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INTRODUZIONE

Il Bilancio Sociale rappresenta un elemento 
di continuità da più di  10 anni, al fine di con-
tinuare a soddisfare le esigenze di conoscen-
za dei diversi soggetti interessati alle attività 
e alle caratteristiche di Anffas Trentino Onlus.
Il Bilancio Sociale è uno strumento informati-
vo necessario a esplicare e verificare gli obiet-
tivi sociali e i dati economici realizzati durante 
il 2013, in coerenza con le linee guida valoria-
li e culturali di Anffas.
Il Bilancio Sociale è anche uno strumento co-
municativo che assolve diverse funzioni:
• esplicita la sostenibilità gestionale e orga-
nizzative dei servizi (funzione di controllo);
• monitora il consenso interno ed esterno re-
lativo alle attività svolte (funzione informativa);
• tende a consolidare ed esaltare il livello di 
soddisfazione partecipata di tutte le risorse 
umane coinvolte (funzione motivante e me-
ta-economica);
• illustra i risultati degli interventi e dell’offerta 
socio – educativa (funzione valutativa).

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

IL PROCESSO PARTECIPATO TRA 
CONTINUITA’ E NOVITA’

Al fine di esprimere appieno la valenza del 
Bilancio Sociale quale processo interno di 
miglioramento, per la sua predisposizione 
è stato adottato, come già nelle esperienze 
precedenti, un approccio “endogeno”, privi-
legiando il diretto coinvolgimento delle risor-
se umane interne alla struttura nelle varie fasi 
di rendicontazione sociale, accrescendone il 
grado di consapevolezza e di partecipazione. 
La metodologia di lavoro utilizzata per l’ela-
borazione del presente Bilancio Sociale è sta-
ta progettata per:
garantire il massimo coinvolgimento e la 
massima diffusività del processo e degli ap-
prendimenti;
valorizzare e massimizzare l’esperienza pre-
gressa, il know how (1) e le competenze delle 
persone coinvolte;
ottimizzare l’apporto informativo dei proto-
colli, degli strumenti e della documentazione 
già disponibile, con particolare riguardo alla 
Carta dei Servizi.

La novità di questa edizione è stata dare evi-
denza attraverso dei focus ad alcune attività 
e/o progetti significativi del 2013 proposti 
dalle varie equipe: pertanto nel testo ricorro-
no box contrassegnati come “zoom” nei qua-
li tali attività vengono presentate.

(1) Alla lettera "sapere come", con questo termine si indica l'insieme delle conoscenze in un determinato settore



6

I PRINCIPALI CONCETTI

Per organizzare e sintetizzare i contenuti e le 
variabili qualitative che intervengono nella 
stesura del documento e, nella fattispecie, le 
informazioni e i dati che compongono cia-
scuna sezione descrittiva delle attività di ser-
vizio peculiari di Anffas Trentino Onlus, si è 
fatto ricorso a tre concetti precisi:

• INPUT sono le risorse a disposizione 
dell’organizzazione (materiali, immateriali, 
umane, economiche, etc..) che “entrano” in 
ciascun processo.
Tutti i dati riportati sono aggiornati al 
31.12.2013.

• OUTPUT risultati immediati delle attività 
che concorrono al raggiungimento degli 
obiettivi specifici: beni, servizi, decisioni, 
direttamente generati nella fase operativa.

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

LA DIFFERENZA TRA OUTPUT E 
OUTCOME

Il processo produttivo delle aziende eroga-
trici di servizi alla persona di pubblica utilità, 
partendo dagli input (risorse a disposizione 
dell’organizzazione) genera prodotti misura-
bili delle singole attività dell’azienda, output. 
Tuttavia il fatto che si interviene sullo stato di 
benessere delle persone porta a specificare 
come risultato vero e proprio delle attività 
l’outcome, inteso come lo stato finale dell’u-
tente dal punto di vista del suo benessere 
personale (considerato sotto l’aspetto sanita-
rio, relazionale, fisico, psichico, etc.) in un de-
terminato arco di tempo.

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

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

GLI STANDARD di RIFERIMENTO

Il Bilancio Sociale 2013 di Anffas Trentino On-
lus è stato redatto nel rispetto delle indicazio-
ni determinate dai seguenti standard nazio-
nali 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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CHI SIAMO

Fondata nel 1958 ANFFAS è la prima asso-
ciazione italiana sorta a tutela dei diritti delle 
persone con disabilità e delle loro famiglie. La 
sezione trentina nasce nel 1965 per diventare 
nel 2003 associazione autonoma con deno-
minazione Anffas Trentino Onlus. Destinatari 
dei servizi dell’Associazione sono le persone 
con disabilità psicomotorie, intellettive e/o 
relazionali insorte nel periodo perinatale o 
nel corso dell’età evolutiva, nonché i loro care 
giver (2) e membri del loro contesto di vita.
Finalità statutaria di Anffas Trentino Onlus è 
quella di perseguire esclusivamente obiettivi 
di solidarietà sociale nel campo dell’assisten-
za ed integrazione sociale, della formazione 
e della tutela dei diritti civili a favore del target 
sopra definito, affinché a tali persone sia ga-
rantito il diritto inalienabile ad una vita libera 
e tutelata, il più possibile indipendente, nel 
rispetto della propria dignità.
In tal modo l’Associazione si è da sempre 
posta come una possibile e concreta rispo-
sta alle esigenze attuali e a quelle in divenire 
della popolazione disabile e non del territo-
rio locale; data, infatti, la tipologia delle atti-
vità che vi si svolgono e delle progettualità 
che gli sono proprie, rappresenta una risorsa 
aggiunta alle strutture educative e/o sanitarie 
presenti nell’intera Provincia. 

VALORI e PRINCIPI a cui si ISPIRA 
l’ASSOCIAZIONE

Di seguito i principi generali cui si ispira l’at-
tività di ANFFAS, volti ad affermare il valore 
della persona con disabilità intellettiva e rela-
zionale in quanto persona, portatrice quindi 
di valori e diritti che appartengono alla sfera 
dei diritti umani, sanciti dall'Assemblea Ge-
nerale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 
2006.

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

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

• CONTINUITÀ del SERVIZIO
Questo valore si colloca, innanzitutto, nelle 
modalità di presa in carico adottate dall’Asso-
ciazione, che cerca sempre di interconnettere 
il proprio modus operandi con quello delle 
principali agenzie di presa in carico dell’uten-
za (lavoro di rete). Secondariamente, nell’im-
plementazione di risposte globali rivolte a 
tutta la famiglia delle persone con disabilità 
che ha in carico (progetto di vita). Infine l’As-
sociazione si impegna ad evitare l’irregolare 
funzionamento dei propri servizi;

MISSION
Promuovere il benessere della perso-
na con disabilità intellettiva e relazio-
nale e della sua famiglia, attraverso atti-
vità educative ed abilitative, finalizzate 
all’assistenza e alla formazione, svolte 
in apposite strutture, differenziate in 
base a bisogni ed età, allo scopo di fa-
vorirne l’integrazione sociale e diffon-
dere una reale cultura di accettazione 
della diversità

(2) Caregiver, è un termine inglese che indica coloro che si occupano di offrire cure ed assistenza ad un'altra persona. I 
caregiver possono essere familiari, amici o persone con ruoli diversi, che variano a seconda delle necessità

dell'assistito
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• PARTECIPAZIONE
Tutti gli strumenti ordinari (ad esempio, Con-
siglio Direttivo, Assemblea dei Soci, Sito, 
ecc.) e straordinari (ad esempio schede recla-
mo, questionari costumer satisfaction, ecc.), 
nonché i percorsi connessi al Sistema di Ge-
stione avviati dall’Associazione (ad esempio, 
Bilancio Sociale, Carta dei Servizi, compilazio-
ne dei PEI, ecc.) rappresentano un continuo 
investimento finalizzato a garantire un flusso 
fluido e trasparente di informazioni, opinioni 
e punti di vista tra ANFFAS TRENTINO Onlus 
ed i propri interlocutori;

• INTEGRAZIONE BIDIREZIONALE (recipro-
ca e/o inversa)
finalizzata ad un’efficiente ed efficace presa in 
carico globale e continuativa della persona 
con disabilità e del suo contesto di vita, tra 
istituzioni, servizi ed amministrazioni territo-
riali di competenza.

ASSETTO ISTITUZIONALE

Anffas Trentino Onlus ha una struttura de-
mocratica, non ha scopo di lucro e perse-
gue esclusivamente finalità di solidarietà e di 
promozione sociale, in campo: sociale, socio 
– sanitario, socio – assistenziale, socio – edu-
cativo, sportivo – ludico motorio, della ricerca 
scientifica, della formazione, della beneficen-
za, della tutela dei diritti umani e civili, priori-
tariamente in favore di persone svantaggiate 
in situazione di disabilità intellettiva e/o rela-
zionale e delle loro famiglie, affinché sia loro 
garantito il diritto inalienabile ad una vita libe-
ra e tutelata, il più possibile indipendente nel 
rispetto della propria dignità.

IL SISTEMA di CORPORATE 
GOVERNANCE

Tutte le attività promosse da Anffas Trentino 
Onlus vengono esercitate in coerenza con le 
indicazioni fornite da Anffas Nazionale rispet-
to a cui l’Associazione riconosce la premi-

I Soci

I soci di Anffas Trentino Onlus si distinguono 
in:
• ORDINARI → persone, cittadini dell’Unione 
Europea ed extracomunitari, parenti entro il 
quarto grado ed affini entro il secondo gra-
do, tutori, curatori o affilianti di disabili intel-
lettivi e relazionali, in numero non superiore 
a tre per singola persona diversamente abile. 
La qualifica di Socio non viene meno con il 
decesso del disabile.

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

• ONORARI → sono coloro che hanno pre-
stato particolari servigi e persone giuridiche 
pubbliche o private.

Al 31 dicembre 2013 ANFFAS contava 448 
soci ordinari.

nenza nella determinazione delle modalità 
di attuazione degli scopi associativi. A tal fine 
l’Associazione:
si impegna all’utilizzazione del marchio ANF-
FAS, così come indicato dall’art. 4 dello Statu-
to 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 mi-
nimi di qualità.
Il sistema di governo dell’Associazione si arti-
cola in 5 organi:
l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
la Presidenza;
l’Ufficio di Presidenza;
il Collegio dei Revisori dei Conti.
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Assemblea dei soci

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

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo attualmente in carica è 
composto da 9 membri (vedi tabella).
I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. 
Non è ammesso il voto per delega o per 
corrispondenza. Possono partecipare alle ri-
unioni del Consiglio, senza diritto di voto, i 
membri del Collegio dei Revisori dei Conti, 
i Genitori Responsabili delle periferie e qual-
siasi persona che per competenze o compiti 
scientifici o amministrativi sia stata invitata dal 
Presidente.

ENDERLE LUCIANO: Presidente

ZANOLLI GOTTARDI GABRIELLA: Vicepresidente

BONINSEGNA MARIA ROSARIA: Consigliere e tesoriere

VALLE CLAUDIO: Consigliere

BONZANINI MARIELLA: Consigliere

VALORZI BRUNO: Consigliere

GIUDITTA BERLOFFA : Consigliere

ROSSARO CATOZZO FRIDA: Consigliere

PEDRAZZOLI MAURO: Consigliere

MARIA GRAZIA CIOFFI BASSI: presidente onorario

I membri del Consiglio Direttivo durano in 
carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Con-
siglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice 
Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
Le riunioni sono convocate, di norma con ca-
denza mensili, dal Presidente, di sua iniziativa 
o su richiesta di almeno tre consiglieri, il Con-
siglio è validamente costituito con la presen-
za di almeno la metà più uno dei suoi mem-
bri.
Le deliberazioni del Consiglio vengono as-
sunte con il voto favorevole della maggio-
ranza dei presenti, in caso di parità prevale il 
voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà ed i 
poteri necessari per il conseguimento dei fini 
dell’Associazione e per la gestione ordinaria 
e straordinaria dell’Associazione stessa che 
non siano dalla legge o dallo Statuto espres-
samente riservati all’Assemblea. Può delega-
re alcune funzioni ad un Ufficio di Presidenza, 
appositamente costituito.
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La Presidenza

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, 
rappresenta l’associazione davanti a terzi ed 
in giudizio e firma in nome dell’Associazione. 
Può adottare a tutela dell’Associazione even-
tuali provvedimenti di ordinaria amministra-
zione in caso di necessità ed urgenza, salvo 
riferirne al Consiglio Direttivo per la necessa-
ria ratifica.

Presidenti ANFFAS TRENTINO ONLUS
1966-1970  FRANCESCA KIRCKNER
1970-1998  ENRICO PANCHERI
1998  -2012  MARIA GRAZIA CIOFFI BASSI
2012 ad oggi  LUCIANO ENDERLE

L’Ufficio di Presidenza

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

 Assetto Istituzionale

ASSEMBLEA
dei  SOCI

PRESIDENTE

GOLLEGIO
dei REVISORI dei CONTI

CONSIGLIO
DIRETTIVO

UFFICIO
di PRESIDENZA

DIREZIONE 
GENERALE

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il collegio dei Revisori dei Conti viene eletto, 
contestualmente all’elezione del Consiglio 
Direttivo, dall’Assemblea. Esso si compone di 
tre membri effettivi e di due supplenti, che 
subentrano in ogni caso di cessazione di un 
membro effettivo.
Questo organo ha il compito di vigilare 
sull’amministrazione dell’Associazione, verifi-
cando la regolarità della gestione di 
fondi ed accertando la regolarità dei Bilanci, 
Preventivo e Consuntivo.

MAURIZIO POSTAL: Presidente

MAISTRI LUCIANO: Revisore Effettivo

MONCHER EDGARDO: Revisore Effettivo

Genitori Responsabili

Il Genitore responsabile è nominato dal Con-
siglio Direttivo, tra i soci regolarmente iscrit-
ti, 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’As-
sociazione ANFFAS ed il rispetto dei ruoli 
rispettivamente del Consiglio Direttivo, del 
Presidente (e Vicepresidente) e della Direzio-
ne Generale.

Il Genitore Responsabile:
1. collabora con il Presidente, il Vicepresiden-
te ed il Consiglio Direttivo nell’accoglienza 
delle famiglie che per la prima volta vengono 
in contatto con l’ANFFAS ed i suoi servizi;

2. promuove la conoscenza tra le famiglie, 
momenti di incontro e di scambio, di appro-
fondimento dei problemi secondo le esigen-
ze che emergono, occasioni di riflessione 
con il supporto del personale specialistico e 
tecnico;
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3. comprende e segnala le situazioni di crisi 
delle singole famiglie e collabora attivamen-
te per la soluzione delle stesse;

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

5. promuove la risoluzione dei vari problemi 
che emergono manifestando il proprio pen-
siero, secondo la rispettiva competenza, al 
Presidente o al Direttore Generale o al Diret-
tore dei Servizi, o al Coordinatore di struttura;

6. è presente alle programmazioni nel rispet-
to delle normative sulla riservatezza e sul trat-
tamento dei dati personali;

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

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

9. mantiene i rapporti ed i contatti, infor-
mandone preventivamente la Presidenza ed 
in unità di intenti con la medesima e con la 
Direzione Generale, con le realtà istituzionali 
locali promovendo occasioni di conoscenza 
e di reciproca collaborazione;

10. cura i rapporti con le persone che presta-
no opera di volontariato nei vari Centri, Istituti 
o Comunità;

11. promuove solidarietà sia internamente 
all’ANFFAS tra le famiglie dei Soci, sia nella 
realtà esterna, sociale, ecclesiale, culturale;

12. formula pareri non vincolanti sull’acquisto 
di attrezzature e materiali eccedenti l’ordina-
ria gestione del Centro;

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

L’incarico di Genitore Responsabile viene 
svolto a titolo gratuito. Spetta il rimborso del-
le spese eventualmente sostenute per parte-
cipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e 
dell’Ufficio di Presidenza o per incontri vari, 
autorizzati dal Presidente o dal Consiglio me-
desimo.

Cognome e nome Carica
BASSI CIOFFI MARIA GRAZIA Presidente Onorario - Genit.

Resp. PER.LA Madonna 
Bianca, Genit.Resp. LA 
MERIDIANA, Genit.Resp. Il 
Paese di OZ

BIASONI TOMASI TIZIANA Genit.Resp. CORSO TRE 
NOVEMBRE A TRENTO

BELOTTI GIAMPAOLO Gent.Resp. ARCO E LOCCA 
DI CONCEI

BENONI CARRARO LUCIANA Genit.Resp. CASA SATELLITE 
A TRENTO

BETTEGA DEFLORIAN ANNA 
MARIA

Genit.Resp. FIERA DI 
PRIMIERO

CADROBBI RIZZONELLI 
MARGHERITA

Genit.Resp PASSAGGIO 
TEATRO OSELE A TRENTO

CARESIA MIRIAM Gen.Resp. VIA PALUDI A 
TRENTO

CHINI CLAUDIO Genit. Resp. VIA 
ONESTINGHEL A TRENTO

FURCI ZULIANI ANNA MARIA Genit.Resp. POZZA DI FASSA

GUARNIERI MARINO Genit.Resp. CAVALESE

ROSSARO CATOZZO  FRIDA Consiglio Direttivo/Genit 
Resp TIONE /coordinatore 
Gruppo Periferie

SASSELLA ANNAMARIA Genit.Resp. VIA VOLTA A 
TRENTO

VALORZI BRUNO Consiglio Direttivo,  Genit.
Resp. VIA PERINI A TRENTO

WIDMER ROSSO ALICE Genit.Resp. BORGO 
VALSUGANA

ZADRA  RENATA Genit.Resp. CRESCIAMO 
INSIEME A TRENTO

ZANOLLI  GOTTARDI 
GABRIELLA

Vice presidente,  Genit.Resp. 
CASA SERENA

ZENTI CONCI DANIELA Genit Resp VIA GRAMSCI A 
TRENTO
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Le Commissioni

Per il mandato 2012-2016 il Consiglio Diretti-
vo ha deliberato le seguenti commissioni:

Commissione Assunzioni
Presidente/Vicepresidente, Direttore Gene-
rale/Direttore dei Servizi,   psicologa di riferi-
mento, Consigliere Mauro Pedrazzoli, Maria 
Grazia Cioffi Bassi per la città, Consigliere 
Rossaro per le periferie, salvo l’intervento di 
tecnici esterni appositi per le assunzioni di 
specialisti.

Commissione Sindacale
Presidente/Vicepresidente, Direttore Gene-
rale/Direttore dei servizi, Consigliere Claudio 
Valle e Consigliere Bruno Valorzi.

Commissione Ingressi ed equipe psicopeda-
gogica
Presidente/Vicepresidente, Direttore Gene-
rale/Direttore dei Servizi, Bassi, Consigliere 
Marini e Mariella Bonzanini, Assistente Socia-
le, Assistente Sanitaria, psicologi, pedagogi-
sti, dott. Ulrico Mantesso.

Comitato di Gestione di Casa Serena
Presidente/Vicepresidente, Direttore Genera-
le, Direttore Nuova Casa Serena, Consigliere 
Claudio Valle, 3 genitori eletti dall’Assemblea 
dei Genitori.

Comitato di Gestione Paese di Oz
Presidente/Vicepresidente, Direttore Gene-
rale, neuropsichiatra, pedagogista, psico-
loga, Genitore Responsabile e Consigliere 
Mariella Bonzanini e  4 genitori eletti dall’As-
semblea dei Genitori.

Comitato di Gestione Cresciamo Insieme e 
Casa Satellite
Presidente/Vicepresidente, Direttore Gene-
rale, pedagogista, Genitore Responsabile, 
Maria Grazia Cioffi Bassi e 2 genitori eletti 
dall’Assemblea dei Genitori.

Commissione Locazioni
Presidente, Vicepresidente, Consigliere Frida 
Catozzo Rossaro, Consigliere Claudio Valle, 
Direttore Generale e responsabile dell’ufficio 
area patrimonio ed economato, dott. Stefa-
no Copat.
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IL DIALOGO
CON GLI STAKEHOLDER

Il Bilancio Sociale è lo strumento di comu-
nicazione attraverso il quale Anffas Trentino 
Onlus ha deciso di esplicitare il proprio ope-
rato alla luce dei principi di trasparenza, rile-
vanza ed inclusione propri di tale forma di 
rendicontazione.
La scelta è finalizzata alla migliore qualifica-
zione del rapporto con tutti gli interlocutori 
portatori di interesse. Dare voce agli stakehol-
der, sia interni che esterni è un impegno che 
l’Associazione si è posta fin dall’inizio, nella 
convinzione che sia necessario dialogare si-
stematicamente con la rete locale per creare 
rapporti duraturi, per soddisfare le aspettati-
ve reciproche, consolidare il consenso sulle 
finalità da perseguire e la legittimazione del 
proprio agire, per promuovere la costruzione 
di un linguaggio comune.
Lo scopo del dialogo non risponde quindi 
ad una logica strumentale di controllo e pre-
venzione di eventuali conflittualità, ma alla ri-
cerca di un dialogo costante e duraturo in cui 
si vince in due. 
Il conoscere e gestire le relazioni permette 
di perseguire la mission all’interno di una 
comunità che legittima le azioni dell’Associa-
zione attraverso la condivisione dei valori che 
muovono.

I NUMERI DI ANFFAS
 volontari
448 soci
509 dipendenti
Oltre 600 famiglie
47 centri

Stakeholder interni

Gli stakeholder interni sono considerati i por-
tatori di interesse che rientrano nei confini 
istituzionali dell’Associazione: di seguito ri-
portiamo i dati relativi agli utenti, al persona-
le dipendente e alle associazioni di volontari 
del mondo ANFFAS.

LE FAMIGLIE

La rilevazione della qualità percepita:mo-
nitoraggio della soddisfazione per i servizi 
offerti alle famiglie

Lo strumento che da anni l’Associazione 
utilizza per monitorare la soddisfazione e la 
qualità percepita è il questionario per i fami-
liari degli utenti inserito nella carta dei servizi.

Il questionario

Il questionario comprendente in totale 10 
domande di diversa tipologia, sono state 
infatti inserite sia domande chiuse a rispo-
sta multipla sia domande aperte. Una simile 
scelta è derivata dalla necessità di ottenere 
una quantificazione palpabile del grado di 
soddisfazione, senza tuttavia perdere di vista 
eventuali preziose osservazioni a carattere 
più qualitativo.
Per consentire una maggior libertà di espres-
sione, nonché aumentare la validità dei dati 
raccolti, si è optato per l’anonimato dei ri-
spondenti.

Il questionario è strutturato in 3 parti.

Nella prima parte sono inserite alcune do-
mande per raccogliere comunque delle in-
formazioni di tipo anagrafico generale quali, 
ad esempio, il tipo di servizio usufruito e il nu-
mero di anni di permanenza presso il servizio. 
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La seconda parte del questionario indaga in 
modo diretto il livello di soddisfazione com-
plessiva rispetto ai servizi Anffas, rilevato per 
mezzo di una domanda a risposta chiusa 
con punteggi corrispondenti ai vari gradi di 
soddisfazione (scala da 1 per nulla soddisfat-
to a 5 molto soddisfatto) e attraverso alcune 
domande riguardo alcuni aspetti specifici sia 
di tipo logistico-strutturale (idoneità degli 
ambienti e delle attrezzature utilizzate) sia at-
tinenti più alla sfera comunicativo-relaziona-
le e alla professionalità del personale Anffas 
(domande riguardo disponibilità e apertura 
all’ascolto, cortesia e gentilezza, quantità e 
qualità del passaggio informativo).

