questo che i nostri donatori desiderano, poter partecipare, poter dare il proprio 

contributo, nel modo e nella misura che ognuno decide liberamente, ma nella 

consapevolezza di essere utile a qualcosa o, meglio ancora, a qualcuno. L'attività di 

fund raising infatti si correla all'attività di comunicazione, che ha come obiettivo 

prioritario la costruzione di una relazione duratura con il donatore. E' questo lo snodo 

culturale che sta alla base dell'attività di raccolta fondi: lo speciale rapporto che si crea 

tra il donatore (o sostenitore) e Anffas Trentino.                                                          .

UN MORSO E UN SORSO… 

DI SOLIDARIETÀ

CONCERTO DI BENEFICIENZA

5XMILLE

EROGAZIONI LIBERALI

UN REGALO PER UN REGALO

SAIT FAMIGLIE COOPERATIVE

LATTE TRENTO

BISCOTTI PRADA

CASSE RURALI TRENTINE

CASSE RURALI DEL TRENTINO

 FEDERAZIONE TRENTINA DELLA 

COOPERAZIONE.

1082 CONTRIBUENTI 

(DICHIARAZIONE REDDITI 2013 

INCASSATO NEL 2015)

PRIVATI CITTADINI

REGIONE AUTONOMA TRENTINO 

ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMUNE DI TRENTO

POLIZIA MUNICIPALE

AZIENDA FORESTALE DI TRENTO 

E SOPRAMONTE

ASSOCIAZIONE  LIBERAMENTE 

INSIEME PER ANFFAS TRENTINO

COOPERATIVA RIBES

INIZIATIVA PRINCIPALI PARTNER
ENTRATE
(AL NETTO 

DELLE USCITE)
DESTINAZIONE

FONDO ANFFAS OGGI

FONDO ANFFAS OGGI

FONDO DI SOLIDARIETÀ  

ANFFAS 5X 1000

FONDO ANFFAS OGGI

FONDO ANFFAS OGGI

10.133,97

886,95

24.859,37

9.188,86

2.893,55
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5 PER MILLE                                                                                                             

Nel 2015 la nostra Associazione ha potuto disporre delle quote “5 per mille” del'anno 

2012. I 26.092,80 euro sono stati utilizzati per acquistare attrezzatura sanitaria 

(2 lettini fasciatoio a due sezioni regolabili in altezza e un elettrocardiografo) e arredi

(6 letti sanitari elettrici e corrimani necessari come appoggi per deambulare).

Inoltre è stato possibile realizzare un corso di fotografia denominato “La mia storia 

e le storie di..:” destinato ad utenti seguiti nelle nostre strutture.                                 

.

 .
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IL VALORE AGGIUNTO

Il Valore Aggiunto è un'espressione numerica che rappresenta la capacità di un'azienda 

di produrre ricchezza per poi distribuirla ai vari stakeholder.                                        

Il Valore Aggiunto di un'azienda costituisce la differenza fra la ricchezza prodotta e i 

consumi sostenuti per la sua distribuzione ai vari portatori d'interessi. Esso è, quindi, 

il punto di unione fra il Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Sociale: il Bilancio d'Esercizio 

è la rappresentazione della composizione dell'utile di esercizio formato dalla differenza 

tra costi e ricavi, mentre il Bilancio Sociale evidenzia la formazione della ricchezza 

prodotta dall'azienda e la sua distribuzione ai vari stakeholder.                                   

 .

 .

