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È trascorso quasi un anno da quando mi 

avete affidato la guida di questa nostra 

meravigliosa ma complessa Associazione, 

ed in questo anno ho avuto l’opportunità di 

conoscere tante persone e tante storie di 

vite non facili.

Quello che mi porto da questi incontri è la 

rinnovata forza di non cedere rispetto alla 

sempre più pressante richiesta, più o meno 

celata, di ridurre i servizi o la qualità degli 

stessi.

Un figlio con disabilità è per sempre. 

E per sempre significa per tutti i giorni e per 

tutta la vita. Molte mamme e molti papà 

vivono esclusivamente in funzione di questo 

figlio o di questa figlia fragili dedicando a 

loro ogni momento ed ogni pensiero, 

trovandosi spesso soli e dimenticati. Non è 

possibile togliere a queste nostre famiglie la 

serenità e la certezza di poter affidare i 

propri figli o i propri familiari ad un servizio 

che riesca a portare loro una accettabile 

qualità di vita. Togliere od anche ridurre ciò 

significa rendere ancora più fragili questi 

contesti familiari. Sono fortemente convinto 

che tagliare in questi servizi non porta a 

risparmio di risorse, ma che, al contrario, 

i costi delle NON-politiche sociali, 

rischiano di portare velocemente interi 

nuclei familiari già fragili allo sfascio. E così, 

oltre all’aumento dei disagi, alla fine anche 

quei costi “risparmiati” e che si intendevano 

ridurre, torneranno indietro moltiplicati. 

L’idea di Anffas della politica e della società 

si fonda sul prioritario principio della tutela 

dei diritti sociali e civili di qualsiasi persona, 

«Dal tempo di crisi
ci aspettiamo una svolta»
di Luciano Enderle, l.enderle@anffas.tn.it 

che non lascia mai soli singoli soggetti e 

famiglie. Qui non stiamo parlando di tagliare 

dei benefici, atteggiamento che può essere 

considerato legittimo in tempi di crisi 

soprattutto perché consci di aver vissuto in 

anni di risorse che parevano illimitate. Qui si 

tratta di togliere servizi che si ripercuotono 

pesantemente sullo stato di sofferenza delle 

persone con disabilità e di chi sta a loro 

vicino. A noi la crisi fa meno paura perché 

le nostre famiglie sono abituate alla 

durezza del quotidiano. 

Anton Cechov diceva “Qualsiasi idiota può 

superare una crisi; è il quotidiano che ti 

logora”. È proprio per ciò che noi dal tempo 

di crisi paradossalmente ci aspettiamo di 

più, ci aspettiamo una svolta. È giunto il 

momento per la politica, di darsi delle 

priorità e di farle diventare principio 

fondamentale della pratica di governo nei 

fatti e con gli esempi.

La politica dei tagli lineari, tanto di moda, è 

una politica scriteriata e colpisce sempre e 

comunque i più deboli creando gravi 

povertà e forti discriminazioni.

Ecco perché riteniamo che le faticose 

conquiste realizzate nel welfare sociale, che 

sono comunque ancora ben lontane dal 

pieno rispetto di quanto previsto dalla 

Convenzione ONU sui diritti delle persone 

con disabilità, debbano quantomeno essere 

mantenute, non per gentile concessione ma 

per diritto fondamentale e sacrosanto in una 

società civile. 

Questo è ciò chiediamo con forza alle 

formazioni politiche che saranno chiamate a 

governare questa nostra Provincia nel 
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prossimo futuro. Chiediamo, inoltre, di 

continuare ad implementare il metodo 

concertativo con il terzo settore che è fatto 

di associazioni, cooperative, uomini e donne 

che hanno fatto di questa terra un esempio 

unico e significativo nel garantire soluzioni 

condivise e avanzate, capaci di portare 

progressivi e costanti miglioramenti alle 

condizioni reali di vita delle persone con 

disabilità. Solo i politici che si impegnano 

espressamente in ciò potranno godere della 

nostra stima e del nostro sostegno, perché 

per noi questi principi non sono trattabili.