A completamento della rilevazione nella ter-
za parte del questionario sono inserite due 
domande aperte che richiedono di indicare 
rispettivamente gli aspetti più soddisfacenti 
(aspetti caratterizzanti) e meno soddisfacenti 
dei servizi (aspetti da migliorare).

Gli obiettivi
Monitorare il grado di qualità percepita ri-
spetto ai servizi offerti alle famiglie,
Valutare l’evoluzione nel tempo del grado di 
qualità;
Ottenere una fotografia rappresentativa della 
qualità dei servizi,
Valutare punti di forza e eventuali spazi di mi-
glioramento,
Recepire in modo rappresentativo opinioni e 
suggerimenti delle famiglie.

Il periodo di riferimento:
2013
I nuclei familiari partecipanti:
Nuclei familiari di riferimento c.a.500 (475)
Nuclei familiari che hanno partecipato al son-
daggio 175 
Rappresentatività media: 35%
Metodologia: questionario anonimo a tutte 
le famiglie degli utenti Anffas Trentino Onlus

*La scelta di far pervenire a tutte le famiglie 
il questionario totalmente anonimo è stata 
dettata dalla volontà di dare voce a tutti e as-
sicurare una libertà assoluta di espressione di 
giudizio senza preoccupazioni sull’esposizio-
ne pubblica dell’opinione. In questo modo si 
è realizzata una partecipazione democratica 
attiva e libera nell’espressione dei giudizi sen-
za condizionamenti di sorta.
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Rappresentatività dei risultati:

Rappresentatività del questionario:
nuclei familiari  utenti dei servizi Anffas che hanno risposto ai questionari (35%)

Il dato rappresentativo è buono se consideriamo che circa la meta dei nuclei familiari 
che utilizzano i servizi di Anffas Trentino Onlus ha partecipato alla rilevazione.
Analisi dei dati
Anagrafica generale

0,35
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Questo dato ci da un'immagine sui risultati del sondaggio e sulla sua rappresentatività. Chi 
si esprime attraverso il questionario è profondo conoscitore della realtà di Anffas. Possiamo 
affermare che si tratta di una conoscenza approfondita di tutti i servizi acquisita in anni di fre-
quentazione e quindi con un valore aggiunto che rafforza nel suo insieme i risultati raggiunti. 

Da quanto tempo il Suo familiare è utente di Anffas Trentino Onlus?
(dato in percentuale)

   da meno di 1 anno         da 1 a 3 anni           da 3 a 5 anni               più di 5 anni

2,9 5,1 6,9

85,190

0

45
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Il motivo della scelta di un servizio è sempre un buon indicatore che ci da un'immagine
realistica legata alla qualità dei servizi e alla comunicazione sul territorio del valore degli
stessi. Nel nostro caso la connotazione positiva dei nostri servizi viene espressa dalla somma 
dei dati in colore verde. che esprimono quanto la comunicazione formale e informale sia 
arrivata a chi deve compiere una scelta tra i molteplici servizi presenti sul territorio. 

Motivo della scelta dei servizi Anffas Trentino onlus

Per quale motivo ha scelto i servizi offerti da Anffas Tentino Onlus?
(dato in percentuale)

non c’erano 
alternative
sul territorio

12,9

9,5

5,2

27,2
30

0

15

mi è stato 
consigliato
da conoscenti

indirizzato 
dai servizi 
sociali

ho ritenuto 
che fossero
i migliori

è un’associazione 
che accoglie 
anche la famiglia

altro

18,5

24,6



23

Con la domanda “complessivamente si ritiene soddisfatto del servizio ricevuto da Anffas” si 
è cercato di valutare in forma sintetica quale sia il grado di soddisfazione rispetto ai servizi 
erogati da Anffas. 
Il dato che emerge risulta ampiamente positivo e rappresenta uno stimolo a continuare sulla 
strada della qualità.

grado di soddisfazione servizi Anffas
 (dato in percentuale) 

molto soddisfatto

47,67

0,00

8,14

50

0

25

soddisfatto mediamente 
soddisfatto

poco 
soddisfatto

per nulla 
soddisfatto

0,00

44,19

Il livello di soddisfazione 
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L'evoluzione negli anni misurata sulla base di rilevazioni fatte nel passato, seppure con
metodologie diverse, evidenzia un grado di soddisfazione generale delle famiglie in
leggera ascesa. 

Un dato incoraggiante che ci conferma come la grande sfida nel mantenere servizi di qualità 
abbia effettivamente contribuito a mantenere un elevato grado di soddisfazione costante 
negli anni.

L’evoluzione negli anni del gradimento dei servizi Anffas Trentino Onlus:

Evoluzione grado soddisfazione dei servizi erogati da Anffas Trentino Onlus
(da rilevazione qualità 2004/2006/2013, scala da 1 a 5)

2004 20132006
4,1

4,3

4,6

4,8

5

4,3

4,4

4,2
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La valutazione degli spazi e delle attrezzature risulta positiva anche se qualche giudizio ri-
sente probabilmente di spazi attualmente in locazione dove le possibilità di intervento sono 
limitate. I centri socioeducativi e le comunità alloggio sono per la maggioranza dislocati nei 
centri cittadini del Trentino come scelta per ottenere un grado elevato di interazione con la 
comunità. 

Gli spazi e i servizi

grado soddisfazione atrezzature, spazi, pulizia
(dato in percentuale) 

molto idonei

35,5

0,00

12,2

60

0

30

idonei mediamente 
idonei

poco 
idonei

per nulla 
idonei

1,7

50,6

45

15
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Cortesia e disponibilità degli operatori

grado di soddisfazione cortesia e disponibilità operatori
(dato in percentuale) 

molto cortese 
e disponibile

55,8

0,00
5,8

60

0

30

cortese e 
disponibile

mediamente 
cortese e 
disponibile

poco 
cortese e 
disponibile

per nulla 
cortese e 
disponibile

0,00

38,4

Un risultato molto positivo che esprime la grande propensione delle nostre risorse umane 
ad un rapporto di qualità e umanità con chi ha bisogno. 
Un risultato più che in linea con gli obbiettivi inerenti la qualità e sopratutto in linea con la 
propensione ad un rapporto con le famiglie sia professionale ma anche e sopratutto più 
semplicemente “umano”.
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L’evoluzione negli anni del grado di soddisfazione
cortesia e disponibilità operatori

Il dato di confronto riguardante disponibilità e cortesia degli operatori dopo un trend stabile 
in ascesa dal 2006 risulta leggermente in calo seppure sia sostanzialmente molto alto atte-
standosi ad un 4,5. Parliamo di scostamenti poco significativi in un trend di tutto rispetto. In 
termini percentuali un 94,2% dei partecipanti è soddisfatto o molto soddisfatto degli opera-
tori. 

5

4,7

4,4

4,1

3,8

4,5

201320062004

4,664,65

Evoluzione grado soddisfazione cortesia e disponibilità operatori
(da rilevazione qualità 2004/2006/2013, scala da 1 a 5) 
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Domande aperte aspetti positivi:

27

15

28

23

6

4

8

12

0 8 15 23 30

Quali sono gli aspetti che caratterizzano positivamente
i servizi di Anffas Trentino Onlus?

professionalità e qualità
delle risorse umane

qualità e varietà
dei servizi offerti

sostegno e disponibilità 
verso le famiglia

cura e attenzione ai 
bisogni degli utenti

integrazione
con il territorio

continuità dei servizi e 
presa in carico

organizzazione/logistica

altro: incoraggiamenti a 
proseguire così

Gli elementi positivi che caratterizzano i servizi di Anffas Trentino Onlus sono legati
principalmente alla qualità degli aspetti professionali e umani.
I dati più indicativi riguardano proprio l'identificazione chiara della qualità delle risorse
umane, dell'attenzione ai bisogni della famiglia e degli utenti. Per Anffas questo risultato è 
incoraggiante perché significa che l'aspetto umano dei servizi è mantenuto forte e saldo e 
rappresenta il "vero valore" più apprezzato in assoluto. 
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7

8

5

11

8

6

3

036811

Domande aperte aspetti da migliorare:

Quali sono gli aspetti dei servizi Anffas Trentino Onlus che dovrebbero
essere migliorati? (risposta multipla)

dopo di noi/strutture 
accoglienza giovani e 
adulti

organizzazione 
personale

attività motorie/
soggiorni

informazioni/
comunicazione famiglie

incoraggiamento a 
proseguire cosi

qualità strutture e 
trasporti

maggiori servizi di 
tipo sanitario

Risultati¹ :
Tutti gli indicatori confermano un elevato gradimento dei servizi offerti alle famiglie.
In particolare i punti di forza che emergono sono:
➢ L’alto grado di soddisfazione dei servizi e il trend in leggero aumento;
➢ La grande qualità e motivazione delle risorse umane;
➢ La disponibilità e il sostegno di Anffas Trentino Onlus verso i bisogni
  delle famiglie e degli utenti;
➢ Una percorso di miglioramento e mantenimento della qualità dei servizi costantenegli anni.
➢ Un riconoscimento e incoraggiamento nel continuare 

Gli elementi da migliorare sono identificati principalmente in: Informazione, organizzazione, 
strutture di accoglienza, trasporti, attività motorie, turismo sociale, servizi sanitari. 

¹ l'analisi dei dati è stata condotta con la collaborazione del dott. Antonio Eccher Sociologo email:antonyph@yahoo.it



30

Obbiettivi:

Gli aspetti che generano spunti di riflessione 
e obbiettivi  sono legati principalmente:

➢una richiesta di maggiore comunicazione 
attiva con le famiglie.
L’aspetto comunicativo è il punto sui cui si 
concentrano la maggioranza delle famiglie. 
Vi è un’istanza generale di avere a disposi-
zione sia maggiori informazioni in termini 
generali,sia in termini di comunicazione di-
retta e partecipativa. 

➢una istanza ad un miglioramento dell’orga-
nizzazione in generale.
L’aspetto organizzativo è la seconda istanza 
maggiormente citata. E’ un aspetto sempre 
profondamente legato agli aspetti umani e 
in particolare alla necessità delle famiglie di 
trovare punti di contatto stabili e costanti.  La 
molteplicità dei servizi erogati sommata alle 
riforme delle normative sul lavoro e neces-
sità di contenimento dei costi aumentano 
notevolmente le complessità organizzative. 
Certamente vi sono possibilità di miglio-
ramento e in questo senso sarebbe utile 
esplorare in modo più specifico gli aspetti 
principali che creano difficoltà mettendo in 
atto eventuali correzioni dei modelli orga-
nizzativi.

➢una preoccupazione per il futuro delle fa-
miglie “il dopo di noi” 
Il “dopo di noi” rappresenta l’espressione 
di una preoccupazione di genitori spesso 
anziani di assicurare un futuro al proprio fi-
glio indipendentemente dalla presenza at-
tiva della famiglia. Sarà necessario realizzare 
una proiezione delle necessità per il futuro 
e agire a livello sia pianificati, sia di comu-
nicazione con le famiglie che esprimono 
sia una preoccupazione ma anche una ri-

chiesta esplicita di certezza per il futuro dei 
propri cari. Il "dopo di noi" e rappresenta si-
curamente l'istanza più rilevante sulla quale 
Anffas Trentino Onlus è impegnato da molti 
anni e lo sarà anche per il futuro.

➢qualità strutture e trasporti
Queste segnalazioni seppure meno citate 
esprimono aspetti molto importanti da riva-
lutare ed approfondire. 

➢attività motorie e soggiorni
“Il movimento e il viaggio” tutti aspetti legati 
al benessere e alla salute; in questo senso 
emerge una domanda di maggiore contat-
to con il mondo esterno, con la natura, con 
tutto ciò che produce esperienza e scoper-
ta, in sostanza si chiede semplicemente di 
valorizzare aspirazioni e desideri comuni a 
tutti noi. 

➢maggiori servizi di tipo sanitario
Una richiesta che emerge in modo molto 
specifico nelle segnalazioni e rappresenta la 
necessità per molte famiglie di avere a di-
sposizione maggiori servizi di tipo sanitario. 
In questo senso le azioni di miglioramento 
possono essere intensificate in stretta siner-
gia con il servizio sanitario provinciale. 

➢Obbiettivi per le prossime rilevazioni:
Aumentare la partecipazione delle fami-
glie nella rilevazione al fine ottenere dati e 
strumenti sempre più affidabili nel percorso 
costante e continuo di miglioramento della 
qualità in cui Anffas è impegnato in Trentino 
dal 1965.
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Nota finale

In generale si nota nei risultati un grande ap-
prezzamento dei servizi legati in particolare 
all’aspetto umano quale principale valore ag-
giunto dell’associazione.
Probabilmente è proprio l’aspetto umano 
inteso come relazione oltre che a cura che 
genera sia il maggior apprezzamento, sia la 
maggiore preoccupazione  per il futuro.
Anffas Trentino Onlus ha potuto mantenere 
altissima la sua qualità proprio perché fa del-
la relazione umana oltre che professionale, il 
suo principale live motive e mission nella sua 
funzione sociale di aiuto alla famiglia.
Relazione umana, benessere, movimento; in 
sostanza tre concetti su cui riflettere e con-
centrare le scelte d’investimeno per il futuro.

Gli utenti

Nel 2013 i beneficiari diretti dei servizi di Anf-
fas Trentino sono stati 728. Vi è stato un calo 
nelle prese in carico del servizio di assistenza 
scolastica in parte fisiologico e in parte do-
vuto al ridimensionamento dei finanziamenti 
alle scuole.

Numero utenti 2006-2013

Distribuzione territoriale

Rispetto alla distribuzione territoriale nella ta-
bella sono riportate le zone di provenienza 
per Ente Gestore.

* di cui 72 
utenti anche 
dei servizi 
semiresidenziali 
Anffas       

** tirocini e 
utenti lavoratori

ENTE GESTORE Totale
COMUN GENERAL DE FASCIA 6

COMUNE DI ROVERETO - SERVIZIO ATTIVITA’ 
SOCIALI 10

COMUNE DI TRENTO 189

COMUNITA’  DELLA VAL DI NON 16

COMUNITA’ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL 35

COMUNITA’ ALTO GARDA E LEDRO 36

COMUNITA’ DELLA VALLAGARINA 12

COMUNITA’ DELLA VAL DI SOLE 1

COMUNITA’ DELLE GIUDICARIE 30

COMUNITA’ DI PRIMIERO 16

COMUNITA’ ROTALIANA KÖNIGSBERG - 
Gestione Associata Servizio Socio Assistenziale 52

COMUNITA’ TERRITORIALE DELLA VAL DI 
FIEMME 18

COMUNITA’ VALSUGANA E TESINO 41

MAGNIFICA COMUNITA’ DEGLI ALTIPIANI 
CIMBRI 4

Extra Provinciale  (BZ) 5

Totale complessivo 471

2006
2007

2011

2010

2009

2008

2013

2012

33
37

49

44

45

40

45

52

207
210

203

209

211

220

208

207

75
89

87

86

94

95

95

91*

118
130

158

140

160

139

152

59
59

62

56

57

59

63

74
99

134

129

113

98

107

9
8

23

17

9

9

16

26
27

44

45

31

34

40

601
659

760

726

720

694

728

TOT.

SIL
Servizio 

inserimenti 
lavorativi**

ASS. ED.
DOMICILARE

ASS.
SCOLASTICA

CASA
SERENA

PAESE DI OZ
+cresciamo 

insieme
COM
ALL

CSE/
CSO

FOR. 
PROF.ANNO

131 63 148 14 39 743
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PERSONALE INTERNO
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I VOLONTARI

Liberamente Insieme

Liberamente Insieme per Anffas Trentino è 
stata costituita nel 2008, quale organizzazio-
ne di volontariato, su iniziativa di Anffas Tren-
tino Onlus. L’associazione è preposta a dare 
voce al volontariato nei confronti di Anffas 
Trentino Onlus, del Laboratorio Sociale e del-
le Istituzioni.
Per l’Associazione, il volontario rappresenta 
un valore aggiunto insostituibile e comple-
mentare al lavoro del personale dipendente 
e permette d’instaurare con l’utente un rap-
porto di amicizia, assolvendo così a una fun-
zione d’integrazione sociale e “di ponte” tra i 
servizi Anffas e la comunità. 
La scelta di offrire proprio tempo alle per-
sone con disabilità, introduce il volontario 
in un universo valoriale arricchente e in una 
prospettiva di apertura al reciproco scambio 
“volontario - assistito”.

Gli organi

➢ L’Assemblea dei Soci: fissa gli 
indirizzi politici e le strategie generali 
dell’associazione e nomina le cariche 
sociali.

➢ Consiglio direttivo: ha tutte le facoltà e 
i poteri necessari per il conseguimento 
dei fini dell’associazione e per la gestione 
ordinaria e straordinaria e può quindi 
compiere tutti gli atti che non siano 
dalla legge o dallo statuto espressamente 
riservati all’Assemblea. Può delegare 
alcune funzioni all’Equipe di 
Coordinamento dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo in carica è così 
composto:

  – Maria Grazia Cioffi Bassi: presidente
– Renata Zadra: vicepresidente
– Antonio Parenti: segretario-consilgiere
– Guido Calliari: consigliere
– Riccardo Zeni: consigliere

➢ Equipe di coordinamento: è l’organo 
attuativo del Consiglio Direttivo e si 
occupa del posizionamento strategico 
e dello sviluppo, gestisce funzionalmente 
i settori di attività, della formazione, 
della raccolta fondi (“fund raising”), della 
comunicazione, della qualità dei servizi e 
della sicurezza. Inoltre cura i rapporti 
istituzionali e quelli con Anffas Trentino 
Onlus e Laboratorio Sociale. 

    È composta da:  

  – Gianluca Primon:coordinatore e
  responsabile area formazione e reclutamento
– Angelo Margoni:responsabile aree qualità 
  e comunicazione
– Bruna Marcolla: responsabile aera
  amministrativa e contabile
– Elisabetta Chiarani:responsabile area
  relazioni esterne e segreteria
– Fausto Masè:assistente area coordinamento 

➢ Equipe formatori: si occupa della 
formazione iniziale e periodica dei volontari 
ed è composta da:

– Angelo Margoni: area sicurezza
– Carmen Petriccione: area psicologica ed
   educativa
– Gianluca Primon: deontologia del
   volontariato e area psicologica ed educativa
– Manuela Bosetti: area psicologica ed
   educativa
– Mirella Maturo: area giuridico-amministrativa
– Fausto Masè: area giuridico-amministrativa

➢ Educatori di Riferimento per i volontari
   (ERV): provvedono all’inserimento del 

nuovo volontario e sono l’interfaccia 
tra Liberamente Insieme, Anffas Trentino 
e Laboratorio Sociale. L’ERV, infatti, è il 
collegamento tra i volontari e la struttura 
operativa in cui opera in stretta e costante 
collaborazione con il Genitore
Responsabile. 
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L’associazione si rivolge e accoglie:

➢ singoli cittadini che sentono il bisogno di
   fare un’esperienza di volontariato nel Terzo
   Settore; 
➢ piccoli gruppi di persone che vogliano
    condividere un’esperienza ad alto
    contenuto valoriale; 
➢ realtà associative o istituzioni (parrocchie,
   gruppi sportivi, scuole, gruppi scout, etc.)
    che possono partecipare all’organizzazione
   di progetti di sensibilizzazione sul tema
   della disabilità.
Il futuro volontario si accorda con il Coor-
dinatore  per un primo colloquio (tel. 0461 
407522 – cell. 328 9883697) che di norma av-
viene entro una settimana presso la sede di 
Via Unterveger, 6 - 38121 – Trento.

Il colloquio di tipo conoscitivo ha lo scopo 
di incrociare il più possibile le aspettative del 
candidato con le necessità dell’associazione.

Se la persona è ritenuta idonea, si attiva un 
periodo di prova (della durata di 6-10 ore) 
con il sostegno dell’ERV e/o di altri volonta-
ri alla fine del quale è previsto un colloquio 
con l’educatore di riferimento per una valu-
tazione definitiva che, se positiva, da inizio al 
volontariato vero e proprio.

Il volontario è inserito, coerentemente con le sue 
aspirazioni, le sue competenze e le esigenze del-
la associazione, in una o più delle seguenti aree:

➢ educativa: il volontario è a diretto contatto
   con le persone con disabilità, supportando
   l’ordinaria attività dei centri e/o attività
   particolari (soggiorni vacanze, manifestazioni
   associative, etc.); 
➢ innovativa: il volontario è inserito all’interno
   di progetti sperimentali, che si affiancano e si
   integrano all’ordinaria attività quali:
   rappresentazioni teatrali, coro Anffas, ecc.;
➢ sensibilizzazione: il volontario supporta
   l’attività di sensibilizzazione sul tema della
   disabilità, attraverso l’organizzazione di
  convegni e/o incontri nelle scuole e nelle
  parrocchie;  

➢ organizzativa: il volontario collabora
   nell’organizzazione e gestione delle attività
   associative; 
➢ raccolta fondi: il volontario viene coinvolto
   nelle attività di promozione dell’associazione e
   nella raccolta delle donazioni;
➢ formazione: il volontario che ha competenze
   specifiche può collaborare ai corsi di
   formazione.

I doveri del volontario

Il volontario è tenuto al rispetto di determinate 
regole, tra cui:

➢ indicare l’impegno che intende dedicare
   all’associazione. Le presenze del volontario
   sono programmate secondo un calendario
   personale, concordato tra il volontario e
   l’ERV di riferimento;
➢ seguirne in modo coerente i presupposti
   educativi della struttura di riferimento; 
➢ rispettare le indicazioni degli operatori e la
   normativa sulla Privacy e quella sulla sicurezza.

I diritti del volontario:

Liberamente Insieme per Anffas Trentino offre ai 
propri volontari:

➢ la partecipazione ai vari momenti della vita
   associativa (Cena solidale, Festa del Volontario,
   ecc.);
➢ la tutela assicurativa a norma di legge; 
➢ la formazione attraverso incontri specifici e la
   formazione sul campo; 
➢ il riconoscimento delle ore di volontariato per
   l’ottenimento dei crediti formativi. Per quanto
   riguarda gli studenti delle scuole superiori il
   riconoscimento dovrà essere preventivamente
   concordato con il Collegio Docenti dell’Istituto
   di appartenenza; 
➢ l’invio della rivista di Anffas Trentino Onlus.
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Amici Di Oz

Nel gennaio 2009, per sottolineare l'impor-
tanza della collaborazione da parte dei fami-
liari degli utenti del Centro abilitativo per l’età 
evolutiva “Il Paese di OZ”, è stata creata l'as-
sociazione “Amici del Paese di Oz”, formata 
dai genitori e amici dei bambini / ragazzi che 
frequentano la struttura. Gli scopi principali 
dell’Associazione sono: 

– sensibilizzare la comunità sul tema della
disabilità;

– organizzare momenti di incontro fra le
famiglie e la comunità;

– promuovere iniziative a sostegno dei
centri “Il Paese di Oz”, “Cresciamo Insieme“
e “Casa Satellite”;

– organizzare iniziative finalizzate a creare
una rete di solidarietà nei confronti degli
utenti dei centri “Paese di OZ”, “Cresciamo
Insieme” e “Casa Satellite”.