PROSPETTO DI DETERMINAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO NETTO 14.878.392,14

RICAVI DI VENDITA

ACQUISTO DI BENI

ACCANTONAMENTO PER RISCHI E ACCANTONAMENTO FONDI

ACQUISTO DI SERVIZI

AMMORTAMENTI

SPESE AMMINISTRATIVE, COMMERCIALI, E DI RAPPRESENTANZE

COSTI PER GODIMENTO DI BENI TERZE

GESTIONE AUTOMEZZI

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE DI PERIODO

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO

20.466.847,26

-660.008,61

-776.140,59

-2.807.701,99

-183.439,28

-204.203,50

-848.249,81

-108.711,34

20.466.847,26

15.837.972,01

CREAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO  2015

110



RENDICONTO ECONOMICO

Anffas Trentino Onlus / BILANCIO SOCIALE 2015

ALTRI RICAVI E PROVENTI

PROVENTI STRAORDINARI

PROVENTI FINANZIARI

SVALUTAZIONI

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

ONERI STRAORDINARI

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

330.884,18

126.950,62

101.755,50

-4.000,00

-74.773,46

-37.004,33

15.322.204,65

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 

LAVORATORI DIPENDENTI

PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

REMUNERAZIONE PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE

REMUNERAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

 PERDITA D'ESERCIZIO/UTILE DELL'ESERCIZIO

RICCHEZZA DISTRIBUITA

201520142013

13.291.988,88

1.313.211,10

13.433,15

6.455

697.116.52

15.322.204,65

13.286.823,61

1.058.528,8

13.165,85

19.980,9

813.044,28

15.224.294,63

13.033.988,22

1.062.617,93

33.493,16

19.501,32

614.344,03

14.773.206,8

RENDICONTO ECONOMICO
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Come di consuetudine dall'analisi dei dati del 2015 di Anffas Trentino Onlus, si evince 

che la quota più rilevante del Valore Aggiunto (86.57%) è destinata alla gestione del 

personale dipendente. La quota relativa alla remunerazione di personale non 

dipendente è pari al 8.57%) % , pertanto la quasi totalità del valore aggiunto viene 

destinato direttamente, attraverso l'impiego degli educatori e di altre figure professionali, 

al perseguimento della mission, fornendo i servizi che permettono il raggiungimento del 

benessere dell'utente. Rimangono poi le quote trascurabili destinate alla remunerazione 

del capitale di credito (interessi ed oneri finanziari), allo Stato (imposte e tasse) e 

all'utile non distribuito, che insieme costituiscono lo 0,38% di tutto il valore aggiunto.

Anffas Trentino Onlus dunque oltre a fornire servizi di qualità attraverso attraverso i 

contributi e i finanziamenti pubblici, crea un indotto notevole utile alla crescita di tutta la 

comunità trentina.                                                                                                     .

REMUNERAZIONE 
DEL PERSONALE 

CONSULENZE E 
COLLABORAZIONI ESTERNE 

REMUNERAZIONE DEL 
CAPITALE DI CREDITO 

REMUNERAZIONE PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

REMUNERAZIONE 
DELL'ORGANIZZAZIONE 

86,75%

8,5%

0,09%

0,04%

4,55%
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INDICATORI DI OUTCOME SERVIZI RESIDENZIALI

COMUNITÀ ALLOGGIO

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
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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 

APPENDICE

CENTRO INTEGRATO “LA MERIDIANA”

- validazione del primo strumento in italiano per la valutazione del declino cognitivo 

nei soggetti anziani con sindrome di Down (PCFT)

- 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 attentivi 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

- valutazione dell'efficacia degli interventi non farmacologici e implementazione buone 

prassi.

- teach center

INDICATORI DI OUTCOME
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CENTRO RESIDENZIALE “NUOVA CASA SERENA”

INDICATORI DI OUTCOME 

Area Sanitaria

per ospiti con gravi problematiche fisiche e respiratorie:

- numero di giorni con febbre

- numero di ricoveri in Pronto Soccorso

- numero di visite di emergenza

- numero di crisi respiratorie

per ospiti con problematiche di RM e gravi turbe del comportamento

- numero di terapie al bisogno

- numero di crisi epilettiche

- numero di ricoveri in Pronto Soccorso

- numero di giornate di frequenza alle attività

Area Assistenziale e Abilitativa

raggiungimento e/o mantenimento di autonomie personali (alimentazione, vestirsi e svestirsi, 

igiene personale, controllo sfinterico)