Tanti sono i segnali che è finita un epoca, 

non ultime le recenti elezioni nazionali.

È finito il tempo di “lustrini e paillettes”, 

dell’apparire e del possedere, dell’Io sopra 

ogni cosa. Anche chi ha potere di governo 

deve tornare con i piedi per terra e riscoprire 

il piacere di mettersi al servizio. Quelle che 

chiamiamo le “forze” politiche si devono 

mettere al servizio soprattutto delle 

“debolezze” e delle “fragilità” del cittadino e 

della famiglia comune.

Questa crisi deve essere l’opportunità 

che ci è data per rimettere nell’ordine 

giusto i valori di riferimento. 

Riscoprire l’essere al posto dell’apparire; la 

relazione al posto del possesso, la comunità 

al posto dell’egocentrismo. Le crisi e le 

avversità, spesso possono diventare anche 

una occasione importante di crescita 

interiore. Solo in questo modo potremo 

lasciare a chi verrà dopo di noi un mondo 

un po’ migliore di quello che questa crisi 

economica - ma soprattutto questa grande 

crisi di valori - ha in questi anni generato.
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Dopo 55 anni dalla fondazione di Anffas in 

Italia, l’assemblea nazionale arriva a Trento 

nei giorni 8 e 9 giugno 2013. Rappresentanti 

delle varie realtà italiane legate ad Anffas si 

ritroveranno presso il Grand Hotel Trento 

sotto la guida della Sede Nazionale di Anffas 

Onlus e con la collaborazione della nostra 

realtà ospitante. Un appuntamento, quindi, 

storico cha avrà anche la possibilità di far 

conoscere agli amici di altre Anffas la 

sinergia operativa che Anffas Trentino Onlus 

incontra con le Istituzioni e la società civile 

sul proprio territorio. Già venerdì 7 giugno si 

riunirà a Trento il Consiglio Direttivo 

Nazionale per anticipare i contenuti 

dell’assemblea che poi aprirà sabato 8 

Benvenuti 
a Trento!

L’8 e 9 giugno il capoluogo trentino ospita 
l’Assemblea Nazionale di Anffas
di Andrea Bosetti

giugno alle 9.30 per chiudersi domenica alle 

ore 13.00. Saranno presenti i delegati delle 

168 associazioni locali socie e 

rappresentanti dei 16 Organismi Regionali e 

dei 46 Enti a Marchio Anffas.

I lavori dell'Assemblea, oltre ad adempiere a 

vari aspetti normativi e statutari come il 

rendiconto dell’anno 2012, darà necessario 

spazio al dibattito e confronto su temi, 

politiche e strategie di interesse associativo 

anche alla luce di quella che è l’attuale 

situazione economica e politica nazionale 

che investe non poco anche il Terzo settore 

oggi più che mai alla ricerca di garanzie e 

rispetto a tutela delle persone con disabilità 

intellettiva e relazionale.

primo pianoprimo piano
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Dopo di Noi, Emilio Rota ed il Presidente del 

Consorzio Nazionale degli autonomi enti a 

marchio Anffas "la Rosa Blu", Giandario 

Storace, non solo su quanto fatto nello 

scorso anno ma sulle prospettive di 

programmi e delle iniziative del 2013.

È stato invitato anche Pietro Barbieri, 

Presidente Nazionale FISH e Portavoce del 

Forum del Terzo Settore, nonché una 

delegazione di Banca Prossima con la quale 

Anffas Onlus sta portando avanti un 

progetto importante quanto giustamente 

ambizioso, che intende coinvolgere tutte le 

strutture. L’approdo nel nostro territorio di 

questo fondamentale e strategico 

appuntamento sarà anche occasione per 

poter incontrare rappresentanti delle 

Istituzioni trentine e dare l’opportunità di 

visitare il cuore della città. 