In particolare questo gruppo di volontari è 
molto attivo nell’organizzare mercatini, “Vasi 
della Fortuna”, etc. durante fiere ed eventi di 
grande rilevanza in Trentino (fiera San Giu-
seppe e di Santa Croce a Trento, Fiera della 
Lazzera a Lavis, etc.). Grazie ai fondi raccolti è 
stato possibile acquistare un pulmino per le 
uscite e le attività dei centri, oltre che ad arre-
di per il centro Cresciamo Insieme.
L’associazione conta 65 soci volontari.

Amici Di Casa Serena

Nel giugno del 2000 un gruppo di genitori 
e sostenitori di Casa Serena hanno deciso di 
istituire l’Associazione “Amici di Casa Serena”, 
il cui scopo è la promozione di attività ed ini-
ziative a sostegno di Nuova Casa Serena, dei 
suoi ospiti e delle loro famiglie.
L’impegno principale dell’Associazione mira 
soprattutto alla crescita e alla felicità dei ra-
gazzi , supportati non solo dall’aiuto con-

creto, ma anche dall’attenzione e dall’affet-
to dato dall’esterno. Ecco perché i volontari 
dell’Associazione si impegnano nell’attività di 
sensibilizzazione, informazione e formazione 
sul tema della disabilità, promuovendo inizia-
tive volte a creare una “rete di solidarietà” nei 
confronti degli ospiti di Nuova Casa Serena e 
delle loro famiglie.
L’associazione conta 45 soci volontari.

Servizio Civile

La Provincia Autonoma di Trento ha approva-
to nel 2007 la "Legge provinciale sui giova-
ni" che istituisce il Servizio Civile Provinciale. 
Tale decisione deriva dall’impegno che l’am-
ministrazione ha profuso nel coinvolgimento 
dei giovani in attività di pratica solidale e di 
formazione alla cittadinanza responsabile. La 
legge provinciale consente il potenziamento 
dell’istituto e la valorizzazione delle iniziati-
ve proposte in autonomia, seppur in modo 
complementare, rispetto al Servizio Civile Na-
zionale. ES.SER.CI., acronimo di ESperienze 
di SERvizio CIvile, è il brand del Servizio Ci-
vile Provinciale. Questo marchio caratterizza 
i progetti e accompagna tutte le iniziative 
promosse e attivate nel territorio provinciale 
dall’Ufficio per il Servizio Civile della Provincia 
autonoma di Trento. Il Servizio Civile Provin-
ciale ha adottato il medesimo funzionamen-
to del Servizio Civile Nazionale: gli enti iscritti 
all’albo propongono la realizzazione di pro-
getti di utilità sociale nei quali coinvolgere i 
giovani interessati. I progetti vengono mes-
si a bando ed i giovani hanno la possibilità 
di scegliere quello che più si avvicina ai loro 
interessi, sensibilità, inclinazioni. Il momento 
di incontro tra enti e giovani è occasione per 
verificare la corrispondenza delle reciproche 
aspettative e interessi. 
Da agosto 2009 anche ANFFAS Trentino On-
lus è accreditato per il Servizio Civile Provin-
ciale.
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Gli stakeholder esterni

Gli stakeholder esterni sono quelli appar-
tenenti al network ambientale e territoriale 
dell’Associazione, che intrattengono rapporti 
privilegiati ma che hanno autonomia e indi-
pendenza istituzionale, organizzativa e ge-
stionale.

La Rete sul Territorio

La “rete”, intesa come l’insieme delle relazioni 
che lega tra loro le parti che compongono 
una collettività, o un suo particolare settore, 
è oramai da tempo affermata e riconosciuta 
come una necessità in molti settori della so-
cietà, dall’informazione all’industria, dal com-
mercio ai servizi sociali. Ognuno di questi set-
tori, dunque, non può essere rappresentato 
come un organismo composto da una serie 
di interpreti a sé stanti, ma come un insieme 
di attori in continua relazione tra  loro. Questo 
modo di pensare è diventato con il tempo 
una metodologia operativa utilizzata sempre 
più frequentemente nei servizi di aiuto alla 
persona, nata da una parte per esigenze di 
razionalizzazione, di risparmio, di snellimen-
to, soprattutto in imprese a forte investimen-
to di capitale umano, dall’altra parte per sot-
tolineare l’importanza di condividere modelli 
organizzativi, risorse, tecniche ed esperienze, 
accelerando il processo di crescita della qua-
lità dei servizi erogati.

La rete sociale prevede il coinvolgimento di 
tutte quelle figure professionali, familiari, di 
volontariato od amicali che in qualche modo 
possono essere di sostegno all’intervento 
sociale, garantendo il benessere dell’utente 
e della sua famiglia a livello globale. La pro-
mozione della salute e del benessere deve 
essere quindi affrontata dai soggetti presenti 
nel territorio in sinergia tra di loro. 

Il dialogo con gli stakeholder esterni

Nella valutazione dello stato dei rapporti con 
gli interlocutori esterni all’Associazione, an-
che quest’anno abbiamo analizzato l’insieme 
di rapporti istituzionali, di partenariato e le 
collaborazioni formalizzate, attraverso pro-
tocolli 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. Tra i fornitori 
dell’Associazione 55 appartengono al Terzo 
Settore. Questi, pur rappresentando solo il 
9% di tutti i fornitori, danno vita a ben il 28% 
di tutte le operazioni contabili intercorse con 
i vari fornitori.

28%

72%

Tot. operazioni contabili 
che coinvolono fornitori 
terzo settore

Distribuzione operatori contabili

Tot. operazioni contabili 
che coinvolgono altri 
fornitori
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Come si può vedere nella tabella sottostan-
te 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, 
idonee ad offrire servizi differenziati sempre 
più specializzati, che considerano i problemi 
dell’individuo separati dal suo contesto di 
vita, ma che riescono ad offrire risposte che 
affrontano in maniera globale la situazione.

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

2010 2011 2012 2013
TOTALE FORNITORI 709 603 595 636

TOTALE FORNITORI TERZO 
SETTORE

58 50 46 55

TOTALE ALTRI FORNITORI 651 553 549 581

TOT. OPERAZIONI CONTABILI 
CHE COINVOLGONO 
FORNITORI TERZO SETTORE

 €   1.769.083,94  €    1.590.999,00  €    1.680.742,00  €    1.596.026,21
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PRINCIPI DI RIFERIMENTO
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I PRESUPPOSTI DELL’ATTIVITA’

Per una realtà come ANFFAS Trentino Onlus, 
che da più di quarant’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 interna-
zionale. La mission dell’associazione è ,quella 
di garantire un presente e un futuro di benes-
sere alle persone che accoglie e può essere 
sintetizzata dalla frase: “Niente su di noi sen-
za di noi”, espressione che raccoglie le indi-
cazioni 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).

Manifesto Istituzionale

La persona è una “struttura di desiderio”, poi-
ché ogni uomo, per il fatto stesso di esistere, 
afferma nella sua vita un significato per cui 
vale la pena vivere (5), e come tale ha il diritto 
di essere aiutato a realizzare tutte le sue po-
tenzialità, che vanno sempre pensate all’in-
terno 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 inclusio-
ne. Lo strumento per definire le tappe di un 
percorso autentico di sviluppo della persona 
è rappresentato dalle varie équipe multidisci-
plinari a cui è affidata la persona, a partire dal-
la famiglia fino ad estendersi a tutti gli attori 
che sono coinvolti. La persona con disabilità 
intellettiva deve essere coinvolta e parteci-
pe nei modi e tempi possibilie ed adeguati 
nella predisposizione del proprio Progetto 
di Vita 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 af-
fermare 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.

Il Piano individualizzato dei
sostegni (7)

Il Piano individualizzato costituisce la meto-
dologia scientifica e la modalità operativa più 
adeguata attraverso la 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 (interdi-
sciplinarità) e con numerosi attori (familiari, 
scuola, assistenti sociali, personale medi-
co-sanitario ecc.) e mettere a fattor comune 
aspetti educativi, assistenziali, sanitari, sociali 
ecc.. E’ necessariamente un progetto storico 
e non ideale, in cui metodo è imposto dalla 
persona che si ha di fronte, per la quale si cer-
ca di mettere in rete tutte le risorse disponibi-
li. Il tentativo è quello di cercare di condivide-
re il bisogno che la persona affidata in quel 
momento esprime o che si riesce ad identi-
ficare come emergente. Il piano individualiz-
zato dei sostegni si configura quindi come 
un costrutto orientato a rendere dispiegabi-
le attraverso una serie di pratiche modulari, 
la realizzabilità e il senso del Progetto di Vita 
stesso. In altre parole, il Piano Individualizzato 
dei Sostegni costituisce il contributo tecnico 
operazionale, il “come” della realizzazione 
del Progetto di Vita, che, di per sé, attiene ad 
una categoria concettuale più generale, con-
tenuto ed operatore semantico condiviso tra 
chi ha responsabilità politico amministrativa e 
i tecnici, operatori, dalla formazione alla prati-
ca dei servizi alla disabilità e la famiglia.

(7) 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

(5) G. Chiosso, Teorie dell’educazione e della formazione, Mondadori Università, pagg.126-128
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Un paradigma alternativo: 
dal funzionamento al sostegno
ovvero la democrazia del bisogno

Quando Bengt Nirje(8) 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 cre-
deva che le persone con disabilità dovessero 
essere protette a tutti i costi. Nirje provoca-
toriamente affermava;"Permettermi di essere 
umano significa lasciarmi sbagliare."
Tante cose si sono evolute in questi anni, 
ma l’inclusione rimane un obiettivo prima-
rio anche all’interno dei servizi e di famiglie 
che hanno profondamente lottato e credu-
to al miglioramento della qualità di vita di 
tutte queste persone. Il consiglio direttivo di 
ANFFAS TRENTINO Onlus ha deliberato nel 
2008 l’adozione di questo approccio consi-
derato più rispettoso della persona e della 
sua individualità ed in linea con la mission 
dell’associazione.
Questo approccio è il frutto dei decenni di 
lavoro di ricerca, c’è un mutamento essenzia-
le 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, abili-
tà dispone ecc.), ma sul bisogno di sostegno 
della persona: “Dove deve essere maggior-
mente sostenuto ora e in prospettiva? qua-
le sarà il bisogno di sostegno domani?” Che 
cosa è importante per Lui?.
C’è un ottica profondamente umana in que-
sto sguardo perché ciascuno di noi ha bi-
sogno 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 del-
le aspirazioni che manifesta.

Provocatoriamente parliamo di una demo-
crazia del bisogno che si instaura, perché se 
partiamo dai nostri bisogni e desideri ci ac-
corgiamo che chiunque si accomuna a noi. 
I desideri ci uniscono nella loro origine, an-
che se diversissima sarà l’intensità e l’espres-
sione 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 pro-
posta, ma impedire che qualsiasi intervento 
sia calato dall’alto senza una continua verifica 
della rispondenza dello stesso ai bisogni del-
la 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, soprat-
tutto, 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 esisten-
ziale 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’associazio-
ne e che ha continuato a svilupparsi in questi 
anni con lo scopo di giungere ad una appli-
cazione completa sia dell’ottica valoriale che 
degli strumenti proposti, fino ad arrivare ad 
una profilazione dei nostri servzi.

Disabilità, bisogni e complessità’

Il funzionamento umano, nei suoi aspetti bio-
logici, psicologici, sociorelazionali e conte-
stuali si caratterizza come sistema complesso 
per effetto di molteplici fattori che nel loro 
insieme, e mai solo singolarmente, sono in 

(8) Psicologo Svedese, fu uno dei promotori più importanti a livello scientifico e politico, internazionale dei processi di 
inclusione delle persone con disabilità intellettiva. La citazione successiva è riportata da Nirie B. (1994), The normalization 
Principle and Its Human Management Implication, SRV-VRS: The International Social Role Valorization Journal,1 (12), 19-23.
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grado di determinare una condizione esi-
stenziale.
L’individuazione e la comprensione di tali fat-
tori 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, 2002 (9) viene quindi ri-
proposta secondo una nostra rimodulazione, 
come esposta in modo sintetico qui di segui-
to: Benessere Fisico, Materiale, Emozionale, 
Autodeterminazione, Sviluppo Personale, 
Relazioni Interpersonali, Inclusione sociale, 
Diritti ed Empowerment

L’adozione del modello dei sostegni ci sta 
costringendo a riorganizzare l’offerta del ser-
vizio nella prospettiva del miglioramento del-
la 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 siano orientata anche ai desideri 
soggettivi che fanno parte ineliminabile della 
Qualità di Vita.
Deve essere chiaro che tutto ciò è una ten-
sione continua più che un singolo esito ma è 
il frutto di una paziente opera di lettura della 
realtà da parte degli operatori, dei familia-
ri fino alle reti di sostegno allargate e quel-
lo che si è cercato di fare è un primo passo 
per adeguare i nostri servizi a questo sguar-
do sulle persone. Il processo di allineamento 
e di approssimazione continua ai bisogni è 
l’obiettivo ambizioso dei prossimi anni di la-
voro. Consapevoli che ci interessa evitare il 
rischio che ci ricorda Reinhold Niebuhr: “Nul-
la è più incredibile della risposta ad una do-
manda mai posta…” ci impegnamo a ridurre 

 Schalock, R. L., & Verdugo, M. A. (2002). Handbook on quality of life for human service practitioners. Washington, DC: 
American Association on Mental Retardation.

il rischio di essere viziati dal nostro sguardo, 
più che dalle evidenze che emergono dalle 
persone direttamente interessate dal nostro 
intervento e in ogni caso a non eliminare o 
ridurre il desiderio che la persona esprime 
anche quando comprendiamo che non sia-
mo in grado di dare una risposta al bisogno 
infinito che abbiamo di fronte.
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RELAZIONE SOCIALE
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SERVIZI RESIDENZIALI

Le comunità alloggio

Le Comunità Alloggio offrono a livello terri-
toriale una rete di servizi di accoglienza resi-
denziale, organizzati in unità abitative; sono 
progettate per gruppi di persone (max 12) 
che richiedono un sostegno continuativo e 
che contribuiscono alla creazione di relazioni 
di tipo comunitario, strutturando spazi e tem-
pi del vivere insieme.
Il Servizio è rivolto a persone con disabilità 
giovani, adulte e anziane di norma già inse-
rite nei centri diurni dell’Anffas o della Coo-
perativa Laboratorio Sociale e appartenenti a 
nuclei familiari privi di genitori, con genitori 
anziani o con familiari in difficoltà nel rispon-
dere ai bisogni del loro parente (in forma 
temporanea o stabile). La comunità alloggio 
può rispondere - inoltre – alle persone con 
disabilità che esprimono la necessità di per-
corsi di autonomia sperimentandosi - anche 
per brevi periodi - in nuovi ambienti di vita. 
Non possono essere accolte persone che 
presentino problematiche comportamenta-
li e patologie sanitarie incompatibili con la 
convivenza nella comunità o richiedano pre-
stazioni continuative di assistenza sanitaria.

La comunità è pensata per vivere l’esperienza 
di residenzialità in un contesto normalizzan-
te, aperto alle risorse del territorio e alle varie 
opportunità di inclusione sociale.
Durante il primo periodo di permanenza, vie-
ne tracciato dall’équipe un Piano Individualiz-
zato (PI) che è redatto con il coinvolgimento 
e la partecipazione dei familiari o di chi ne fa 
le veci, e della persona stessa. Il PI può pre-
vedere un progetto d’inserimento definitivo 
così come un’esperienza temporanea. Il PI è 
verificato e aggiornato nella sua attuazione.
Gli ospiti della comunità sono seguiti da 
operatori che creano un clima di accoglienza, 
familiarità e partecipazione.
Quando il livello di autonomia delle persone 
lo consente, l’operatore promuove percorsi 
di corresponsabilità nella gestione degli im-
pegni domestici e nelle iniziative per il tem-

po libero.
Le Comunità Alloggio forniscono servizi alla 
persona, in modo coerente e continuativo 
con gli interventi svolti nell’ambito dei servi-
zi diurni. Nello specifico, i servizi forniti dalle 
Comunità Alloggio sono individuabili nelle 
seguenti aree:
A. attività educative nel contesto residenziale 
e sociale;
B. attività del tempo libero;
C. attività volte a promuovere e/o mantenere 
l’autonomia personale.

Nello specifico, queste attività si declinano 
nelle seguenti azioni:

• messa a disposizione di spazi abitativi 
comuni dell’appartamento e di stanze con 
massimo tre posti letto corredate e perso-
nalizzabili;
• gestione del tempo libero, con un’atten-
zione alle esigenze individuali (attività di 
animazione ed espressive; uscite di caratte-
re ricreativo, sociale e culturale; partecipa-
zione alla vita del quartiere e della città, alle 
proposte delle associazioni e della parroc-
chia);
• assistenza all’autonomia personale (igie-
ne della persona, vestizione, preparazione
dei pasti e sostegno nella consumazione).

Attualmente le Comunità Alloggio di Anffas 
Trentino Onlus sono 11, disposte su gran 
parte del territorio trentino. 
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Città/Paese Indirizzo Descrizione struttura N° utenti N° operatori Coordinatori

CAVALESE Via Libertà appartamento presso il centro servizi, 
attiguo al centro socio educativo

6
1 prolungamento 
(venerdì o sabato 

alternato)

4 a 30 ore
2 a 36 ore 1

CONCEI Loc. Locca - Via 
San Marco

casa indipendente su tre piani con 
giardino 8 5 a 30 ore

3 a 36 ore 1

PRIMIERO TONADICO - Via 
Scopoli

appartamento al I piano in 
condominio, con ascensore, con 

terrazzo
6

2 a 24 ore
1 a 30 ore
4 a 36 ore
1 jolly a 36 

condiviso con il 
centro diurno

1

TIONE Via Filzi

casa indipendente posta su tre 
piani, comprendente il centro socio 

educativo e socio occupazionale, con 
giardino

6
3 sollievi

+ sollievi in base 
alle varie richieste

4 a 30 ore
1 a 36 ore

2 oss notturne
1

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

6
2 sollievi

4 a 30 ore
1 a 36 ore
1 pulizie

TRENTO Via Fermi scala E appartamento al piano terra, 
sbarrierato

6
2 sollievi

4 a 30 ore
1 a 36 ore

TRENTO Via Paludi appartamento al III piano, sbarrierato, 
con terrazzo 6

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

2 oss notturne
1 pulizie 2

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

5
1 prolungamento 
pomeridiano      2 

sollievo

4 a 30 ore
1 a 36 ore
1 pulizie

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

5 + sollievi in base 
alle varie richieste

4 a 30 ore
1 a 36 ore

2  oss notturne 
36 ore

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

7
1 prolungamento 

(sabato e 
domenica)

4 a 30 ore
1 a 36 ore

VILLA 
AGNEDO

P.zza B.V. Della 
Mercede

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

condivisione con uffici)

7
1 sollievi

4 a 30 ore
2 a 36 ore

2 oss notturna
1

TOTALE 81
46 part time
27 full time

3 pulizie

INPUT
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Tipologia di intervento Attività Frequenza

Cura della persona 
nella promozione 

dell'autonomia 
personale

igiene personale almeno due volte al dì 2 x 365 =730

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

scelta e preparazione dei pasti, 
assistenza nella consumazione

due volte al giorno dal lunedì al venerdì 2x253=506      
tre volte al giorno nei week end e nei festivi 3X112=336

assistenza notturna quotidiana 1x365=365

Cura dell'ambiente 
abitativo

pulizia quotidiana dell'appartamento quotidiana 1x365=365      
(dal lunedì al venerdì personale addetto, dipendente e non)

riordino dell'ambiente quotidiana 1x365=365

personalizzazione degli spazi privati periodico

Promozione del 
benessere psicofisico

interventi relazionali come da progetti 
(LGR e PEI) quotidianamente, in modo continuo

monitoraggio della salute settimanale 1x52=52

consulenze specialistiche secondo i bisogni

uscita in ambiente naturalistico 
(quando possibile) quotidiana 1x365=365

Supporto all'équipe 
della comunità

coordinamento e supervisione 
psicologica e pedagogica del lavoro 

educativo degli operatori

quindicinale 2x12=24
o mensile 1x12=12

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

Promozione delle 
autonomie sociali

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

partecipazione ad eventi sociali (feste, 
ritrovi, uscite al ristorante, etc…) settimanale 1x52=52

partecipazione ad eventi culturali 
(concerti, cinema, etc…) mensile1x12=12

Promozione della 
valorizzazione del 

gruppo
gite all'aperto settimanale nel periodo estivo

mensile o quindicinale nel periodo invernale

OUTPUT
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INDICATORI DI OUTCOME

Potenziamento delle capacità di prendersi 
cura della propria persona

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

Attivazione responsabile del proprio
ambiente di vita

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

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

– assimilazione di esperienze di distacco dal 
nucleo familiare per sperimentarsi in modo 
diverso, sullo sfondo di altre relazioni affet-
tive e sociali
– valorizzazione della storia personale e del-
le espressioni culturali di riferimento

– rafforzamento del senso di sé come perso-
na autonoma, che si conosce nelle risorse e 
limiti personali, nel confronto con i compa-
gni e in un dialogo con le figure significative 
– coinvolgimento della persona nella ge-
stione creativa del tempo libero, valorizzan-
do interessi e capacità e contribuendo a mi-
gliorare il clima emotivo del gruppo

Integrazione sociale nel contesto
territoriale 

– individuazione di spazi di partecipazione 
e riconoscimento esterno, che sostengono 
il senso di appartenenza sociale della per-
sona 
– ricerca di collegamenti di reciproca valo-
rizzazione con servizi culturali e realtà as-
sociative del territorio, studiando le forme 
possibili di presenza e integrazione
– partecipazione a esperienze di espressivi-
tà e di festa, anche con la collaborazione di 
volontari, creando tra le persone coinvolte 
una relazione di fiducia reciproca.

CENTRO INTEGRATO
“LA MERIDIANA”

Da oltre 9 anni è operativo il Centro “La Me-
ridiana”, un Centro integrato dedicato a sog-
getti Down e ID (disabilità intellettiva) di età 
adulta avanzata voluto da Anffas Trentino 
Onlus per dare una risposta alla problema-
tica della disabilità anziana. Il Centro, unico 
per il suo genere, offre  attraverso un ambien-
te protesico e con personale appositamente 
preparato, un intervento che ha come prima-
rio obiettivo quello di rallentare l’insorgere di 
demenze (in particolare della malattia d’Al-
zheimer) e il decadimento cognitivo, attra-
verso una particolare flessibilità organizzativa 
e la proposta di un’ampia gamma di attività 
(musicoterapia, stimolazione multisensoriale, 
attività assistite con animali, attività ludico - ri-
creative) seguendo le indicazioni e le migliori 
pratiche evidenziate nella letteratura interna-
zionale in questo specifico campo dell’invec-
chiamento.
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II Centro Integrato La Meridiana offre interven-
ti orientati alla funzionalità globale e specifica 
(abilità della vita quotidiana) che seguono i 
principi di due approcci di tipo globale, os-
sia la “gestione centrata sulla persona” di Tom 
Kitwood e la “Gentle Care” di Moyra Jones. Il 
primo approccio richiede agli operatori l’ac-
quisizione della personalità, della biografia e 
del contesto sociale di ciascun utente prima 
dell’impostazione di qualsiasi intervento. 
Il secondo individua come obiettivo non 
tanto il rendimento quanto il benessere sia 
dell’utente che di coloro che gli stanno intor-
no, usando il metodo dell’approccio protesi-
co, ovvero attraverso il sostegno delle funzio-
ni che la persona ha perso o sta perdendo. 
Questo approccio riguarda sia lo spazio fisi-
co (sicurezza, comfort, semplicità, etc.) sia le 
persone i cui atteggiamenti sono caratteriz-
zati da flessibilità, pazienza e uso del linguag-
gio del corpo, oltre alle attività di gruppo ed 
individuali che valorizzano l’autoregolazione.