Area Educativa

- assenza o diminuzione dei “comportamenti problema”, come disturbi del sonno, crisi auto e 

etero aggressive, stereotipie, compulsioni, rituali…

- ricerca autonoma della relazione e della vicinanza con i compagni

- aumento delle autonomie nella sperimentazione e nella capacità di sostenere incarichi e 

mansioni al di fuori del contesto della residenza

- presenza/assenza di comportamenti oppositivi (prima, dopo o durante)

- presenza/assenza di comportamenti di chiusura 

- livello di partecipazione

- tempi di attenzione e tenuta sul compito

Indicatori di carattere generale

- numero e costanza di presenza delle famiglie nei momenti di incontri (formali ed informali) 

e di socializzazione 

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

- coinvolgimento e interesse del servizio sociale

- presenza costante dei referenti ai momenti di verifica dei progetti

- presenza di familiari all'interno della struttura 

- presenza e costanza nell'attività di volontariato all'interno del Centro

- inviti spontanei ad iniziative da parte di realtà sociali esterne
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- richiesta di conoscenza della realtà di Casa Serena 

- mantenimento di rapporti sereni e costruttivi coi referenti (famiglie) nella discussione 

del progetto;

- coinvolgimento e interesse del servizio sociale;

- coinvolgimento della comunità di Cognola con un'integrazione sempre maggiore col 

territorio;

- gestione immediata e conoscenza approfondita da parte del personale dell'ospedale 

S. Chiara  in caso di ricovero degli ospiti di Casa Serena;

- conoscenza di Casa Serena all'esterno e al di fuori del contesto degli “addetti ai lavori”;

- riconoscimento di competenze acquisite nel tempo e knowhow specifico.

APPENDICE

COMUNITÀ STAIRWAY

INDICATORI DI OUTCOME

Partecipazione responsabile all'interno del proprio ambiente di vita

- condivisione delle regole di convivenza e partecipazione attiva alla vita comunitaria

- valorizzazione della storia personale e delle espressioni culturali di riferimento

- rafforzamento del senso di sé come persona autonoma, che si riconosce nelle risorse 

e limiti personali, nel confronto con i compagni e in un dialogo con le figure di riferimento

Attivazione nel  percorso di consolidamento delle  autonomie personali

- acquisizione delle competenze di lingua italiana atte alla comprensione dell'altro e 

all'espressione del proprio mondo interiore e delle proprie esigenze

 - partecipazione a un percorso genitoriale teso all'espressione più positiva del/la 

proprio/a figlio/a

- coinvolgimento in un percorso formativo volto a qualificare o riqualificare il proprio 

profilo professionale

 - esperienza di ricerca/attivazione di un'occupazione lavorativa che privilegi il proprio 

percorso scolastico o professionale pregresso (valutazione delle proprie competenze, 

stesura curricula e percorsi personalizzati di definizione delle aree di ricerca)

- individuazione di strategie di ricerca alloggiativa

Integrazione sociale nel contesto territoriale

- conoscenza del territorio fisico e capacità di spostarsi in autonomia sia a piedi che con 

l'utilizzo di mezzi pubblici

- capacità di reperire informazioni su iniziative attivate sul territorio

- accesso a servizi pubblici e privati in autonomia e contatti con realtà del territorio

- partecipazione e coinvolgimento nella promozione ad/di attività socializzanti

- coinvolgimento in attività di volontariato esterne alla struttura di accoglienza

119



APPENDICE

APPENDICE

Anffas Trentino Onlus / BILANCIO SOCIALE 2015 

INDICATORI DI OUTCOME SERVIZI DIURNI

CENTRI SOCIO EDUCATIVI (CSE)

INDICATORI DI OUTCOME

- Mantenimento delle abilità scolastiche e di comunicazione pre-requisiti secondo il PI:

migliorare il coordinamento occhio-mano, sviluppo delle capacità astrattive, etc.