A completamento di questa occasione è previsto il conferimento della Rosa d’Oro, 

massima onorificenza prevista da Anffas, a Maria Grazia Cioffi Bassi, per il Suo 

impegno associativo, sia come Presidente Anffas a Trento, sia come Consigliere 

Nazionale, anche in occasione della complessa fase di ristrutturazione di Anffas Onlus 

attraverso il percorso di trasformazione Associativa avvenuto nella prima metà degli 

anni 2000.

La «Rosa d’Oro»
a Maria Grazia Cioffi Bassi
Il massimo riconoscimento nazionale
sarà consegnato nel corso dell’Assemblea

Nello stesso tempo vi sarà spazio per la 

condivisione di esperienze territoriali e 

buone prassi e delle linee comuni di azione 

da sviluppare su tutto il territorio Nazionale.

Il Trentino è sicuramente un ambito in cui è 

messa in campo su più fronti un’azione di 

collaborazione e dove Istituzioni, Servizi 

Pubblici e Privati operano in sinergia con le 

Realtà che attuano servizi alla persona con 

disabilità ed alla sua famiglia.

Le proposte normative provinciali che 

interessano il Terzo settore sono spesso 

anche il frutto di idee e progetti che escono 

da tavoli e commissioni di cui fanno parte 

rappresentanti e/o tecnici di questo settore.

Oltre alla presenza ed alla relazione del 

Presidente Nazionale Roberto Speziale e del 

Consiglio Direttivo Nazionale, interverranno 

il Presidente della Fondazione Nazionale 
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Cinque anni 
di grandi sfide
Intervista con il Direttore
Generale di Anffas Trentino, 
Massimiliano Deflorian

Massimiliano Deflorian guida Anffas Trentino 

Onlus dal 2008. Il Direttore Generale si è 

trovato guidare l’Associazione in un 

momento particolarmente difficile. Lo 

abbiamo incontrato per tracciare un bilancio 

di questi primi cinque anni. 

Direttore, che giudizio dà dell’esperienza 

fatta fino ad oggi?

Al di là di sentirmi onorato di poter dare il mio 

personale supporto per perseguire la mission 

di una realtà grande e importante come 

Anffas Trentino Onlus che da quasi 50 anni 

opera al fianco delle persone con disabilità e 

delle loro famiglie, devo dire che è stato un 

quinquennio molto impegnativo e denso di 

nuove sfide che hanno richiesto scelte 

coraggiose e responsabili ma riconosco che 

è stato comunque un periodo stimolate. 

Confesso poi che ho il privilegio di essere 

affiancato da colleghi veramente validi e 

professionali.

A quali impegni e a quali sfide si riferisce?

Per una realtà che segue e cura 700 persone 

con disabilità delle più svariate  fasce di età e 

che crea occupazione per più di 500 

persone, gli impegni quotidiani e le 

responsabilità non sono certamente poche e 

i temi da affrontare sono sempre numerosi. 

Particolarmente delicato e difficile è stato 

l’ultimo biennio, soprattutto dal punto di vista 

contrattuale e sindacale, legato al calo delle 

risorse, fenomeno questo che ha toccato 

drammaticamente tutte le aziende italiane, 

compresa la nostra. Sono finiti, purtroppo per 

tutti, i tempi in cui potevi sederti al tavolo per 

proporre nuovi progetti o definire quanto 

aggiungere in termini economici, o in forma 

di benefit per i lavoratori. Oggi hai la 

responsabilità di sederti al tavolo per capire 

assieme al sindacato cosa riesci mantenere 

rispetto al passato. E questo passaggio non 

è per niente spontaneo o scontato. Credo 

che siano state poste comunque buone basi 

per il futuro.

Cosa avete messo in campo per 

governare questa situazione? 

Sicuramente i tempi sono cambiati già a 

partire dal 2008 e come prima risposta alla 

riduzione dei fondi, abbiamo attuato per un 

triennio intero un piano di progressivo 

efficientamento e di riorganizzazione dei 

servizi, ma questo, da solo, non era 

sufficiente. Anffas Trentino, come azienda 

privata, ha deciso a quel punto di ristrutturare 

il salario, staccandosi dal meccanismo delle 

retribuzioni degli enti locali che stava 

diventando incompatibile col costante ed 

inesorabile calo delle risorse che non 

avrebbe permesso in alcun modo di 

garantire la sostenibilità futura dei servizi.  