Il Centro offre una serie di stimolazioni mira-
te, volte al miglioramento o mantenimento 
delle capacità di elaborare e conservare nel 
tempo informazioni necessarie per raggiun-
gere una padronanza del proprio mondo in-
terno, dell’ambiente e delle loro reciproche 
interazioni, sempre tenendo conto dell’obiet-
tivo realistico di garantire “pace e benessere”.

Risorse umane impiegate Risorse strutturali e strumentali Utenti

1 Coordinatore
3 Assistenti educatori
10 Oss
1 Assistenti di comunità
6 Volontari

Macchina fotografica digitale e telecamera 
Impianto stereo per musicoterapia recettiva ed attività motoria
2 Ipod mini con musica personalizzata da utilizzare in due dei servizi igienici 
del piano superiore durante le attività di igiene e cura personale
Angolo Snoezelen per la stimolazione multisensoriale da somministrare
al bisogno
Vasca a farfalla idroterapica
Pallestra ,vasca con palline
Terrazzo attrezzato a giardino con piccole vasche coltivabili
Impiego di risorse esterne:
Piscina, 
animali per la pet-therapy
Centro ippico per attività assistita con il cavallo

13 utenti servizio diurno
11 utenti residenziali

ATTIVITA’ FREQUENZA / INTERVENTI 
ANNUALI

Acquaticità in vasca protetta 104

Attività motoria all’aperto 
nei parchi pubblici (estate) 

o in palestra (inverno)
180

Piscina 184

Pet Therapy 30

Fisioterapia di 
mantenimento 104

Cura e mantenimento del 
giardino 150

Stimolazione sensoriale in 
pallestra 

Tutte le volte che lo si ritiene 
necessario o utile*

Stimolazione cognitiva e 
multisensoriale (Snoezelen)

Tutte le volte che lo si ritiene 
necessario*

Mantenimento abilità 
legate alle autonomie 

quotidiane
3285

Utilizzo di strumenti di 
valutazione diagnostica e di 

verifica standardizzati

Mediamente una volta 
ogni 12 mesi ma la 

somministrazione può variare 
a seconda delle condizioni 

dell’ospite e della sua 
evoluzione  nel tempo

Attività assistita con il cavallo 286

Passeggiate nei dintorni, 
partecipazione ad eventi 

sociali o ricreativi
Shopping

Beauty farm

Nel rispetto degli obbiettivi 
del progetto tali attività sono 
proposte durante l’arco della 
giornata / anno rispettando 

la volontà degli utenti di 
parteciparvi

OUTPUT

INPUT
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INDICATORI DI OUTCOME

- riduzione e monitoraggio dei BPSD
(problemi comportamentali e psicologi
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

- validazione di strumenti differenziali per  
l’assessment nella DI adulta anziana.

- valutazione dell’efficacia degli interventi 
non farmacologici e implementazione 
buone prassi.

- teach center

CENTRO RESIDENZIALE
“NUOVA CASA SERENA”

Nuova Casa Serena è il centro residenziale di 
Anffas Trentino Onlus che si occupa di perso-
ne con disabilità psico - fisica grave o profon-
da in età evolutiva, adolescenziale e adulta, 
attraverso un servizio residenziale (persone 
in carico 24 ore al giorno). L’obiettivo del 
servizio è quello di promuovere il benessere 
della persona e della sua famiglia attraverso 
un intervento globale e integrato, finalizzato 
alla cura e alla riabilitazione dell’individuo. Lo 
scopo ultimo del Centro è quello di favorire 
e mantenere la miglior qualità di vita possibi-
le, in un contesto attento agli aspetti affettivi 
e relazionali, attraverso l’attivazione di tutte le 
potenzialità presenti nella persona. Il Centro 
residenziale Nuova Casa Serena si trova a Co-
gnola di Trento, in via alle Campanelle, 50. La 
struttura, di recente costruzione, ha una ca-
pienza massima di 60 posti letto. Attualmen-
te sono presenti 55 ragazzi con disabilità psi-
co – fisica intellettiva e relazionale la cui età 
media è di 34 anni.

Risorse materiali Personale

Infermeria 5

Cucina/mensa 5

Lavanderia 3

Manutenzione 3

10 Residenze 30 assistenti educatori

2 Nuclei ad alta intensità assistenziale 6 assistenti e 17 Oss

5 Aule per le attività (di attivazione 
cognitiva, di strategie educative, del 
laboratorio musicale, del laboratorio 

gruppo natura, di T.a.a.).

5 responsabili di 
attività

1 Sala polifunzionale (del gruppo 
animazione)

1 responsabile di 
attività

1 Piscina per terapia e una vasca a 
farfalla (per le attività riabilitative)

1 responsabile di 
attività

1 Stanza attrezzata per la psicomo-
tricità

2 psicomotriciste
part-time

1 Palestra

2 Box di fisioterapia 2 fisioterapiste

1 Ambulatorio dentistico 1 dentista e 1 igienista

1 Ambulatorio medico medico di base e 6 
consulenti

INPUT
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TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ FREQUENZA /
INTERVENTI ANNUALI

laboratorio musicale 878

gruppo natura 840

gruppo animazione 840

T.a.a. 684

strategie educative 840

attivazione cognitiva 830

gruppo pentatlon 1040

fisioterapia 2546

Psicomotricità 800

Attivita educativa NAIAS (alta 
intensità assistenziale sanitaria) 810

OUTPUT

A ciò si aggiungono il Cinema, il Bar e la S. 
Messa settimanalmente da Settembre a Giu-
gno e tutte le feste e la gite organizzate dal 
Gruppo dei Volontari (filofilò) e dal gruppo 
animazione che si intensificano durante il pe-
riodo estivo.

INDICATORI DI OUTCOME 

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

per ospiti con problematiche di RM e gravi 
turbe del comportamento
 - numero di terapie al bisogno
 - numero di crisi epilettiche
 - numero di ricoveri in Pronto Soccorso
 - numero di giornate di frequenza alle attività

Area Assistenziale e Abilitativa
raggiungimento e/o mantenimento di au-
tonomie personali (alimentazione, vestirsi e 
svestirsi, igiene personale, controllo
sfinterico)

Area Educativa 
- assenza o diminuzione dei “comportamen-
ti problema”, come disturbi del sonno, crisi 
auto e etero aggressive, stereotipie, compul-
sioni, rituali…
- ricerca autonoma della relazione e della vici-
nanza con i compagni
- aumento delle autonomie nella sperimen-
tazione e nella capacità di sostenere incarichi 
e mansioni al di fuori del contesto della resi-
denza
- presenza/assenza di comportamenti oppo-
sitivi (prima, dopo o durante)
- presenza/assenza di comportamenti di
chiusura 
- livello di partecipazione
- tempi di attenzione e tenuta sul compito

Indicatori di carattere generale
- numero e costanza di presenza delle famiglie 
nei momenti di incontri (formali ed informali) e 
di socializzazione 
- incremento dei momenti di condivisione della 
famiglia e dei referenti del PEI
- coinvolgimento e interesse del servizio sociale
- presenza costante dei referenti ai momenti di 
verifica dei progetti 
- presenza di familiari all’interno della struttura 
- presenza e costanza nell’attività di volontariato 
all’interno del Centro
- inviti spontanei ad iniziative da parte di realtà 
sociali esterne
- richiesta di conoscenza della realtà di Casa Se-
rena
- mantenimento di rapporti sereni e costruttivi coi 
referenti (famiglie) nella discussione del proget-
to;
- coinvolgimento e interesse del servizio sociale;
- coinvolgimento della comunità di Cognola con 
un’integrazione sempre maggiore col territorio;
- gestione immediata e conoscenza approfondi-
ta da parte del personale dell’ospedale S. Chiara  
in caso di ricovero degli ospiti di Casa Serena;
- conoscenza di Casa Serena all’esterno e al di 
fuori del contesto degli “addetti ai lavori”;
- riconoscimento di competenze acquisite
nel tempo e know how specifico.

* nel rispetto degli obiettivi del progetto, tali atti-
vità sono proposte  durante l’arco della giornata 
rispettando la volontà degli utenti di parteciparvi
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SERVIZI DIURNI

CENTRO SOCIO – EDUCATIVO (CSE)

Che cos’è?
Il Centro Socio Educativo è un servizio diurno 
che, attraverso la presa in carico globale della 
persona e l’attivazione di percorsi individua-
lizzati, ha come obiettivo prioritario mantene-
re 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 vo-
lontà di superare il semplice approccio assi-
stenziale all’utente e favorire la sua inclusione 
in una più ampia rete sociale.
Il servizio è rivolto a persone che si avviano ver-
so l’età adulta: adolescenti (in età post-scuola 
dell’obbligo); adulti e anziani che si trovano 
in una situazione di disabilità fisica, intellettiva 
e/o relazionale.
Per ciascun utente viene steso un Piano d’In-
tervento (PI) che consiste nella definizione de-
gli interventi da realizzare per ciascun utente. 
Tale piano viene definito da un’équipe dopo 

un congruo periodo di osservazione e perio-
dicamente verificato in base agli obiettivi di 
volta in volta conseguiti.
L’individuazione delle attività da erogare 
sarà quindi fatta tenendo in considerazione 
la specifica situazione dell’individuo e le sue 
particolari esigenze di cura e di sostegno. Le 
attività realizzate all’interno dei CSE posso-
no essere ricondotte a quattro differenti aree 
d’intervento(10):

A) INTERVENTI EDUCATIVI:
• attività didattica - lavoro individualizzato sui
   pre-requisiti della lettura, della scrittura e
   del calcolo; attività di lettura, scrittura e
   calcolo; produzione linguistica;
• attività motorie - esercizi per il cambio
   posturale e la stimolazione sensoriale;
   esecuzione di percorsi strutturati;
   giochi motori, passeggiate;
• attività tecnico - manuali, grafico –

(10)  Non tutte le attività di seguito elencate sono presenti in tutti i Centri Socio - Educativi di Anffas Trentino Onlus. Per 
maggiori informazioni, contattate il CSE di riferimento per la vostra zona.

La struttura NUOVA CASA SERENA, è stata 
riconosciuta dal 1 gennaio 2011, come strut-
tura assistenziale sanitaria residenziale (vedi 
delib.Prov.n. 3059 del 23 12.2010).
Questo comporta un cambiamento nella 
modalità di richiesta di accoglienza sia re-
sidenziale che per periodi di sollievo: non 
basta la richiesta da parte della famiglia al 
servizio sociale, ma si deve passare da una 
Commissione di valutazione multidisciplina-
re per la disabilità detta U.V.M. per ottenere 
l’idoneità all’accesso. Ottenuta questa si deve 
poi contattare la struttura per verificare se c’è 
la disponibilità. Si è un po’ allungato il tempo 
di risposta ai bisogni soprattutto per le emer-

genze. Inoltre nell’anno 2012, an-
cora anno di assestamento, sono 
state accolte meno persone esterne 
per sollievo rispetto agli anni precedenti., 
mentre per il 2013 saranno messi a dispo-
sizione un numero maggiore di  giornate 
di sollievo o emergenza., in modo da poter 
dare risposta alle molte richieste.
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   pittoriche - artistiche - realizzazione di
   elaborati e oggetti di diversa tipologia e
   stile attraverso l’utilizzo di differenti materiali
   e colori, consentendo di stimolare le
  capacità percettive dell’assistito
 (batik, découpage, gesso, ceramica, pittura
  su stoffa etc.);
• attività di falegnameria - realizzazione di
   piccoli manufatti artigianali (mensole,
   cornici, etc.);
• attività d’informatica - utilizzo di ausili
   informatici; 
• attività musicale - un primo approccio alla
   musica dove i ragazzi imparano a
   comunicare e farsi comprendere attraverso
   il suono;
• attività di sartoria - realizzazione di ricami e
   di piccolo artigianato;
• attività d’inclusione sociale, apertura e di
    logo col territorio anche tramite mostre e/o
   mercatini, gite, uscite strutturate in contesti
   culturali.

Questi interventi sono attivati al fine di conse-
guire un miglioramento nella Qualità di Vita 
(QdV), in particolare:

• Benessere fisico
• Benessere emozionale
• Sviluppo personale
• Diritti
• Autoregolazione
• Benessere materiale
• Relazioni interpersonali
• Inclusione sociale

B) INTERVENTI TERAPEUTICO RIABILITATIVI:
• attività motoria, nuoto - attività singole e/o
   di gruppo, a corpo libero o con l’utilizzo di
   piccoli o grandi attrezzi per lo sviluppo e/o
   il mantenimento delle capacità motorie,
   relazionali e cognitive; utilizzo dell’acqua
   come strumento riabilitativo e/o ludico -
   ricreativo; avvicinamento alle principali
   tecniche di nuoto;
• sedute di fisioterapia e psicomotricità;
• attività assistita con gli animali - l’utilizzo d
  gli animali (prevalentemente cani e cavalli)

   nello svolgimento delle attività consente la
   stimolazione e/o il mantenimento delle
   abilità cognitive, motorie e affettivo -
   relazionali dell’utente;
• attività artistica, musicoterapia e laboratorio
    teatrale - attraverso l’impiego di tecniche
   artistico - espressive si cerca di favorire un
   percorso di potenziamento e/o
   mantenimento delle abilità cognitive,
   sensoriali, motorie e relazionali dell’utente.

C) INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’AUTO-
NOMIA PERSONALE  - rientrano in questa 
categoria tutte quelle pratiche quotidiane di:

• igiene della persona
• alimentazione
• attività domestiche
• cura dell’abbigliamento

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 sol-
lievo 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 ri-
creative, accompagnate dalla costante presenza 
di assistenti educatori, operatori e/o volontari.
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Città/Paese Indirizzo N° utenti N° assistenti 
educatori/OSS

Coordinatori

ARCO Via Capitelli 13
6 a 36 ore 

2 OSS
1 Con.Solida

1

BORGO 
VALSUGANA P.zza Romani 18

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

1

CAVALESE Via Libertà 5 + 1 sollievo due 
giorni in settimana

3 a 36 ore 
1 a 18 ore   

1 OSS 
1 Con.Solida

1 condiviso 
con Pozza di 

Fassa

POZZA di FASSA Strada Dolomites 1
1 a 21 ore

Il centro è aperto tre 
giorni in settimana

1 condiviso 
con Cavalese

PRIMIERO Loc. Tonadico - 
Via San Francesco 7

1 a 35 ore     
1 OSS a 36 ore

4 a 18 ore
1

TIONE Via Filzi,4 5
6

2 a 36 ore      
2 a 36 ore     

2 a 18
1 jolly 36

1

TRENTO C.so 3 Novembre 6 4 a 36 

2

TRENTO Via Gramsci 14
5 a 36 ore   
1 a 18 ore  

2 oss a 36 ore

TRENTO Via Onestinghel 15 7 a 36 ore

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

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

TRENTO Via Volta 15

5 a 36 ore
1 a 25 ore

1 OSS a 36 ore
1 Con.Solida

TOTALE 138
55 full time
17 part time
4 consolida

7

INPUT
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OUTPUT ED INDICATORI DI OUTCOME

Tipologia di 
intervento

Output

Outcome
Attività Frequenza Durata di 

una seduta

n° ore 
intervento 

annuale per 
un utente

Interventi 
Educativi

attività didattica
almeno due volte 

alla settimana       
2x48=96

30/50 minuti 80 • mantenimento delle abilità scolastiche e di 
comunicazione

Cittadinanza Attiva
almeno due volte 

alla settimana       
2x48=96

60/90 minuti 96

Riconoscimento di un nuovo ruolo sociale e 
comunitario che il singolo allievo può assumere nella 
realtà della parrocchia del nostro quartiere, attraverso 

la partecipazione: quella di cittadino attivo.

attività motoria
almeno due volte 

alla settimana       
2x48=96

20/30 minuti 48 • mantenimento delle abilità grosso motorie

attività 
occupazionali 

(tecnico-manuali, 
grafico-pittoriche)

almeno due volte 
alla settimana       

2x48=96
30/55 minuti 88

• mantenimento delle abilità fino motorie;
• gratificazione personale attraverso la realizzazione di 

oggetti ed elaborati artigianali;
• mantenimento / potenziamento di tempi di 

attenzione / concentrazione

attività di 
falegnameria

almeno due volte 
alla settimana       

2x48=96
30/45 minuti 72

• mantenimento delle abilità pre - lavorative; 
mantenimento/potenziamento dei tempi di 

attenzione

attività artistica e 
musicale

almeno una 
volta a settimana      

1x48=48
30/55 minuti 44 • permanenza dello stato di benessere psico - fisico 

della persona

attività di 
informatica

almeno una 
volta a settimana      

1x48=48
30/55 minuti 44

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

capacità astrattive, etc;
• requisiti : uso tastiera;

• mantenimento delle abilità scolastiche e di 
comunicazione; mantenimento / potenziamento dei 

tempi di attenzione

attività di 
stimolazione 

sensoriale

almeno tre volte 
alla settimana     

3x48=144

15/30 
minuti non 
continuativi

72
• mantenimento / potenziamento dei tempi di 

attenzione;
• migliorare l'integrazione sensoriale

 Interventi 
Terapeutici e 
Riabilitativi

terapia assistita con 
gli animali

almeno una 
volta a settimana      

1x37=37
30 minuti 24

• permanenza dello stato di benessere della persona;               
• indicatori diversificati a seconda del PEI (ad ex: 

orientarsi in spazi aperti, accudimento dell'animale, 
etc)

musicoterapia
almeno una 

volta a settimana      
1x44=44

45 minuti 36
• permanenza dello stato di benessere della persona;               

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

educazione fisica e 
nuoto

almeno una 
volta a settimana      

1x44=44
30/45 minuti 36 • mantenimento / miglioramento delle abilità 

motorie, contenendo le regressioni

fisioterapia
almeno una 

volta a settimana      
1x44=44

30/45 minuti 36 • permanenza dello stato di benessere della persona;               
• indicatori diversificati a seconda del PEI

psicomotricità
almeno una 

volta a settimana      
1x44=44

45 minuti 36 • permanenza dello stato di benessere della persona;               
• indicatori diversificati a seconda del PEI

Interventi a 
Sostegno 

dell'Autonomia 
Personale

igiene della 
persona

tutti i giorni, più 
volte al giorno

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

potenzialità;
• permanenza dello stato di benessere della persona;                

• indicatori diversificati a seconda del PEI

alimentazione
almeno due 

volte al giorno   
2x250=500

cura 
dell'abbigliamento

almeno una 
volta al giorno   

1x250=250
minuti

55 full time
17 part time
4 consolida
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I dati sono stati così calcolati:
• per gli interventi Educativi che si svolgono
    settimanalmente delle 52 settimane
   annuali se ne contano 48 attive perché
    2 sono sottratte per chiusura del centro per
    i soggiorni estivi, e 2 sono state considerate
   di mancata attività per assenze o motivi vari
   (malattie educatori etc.)
• per gli interventi tecnico riabilitativi delle
   52 settimane annuali se ne contano attive
   44 perchè 6 sono state sottratte per Ferie 
   del Tecnico, e 2 sono state considerate di
   mancata attività per assenze o motivi vari
   (malattia tecnico, etc.).
   fatta eccezione per l’Attività Assistita con
   l’Animale (con i Cani) in quanto segue il
   calendario scolastico e conta all’attivo circa
   37 settimane

• le attività che si svolgono quotidianamente
   (es. igiene della persona) sono state
   calcolate su un totale di 250 giorni di
   apertura del centro (dal lunedì al venerdì,
   escluse le festività)
• il numero totale delle ore di intervento
   nell’arco di un anno è stato calcolato su un
   utente, moltiplicando il numero di
   interventi fatti nel corso dell’anno per la
   durata massima di ciascun intervento (es.
   attività didattica: 2 interventi a settimana
   X 48 settimane = 96 interventi annui X 50
   minuti = 80 ore di attività didattica per un
   utente)

ATTIVITA’ PRESSO LA SCUOLA MUSICALE 
DELLE GIUDICARIE
“SUONIAMO INSIEME CON FIGURNOTES”

La musica è una peculiarità dell’essere umano 
e svolge un ruolo fondamentale nella forma-
zione dell’identità delle persone. Attraverso 
la musica si intende promuovere esperienze  
significative in grado di sviluppare i potenziali 
di espressione, comunicazione, relazione ed 
autonomia delle persone coinvolte.