- Requisiti: uso tastiera

- Mantenimento/potenziamento dei tempo di attenzione

- Mantenimento delle abilità fino motorie

- Gratificazione personale attraverso la realizzazione di cartelloni e album fotografici

 Riconoscimento di un nuovo ruolo sociale e comunitario che il singolo allievo può assumere 

nella realtà della parrocchia del quartiere, attraverso la partecipazione: quella di cittadino attivo

- Pre-requisiti cognitivi secondo il PI – conoscere e intrattenere relazioni con persone e/o enti 

conosciuti attraverso la partecipazione ad aventi organizzati sul territorio

- Pre-requisiti secondo il PI: svolgimento delle mansioni assegnate in autonomia, 

comportamenti relazionali adeguati all'ambiente e alle richieste esterne, riscontri positivi dal 

personale dell'ente accogliente

- Attivazione coerente delle strategie di problem solving

- Mantenimento delle abilità fino motorie

- Gratificazione personale attraverso la realizzazione di oggetti ed elaborati artistici

- Mantenimento/potenziamento di tempo di attenzione/concentrazione

- Mantenimento coordinazione oculo-manuale; mantenimento/potenziamento dei tempi di 

attenzione; gratificazione personale attraverso la realizzazione di oggetti ed elaborati artigianali

- Permanenza dello stato di benessere psico-fisico della persona nell'ascolto e produzione 

di musica

- Svolgere in autonomia le sequenze operative richieste dall'attività

- Instaurare relazioni di gruppo attraverso l'aumento della comunicazione e della collaborazione 

con persone presenti sul territorio

- Creare sinergie tra Servizi di Anffas Trentino e altri enti sul territorio

- Stato di benessere della persona

- Mantenimento delle abilità grosso motorie

- Mantenimento delle abilità fino motorie

- Gratificazione personale attraverso la realizzazione di elaborati artistici

- Mantenimento/potenziamento di tempi di attenzione/concentrazione

- Mantenimento della cura e del benessere della persona incrementando: le sue autonomie e le 

sue potenzialità

- Permanenza dello stato di benessere della persona

Indicatori diversificati a seconda del PIL
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CENTRI OCCUPAZIONALI (CO)

INDICATORI DI OUTCOME

- 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 autonomia sociali e lavorative

- Rispetto delle regole fondamentali per la convivenze di gruppo

- Aumento della consapevolezza dei propri stati emotivi

- Aumento delle autonomie relative al soddisfacimento dei bisogni primari

- Acquisizione delle autonomie previste dal PI

PROGETTO PER.LA: FORMAZIONE E INSERIMENTO LAVORATIVO

INDICATORI DI OUTCOME SEDI PER.LA.

- Resistenza psicofisica rispetto alle performance lavorative richieste negli ambiti produttivi, 

resistenza  alla frustrazione, capacità di dilazionare la gratificazione e di valutare il proprio 

operato

- Disponibilità alla collaborazione e alla condivisione 

- Capacità nella gestione delle relazioni con le persone di riferimento, distinzione e rispetto 

dei ruoli all'interno di un ambiente produttivo

- 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 e consapevolezza compatibili con l'esercizio di un ruolo lavorativo

- Rappresentazione dei concetti di lavoro e tempo libero

INDICATORI DI OUTCOME AGENZIA MEDIAZIONE LAVORO

- 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
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CENTRO ABILITATIVO PER L'ETÀ EVOLUTIVA “IL PAESE DI OZ”

INDICATORI DI OUTCOME

INDICATORI DI ESITO

Vengono espressi in modo dettagliato, misurabile e personalizzato nel PRAI o 

nello PSEI di ogni utente. Fanno riferimento alle seguenti macroaree:

- acquisizione di competenze motorie adeguate alle specifiche potenzialità

- 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

- ripristino stabilità andamento lavorativo 

- continuità dell'inserimento lavorativo in azienda

- diminuzione delle richieste di intervento da parte dell'azienda

- fruibilità contenuti formativi “trasversali” per apprendisti lavoratore

- soddisfazione delle richieste aziendali con risposte mirate

- multidimensionalità e flessibilità dei supporti per azienda e lavoratore

- responsabilizzazione e motivazione del lavoratore rispetto al consolidamento della 

propria professionalità

- maggiore consapevolezza sui comportamenti/atteggiamenti problema disfunzionali al lavoro

- maggiore competenza nelle relazioni e dinamiche lavorative

- miglioramento gestione dei vissuti personali rispetto a quelli lavorativi

- strategie di gestione ed autocontrollo della propria emotività

- maggiore consapevolezza sui comportamenti/atteggiamenti problema disfunzionali al lavoro

- maggiore competenza nelle relazioni e dinamiche lavorative

- integrazione dell'intervento con altre forme di supporto garantite ad azienda e lavoratore

- coinvolgimento e coerenza educativa dei famigliari dei lavoratori rispetto a problematiche 

e strategie risolutive

- presupposti per l'attivazione di gruppi di auto mutuo aiuto fra genitori
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- 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

- acquisizione di strumenti e strategie per affrontare con serenità ed autonomia il territorio 

e l'ambiente sociale

- acquisizione di capacità di gestire in modo adeguato le proprie emozioni

- acquisizione di competenze nella gestione di dinamiche relazionali di tipo amicale

- interiorizzazione di regole di comportamento adeguate ai diversi contesti sociali e 

relazionali (scuola – famiglia – amici – territorio)

INDICATORI DI PROCESSO

Per quanto riguarda in particolare la parte terapeutica sono stati messi a punto 

alcuni indicatori di processo, volti a misurare gli aspetti qualificanti la metodologia 

di lavoro del Centro.

- 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 2015 si sono effettuate 20 prime visite per l'accesso alla parte terapeutica. 

Solo 2 hanno avuto un tempo di attesa superiore ai 30 giorni (36 e 34 giorni); per le altre 

18 (90%) il tempo tra la richiesta e la prima visita oscilla tra 6 e 25 giorni, con un tempo

 medio di 16,61 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:  soglia > di 2

241 / 111= 2,17

- Indicatore per monitorare il coinvolgimento della famiglia

n° incontri con genitori nell'anno / n° utenti in carico:soglia > di 2

449 / 111=  4,04

- Indicatore per misurare la multiprofessionalità della presa in carico e la 

personalizzazione dei progetti

n° incontri discussione progetto riabilitativo nell'anno / n° utenti in carico: soglia > di 2

318 / 111= 2,86

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

relazionali 
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AREA GIOVANI E ADULTI

INDICATORI DI OUTCOME 

Potenziamento delle capacità di gestione dell'ambiente domestico domotizzato

- riduzione del numero di errori e dei tempi necessari allo svolgimento delle attività 

domestiche ivi compresa la preparazione dei pasti

- diminuzione di piccoli incidenti legati allo svolgimento di attività domestiche

- maggiore della pulizia dell'ambiente domestico

- maggiore puntualità nell'esecuzione delle attività pianificate per la giornata 

(sveglia, uscita di casa, ecc)

- drastica diminuzione del numero di interventi da parte dell'educatore

- soddisfazione nello svolgere le faccende domestiche in autonomia

- soddisfazione nel realizzare i pasti per se stessi, per i compagni e i volontari

Attivazione responsabile nel proprio ambiente di vita

- sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana in un ambiente protetto

- pulizia spazi privati e comuni

- gestione del proprio tempo libero

- condivisione e sperimentazione delle regole della convivenza

- creazione di uno spirito di collaborazione e sostegno reciproco

Potenziamento delle capacità di prendersi cura della propria persona

- soddisfazione nel rispondere personalmente ai propri bisogni con le competenze acquisite