OBIETTIVI GENERALI

» Divertirsi con la realizzazione delle canzoni
» Partecipare all’attività di gruppo e godere
   della ricchezza espressiva del fare musica
   insieme
» Apprendere in modo sistematico e con
  piacere a suonare uno o più strumenti
  musicali
» Sviluppare capacità di ascolto e attenzione
» Far crescere il senso di appartenenza alla
   scuola musicale Giudicarie come luogo
   d’arte musicale, cultura e incontro
» Condividere, comunicare e valorizzare con
   agio quanto si sa fare

» Accrescere l’autonomia, l’autostima, il
  senso di efficacia, sviluppando confidenza
   in se stessi e nelle proprie personali
   capacità
» Accrescere la disponibilità a contribuire con
  il proprio personale apporto all’attività
  creativa

OBIETTIVI SPECIFICI

» Progredire nella paratica musicale con gli
   strumenti
» Differenziare il gesto sonoro in funzione
   della realizzazione di suoni di diversa durata
» Sviluppare abilità nell’esecuzione di
   successioni di note diverse (melodia)
» Sviluppare precisione nell’attacco e nel
   finale di un brano musicale
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» Sviluppare la capacità di intonazione e
   interpretazione vocale
» Accrescere il senso di appartenenza al
   gruppo

MUSICA E MOVIMENTO

» Sull’ascolto di brani musicali di differente 
genere, si praticano semplici movimenti cre-
ativi e la sincronizzazione dei passi sulla pul-
sazione del brano. I differenti contributi pos-
sono in seguito venire organizzati in originali 
sequenze in un percorso che va dall’improv-
visazione alla composizione coreografica

» Danze in cerchio ispirate dai passi della tra-
dizione popolare di differenti paesi

» Body percussion: il corpo diventa strumen-
to ritmico; a partire dal battere le mani si tro-
vano insieme e si sperimentano differenti 
modi di produrre suono attraverso il gesto

RITMO CON STRUMENTI A PERCUSSIONI

» Nel cerchio di tamburi ogni partecipante è 
invitato ad inventare il proprio motivo
» Attività di invenzione ed imitazione speri-
mentando il piacere del ritmo
» Vengono praticati differenti gradi di intensi-
tà di suono (volume) e di densità (tutti/solo)

MUSICA CON LA BAND

» Realizzazione di canzoni del repertorio del-
la musica leggera e tradizionale, eseguendo 
l’accompagnamento con gli strumenti a ta-
stiera, il basso elettrico, la batteria e in alter-
nanza la melodia con la voce

» Proposta di ulteriori elementi di notazione 
Figurnotes  in funzione dello sviluppo di abi-
lità più complesse nella pratica strumentale, 
in particolare realizzazione di facili melodie
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CENTRO SOCIO - OCCUPAZIONALE 
(CSO)

Che cos’è?
I Centri Occupazionali (CO) di Anffas Trenti-
no sono centri diurni la cui finalità è quella 
di favorire l’acquisizione e/o il mantenimento 
delle abilità tecnico - manuali dei propri ospi-
ti, attraverso la proposta di attività occupazio-
nali. Obiettivo di questo servizio è favorire lo 
sviluppo delle autonomie personali, la con-
sapevolezza 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 specifi-
che, rientra il Centro Giovani presente nella 
città di Trento che ha delle peculiarità che 
verranno di seguito illustrate

A chi è rivolto?
Il servizio dei CO è rivolto a giovani e/o adulti 
- anziani con disabilità intellettiva che dopo 
aver ultimato il percorso scolastico - profes-
sionale, non sono stati a inserirti nell’ambito 
dei percorsi lavorativi protetti. Le persone 
inseribili nei CO devono possedere un ade-
guato grado di autonomia ed essere dotate 
di abilità minime nello svolgimento di picco-
le consegne.
In alcuni casi, l’accesso al servizio è consenti-
to anche a persone con disabilità che hanno 
concluso - per motivi d’età - la loro esperien-
za lavorativa, ma che conservano buone ca-
pacità e autonomie. Il Centro Orientamento 
Giovani è un centro diurno con una proget-
tualità temporalmente determinata, riserva-
to a persone che abbiano un’età compresa 
tra i 16 e i 30 anni, per le quali sia necessario 
pensare ad un percorso di affinamento e di 
valutazione ulteriore delle possibilità di svi-
luppo personale espresse anche intermini di 
identità. Potranno accedere a questo servizio 
persone con alcune caratteristiche specifiche 
tra le quali avere delle buone autonomie fun-
zionali (AFAST ≤ 5), un deficit di comporta-
mento adattivo e un livello di disabilità Intel-
lettiva di grado moderato o lieve (VABS e QI 
equivalente) e che non presentino bisogni 

non ordinari di sostegno comportamentale 
o sanitario (Scale supplementari SIS).
Che cosa offre?
Il Piano individualizzato dei sostegni presen-
ta interventi di varia natura, la cui definizio-
ne rientra nelle prerogative e competenze 
dell’équipe multidisciplinare del Centro. Le 
aree d’intervento dei CO possono essere ri-
condotte a differenti ambiti d’azione:
• area delle competenze lavorative - attività 
occupazionali interne e/o esterne al Centro 
della durata di almeno 5/6 mesi supportate 
dall’operatore; responsabilizzazione nella re-
alizzazione di piccole consegne domestiche 
e non; mantenimento di abilità di collabo-
razione; sviluppodella manualità con la sti-
molazione ed il mantenimento delle abilità 
fino-motorie attraverso attività di falegname-
ria, sartoria, tecniche artistico – pittoriche, etc.;
• area della comunicazione e della relazio-
ne - attività volte a stimolare l’utilizzo del lin-
guaggio verbale e non verbale con l’eventua-
le utilizzo di strumenti per la comunicazione 
aumentativa alternativa (C.A.A.) e volte a fa-
vorire momenti di socializzazione anche con 
persone esterne al Centro;
• area affettivo - emotiva e del comportamen-
to - attività volte all’acquisizione e all’aumento 
della stima di sé, attraverso messaggi di rin-
forzo e gratificazione nella quotidianità; man-
tenimento o miglioramento delle abilità so-
ciali e di gestione dei rapporti interpersonali;
• area motoria - attività di movimento (ese-
cuzione di percorsi strutturati, giochi motori, 
passeggiate, attività di nuoto, etc.) atte a mi-
gliorare e/o mantenere il coordinamento e 
l’orientamento spazio temporale;
• area cognitiva - stimolazione e manteni-
mento dei pre-requisiti o requisiti di lettura, 
scrittura, calcolo e delle abilità logiche e co-
gnitive;
• area dell’autonomia personale - manteni-
mento delle autonomie inerenti all’alimenta-
zione (presso il Centro o presso mense ester-
ne convenzionate) e inerenti alla cura della 
persona (promozione all’autonomia e soste-
gno in caso di bisogno).



58

Attività di 
sostegno della 
comunicazione

Attività 
occupazionali sul 

territorio 

Attività di piccolo 
artigianato 

(Falegnameria, Ricamo e 
cucito ecc.)

Attività motoria tra 
le quali l’attività di 

Piscina*

Attività didattica* 
e Informatica Attività teatrale Attività grafico-

espressive*

Attività specifiche di 
rielaborazione dei 
vissuti con C.A.A. e 

video.

*attività comuni a tutti i servizi CO di Anffas Trentino Onlus

Le attività proposte - individuate in base ai bisogni di sostegno individuali- potranno essere 
svolte individualmente e/o in gruppo, in presenza del supporto degli Educatori del Centro.

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

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

Coordinatori

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

BORGO 
VALSUGANA Via Temanza 16 5 a 36 ore

1 a 30 ore 1

CAVALESE Via Libertà

8                                
+ 1 due giorni alla 

settimana
+ 1 tre giorni alla 

settimana

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

1

PRIMIERO Loc. Tonadico - 
Via San Francesco 2 1 a 36 ore 1

TIONE Via Filzi,4 11 5 a 36 ore 1

TRENTO Passaggio Teatro 
Osele 14

7 a 36 ore                
1 a 18 ore

1 Con.Solida
2

TRENTO Corso Tre 
Novembre 9

2 a 36 ore                
1 a 30 ore
1 a 18 ore
1 a 30 ore

TOTALE 60 25 + 1 Con.Solida 7

INPUT
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OUTPUT ED INDICATORI DI OUTCOME

Tipologia di 
intervento

Output

Outcome
Attività Frequenza Durata di 

una seduta

n° ore 
intervento 

annuale per 
un utente

Interventi 
Educativi

attività didattica
almeno due volte 

alla settimana       
2x48=96

30/50 minuti 80

• aumento dei tempi 
di lavoro e di tenuta al 

compito;
• aumento della 
collaborazione e 

dell'interesse per le attività 
proposte;

• aumento della 
socializzazione con gli altri 
componenti del gruppo;

• aumento dell'integrazione 
all'interno delle dinamiche 

relazionali tra gli utenti;
• aumento delle autonomie 

sociali e lavorative;                                           
• rispetto delle regole 

fondamentali per la 
convivenza di gruppo;                

• aumento della 
consapevolezza dei propri 

stati emotivi;
• aumento delle autonomie 
relative al soddisfacimento 

dei bisogni primari;
• acquisizione delle 

autonomie previste dal PEI

attività motoria
almeno due volte 

alla settimana       
2x48=96

45 minuti 72

attività 
occupazionali 

(tecnico-manuali, 
grafico-pittoriche)

almeno tre volte 
alla settimana       

3x48=144
15/45 minuti 108

attività di beauty 
farm (cura della 

persona)

almeno due volte 
alla settimana       

2x48=96
30/60 minuti 96

attività artistica e 
musicale

almeno due volte 
alla settimana       

2x48=96
30/55 minuti 88

uscite finalizzate 
almeno una 

volta a settimana      
1x48=48

30/60 minuti 48

 Interventi 
Terapeutici e 
Riabilitativi

terapia assistita con 
gli animali

almeno una 
volta a settimana      

1x37=37
30/60 minuti 37

musicoterapia
almeno una 

volta a settimana      
1x44=44

45 minuti 36

educazione fisica e 
nuoto

almeno una 
volta a settimana      

1x44=44
30/45 minuti 36

arte - terapia
almeno una 

volta a settimana      
1x44=44

30/45 minuti 36

psicomotricità
almeno una 

volta a settimana      
1x44=44

45 minuti 36

Interventi a 
Sostegno 

dell'Autonomia 
Personale

igiene della 
persona

almeno due 
volte al giorno   

2x250=500

alimentazione
almeno due 

volte al giorno   
2x250=500

cura 
dell'abbigliamento

almeno una 
volta al giorno   

1x250=250



60

I dati sono stati così calcolati:
• per gli interventi Educativi che si svolgono 
settimanalmente delle 52 settimane annuali 
se ne contano 48 attive perché 2 sono sot-
tratte per chiusura del centro per i soggiorni 
estivi, e 2 sono state considerate di manca-
ta attività per assenze o motivi vari (malattie 
educatori etc.)
• per gli interventi tecnico riabilitativi delle 
52 settimane annuali se ne contano attive 44 
perchè 6 sono state sottratte per Ferie del 
Tecnico, e 2 sono state considerate di man-
cata attività per assenze o motivi vari (malat-
tia tecnico, etc.). fatta eccezione per l’Attività 
Assistita con l’Animale (con i Cani) in quanto 

segue il calendario scolastico e conta all’atti-
vo circa 37 settimane
• le attività che si svolgono quotidianamente 
(es. igiene della persona) sono state calcolate 
su un totale di 250 giorni di apertura del cen-
tro (dal lunedì al venerdì, escluse le festività)
il numero totale delle ore di intervento nell’ar-
co di un anno è stato calcolato su un uten-
te, moltiplicando il numero di interventi fatti 
nel corso dell’anno per la durata massima di 
ciascun intervento (es. attività didattica: 2 in-
terventi a settimana X 48 settimane = 96 in-
terventi annui X 50 minuti = 80 ore di attività 
didattica per un utente)

NUOVO CENTRO OCCUPAZIONALE GIO-
VANI TRENTO

Finalità del servizio
Il CSO Giovani si propone come finalità 
principa le lo sviluppo delle autonomie so-
cio – psico - relazionali della persona in età 
giovane adulta, nell’intento di migliorarne il 
livello di consapevolezza attraverso proposte 
di tipo educativo - occupazionali. pensate in 
un contesto di comunicazione e di interazio-
ne sociale.
 Il CSO Giovani è nato per rispondere ai bi-
sogni di sostegno di alcune persone in età 
giovane che non trovano adeguata atten-
zione nei percorsi formativi attivati nei nostri 
servizi e sul territorio. Si tratta di ragazzi che 
presentano disabilità intellettiva non grave, e 
che dimostrano un’immaturità nello sviluppo 
che ancora non consente in maniera univoca 
un orientamento del proprio progetto di vita. 
Altri giovani invece non possiedono i pre-
requisiti necessari per intraprendere un’at-
tività lavorativa ma non potrebbero trovare 
adeguate risposte alle loro necessità in altre 
strutture attive, a causa della giovane età, del-
la complessità dei bisogni e delle capacità 
comunque possedute.
Il CSO giovani è nato con l’intento di cercare 
di rispondere a questi tipi di necessità.

Quali percorsi pedagogici si propongono
Il Servizio prevede tre tipologie di percorsi: 
Psico - educativi, Occupazionali e Didattici.
I percorsi psico - educativi tendono a miglio-
rare le capacità comunicative e relazionali dei 
ragazzi, a far acquisire loro maggior consape-
volezza di sé, e a sostenere le competenze 
emotive ed affettive. Queste risorse sono in-
dispensabili per stabilire in modo equilibra-
to relazioni con gli altri e poter sostenere un 
impegno all’interno della società. Accanto 
a percorsi volti allo sviluppo di competenze 
psicologiche e relazionali, ne sono presenti 
altri più centrati sull’incremento delle autono-
mie a livello personale.
Con i percorsi di tipo occupazionale si vuole 
favorire l’acquisizione di un pensiero opera-
tivo, sostenere l’iniziativa nell’ambiente e la 
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capacità di risolvere problemi pratici; inoltre 
per il ragazzo la realizzazione di un prodotto 
significativo contribuisce  non solo a rafforza-
re una coscienza di sé ed un’autostima legata 
al “saper fare” ma anche ad ottenere più visi-
bilità sociale. L’intento di questi laboratori è 
infatti anche quello di incrementare le  abilità 
socio-comunicative, il senso di responsabili-
tà rispetto al proprio operato, le capacità di 
stabilire relazioni positive e di collaborazione 
con i compagni, la gestione emotiva delle 
difficoltà in un ambiente produttivo.
Le attività occupazionali rappresentano per-
tanto un importante banco di prova per met-
tere in pratica e generalizzare – oltre natural-
mente alle abilità ideomotorie e prassiche 
- le competenze coltivate nei percorsi psico 
- educativi. 
A loro volta, i percorsi psico - educativi attin-
gono dalle esperienze occupazionali spunti 
significativi per la discussione e la rielabora-
zione a livello individuale o in piccolo grup-
po. 
Accanto a questi due tipi di percorsi è anche 
previsto un laboratorio del conoscere (per-
corsi didattici) che riguarda tutta l’area delle 
funzioni mentali e dei linguaggi per rappre-
sentare la realtà e comunicarla: laboratorio 
che si avvale anche di specifici ausili per l’ap-
prendimento.

Attività occupazionali esterne
• Laboratori attivi in altre sedi dedicate di Anf-
fas (es. attività di ceramica e attività di scultu-
ra).
• Stage e/o laboratori presso enti terzi (es. La-
boratorio Sociale, Malga ecc);
• Uscite conoscitive, culturali ed esperienziali 
a tema.
• Percorsi di autonomia in città.
• Progetti all’esterno sul tema della cittadi-
nanza attiva.

Attività Educative ed occupazionali interne
• Laboratorio linguistico attraverso il software 
• Broadmaker per la Comunicazione Alterna-
tiva Aumentativa.

• Attività di ragionamento, di orientamento 
alla lettura e scrittura - anche con ausili didat-
tici - di conoscenza sociale e ambientale. 
• Percorsi di autonomia: cura della persona, 
pranzo di scelte consapevoli (al centro o al 
ristorante), cura dell’ambiente domestico.
• Momenti strutturati di dialogo e di elabora-
zione dell’esperienza.
• Percorsi laboratoriali sulla consapevolezza 
di sé, delle proprie emozioni e risorse affet-
tive.

A chi è rivolto
Il Servizio si propone di rispondere a giovani 
di età media compresa tra i 16 e i 30 anni  
provenienti dal Paese di Oz, dai Progetti Pon-
te in collaborazione con gli Istituti scolastici, 
dal progetto Per.La. (al termine di un percor-
so di orientamento che esclude un interven-
to lavorativo a regime di mercato o protetto), 
dalla Scuola, o da segnalazione dei Servizi 
Sociali.  
Posti disponibili: 12
Permanenza presso il Cso Giovani: massimo 
trentesimo anno d’età.

Come è organizzato
Il CSO Giovani prevede, sia al mattino che 
al pomeriggio, momenti laboratoriali di tipo 
psico-educativo, didattico e/o occupaziona-
le, questi ultimi svolti  sia  all’esterno che all’in-
terno del Servizio. Il primo tipo di laboratorio 
viene tenuto dagli stessi educatori del Centro, 
mentre per le attività occupazionali spesso gli 
educatori referenti hanno più la funzione di 
tutor del percorso, con valenza di raccolta e 
documentazione di materiale  ai fini della rie-
laborazione dell’esperienza lavorativa.  
Uno volta alla settimana è prevista la parte-
cipazione ad  un’ attività motoria e natatoria. 
Accanto alle iniziative laboratoriali e a quelle 
motorie, anche tutti gli altri momenti  che i 
ragazzi trascorrono al Centro sono strutturati 
con finalità educative. Particolare attenzione 
viene posta infatti, ai momenti di interazione, 
di autonomia personale e al  momento del  
pranzo educativo.
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Durante lo spazio di interazione i ragazzi ven-
gono sostenuti dagli educatori sia nella scel-
ta delle incombenze da svolgere sia e nel re-
alizzare e portare a termine quanto scelto. Si 
cerca di favorire le attività che prevedano una 
condivisione con il gruppo.  
Il pranzo educativo è organizzato in modo da 
favorire la migliore autonomia possibile dalla 
scelta alla consumazione, fino al riordino.

Cosa ci aspettiamo
Capiremo che il processo avviato ha un sen-
so, una direzione utile se il giovane, durante 
e a fine percorso ha raggiunto alcuni degli 
obiettivi che ci siamo proposti, tra i quali:  
acquistare più motivazione nel mettersi in 
gioco,  confermare e aumentare le capacità 
linguistiche e comunicative, essere più sicuro 
e attivo nella vita quotidiana dimostrando-
si capace di trovare soluzioni per cavarsela, 
imparare a gestire le emozioni in modo più 
consapevole, essere meno dipendente dalle 
figure di riferimento.

Modalità di accesso al Servizio
L’accesso al CSO Giovani è concordato con i 
Servizi Sociali che hanno in carico la persona. In 
base all’età è possibile che la persona sia ancora 
in fase formativa (frequenza presso istituti scola-
stici, oppure dopo un percorso presso una delle 
sedi formative del progetto Per.la. per esso non 
si delinei un orientamento lavorativo ai sensi del-
la legge 68/99 o di inserimento in cooperative A 
o B) o venga segnalato dal centro abilitativo per 
l’età evolutiva Il Paese di Oz di Anffas Trentino.
L’equipe multidisciplinare valuterà l’idoneità 

della persona al servizio in oggetto.
La valutazione sarà di tipo pedagogico e psi-
cologico e si avvarrà dell’acquisizione di dati 
anamnestici precedenti o altri dati su percorsi 
svolti, osservazione e colloqui clinici, utilizzo 
di test standardizzati (Astrid-or, Vineland, SIS, 
altro). Alla luce dei dati emersi dalla valutazio-
ne, l’equipe sarà tenuta a restituire ai Servizi 
Sociali, alla famiglia o ad altri servizi che han-
no in carico la persona esaminata, il parere fi-
nale sull’idoneità all’accesso al CSO Giovani.

Intervista
Come vi chiamate?
Acanfora Pasqualina, Valentina.
Quanti anni avete? 
26, 23.
Come si chiama il centro che frequentate?
Centro Giovani ANFFAS.
Cosa fate al Centro Giovani?
Piscina, camminare, l'orto, gruppo assieme, 
ginnastica, ascoltare la musica, leggo riviste, 
colorare/disegnare, gioco a memory, puzzle.
Chi sono i vostri amici? E i vostri educatori?
Valentina, Lina, Chiara, Leonard, Nicholas, 
Mirco, Marianna, Andrea, Claudia, Lorenzo, 
Katia, Nunzia, Martino, Gabriele.
Cosa fate quando arrivate?
Attacco presenza, tolgo la giacca e la metto 
nell'armadietto.
Dove andate a mangiare?
Al ristorante indiano.
Come arrivate e andate via dal C.G.?
Col pulmino.
Cos'è la cosa che vi piace di più del C.G.?
L'amicizia, stare con gli amici.
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Formazione e inserimento lavorativo 
Il progetto Per.La. (Percorso Lavoro) è un in-
sieme articolato di servizi che accompagna-
no la persona verso un possibile inserimento 
lavorativo a regime di mercato o in un conte-
sto protetto. Si rivolge a giovani adulti con di-
sabilità intellettiva e relazionale, che in uscita 
dai percorsi scolastici evidenziano dei fabbi-
sogni formativi e di orientamento rispetto alla 
spendibilità delle loro potenzialità residue.
Esso ha l’obiettivo di portare gradualmente la 
persona all’acquisizione di competenze for-
mali ed informali compatibili con la struttura-
zione di un’identità adulta e l’esercizio di un 
ruolo professionale.
A seconda del fabbisogno individuale rile-
vato, il percorso-lavoro può iniziare diretta-
mente con un intervento individualizzato di 
tirocinio formativo, o può essere precedu-
to dall’accesso ad una delle sedi formative 
finalizzate all’acquisizione dei prerequisiti 
lavorativi, presso le quali ha modo di speri-
mentarsi in attività laboratoriali interne e suc-
cessivamente in stage aziendali esterni. All’in-
terno dei tempi definiti è possibile orientare 

il giovane e la sua famiglia verso la scelta più 
confacente alle predisposizioni evidenziate, 
optando per un avviamento lavorativo ai sen-
si della legge 68/99 o ad un inserimento in 
ambito protetto, finestre d’uscita del proget-
to stesso.

Sedi formative Per.La.
I pre-requisiti di accesso alle sedi riguardano 
la presenza in ciascun candidato di potenzia-
lità adattive, relazionali e lavorative sviluppa-
bili per giustificare l’intervento formativo, abi-
lità documentate in parte da relazioni della 
scuola, o da altri enti invianti. Generalmente 
le richieste di accesso alle sedi Per.la. riguar-
dano giovani che non hanno ancora matura-
to una completa consapevolezza di sé e del 
proprio reale potenziale, che non si rispec-
chiano chiaramente in un’identità adulta e 
non hanno del tutto sviluppato le competen-
ze sociali necessarie a rivestire ruoli lavorativi 
e di responsabilità, oltre ad essere apparen-
temente deficitarii rispetto ad alcune compe-
tenze pratiche.

INPUT

RISORSE STRUTTURALI E 
STRUMENTALI* RISORSE UMANE*

Città/Paese Indirizzo N° utenti N° formatori

TRENTO Piazzale Europa 7 5 full time 
5 part time

ARCO Via Gazzoletti 8 3 part time 
1 full time

BORGO 
VALSUGANA Via Temanza 5 4 part time

PREDAZZO Via Marconi 4 2 full time

FIERA DI 
PRIMIERO Via S. Francesco 3 1 full time

2 part-time

ROVERETO Via Veneto 8 1 full time
2 part time

TOTALE 48
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OUTPUT

TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO ATTIVITÀ FREQUENZA DURATA

Laboratori

Falegnameria
Cucina
Cartotecnica
Informatica
Grafica
Artigianato
Ceramica
Orto Floricoltura
Autonomia
Lavanderia
Stireria
Sartoria
Magazzino
Manutenzioni 
esterne

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

Mezza giornata 
(dalle due alle tre 

ore)

Stage presso aziende o 
l’enti ospitanti

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

Mezza giornata 
per ogni uscita. 

Ogni esperienza di 
stage mediamente 
si esaurisce in un 

quadrimestre

Motricità Educazione fisica
Piscina

Di norma una volta 
la settimana per 
attività

Mezza giornata per 
ogni incontro
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INDICATORI DI OUTPUT

Indicatori di competenza Minimo Centro Socio 
Occupazionale

Laboratorio 
protetto 

(coop. tipo A)

Cooperativa 
tipo  B

Lavoro a 
regime di 
mercato

Massimo

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

Disponibilità alla collaborazione e 
alla condivisione - non evito

Capacità nella gestione delle 
relazioni-individuo le persone di 
riferimento, discrimino colleghi da 
superiori, non confondo colleghi 
con gli amici

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
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Tirocinio Formativo
I tirocini formativi e di orientamento rappre-
sentano l’intervento formativo che prece-
de l’inserimento lavorativo vero e proprio 
dell’allievo. Si tratta di percorsi individualiz-
zati co-finanziati dal Fondo Sociale Europeo, 
della durata di un anno e la stessa persona 
può usufruire al massimo di due interventi. 
La possibilità di erogazione dell’intervento è 
strettamente collegata ogni anno alla messa 
a bando delle misure progettuali dedicate 
all’inclusione socio lavorativa di persone in si-
tuazione di svantaggio, a cui devono seguire 
l’approvazione delle proposte presentate e 
quindi il finanziamento.
La metodologia del tirocinio si basa sull’e-
sperienza di “formazione in situazione”: l’al-
lievo partecipa ad uno stage in aziende con-
venzionate sotto il costante monitoraggio di 
un tutor che lo affianca e che ne facilita l’ac-
quisizione delle mansioni e lo supporta nella 
gestione delle problematiche che possono 
emergere nel contesto lavorativo.
I percorsi prevedono la presenza di un psi-
cologo, responsabile della progettazione e 
dell’analisi dei bisogni formativi e di suppor-
to, e di un coordinatore che supervisiona i 
progetti, mantiene i contatti con le famiglie 
e le aziende.
Nell’ultimo anno di tirocinio inizia la collabo-
razione con la figura del manager di rete che 
accompagnerà la persona e la sua famiglia 
durante il passaggio di ruolo da “allievo” a 
“neo-lavoratore”.
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INPUT

PERCORSI DI TIROCINIO ATTIVI NEL 2013 RISORSE UMANE IMPIEGATE

Ambito 
territoriale Azienda Utenti Tutor Presidio 

erogazione Altre risorse

Rovereto 1 1

-1 Coordinatore dei 
tirocini
-1 Responsabile 
progettazione/
analisi fabbisogni
-1 Segretaria 
amministrativa

-1 Docente 
informatica
-4 Docenti altre 
materie
-1 Tutor d’aula

Vezzano SAIT 1 1

Trento SAIT - Liberty 
Gross 1 1

Trento
Scuola 

dell’infanzia S. 
Antonio

1 1

Trento Sodexo 1 1

Pergine APSS - Distretto 
Sanitario Est 1 1

Novaledo Menz&Gasser 1 1

Pergine Valsugana Fondazione 
S.Spirito Montel 1 1

Arco Eurobrico spa 1 1

Trento
Scuola 

dell’infanzia 
Zanella

1 1

Imer
Azienda 

Ambiente CRZ di 
Imer

1 1

Trento Supermercati Poli 1 1

TOTALE 12 12 3 5

Totale giornate formative frequentate nel 2013: 1320
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OUTPUT

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

INDICATORI di OUTCOME

-Riconoscimento e rispetto dell’ambiente la-
vorativo
-Conoscenza degli strumenti utilizzati per il 
lavoro
-Consapevolezza delle mansioni affidate ed 
abilità nello svolgere compiti diversi
-Riconoscimento e rispetto delle regole
gestione dell’orario e delle ferie
-Competenza rispetto ai comportamenti at-
tuabili in base alle norme di salute e sicurezza
esecuzione di compiti che richiedano movi-
menti fino-motori
-Comprensione dello scorrere del tempo
rispetto dei tempi delle mansioni affidate
-Operazioni con piccoli calcoli, misurazioni, 
conti
-Riconoscimento delle figure di riferimento e 
del loro ruolo
-Collaborazione con i colleghi
comunicazione di bisogni e difficoltà
-Accettazione delle critiche
-Cura della persona
-Adattamento ad eventuali cambiamenti
controllo dell’emotività

L’accompagnamento all’inserimento lavo-
rativo

“L’accompagnamento all’inserimento lavo-
rativo” comprende tutti gli interventi volti a 
concretizzare, a favore della persona con di-
sabilità, l’esperienza di tirocinio formativo in 

assunzione, ai sensi della legge 68/99. 

OUTPUT

Tipologie di intervento
-accompagnamento alla trasformazione del 
ruolo, da tirocinante a lavoratore;
-consolidamento dell’autonomia rispetto alla 
gestione dell’ambito lavorativo;
-consapevolezza dell’esistenza di una rete di 
servizi sul territorio a cui far riferimento; 
-consolidamento del processo lavorativo;
-riconoscimento del ruolo ricoperto e dei di-
ritti/doveri collegati ad esso;
-mediazione rispetto ai servizi istituzionali 
coinvolti ed attivazione di opportuni facilita-
tori (psicologo).

INDICATORI  DI OUTCOME

L’intervento di accompagnamento favorisce 
l’avviamento lavorativo della persona con di-
sabilità (ai sensi della legge 68/99), aiutando 
il  lavoratore a “saper fare” e a “saper essere”.
Ambito del saper fare o delle competenze 
operative:
-affinamento capacità manuali;
-consapevolezza delle mansioni affidate ed 
abilità nello svolgere compiti diversi;
-gestione delle mansioni assegnate;
-rispetto per l’ambiente lavorativo e per gli 
strumenti utilizzati;
-riconoscimento delle regole presenti sul po-
sto di lavoro;
-riconoscimento delle figure professionali in 
collaborazione e della loro autorità;
-collaborazione con i colleghi;
-gestione dell’orario e delle ferie

Ambito del saper essere o delle competenze 
personali e relazionali:
-maturazione nella gestione delle relazioni 
interpersonali;
-sviluppo dell’autonomia nella gestione del 
setting di lavoro;
-maturazione della sfera psico-affettiva;
-conoscenza del ruolo ricoperto;
-riconoscimento della propria adultità;
-capacità di individuare nella sfera lavorativa 



69

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

L’azione di mantenimento

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

OUTPUT
Per favorire il mantenimento di ciascuna situa-
zione occupazionale, il manager di rete realiz-
za:
-verifiche regolari in azienda (variabili in termi-
ni di frequenza a seconda delle necessità) e si 
confronta con il lavoratore stesso ed i colleghi 
referenti;
-interventi mirati, con gli opportuni accorgi-
menti, per la risoluzione di problemi segnalati 
dal lavoratore o dall’azienda; 
-confronti sistematici con i famigliari del lavo-
ratore per riferire sull’andamento e per sensi-
bilizzarli rispetto ad una coerenza educativa;
-la tenuta di contatti con gli operatori referenti 
dei centri per l’impiego distribuiti sul territorio 
provinciale, per tenerli informati sull’andamen-
to nel tempo e segnalare eventuali situazioni 
problematiche;
-si può avvalere della collaborazione di uno psi-
cologo per aiutare il lavoratore a canalizzare le 
problematiche concernenti la sfera personale in 
una sede appropriata, rispetto alla necessità di 
preservare la dimensione del vissuto lavorativo.

INDICATORI DI OUTCOME

L’intervento di mantenimento sostiene l’inte-
grazione lavorativa della persona con disabi-
lità già assunta, aiutandola a consolidare le 
competenze operative apprese e ad utilizzare 
quelle personali e relazionali in maniera ap-
propriata. 

Ambito del “saper fare” o delle competenze 
operative:
-consolidamento e mantenimento della capa-
cità manuali;

-elaborazione autonoma di strategie di pro-
blem solving rispetto alle mansioni apprese;
gestione più elastica delle mansioni assegna-
te e delle richieste;
-rispetto delle figure professionali in collabo-
razione e della loro autorità;
-maggiore collaborazione con i colleghi;
-gestione il più possibile autonoma del pro-
prio ruolo lavorativo e di tutti gli aspetti di con-
torno.
-Ambito del saper essere o delle competenze 
personali e relazionali:
-miglioramento delle relazioni interpersonali;
-miglioramento nella gestione del setting di 
lavoro;
-consolidamento della propria identità adulta 
di lavoratore.

La riqualificazione professionale

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

OUTPUT

-contatti con i referenti aziendali rispetto alla 
valutazione dei problemi lavorativi insorti e 
confronto in itinere rispetto alla realizzazione 
dell’intervento “riparatore”;
-analisi della situazione lavorativa ed individua-
zione oggettiva degli aspetti problematici de-
stabilizzanti;
-elaborazione di un progetto d’intervento mi-
rato al sostegno del lavoratore e al ripristino di 
un nuovo assetto occupazionale;
-azione di tutoraggio, limitata nel tempo, per 
aiutare la persona assunta a ritrovare la capa-
cità di operare utilmente ed autonomamente;
eventuale coinvolgimento della famiglia ri-
spetto ai problemi insorti e alle strategie indi-
viduate per risolverli;
-condivisione del progetto di riqualificazione 
con l’assistente sociale o con l’operatore che 
ha segnalato il caso o che è interessato ad es-
sere coinvolto su quanto realizzato.
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INDICATORI DI OUTCOME

-Stabilità lavorativa riconquistata
-Continuità dell’inserimento lavorativo in 
azienda

SITUAZIONI LAVORATIVE PRESIDIATE NEL 2013

ambito territoriale settore 
economico utenti lavoratori risorse

TRENTO, VALLE 
DELL’ADIGE, 
ROTALIANA

ente pubblico 2

2 manager di rete a 
tempo pieno

1 psicologo a part 
time

ristorazione 
collettiva 3

commercio 2

terziario/servizi 5

VALSUGANA
commercio 1

terziario/servizi 2

VALLE DI NON ente pubblico 1

ALTOGARDA, 
LEDRO

commercio 0

terziario/servizi 2

ristorazione 
collettiva 1

ROVERETO, 
VALLAGARINA

ente pubblico 2

commercio 1

terziario/servizi 2

PRIMIERO
commercio 1

ristorazione 1

TOTALE 27

Supporto formativo in percorsi aziendali di 
apprendistato
Il Servizio di Inserimento Lavorativo collabo-
ra inoltre con l'Agenzia del Lavoro ed alcune 
aziende richiedenti per lo svolgimento di in-
terventi di supporto formativo a favore di la-
voratori con disabilità iscritti alle liste 68/99 e 
preliminarmente assunti con contratto di ap-
prendistato, attraverso l'erogazione di modu-
li formativi inerenti aspetti di aggiornamento 
professionale che l'azienda stessa necessita 
di fornire al proprio dipendente con disabi-
lità, opportunamente adattando i contenuti 
teorico-pratici destinati allo stesso lavoratore.

Gruppo lavoratori
Per alcuni giovani inseriti al lavoro si presen-
ta la necessità di effettuare dei momenti di 
elaborazione dei vissuti personali e relazio-
nali che necessitano di un supporto esterno 
alla dimensione occupazionale ordinaria. A 
tal fine il Servizio di Inserimento Lavorativo 
predispone degli incontri di gruppo fra lavo-
ratori come occasione di confronto prezioso 
per favorire lo sviluppo della propria identità 
lavorativa e il livello di consapevolezza neces-
sario ad essere adeguati sul piano dei vissuti 
personali nell'ambiente di lavoro. Ai lavora-
tori che si presentano maggiormente fragili 
a livello emotivo possono essere messi a di-
sposizione alcuni momenti di COUNSELING 
PSICOLOGICO.

-Diminuzione delle richieste di intervento da 
parte dell’azienda
-Ripristino dei monitoraggi ad un livello stan-
dard
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GLI INCONTRI DEL "GRUPPO LAVORATORI"

Partecipanti mdr/psicologa 
giovani lavoratori
Ogni gruppo, gestito dal mdr o dallo psi-
cologo, è composto da almeno 5 lavora-
tori in base a criteri di affinità.
Il gruppo che si incontra mensilmente, af-
fronta le problematiche che potrebbero 
insorgere all'interno del contesto lavora-
tivo.
Dagli incontri svolti fino ad ora emergo-
no soprattutto:
•difficoltà a rapportarsi con i colleghi;
•difficoltà nel riconoscere la propria effi-
cacia nel suo operato;
•difficoltà nel gestire la propria emotività 
ed ansia;
•difficoltà nell'accettare i suggerimenti 
del capo reparto e nel rispettare gli orari;
•difficoltà nel gestire gli imprevisti;
•difficoltà nel comprendere i vari ruoli e 
nell'individuare le strategie di comunica-
zione tra i colleghi;
•difficoltà nello scindere la vita privata da 
quella lavorativa;
•difficoltà nel riconoscersi lavoratore...

Tematiche trattate
dai professionisti del SIL
Il mdr nel ruolo di mediatore aiu-
ta i lavoratori nell'affrontare le pro-
blematiche emerse, condividendo del-
le possibili soluzioni.
Lo psicologo successivamente affronta 
dal pdv emotivo le stesse tematiche, tra 
le queli emergono in modo particolare:
•efficacia ed autostima nel lavoro;
•i ruoli, le strategie per l'utilità di comuni-
cazione tra i colleghi;
•le relazioni sociali, amicali ed affettive;
•il linguaggio del corpo;
•le competenze sociali nel contesto lavo-
rativo
•comportamento e regole nel contesto 
lavorativo
•consapevolezza nell'utilizzo funzionalità 
del tempo lavorativo
•riconoscimento dell'organigramma la-
vorativo

Fare nuove esperienze
Ascoltare
Riflettere
Condividere

Non sentirsi soli
Conoscere nuovi amici

Affrontare insieme i problemi

Il parere dei beneficiari: 
"IL GRUPPO LAVORATORI MI SERVE PER..."

Marco - Laura - Anna - Stefania - Monica - Stefania 
- Luca - Fabiano - Pamela - Aurora - Francesco
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CENTRO ABILITATIVO PER L’ETA’ 
EVOLUTIVA -  “IL PAESE DI OZ”

Il Paese di Oz è un centro abilitativo che ac-
coglie bambini, ragazzi e giovani adulti af-
fetti da patologie organiche di varia natura, 
generalmente con ritardo mentale associato. 
L’obiettivo che si intende perseguire per ogni 
singolo utente è l’espressione delle sue mas-
sime potenzialità all’interno di una famiglia in 
grado di sostenerlo con serenità verso il rag-
giungimento di una buona qualità della vita.
L’attività del Centro si articola in percorsi sia 
di tipo abilitativo che educativo, che si pos-
sono 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 preado-
lescenti ed adolescenti e, in seguito, ai biso-
gni di emancipazione dei giovani adulti.

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

INPUT

Utenti Personale del centro Consulenti esterni Dotazione strutturale 
del centro Materiali

97 utenti presi in carico -3 fisioterapisti
-2 psico-motriciste
-1 terapista 
occupazionale
-3 logopediste
-1 psicologa, 
coordinatrice del 
centro
-2 pedagogiste
-1 psicoterapeuta 
infantile
-1 educatore
-1 segretaria

-1 neuro psichiatra 
infantile
-1 fisiatra
-1 foniatra
-1 pediatra

-Stanze per le terapie 
dei bambini
-Ufficio della neuro 
psichiatra
-Ufficio della psicologa 
e delle pedagogiste
-Stanza per i colloqui 
con i genitori
-Sala riunioni
-Segreteria
-Stanza per le attività di 
ritrovo dei genitori
-Sala d’attesa

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

Percorsi abilitativi /riabilitativi per i bambini

In specifico:
-riabilitazione fisioterapica: 1165 sedute
-riabilitazione logopedica: 1149
-trattamento psicomotorio: 860
-terapia occupazionale: 410
-t. occupazionale di gruppo: 113

-terapie, sia individuali che in gruppo, di 
fisioterapia, psicomotricità, logopedia, terapia 
occupazionale
-visite neuropsichiatriche
-valutazioni cognitive
-incontri settimanali in equipe e periodici tra 
gli operatori in preparazione degli incontri con 
i genitori, con le scuole e per la verifica del 
progetto
-visite fisiatriche
-visite foniatriche
-visite pediatriche
-visite specialistiche presso l'Azienda Sanitaria 
con medici abituati a relazionarsi con bambini 
disabili (oculista, dentista, ecc)
-gestione degli ausili

Supporto e consulenza per i genitori e le 
famiglie

In totale sono stati effettuati 547 colloqui con i 
genitori

-sostegno psicologico individuale e in gruppo
consulenze sul percorso di crescita dei figli e 
sulle problematiche educative, sia per quanto 
riguarda il figlio con disabilità che i fratelli
sostegno ai fratelli dei bambini utenti del Centro
-incontri periodici con i terapisti per 
condivisione del progetto terapeutico e 
scambio di informazioni
-accompagnamento nei percorsi di 
approfondimento diagnostico o nelle 
consulenze specialistiche per i bambini 
effettuate in strutture sanitarie di secondo livello
consulenze con un esperto in pratiche 
giuridico-legali

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

In totale sono stati svolti 337 incontri con 
insegnanti

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

OUTCOME: INDICATORI DI ESITO

-acquisizione di competenze motorie ade-
guate alle specifiche potenzialità
-potenziamento della consapevolezza di sé 
e del mondo esterno e sviluppo di capacità 
relazionali
-sviluppo di abilità comunicative, sia in rice-
zione 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, qua-
li 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.

OUTCOME: INDICATORI DI PROCESSO

Indicatore per monitorare l’accessibilità del 
Centro: tempo di attesa dalla richiesta alla 
prima visita
-soglia <30 giorni nel 90% dei casi.
-nel corso del 2013 si sono effettuate 25 pri-
me visite. In 4 casi, al momento della richiesta, 
si è concordato con i genitori di posticipare 
l’effettuazione della prima visita. Dei rimanen-
ti 21 casi, solo 1 ha avuto un tempo di attesa 
superiore ai 30 giorni (33 giorni); per gli altri 
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20 (95%) il tempo tra la richiesta è stato infe-
riore con un tempo medio di 14.95 giorni. 

Indicatore per monitorare il grado di colla-
borazione con la scuola
-n° incontri con insegnanti nell’anno / n° 
utenti in carico dai nidi alle scuole secondarie 
di secondo grado
soglia > di 2
337 / 112 = 3

Indicatore per monitorare il coinvolgimento 
della famiglia
n° incontri con genitori nell’anno / n° utenti 
in carico
soglia > di 2
547 / 135 =  4.05

Indicatore per misurare la multiprofessiona-
lità della presa in carico e la personalizza-
zione dei progetti
n° incontri discussione progetto riabilitativo 
nell’anno / n° utenti in carico
soglia > di 2
467 / 135 = 3.46
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Utenti Personale Dotazione strutturale del 
centro

28 ragazzi tra i 13 e i 20 anni
(+ 2 utenti solo attività 
motoria)

*al 31.12.2013

3 educatori
2 psico–pedagogiste part 
time

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

Tipologia di intervento Attività

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

-attività volte ad aumentare 
l’autonomia di base mediante 
uscite aventi obiettivi specifici;
-attività volte a migliorare la qualità 
delle relazioni e della vita affettivo-
emotiva. 
-escursioni fuori città, almeno 1 
all’anno, di 2-3 giorni;
-durante il periodo estivo, uscite 
giornaliere e occasionalmente 
attività durante la settimana.

Area educativa - Progetto ponte CENTRA-
VANTI
È uno spazio educativo rivolto a ragazzi, di 
età compresa tra i 14 e i 20 anni circa, con 
disabilità intellettiva che, nonostante i limiti 
cognitivi, possono seguire delle attività orien-
tate verso l’acquisizione di un’autonomia in-
tesa in senso globale. 

Attraverso diversi percorsi educativi si voglio-
no sostenere i ragazzi nel diventare delle per-
sone per quanto possibile capaci di mettersi 
in relazione con l’altro, e sviluppare abilità che 
li rendano più capaci di prendersi cura di loro 
stessi e di divenire più competenti nel “muo-
versi” da soli in ambienti esterni.
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Utenti Personale Dotazione strutturale del centro

17 giovani tra i 20 e i 34 anni
* al 31.12.2013

2 educatori
1 pedagogista

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

Tipologia di intervento Attività

Progetti educativi*
atti a stimolare le capacità:
-di traslare e generalizzare nel quotidiano processi 
appresi nel lavoro di gruppo;
-di gestire la routine quotidiana in autonomia e 
sicurezza;
-di dare sostanza e significato preciso ai gesti, alle 
azioni e ai comportamenti.
-di aprire nuovi spazi di relazione e di rielaborazione 
cognitiva-emotiva
-di gestire adeguatamente la routine quotidiana, 
rafforzando la consapevolezza che possono vivere 
delle esperienze da adulti.