- conoscenza del proprio corpo e dell'esigenza di tutelare e promuovere la salute nelle scelte 

alimentari e di abbigliamento, nel movimento e nello stile di vita

- soddisfazione nel consumare i pasti preferiti realizzati in autonomia

- esperienza dello spazio abitativo come luogo anche privato in cui ritrovarsi, 

personalizzando l'ambiente e adattando i complementi d'arredo alle esigenze particolari

- senso della proprietà privata e dei beni in comune, con la possibilità di organizzare le 

proprie cose in modo fruibile; realizzazione di acquisti personali

- aumento dell'interesse per la cura del proprio aspetto e per la scelta e cura dell'abbigliamento
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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 

APPENDICE

ASSISTENZA SCOLASTICA

INDICATORI Di OUTCOME

- realizzazione di progetti ponte tra i vari ordini scolastici o  tra  le scuole e  Centri 

Anffas Trentino

- 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 Trentino del territorio

ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE

INDICATORI Di OUTCOME

- Sollievo alla genitorialità.

- Intervento educativo di sostegno scolastico.

- Sviluppo dell'autonomia personale e dell'autonomia nell'ambiente esterno.

- Incremento delle competenze socio - relazionali. 

- Rafforzamento dell'identità della persona.

- Affiancamento del giovane adulto a sostegno del percorso di vita.

- Affiancamento del giovane adulto a sostegno dei prerequisiti lavorativi.
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INDICATORI DI OUTCOME SERVIZI TRASVERSALI

SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE

INDICATORI DI OUTCOME

L'attività di supporto informativo e relazionale   nel processo di aiuto

- favorisce i cambiamenti positivi nelle relazioni e nel livello di soddisfazione del servizio

- favorisce e incrementa il benessere individuale e familiare 

- favorisce  attraverso il lavoro di rete la consapevolezza della presa in carico della 

persona come responsabilità collettiva e non di un solo professionista 

- favorisce il miglioramento del sostegno e il loro diritto ad influire sulle scelte che li 

riguardano come persona e come famiglia che se ne prende cura.

SERVIZI ASSOCIATIVI “SAI?”

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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SERVIZIO 
RESPONSABILE DI 

STRUTTURA SEMPLICE
COORDINATORE

CSE via Volta – Trento A. Postal

CSE via Perini – Trento M. Degasperi

 CA via Perini M. Ciurletti

CSE via Onestinghel - Trento A. Aste

CSE Corso Buonarotti - Trento A. Boldrin

CSE Passaggio Teatro Osele M. Scarazzini

CSE via Gramsci - Trento L. Vareschi

CO Giovani – Aldeno A.Tirino

CA via Romagnosi - Trento L. Slomp

CA via Paludi - Trento I. Crociata

CA San Marco – Trento A. Da Silva

CA via Fermi scala E - Trento G. Ciot

CA via Fermi cala A – Trento W. Panato

CSE corso Tre Novembre - Trento F. Dorigatti

CA/CSE La Meridiana

Stella di Man Trento
G. Zaiotti C. Menegatti

Centro Per.la Madonna Bianca I. Fontanari 

M.ZeniCentro Per.la Rovereto S. Baldi

Centro Per.La via Temanza

Borgo Valsugana

J. MarekCA Villa Agnedo

CSE Piazza Romani 

Borgo Vasugana

CA /CSE/ CO via Libertà Cavalese

G. RizziCSE Pozza di Fassa

Centro Per.la Predazzo

CA/CSE/CO via Filzi Tione M. Molinari

CA/CSE/CO/Centro Per.La E. Depaoli

CA Ledro

G. CarraraCSE Via Capitelli - Arco

CSE / CO via Gazzoletti M. Giorgi

SERVIZIO IDE

Educativa Domiciliare

A. Marangoni

M. Bonfante

L. Moscardi, F.Cavallotti

APPENDICE
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