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

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

PROGETTO "CASA SATELLITE"

Il progetto “Casa Satellite” è un’evoluzione 
del “Progetto di Vita” promosso dal Centro 
Abilitativo per l’Età Evolutiva “il Paese di Oz” 
e nasce con i progetti sviluppati e gestiti dal-
la sede del “Cresciamo Insieme”. Nell’ambito 
delle attività svolte sono stati sviluppati dei 
percorsi di autonomia nel quotidiano attra-
verso momenti di autogestione (progetti “we-

*Progetti educativi attivati nell’a.s. 2012-13:
“Ponte Club Adulti”
“Il coro delle emozioni”
“Io e il mio tempo libero”
“Viaggiando con arte…”
“Bibliocresciamo”
“Yoga”

ek-end” e “fra-week”) in cui i ragazzi trascorre-
vano due giorni all’interno del centro, notte 
compresa, dovendo gestire e pianificare con 
un certo grado di autonomia tempi, spazi e 
risorse. Da queste positive esperienze è nata 
l’esigenza di creare uno “spazio di sviluppo” 
dedicato dando la possibilità, a chi avesse 
dimostrato di possedere i prerequisiti, di au-
mentare i momenti di autonomia e di affinare 
ulteriormente le proprie competenze trasver-
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sali in prospettiva di una vita autonoma futu-
ra. Il progetto “Casa Satellite” in questo senso 
rappresenta l’occasione per sperimentare al-
cune novità nella gestione di un contesto re-
sidenziale. La prima è costituita dalla domoti-
ca. In prospettiva futura è immaginabile uno 
scenario di risposte residenziali diversificate 
che consentano, attraverso l’uso sempre cre-
scente della tecnologia, un maggior grado di 
autonomia dei futuri ospiti e un conseguente 
risparmio di risorse da parte dell’ente pubbli-
co. Un altro aspetto importante posto in gio-
co nel progetto è il coinvolgimento massiccio 
del volontariato. Questo implica un utilizzo 

della risorsa volontaria in maniera efficiente e 
stabile nel tempo attraverso l’adozione ed il 
perfezionamento di modelli di gestione del 
volontariato organizzato.
I destinatari dell’intervento sono giovani di-
sabili intellettivi con un ritardo mentale me-
dio-lieve. Attualmente i ragazzi inseriti nel 
progetto sono 16, di età compresa tra i 21 e 
i 34, che vivono con le loro famiglie. I ragaz-
zi sono stati suddivisi in gruppi di 4 elementi 
ciascuno e frequentano Casa Satellite per 3 
giorni alla settimana. Questa soluzione per-
mette di compiere una rotazione completa 
ogni mese assicurando ad ogni partecipante 

Città/paese Indirizzo Descrizione 
struttura N° utenti N° operatori Volontari

Trento Via della 
Malpensada, 72

Appartamento in 
condominio, 1° 
piano, dotato di 

supporti domotici, 
con  terrazzo

16 2 part-time 18

Tipologia di intervento Attività frequenza

Cura della persona nella promozione 
dell’autonomia personale

Cura dell’igiene personale e del proprio aspetto. quotidiana

Scelta, cambio e pulizia dell’abbigliamento quotidiana

Gestione dei pasti

Programmazione pasti della settimana settimanale

Composizione lista della spesa ed acquisto alimenti settimanale

Realizzazione dei pasti quotidiana

Gestione dei spostamenti
spostamenti in autonomia nei percorsi consueti quotidiana

Spostamenti in semi autonomia su percorsi nuovi o 
occasionali

mensile

Cura e gestione dell’ambiente abitativo

Pulizia quotidiana dell’appartamento quotidiana

Riordino dell’ambiente quotidiana

Personalizzazione degli spazi privati settimanale

Promozione del benessere psicofisico
Gestione autonoma del proprio tempo libero (lettura, 

musica, film)
quotidiana

Uscite in ambiente naturalistico settimanale
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Tipologia di intervento Attività frequenza

Supporto all’èquipe della comunità

Coordinamento e supervisione psicologica del lavoro 
educativo degli operatori

quindicinale

Coordinamento organizzativo quindicinale

Confronto con l’equipe del Centro Cresciamo Insieme ogni due mesi

Confronto con l’equipe del Centro di Formazione 
professionale

due volte all'anno

Promozione delle autonomie sociali

Uso della video chiamata, della Chat o della posta 
elettronica

quotidiano

Organizzazione di cene e momenti ricreativi con 
volontari e amici

Partecipazione ad eventi sociali (feste, ritrovi, uscite al 
bar, ristorante etc.)

settimanale

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

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 do-
mestiche ivi compresa la preparazione dei 
pasti
-diminuzione di piccoli incidenti legati allo 
svolgimento di attività domestiche
maggiore della pulizia dell’ambiente dome-
stico
-maggiore puntualità nell’esecuzione del-
le attività pianificate per la giornata (sveglia, 
uscita di casa, ecc)
-drastica diminuzione del numero di inter-
venti 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 am-
biente 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 personalmen-
te ai propri bisogni con le competenze ac-
quisite
-conoscenza del proprio corpo e dell'esigen-
za di tutelare e promuovere la salute nelle 
scelte alimentari e di abbigliamento, nel mo-
vimento e nello stile di vita
-soddisfazione nel consumare i pasti preferiti 
realizzati in autonomia
-esperienza dello spazio abitativo come luo-
go anche privato in cui ritrovarsi, personaliz-
zando l'ambiente e adattando i complemen-
ti 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 pro-
prio aspetto e per la scelta e cura dell'abbi-
gliamento

Crescita in un percorso di autonomia dalla 
famiglia di origine e di formazione di un'i-
dentità
-rafforzamento del senso di sé come persona 
autonoma che, riconoscendosi nelle risorse e 
nei limiti personali, matura prospettive d’au-
tonomia abitativa futura con essi compatibili.
-coinvolgimento della persona nella gestio-
ne creativa del tempo libero, valorizzando 
interessi e capacità e contribuendo a miglio-
rare il clima relazionale 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 valorizza-
zione 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 vo-
lontari, creando tra le persone coinvolte una 
relazione di fiducia reciproca 

ASSISTENZA SCOLASTICA

ANFFAS Trentino onlus è iscritta al registro 
provinciale dei soggetti accreditati per l’ero-
gazione di servizi a favore di studenti con Bi-
sogni Educativi Speciali, con riferimento agli 
ambiti delle attività “Assistenza diretta e sup-

porto 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 Di-
rigenti scolastici, l’Associazione affianca con 
proprio personale, in possesso di specifici re-
quisiti di professionalità ed esperienza, alunni 
certificati ai sensi della legge 104/92 e/o con 
bisogni educativi speciali. Scopo dell’inter-
vento è garantire  sostegno didattico ed edu-
cativo, assistenza personale e diritto all'inte-
grazione e all’inclusione.
Il servizio di Assistenza scolastica viene svol-
to nel primo ciclo dell'Istruzione provinciale, 
che comprende la scuola primaria e la scuola 
secondaria di primo grado (elementari e me-
die) e nel secondo ciclo dell'Istruzione pro-
vinciale, che comprende percorsi di istruzio-
ne superiore  e la formazione professionale.

INPUT

Istituto 
Comprensivo

Assistenti 
educatori

Scuole 
elementari

Scuole 
medie

Scuole 
Superiori e 

Professionali

Alunni 
seguiti

N° ore 
settimanali

N° ore 
monte 
annuo

I.C. TN 3 8 4 1 9 142 4084

I.C. TN 5 2 1 1 2 27 891

I.C. TN 6 3 1 1 3 66 2178

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

I.C. Altopiano di 
Pinè 1 1 1 30 1050

I.C. Cembra 2 1 1 3 34 1122

I.C. Cles 1 1 1 20 660

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

I.C. Isera-Rovereto 4 1 1 7 88 2882

I.C. Lavis 3 2 1 4 66 2178
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Istituto 
Comprensivo

Assistenti 
educatori

Scuole 
elementari

Scuole 
medie

Scuole 
Superiori e 

Professionali

Alunni 
seguiti

N°ore 
settimanali

N°ore monte 
annuo

I.C. Levico Terme 2 1 2 43 1419

I.C. Mori 2 1 5 47 1551

I.C. Primiero 2 1 1 3 51 1683

I.C. Riva 1 2 1 2 40 980

I.C. Taio 1 1 1 20 660

I.C. Valle dei Laghi 1 1 1 25 825

I.C. Vigolo Vattaro 1 1 1 24 792

I.C. Villalagarina 3 3 1 12 38 874

Enaip di Tione 1 1 12 29 958

Ist.Istr.Arti Vittoria-
Bomporti-Depero 

/Tn
1 1 1 25 825

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

Liceo Bertrand 
Russel - Cles 2 1 2 44 1452

Liceo Antonio 
Rosmini - Trento 1 1 1 6 128

Opera Barelli di 
Levico 1 1 12 32 1088

Università Popolare 
di Tione 1 1 4 10 350

Istituto Tecnico 
Economico 

Tambosi-Battisti 
/ Trento

3 1 5 58 1872

Ist. Form. 
Professionale 
Alberghiero - 

Rovereto

1 1 2 21 693

TOTALE 55 25 9 9 107 1114 35469
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OUTPUT

Attività educativa

-Individualizzazione/Personalizzazione degli interventi educativi a 
favore di alunni con disabilità o BES
-Individuazione di strategie e metodologie  che favoriscano una 
didattica inclusiva

Attività di integrazione ed 
inclusione scolastica

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

Assistenza diretta 
dell'alunno -Assistenza e cura dei bisogni fisici dell’alunno/studente

OUTCOME

-Realizzazione di progetti ponte tra i vari or-
dini scolastici o  tra  le scuole e  Centri Anffas
sensibilizzazione in ambiente scolastico ri-
spetto alla disabilità o ai BES
-Attivazione di progetti che favoriscano il col-
legamento con il territorio in funzione del 
progetto di vita dello studente 
-Sviluppo di percorsi integrati tra scuola e 
Centri Anffas del territorio

ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICI-
LIARE

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

INPUT

L'impegno di Anffas in questo settore si è 
attivato nel corso dell’anno scolastico 2005-
2006. L’IDE si effettua nell’arco dell’intero 
anno solare. Nel 2013 sono stati seguiti 14 

ragazzi in età scolare accanto alle rispettive 
famiglie individuate dal Servizio Sociale che 
è il responsabile dei progetti.

OUTCOME

-sollievo alle famiglie
-intervento di sostegno scolastico
-sviluppo dell’autonomia personale
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INPUT

Risorse umane Risorse materiali

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

Consulenti Medici
3 Consulenti Specialisti (Fisiatra, 

Neurologo, Psichiatra)
2 Fisioterapiste

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

nei centri

SERVIZI TRASVERSALI

SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA

Circa 20 anni fa Anffas ha cominciato ad of-
frire ai propri utenti qualche servizio sanitario 
con la presenza di un’Assistente Sanitaria e di 
un Consulente Medico per far fronte ad alcu-
ne necessità di ordine generale e di aiuto per 
le famiglie in difficoltà (es. visite periodiche, 
vaccinazioni…). 
Negli anni successivi questo tipo di assisten-
za è molto aumentato sia per l’accoglienza di 
pazienti con aspetti medici sempre più rile-
vanti, sia per l’aumento di età degli allievi già 
inseriti, con il conseguente aumento di pos-
sibilità di patologie. 

OUTPUT

-prenotazioni di visite specialistiche ed inda-
gini diagnostiche, presso le strutture pubbli-
che, per gli ospiti delle Comunità Alloggio e 
per le famiglie in difficoltà
-accompagnamento degli allievi, con mag-
giori problematiche comportamentali o per 
la difficoltà dei genitori anziani, a visite spe-
cialistiche (questo permette ai vari specialisti 
di avere come interlocutore del personale 
professionale)
-accompagnamento di allievi per prelievi 
ematici. Talora, per i casi di difficile gestione 
comportamentale, i prelievi vengono esegui-
ti dal personale sanitario dell’Anffas presso i 
Centri Diurni
-mantenimento dei contatti con i vari specia-

listi, con il consulente medico e con i medici 
curanti dei vari allievi
-cura dei contatti tra la famiglia e gli operatori 
per aspetti sanitari, con eventuali indicazioni 
ad entrambi anche dopo l’eventuale consul-
tazione con il Consulente Medico
-controlli periodici neurologici per l’epilessia
esecuzione secondo necessità di: clismi a ca-
duta per patologie intestinali, controlli perio-
dici della pressione arteriosa, terapie iniettive 
occasionali ed insulinoterapia, medicazioni
-vaccinazioni e relativa tenuta degli archivi (in 
particolare la campagna annuale di vaccina-
zione antinfluenzale, le vaccinazioni anti-epa-
tite B, le vaccinazioni antitetaniche estese a 
tutti i Centri della Provincia)
-monitoraggio dei farmaci e del materiale di 
medicazione per le Comunità Alloggio e per 
la preparazione nei soggiorni estivi in base 
alle indicazioni del Consulente Medico. Veri-
fica periodica delle scadenze dei farmaci
-tenuta cartelle cliniche e Schede sanitarie 
per tutti i Centri della Provincia, con periodici 
aggiornamenti
-Interventi presso i Centri per urgenze lievi o 
per spiegazioni su tematiche di ordine sani-
tario.
-visite degli allievi su richiesta dei familiari che 
spesso preferiscono far vedere la persona 
con disabilità dal Consulente Anffas piuttosto 
che portarlo presso il proprio Medico curan-
te o chiedono ulteriore approfondimento
-relazioni mediche su richiesta dei familiari e 
certificazioni varie: per invalidità civile, per il 
riconoscimento dei diritti in base alla Legge 
104/1992, per i soggiorni, per attività ludi-
co-ricreative
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INPUT

Risorse umane Risorse materiali

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

-esecuzione di lavaggi auricolari per rimozio-
ne tappo di cerume o per otiti croniche
-visite e relative relazioni per eventuale futuro 
accoglimento preso i Centri Anffas. Il tempo 
di attesa è in genere di 10-15 giorni dal mo-
mento della richiesta da parte dell’assisten-
te Sociale dell’Anffas. La decisione in merito 
all’inserimento è subordinata poi al giudizio 
da parte della Commissione Ingressi
-partecipazione ad eventuali incontri di Equi-
pe all’interno dei Centri e Comunità qualora 
si dovessero affrontare aspetti di tipo sanita-
rio
-cura delle comunità Alloggio e focus sul-
la situazione: malattie, esami ematochimici 
od indagini diagnostiche eventualmente da 
controllare, problemi di alimentazione, ecc.
-organizzazione di Corsi di Informazione e di 
Aggiornamento su tematiche sanitarie: fisio-
patologia per le più comuni patologie pre-
senti, epilessia, malattie della disabilità, cenni 
di fisiatria, tematiche di aspetto psichiatrico, 
educazione sessuale, igiene dentale, ele-
menti di scienza dell’alimentazione, elementi 
di farmacologia per i farmaci più comune-
mente usati, elementi di Primo Soccorso, BLS

SERIVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE

Il servizio di Assistenza sociale si occupa di 
informare, orientare e accompagnare le per-
sone portatrici di disabilità e le loro famiglie 
ad un migliore utilizzo delle risorse mirando 
al raggiungimento di un maggior benessere 

possibile. E’ un servizio rivolto a persone di-
sabili giovani, adulte, anziane e/o famigliari, 
inserite nei vari servizi semiresidenziali e re-
sidenziali, o a coloro che ne fanno richiesta. 
L’Associazione ha ampliato la gamma di ser-
vizi offerti, moltiplicando le sue strutture, au-
mentando sensibilmente il numero di uten-
ti e ciò ha finito per ridefinire anche il ruolo 
dell’assistente sociale dell’ANFFAS. Vi afferi-
scono tutte le attività connesse alla valutazio-
ne della domanda di accesso al servizio, alla 
decisione di attivazione del servizio stesso, 
alla progettazione e verifica degli interven-
ti, in collaborazione con il Servizio Sociale 
di zona. Spetta al Servizio elaborare proprie 
strategie, consolidare il quadro di una rete 
ampia di collaborazioni, mantenere rapporti 
di segretariato sociale con i Comuni di Tren-
to e Rovereto e con tutti i Comprensori della 
Provincia di Trento. L’assistente sociale presi-
dia queste relazioni cercando di inserirsi in 
modo trasversale e facendo rete nel proget-
to terapeutico - riabilitativo complessivo, nel 
rispetto delle diverse competenze professio-
nali, facilitando l’integrazione degli interventi 
e la presa in carico globale delle situazioni.
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Tipologie di intervento

CONTATTI TELEFONICI – INCONTRI
CON SERVIZIO SOCIALE DI ZONA

-per richieste di inserimento residenziali o semiresidenziali a tempo
determinato
-per richieste di inserimento residenziale o semiresidenziale a tempo
indeterminato
-per richieste di verifiche di progetti in atto
-per richieste di verifiche a scadenza annuale per rinnovo del 
progetto in atto
-per richieste o confronti su problematiche familiari e relativi 
interventi
-per segnalazioni di nuovi ingressi
-per informazione o chiarificazione sui servizi offerti e sulle modalità
di accesso
-per comunicazioni o modifiche nella situazione familiare o parentale
dell’utente
-per incontri programmati e concordati per valutazione del progetto
modifiche
-confronti o incontri per situazioni di bisogno o pronto intervento

ATTIVITÀ DI SEGRETARIATO SOCIALE
PRATICHE AMMINISTRATIVE

CONTATTI TELEFONICI O INCONTRI

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

SERVIZI SEMIRESIDENZIALI / RESIDENZIALI
E ALTRE STRUTTURE ANFFAS

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

OUTPUT
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ACCOGLIENZA: 
fase di primo 

contatto con utenti/famiglia
attraverso visite, incontri, colloqui

per verifica requisiti ai
fini di una valutazione di idoneità

per un possibile inserimento
nei servizi ANFFAS.

-Informazioni generali sulla struttura- servizi offerti –orari – modalità di 
accesso-procedure amministrative da attivare
-Disponibilità all’ascolto e alla comprensione del problema
-Disponibilità e possibilità alla famiglia di esprimersi
-Rispetto della privacy e valorizzazione della persona
-Presenza di relazioni di richiesta di inserimento da parte del Servizio 
Sociale di zona con informazioni e specifica richiesta
-Procedura di valutazione diagnostica ai fini dell’idoneità 
all’inserimento

INSERIMENTO RESIDENZIALE
o Semiresidenziale: presa in

carico in struttura comunitaria
o a carattere diurno attraverso

interventi mirati;
costruzione di una rete informativa

e di collaborazione tra
le varie figure professionali

interne ed esterne al servizio.

-Valutazione risorse in rapporto ai bisogni emersi
-Priorità di ingresso
-Condivisione del progetto con la famiglia e il servizio sociale
-Definizione e rispetto tempi modalità e luogo dell’inserimento
-Esplicitazione in fase progettuale della divisione dei compiti e dei 
ruoli nei confronti della famiglia
-Indicazione dei referenti del progetto
-Cambiamenti o aspettative dell’utente o della famiglia
-Cambiamenti o aspettative del servizio

CONTINUITÀ ASSISTENZIALE:
complesso di attività e interventi

che mirano a garantire
l’attuazione della presa in carico

nel tempo della persona
e del suo contesto familiare
e la continuità del progetto

educativo - assistenziale.

-Buon accompagnamento all’inserimento sia nei confronti 
dell’utente che della famiglia
-Presenza di verifiche e valutazioni sul progetto periodiche e 
concordate
-Previsione di incontri specifici nel caso di turn-over di operatori 
nel servizio sociale di zona al fine di garantire continuità e non 
disperdere la memoria storica del caso
-Verifiche annuali per ciascun utente con  Servizio sociale di zona per 
rinnovo modifica progetto in atto
-Proposte migliorative dell’intervento
-Incontri programmati equipe tecnica di lavoro
-Incontri con direzione
-Disponibilità alla semplificazione dei vari adempimenti 
amministrativi
-Disponibilità informazioni ascolto e sostegno
-Favorire e sostenere attività di integrazione sociale
-Aggiornamento documentazione cartelle nel rispetto della privacy e 
segreto professionale

Indicatori generali

-Aumento livello di soddisfazione per l’incremento di beni e servizi 
offerti
-Aumento livello di soddisfazione per l’incremento di risposte 
sempre più individualizzate e personalizzate
-Aumento livello di benessere familiare e dell’utente con 
diminuzione situazioni di problematicità o conflitto
-Incremento della riflessione condivisa sulle strategie migliorative al 
soddisfacimento di nuovi bisogni
-Maggiore personalizzazione e umanizzazione dei rapporti 
interpersonali
-Maggiore consapevolezza  sull’autodeterminazione delle scelte 
della famiglia dell’utente
-Maggiore disponibilità per attività di supervisione-tirocinio

INDICATORI DI OUTCOME
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SERVIZI ASSOCIATIVI –  SAI?

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

-analisi e informazioni (nel rispetto della 
privacy) sulle situazioni personali che ven-
gono 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 (interdi-
zione  e inabilitazione; amministrazione di 
sostegno; regole successorie e diposizioni 
testamentarie; etc.);
-aggiornamento e indirizzo in materie giu-
ridicamente incerte, esclusa comunque la 
formalizzazione di patrocinio legale, even-

tualità da rinviare al di fuori dell’ambito pro-
prio del servizio SAI? ANFFAS.

L’Ufficio Soci, situato presso la sede centrale 
ANFFAS Trentino onlus, si avvale della parte-
cipazione di tre volontari (con esperienze in 
pratiche amministrative e conoscenze giuri-
diche estese anche ad un membro abilitato 
all’esercizio della professione  legale).   
     Il servizio è organizzato secondo le linee 
guida predisposte dalla Direzione Genera-
le, che ha fornito i supporti informatici (work 
station e piattaforma web per la gestione in 
rete), formativi (con la partecipazione a ses-
sioni di coordinamento presso la sedi di Dire-
zione Generale) e di aggiornamento (con la 
compilazione di manuali tematici operativi). 

L’assistenza agli associati viene fornita, di nor-
ma, con una mattina alla settimana di presenza 
presso la sede centrale, per circa 150 ore/anno 
a cadenza fissa di base, nonché con disponibi-
lità a presenza a richiesta con calendarizzazio-
ne diversa e ad intervenire, sia personalmente 
che telefonicamente, anche fuori sede.

INPUT

Risorse umane Risorse materiali

3 persone esperte in materie 
giuridico amministrative

1membro del direttivo  di 
Anffas Trentino Onlus 1 ufficio ubicato presso la sede centrale 

ANFFAS a Trento (tel. 0461/407534)2  volontari avvocati, di cui uno 
abilitato all’esercizio
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Tipologie di intervento N° interventi annuali

Svolgimento di pratiche con accesso personale dei 
richiedenti alla sede ANFFAS per analisi di situazioni 

personali e assistenza in pratiche di riconoscimento di   
prestazioni e/o ricorsi su tematiche varie con apertura di 

posizione specifiche

n. 50 / 60

Informazioni e assistenze telefoniche e informali, anche 
fuori ufficio, senza apertura di posizioni specifiche Approcci non formalizzati   in numero  di diverse decine/anno

Attività di supporto e collaborazione con Presidenza   
e  Direzione Generale in materia di manutenzione e 

consolidamento di normative e prassi locali a favore dei 
disabili e partecipazione ad incontri di Anffas Nazionale

a richiesta

TOTALE INTERVENTI ANNUALI OLTRE 100

OUTPUT

INDICATORI DI OUTCOME

-presenza istituzionale di un "luogo" di ascol-
to a 360° delle problematiche assistenziali da 
parte di personale disponibile e professio-
nalmente qualificato;
-supporto materiale alla formazione di atti e 
documenti volti ad ottenere benefici previ-
denziali,  economici o strumentali connessi 
allo stato di disabili;
-tutela e indirizzo per il ricorso contro atti pre-
giudizievoli o negazione di diritti spettanti ai 
disabili;
-sensibilizzazione delle amministrazioni loca-
li, accesso all'ufficio del difensore civico per 
pareri e tutele etc, con ottenimento di positivi 
risultati e pareri favorevoli in più occasioni

SOGGIORNI ESTIVI 2013

L’organizzazione dei soggiorni estivi ANFFAS 
TRENTINO Onlus del 2013 ha portato 244 
ospiti in località di mare, montagna e lago at-
traverso il contributo di 164  accompagnatori  
considerando dipendenti, volontari  e perso-
nale sanitario. 
Si è cercato di mantenere organizzazione 
con gruppi non troppo numerosi per poter 
garantire un’esperienza mirata ai bisogni de-

gli ospiti, evitare il sovraccarico agli accompa-
gnatori e favorire il più possibile una condi-
zione generale di relax.  
         

-13  gruppi hanno effettuato soggiorno in 
località di mare. 
-6 gruppi in località di montagna.
-1 gruppo al lago.

Di anno in anno l’organizzazione dei sog-
giorni determina valutazioni e verifiche sem-
pre più specifiche sia in relazione agli aspetti 
educativi ed assistenziali a favore degli ospiti, 
sia nella considerazione della risorse econo-
miche per le quali è ancora importante il sup-
porto degli Enti Gestori.
l’impegno dell’Amministrazione Pubblica, 
sebbene negli ultimi anni si sia dovuta ridi-
mensionare la durata dell’esperienza per non 
caricare eccessivi costi,  ha favorito un sog-
giorno di buona qualità a favore delle per-
sone con disabilità coinvolte e si è potuto  
mantenere alcuni presupposti per l’effettiva 
attenzione ai bisogni ed alle condizioni del 
singolo ospite.

ANFFAS TRENTINO Onlus non conside-
ra l’esperienza soggiorno estivo solamente 
una vacanza ed un sollievo alle famiglie de-
gli ospiti partecipanti, poiché l’occasione è 
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funzionale anche a percorsi educativi indivi-
dualizzati che permettano di esercitare auto-
nomie ed abilità e questo grazie all’impegno 
del personale, nonché dei volontari che ade-
riscono all’esperienza.

Le realtà periferiche di ANFFAS TRENTINO 
hanno mantenuto un’organizzazione ed una 
partecipazione in linea con l’anno preceden-
te optando prettamente per strutture marine 
a cui si è aggiunta  l’esperienza di soggiorno 
al lago e soggiorno protetto in una Comuni-
tà Alloggio.

L’organizzazione a Trento ha visto 4 soggiorni 
al mare e 4 soggiorni in montagna.
Per quanto riguarda i gruppi di Trento si è 
proposto per il terzo anno il soggiorno a Ba-
selga di Pinè di alcuni ospiti in forma residen-
ziale ma con la presenza di personale accom-
pagnatore in assistenza a doppi turni e con 

sorveglianza notturna.
Con tutte le realtà periferiche e gli altri parte-
cipanti di Trento si è comunque mantenuta 
l’esperienza soggiorno consueta a gruppi in 
varie località turistiche.con formula residen-
ziale sia per gli ospiti che per gli accompa-
gnatori.
Anche per l’anno 2013 l’organizzazione dei 
soggiorni ha coinvolto ospiti della Cooperati-
va Laboratorio Sociale ma è rimasta in carico 
ad ANFFAS TRENTINO Onlus.

La retta giornaliera a sostegno del soggior-
no, come per il passato, è stata disposta dalla 
Provincia Autonoma di Trento con delibera 
della Giunta Provinciale di Trento n° 1013 del 
24/05/2013
che ha poi demandato alle varie Comunità di 
Valle e Comuni di Trento e Rovereto le proce-
dure delle varie autorizzazioni e la sovvenzio-
ne economica.

N° strutture Ospiti

HOTEL 6 65

RESIDENCE 2 19

ALBERGO 1 21

CASA ALBERGO 1 11

VILLAGGIO TURISTICO 2 78

RESIDENZA TURISTICA 1 9

CAMPING 2 38

COMUNITÀ ALLOGGIO 1 3

TIPOLOGIE STRUTTURE SOGGIORNI ESTIVI
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ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

EVENTI ED INIZIATIVE 2013

DATA E/O PERIODO LUOGO TITOLO o TIPO DI 
INIZIATIVA COINVOLTI

Gennaio Padre Monti di Arco
2 POMERIGGI RICREATIVI 
organizzati da Associazione 

Prisma di Riva d.G
C. Alloggio Locca di Concei

28/01 Val di Fiemme Gara di sci Centro Giovani di Corso 3 
Novembre

26/01 Trento USCITA partita a Aquila 
Basket

C. Alloggio S.Marco e C. 
Alloggio Paludi

3/02 Imer TOMBOLA di carnevale 
organizzata da volontari

Centro e C.Alloggio di Fiera 
di Primiero

9/02 Trento PARTECIPAZIONE al 
Carnevale della città

C.Alloggio Fermi AFe 
giovani S.C

12/02 Fiera di Primiero PARTECIPAZIONE a sfilata di 
Carnevale Centro Fiera di Primiero

23/02 Pieve
INVITO a commedia della

Compagnia teatrale ‘’EI 
Feral’’

Centro e C.Alloggio Fiera di 
Primiero

Febbraio/marzo Trento
PARTECIPAZIONE a 10 

incontri di attività manuale 
con alunni scuole

Ospite della C.Alloggio 
S.Marco

Febbraio Locca di Concei FESTA di Carnevale C.A Locca di Concei
Centri di Arco e Volontari

17/02 Trento SPETTACOLO di Titanic Ospite C.alloggio S.Marco
e giovani in servizio civile

17/02 Trento USCITA a mostra di treni Ospite C.Alloggio S.Marco 
e volontario

dal 20/02 al 2/03 Lago di Tesero

PARTECIPAZIONE allievi Per.
La Predazzo organizzazione  
MONDIALI DI SCI Nordico.

USCITE con ospiti Centro e 
Comunità Cavalese a eventi 

dei Mondiali

100 partecipanti
delle realtà di Cavalese e 

Predazzo

2/03

INVITO a partita
"Aquila Basket-Basket 

Bologna"
dedicata ad ANFFAS 

TRENTINO Onlus

allievi basket Champion 
giovani del servizio civile 
- volontari – C.Alloggio 
e rappresentanze del 

Consiglio Direttivo

9/03 Levico USCITA C.Alloggio Fermi A e Fermi 
E
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9-10/03 Palazzetto dello 
Sport - Trento

INVITO di AQUILA BASKET 
a torneo "Final Four"

Gruppo Basket Champion, 
C.Alloggio, volontari , 
giovani s.c. , familiari e 

rappresentanti ANFFAS 
TRENTINO

16/03 Pieve
INVITO a commedia della

Compagnia teatrale ‘’EI 
Feral’’

Centro e C.Alloggio Fiera di 
Primiero

24/03 Trento MOSTRA dello sci e dei 
trasport

Ospiti ed educatori 
C.A.S.Marco

24/03 Madonna di 
Campiglio

PARTECIPAZIONE alla 
"Ciaspingo" Centro e C.Alloggio Tione

25/03 Chiesa di San 
Giuseppe - Trento

Messa preparazione alla 
Pasqua

per ANFFAS TRENTINO 
Onlus 

con Arcivescovo di Trento

300 partecipanti
Familiari, soci, strutture 
ANFFAS TRENTINO e 
Cooperativa L.Sociale , 
autorità, collaboratori, 

volontari

30/03 Trento USCITA al cinema C.Alloggio S.Marco e 
volontari

7/04 Pergine Valsugana - 
Shop Center

Giornata Nazionale 
“ANFFAS IN PIAZZA”

con Stand informativo

Aperta al pubblico con 
partecipazione giovani S.C , 

Casa Satellite, Volontari

7/04 Passo San Pellegrino FESTA sulla NEVE 
con Polizia di Stato Moena

150 partecipanti interni ed 
esterni

ad ANFFAS

Aprile/Maggio Trento ATTIVITÀ al bocciodromo C.Alloggio S.Marco e 
giovani S.C.

4/05 Rovereto USCITA alla Campana della 
Pace C.A. S.Marco

Maggio Padre Monti di Arco
2 POMERIGGI RICREATIVI 

organizzati da Ass. Prisma di 
Riva d.G

C.Alloggio Locca di Concei

22/05 Sopramonte
 RITROVO e PRANZO 

offerti da Alpini di 
Sopramonte

60 partecipanti dei Centri di 
Trento

Maggio Bassano del Grappa USCITA al parco faunistico 
"Cappeller" C.A. Fiera di Primiero

23/05 Trento

ASSEMBLEA dei soci 
e consegna targhe 

riconoscimento 
a dipendenti

100 partecipanti 
soci, familiari, autorità, 

dipendenti, collaboratori

25/05 Pieve
INVITO a commedia della

Compagnia teatrale ‘’EI 
Feral’’

Centro e C.A. di Primiero

26/05 Arco
8° PREMIO SEGANTINI 
ad Articà, per il  dipinto 

“Il Bosco Infuocato”

Allievi / educatori e 
responsabile dell’atelier 

ARTICA’

30/05 Tione

CONCERTO “Bollicine”

Scuola Musicale Giudicarie 
con esibizione anche di 

allievi del Centro di Tione

Aperto al pubblico
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Giugno Feltre USCITA parco faunistico 
"Vinchetto" C.A. Fiera di Primiero

8-9/06 Trento ASSEMBLEA Nazionale 
ANFFAS ONLUS

300 partecipanti varie 
ANFFAS provenienti dal 

territorio nazionale

9/06 Ravina CENA presso le Cantine 
Ferrari

250 persone appartenenti al 
Consiglio Direttivo ANFFAS 
Nazionale  rappresentanti 

ANFFAS TRENTINO 
ed ANFFAS delle varie 

regioni.
Autorità e collaboratori

13/06 Roncone PRANZO offerto da 
Ristorante Miravalle Centro di Tione

28/06 Villa S. Niccolò - 
Ravina

PRANZO con alunni delle 
scuole medie

in Trentino per un campo 
estivo

Centro Giovani di Corso 3 
Novembre

Da giugno a 
settembre Cimirlo

LABORATORIO di 
manutenzione con 

Azienda Forestale Trento  e 
Sopramonte

Allievi ed educatori progetto 
Per.La Trento

Dal 5/07 al 13/07
Pergine Valsugana
Piazza Municipio 

e Piazza Fruet

PARTECIPAZIONE nel 
contesto dell’ EVENTO 

Pergine Spettacolo Aperto 
della Redazione ADIGETTO 

con sondaggio 
“E TU DI CHE CRISI SEI”

e di ARTICA’ con laboratorio 
Artistico 

“IMPARA L’ARTE E USALA”

sondaggio e laboratorio 
proposti dalla redazione e 

dal laboratorio artistico  
in tempo reale ai passanti

Luglio Pove del Grappa USCITA parco acquatico 
"Conca Verde" C.A. Fiera di Primiero

Agosto Locca di Concei FESTA con i volontari C.Alloggio Locca di Concei 
e volontari

6/08 Masi di Cavalese 40° FONDAZIONE Anffas a 
Cavalese.

300 partecipanti interni ed 
esterni ad ANFFAS

11/08 Pinè USCITA al Lago di Brusago C.Alloggio Fermi A e Paludi

12/08 Panchià
ESTA con ospiti e volontari 

organizzata dal CML di 
Panchià

60 partecipanti

18/08 Castello Belforte
e Spormaggiore USCITA al parco faunistico C.Alloggio S.Marco

22/08 Pinzolo INVITO a PRANZO di una 
volontaria Centro di Tione

31/08 FESTA con il condominio di 
via Fermi

C.Alloggio  via Fermi A ed E
volontari, giovani  S.C e 

condomini

31/08 Spera FESTA organizzata dal 
Gruppo Gaia

C.Alloggio – volontari e 
giovani S.C.
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Settembre Trento VISITA al Muse C.Alloggio Fiera di Primiero

5/09 Val di Breguzzo INVITO  a PRANZO di una 
volontaria Centro di Tione

10/09 Cavalese
INCONTRO con la squadra 

nazionale italiana di 
pallavolo

70 partecipanti delle 
strutture ANFFAS di 

Cavalese e della nazionale

Settembre Trento
INIZIATIVA con la scuola di 
formazione professionale 

parrucchieri
Progetto Per.La di Trento

14/09 Fornace FESTA della Famiglia
ANFFAS TRENTINO Onlus 250 partecipanti

Settembre Padre di Monti di 
Arco

2 POMERIGGI RICREATIVI 
organizzati da

Ass. Prisma di Riva d.G
C.Alloggio Locca di Concei

26/10 Caldonazzo USCITA C.Alloggio Fermi A

9/11 Trento FESTA proposta da giovani 
S.C. C.Alloggio e volontari

10/09 Cavalese

INCONTRO dei Centri 
Cavalese/Predazzo/Pozza di 

Fassa
con la SQUADRA 

NAZIONALE ITALIANA  di 
VOLLEY

70 partecipanti

3/10 Fiera di Primiero PRANZO offerto da alpini Centro Fiera di Primiero

18/10 Tesero

SPETTACOLO TEATRALE
"Il mago di Cloz"

della Compagnia Grazie alla 
Vita

250 circa partecipanti 
interni ed esterni ad 

ANFFAS

18/10 Lago di Tesero

CENA SOLIDALE
Cooperativa Grazie alla Vita
con Associazione cuochi di 

Fiemme
e Scuola Alberghiera di 

Tesero.
SERVIZIO AL TAVOLO

degli allievi Per.la Predazzo

100 partecipanti

Ottobre Varone - Riva del G. CASTAGNATA

Volontari e ospiti
del gruppo iniziative Varone

e C.Alloggio Locca di 
Concei

26/10 Trento USCITA a Fiera "Fa la cosa 
giusta" C.Alloggio S. Marco

Ottobre/dicembre Gardolo ATTIVITÀ al bocciodromo C.Alloggio S.Marco e 
giovani S.C.
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8/11

19 punti Vendita SAIT 
COOP e Famiglie 
Cooperative del 

Trentino

UN MORSO E UN 
SORSO con distribuzione 

confezione Latte Trento 
e Biscotti Prada da parte 
di Centri – C.Alloggio - 
Volontari Giovani S.C. e 
Personale punti Vendita

Clientela dei Punti Vendita

11/10 Centro Madonna 
Bianca

INCONTRO FORMATIVO 
con Polizia Postale

Progetto Per.La Trento
e Familiari allievi

Dal 5/11 al 10/12 Cavalese

MOSTRE curate dai Centri
Cavalese/Predazzo/Pozza di 

Fassa
"un emozione lunga 40 

anni"

Ingresso libero al pubblico

Dal 29/11 al 5/12

Trento  - Sala della 
Tromba

Cavalese  - Sala 
Palafiemme

XV EDIZIONE
MOSTRA Presepi e Lavori

UN REGALO PER UN 
REGALO

Apertura al pubblico

30/11 Trento - Palazzetto 
dello Sport

PARTITA
AQUILA BASKET vs 
MANITAL TORINO

e coinvolto gruppo Basket 
Champion

Gruppo Basket Champion
C.Alloggio S.Marco e Paludi   

giovani S.C – familiari

Dicembre Lago di Tesero  
Stadio del Fondo

Progetto PER.LA Predazzo
nello staff ORGANIZZATIVO 

UNIVERSIADI

20 partecipanti del Progetto 
PerLa Predazzo e delle 

strutture di Cavalese/Pozza 
di Fassa

Dicembre Padre Monti di Arco
2 POMERIGGI RICREATIVI 

organizzati da
Ass. Prisma di Riva d.G

C.Alloggio Locca di Concei

Dicembre Hotel Liberty di Riva 
del Garda

PRANZO DI NATALE 
promosso da Avulss Riva del 

Garda
Centri di Arco

14/12 Tione CONCERTO NATALIZIO per 
Trentino ANFFAS Onlus

14-15/12 Andalo 
Bellamonte

INIZIATIVA Il trentino dello 
Sci 

per l’accessibilità sulla neve

Allievi del Centro 
Riabilitativo "il Paese di Oz"

16/12 Castelnuovo

Partecipazione a 
CONCORSO della 

PROLOCO
"Il mio albero di Natale"

Centro Piazza Romani

19/12 Trento

USCITA a spettacolo Coop.
La Rete

“Quanto misura il tuo sorriso 
“?

C.Alloggio S.Marco e 
giovani S.C.

19/12 Chiesa S. Giuseppe 
- Trento

MESSA preparazione al 
Natale 

per ANFFAS TRENTINO 
Onlus 

con Arcivescovo di Trento

400 partecipanti
Familiari, soci, strutture 
ANFFAS TRENTINO e 
Cooperativa L.Sociale , 
autorità, collaboratori, 

volontari

21/12 Trento FESTA di Natale con familiari 
e parenti Centro Alloggio S.Marco

22/12 Trento USCITA al cinema C.Alloggio S.Marco e 
volontari
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29/12 Trento USCITA al Muse C.Alloggio S.Marco e 
giovani S.C.

30/12 Trento MERCATINO DI NATALE 
Progetto Per.La Trento

Allievi ed educatori Centro 
M.Bianca

COMUNICARE: una scelta per essere 
sempre più trasparenti

La realtà di Anffas Trentino Onlus ha assunto 
negli ultimi anni dimensioni sempre più am-
pie. Numerose e diversificate sono le attività 
che si svolgono nei centri sparsi su tutto il ter-
ritorio provinciale, di qui la necessità di far co-
noscere all’esterno le iniziative e gli eventi, e 
più in generale di portare a conoscenza della 
comunità trentina chi è e cosa fa Anffas.
Dando conto ai cittadini di quanto viene fat-
to, ci proponiamo di rendere sempre più tra-
sparente la nostra attività, anche in ragione 
del fatto che spesso necessitiamo di sostegni 
economici provenienti da privati cittadini per 
portare avanti le tante attività sparse sul terri-
torio.

Al fine dunque di migliorare e rendere il più 
efficace possibile l’attività di comunicazione, 
da alcuni anni Anffas Trentino si avvale della 
collaborazione di un giornalista professioni-
sta.
Dedicando un’apposita struttura alla comu-
nicazione e dedicandovi un’attenzione siste-
matica, Anffas Trentino Onlus ha sicuramente 
ottenuto, rispetto al passato, una maggiore 
visibilità sugli organi di informazione regio-
nali.
I comunicati, le conferenze stampa in occa-
sione di particolari eventi, i passaggi radio-
fonici e televisivi, la realizzazione a cadenza 
regolare del giornalismo di Anffas sono di-
ventati gli elementi portanti di questo lavoro.

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

pianificazione delle azioni di comunicazione 
a cadenza settimanale,
l’organizzazione di conferenze stampa e l’in-
vio programmato e ordinato di comunicati,
il contatto costante e diretto con gli operatori 
dell'informazione regionale, e per particolari 
eventi, nazionale,
la cura e l’aggiornamento del sito internet 
istituzionale di Anffas, della rassegna stampa 
e di un archivio fotografico digitalizzato,
l’attività di service televisivi per le emittenti lo-
cali in occasione di conferenze stampa o di 
particolari eventi in modo tale da garantire la 
presenza di Anffas sui principali notiziari lo-
cali,
il potenziamento del periodico di informa-
zione di Anffas, rinnovato nella veste grafica, 
in uscita due volte all’anno,
il coordinamento di iniziative editoriali quali il 
Bilancio Sociale e altri documenti che Anffas 
pubblica nel corso dell’anno.

PRESENZE SUI MEZZI RADIO TELEVI-
SIVI E INTERNET

Numerosi passaggi sulle emittenti televisive 
Rai Regione, RTTR, TCA e TelePace e sulle 
emittenti radiofoniche Radio Dolomiti, RTT, 
Radio Studio 7 e NBC in occasione di con-
ferenze stampa e di iniziative ed eventi pro-
mossi da Anffas Trentino.
Anffas Trentino è presente anche su Internet 
attraverso il proprio portale www.anffas.tn.it, 
costantemente aggiornato e su altri siti colle-
gati a diffusione locale e nazionale.

Comunicati stampa 87

Interventi su stampa locale 22

interventi su stampa e comunicati stampa
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DATI ECONOMICI

Nelle aziende non profit, soprattutto quelle 
produttrici di servizi per la persona come Anf-
fas Trentino Onlus, i dati economici spesso 
non forniscono un’esaustiva descrizione del-
le attività svolte, ma se adeguatamente riela-
borati possono esprimere il valore sociale ed 
economico dell’Associazione.
Viene effettuata una riclassificazione del con-
to economico per calcolare e quantificare la 
grandezza economica chiamata “valore ag-
giunto”. Attraverso una diversa articolazione 
delle voci del conto economico, si arriva a 
rappresentare la ricchezza che l’attività azien-
dale crea a vantaggio dei suoi interlocutori. 
Per chiarire cosa si intenda per valore ag-
giunto facciamo un esempio. Si consideri 

che per la realizzazione di un prodotto/ser-
vizio necessitino due risorse: risorse esterne 
all’impresa, acquistate sul mercato (materie 
prime, arredi e attrezzature,mezzi, servizi ecc.) 
e risorse interne (personale). Il valore aggiun-
to rappresenta l’incremento di valore che si 
verifica nell’ambito della produzione grazie 
all’intervento delle risorse interne a partire 
dalle risorse esterne iniziali, ossia la capacità 
dell’impresa di creare ricchezza pari alla dif-
ferenza fra i ricavi operativi e i costi sostenuti 
per l’acquisizione di risorse esterne.
Il“maggior valore” ottenuto deve essere in 
grado di remunerare i fattori produttivi e i vari 
stakeholders (remunerare coloro che presta-
no il proprio lavoro; remunerare il capitale di 
terzi; far fronte a tutti gli altri obblighi, eventi, 
diritti e doveri ecc.).

RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO

CREAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2011 2012 2013

  

RICAVI DI VENDITA 

Rette, contributi e finanziamenti 20.467.154,78 20.597.351,18 20481901,29

Rimborsi da utenti 65.573,18 67.336,94 73485,12

Rimborsi mensa da dipendenti 48.309,43 48.654,62 50842,67

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE DI 
PERIODO 20.581.037,39 20.713.342,74 20606229,08

 

Spese per attività -200.261,75 -158.186,74 -172408,19

Spese per mensa -1.349.282,18 -1.380.496,11 -1418260,67

Spese per pulizie -355.202,91 -368.753,53 -372246,07

Manutenzioni e riparazioni -104.200,37 -125.032,12 -133305,14

Spese per locali -1.799.445,88 -1.779.329,24 -1784934,37

Utenze per locali -210.586,58 -216.430,70 -228259,47

Attività istituzionale -19.169,70 -39.129,00 -26418,4

Viaggi e trasferte -313.370,44 -109.700,92 -119748,48

Gestione automezzi -81.566,18 -98.687,69 -106078,29

Attività promozionale -13.583,47 -38.225,44 -10584,57

Spese amministrative -73.400,35 -71.903,92 -68532,18

Spese per rette -288.697,16 -275.634,10 -226884,34

Indennità frequenza allievi -10.588,50 -5.961,00 -8022

Accantonamento premio produzione -350.009,81 -381000

Assicurazioni -55.656,36 -64.960,57 -61973,15

TOTALI COSTI DI PRODUZIONE E GESTIONE -4.875.011,83 -5.082.440,89 -5118655,32



96

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO 
LORDO 15.706.025,56 15.630.901,85 15487573,76

 

Ammortamenti ordinari immob. mat. -74.326,05 -70.744,08 -75537,68

Ammortamenti immobiliari immat. e cost. -39.154,50 -15.930,07 -25129,16

Ammortamenti anticipati  -    

Altri accantonamenti -202.243,84 -685.794,07 -588014,11

Accantonamenti migl.  -   -194381,65

Attrezzature -30.055,41 -22.089,87 -28675,12

Accantonamento conguaglio rette  -    

Svalutazione crediti -4.154,11 -3.000,00 -29000

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO NETTO 15.356.091,65 14.833.343,76 14546836,04

 

RICAVI E COSTI ACCESSORI E STRAORDINARI

Interessi attivi 68.850,83 99.803,15 108697,66

Proventi diversi d’esercizio 254.731,31 182.283,50 135852,29

Proventi straordinari 67.419,40 28.884,76 41049,78

Proventi da titoli 24.828,71 23.140,09 17781,17

Rimanenze finali 452,35 1.697,99 2450,24

 

Sopravvenienze passive -27.663,07 -31.330,87 -38063,58

Perdite e costi vari d’esercizio -5.618,56 -18.244,87 -29349,13

Spese su titoli/polizze -8.266,51 -5.991,51 -10349,68

Rimanenze iniziali -1.118,12 -452,35 -1697,99

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 15.729.707,99 15.113.133,65 14773206,8

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2011 2012 2013

 

REMUNERAZIONE del PERSONALE

lavoratori subordinati 14.588.521,86 13.188.061,12 13033988,22

       salari e stipendi 10.809.208,46 9.809.393,14  

       TFR 920.655,11 819.273,80  

       oneri sociali 2.877.469,54 2.607.660,20  

       spese aggiornamento e convegni 4.366,70 16.316,99 9262,14

       altri costi -23.177,95 -64.583,00  

 

CONSULENZE e COLLABORAZIONI ESTERNE 1.133.070,06 1.142.971,94 1062617,93

 

REMUNERAZIONE del CAPITALE di CREDITO 

Interessi e altri oneri finanziari 55.900,49 68.570,82 33493,16

 

REMUNERAZIONE PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 10.015,95 16.943,99 19501,32
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REMUNERAZIONE dell’ORGANIZZAZIONE

perdita d’esercizio/utile dell’esercizio -57.800,37 696.585,78 614344,03

 

RICCHEZZA DISTRIBUITA 15.729.707,99 15.113.133,65 14773206,8
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