Non c’erano altre possibilità?

Credo sia stata una scelta responsabile 

rispetto alle uniche due alternative possibili: 

iniziare a incidere sulla pianta organica, e 

quindi parlare di esuberi oltre che a ridurre la 

qualità dei servizi offerti, o seguire il principio 

mutuato dal «contratto di solidarietà» e 

decidere di guadagnare tutti un po’ meno ma 

poter garantire lavoro a tutti. Dal 2012 è stato 

impostato quindi un principio di cautela e 

cioè che se prima riuscivo a darti 100, oggi ti 

consegno 95 e il restante 5 o parte di esso, 

anche tutto se posso, te lo erogo a chiusura 

dell’anno. Non serve essere economisti per 

capire che questo resta l’unico approccio, 
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basato sulla prudenza, che ti permette di 

guardare al futuro nonostante la progressiva 

contrazione delle risorse tenendo comunque 

fermo il livello occupazionale. 

Globalmente che giudizio si sente di dare 

alla situazione raggiunta? 

Pur nella difficoltà e nelle tensioni fisiologiche 

che si sviluppano in queste articolate 

trattative, credo che dal mese di gennaio 

2012 ad oggi siano stati raggiunti obiettivi 

importanti ed interessanti: tra febbraio e 

giugno la firma, e il perfezionamento poi, del 

contratto integrativo aziendale che ha 

permesso di integrare immediatamente la 

parte economica prevista dal Contratto 

Nazionale; in luglio la proroga per portare i 

tempi determinati da 36 a 60 mesi che ha 

permesso di dare una continuità 

occupazionale ed un respiro più ampio ai 

lavoratori ancora precari; sempre in luglio la 

detassazione al 10 % a favore dei lavoratori;

in agosto l’accordo sulla riduzione dello 

stacco tecnico tra un’assunzione e l’altra, 

portato a 30 e 20 giorni dagli originali 90 e 60 

previsti dalla legge, che hanno permesso di 

favorire la riassunzione e quindi di dare 

nuovamente continuità occupazionale; in 

settembre il rinnovo del Contratto Nazionale 

che ha portato all’aumento delle retribuzioni 

dei neo assunti; in ottobre l’accordo sul 

premio produttività, che verrà erogato tra un 

paio di mesi ma riferito all’anno 2012, e che 

permette di integrare ulteriormente la 

retribuzione dei lavoratori. Tutti questi sono 

stati passaggi per nulla scontati né 

tantomeno dovuti e che poche realtà in Italia 

hanno ritenuto o potuto fare. In tempi in cui è 

più frequente avere notizie della chiusura di 

tantissime aziende, come dicevo prima, 

credo che questi siano risultati rilevanti e 

pienamente positivi. Gran parte dei lavoratori 

lo hanno compreso ma non tutte le sigle 

sindacali sembrano consapevoli di questo. Il 

tempo è galantuomo. 

E un giudizio su altri versanti della Sua 

attività? 

Decisamente buono ed è l’esito dell’impegno 

di tante persone: di tutti i miei colleghi che 

operano nei 47 servizi distribuiti sulla 

provincia di Trento che danno 

quotidianamente prova di grande impegno, 

passione e professionalità; dei volontari, 

formidabili, che ci aiutano e ci affiancano con 

un ardore e una disponibilità unici; delle 

famiglie con le quali ci troviamo a 

confrontarci giorno dopo giorno; del 

Consiglio Direttivo col past e il present 

President che hanno tracciato con coraggio 

e lungimiranza la strada. A tutti devo dare la 

mia riconoscenza e stima. In questi cinque 

anni non sono mancate certo anche le 

soddisfazioni legate ai progetti di ricerca 

partiti da lontano come il DAD (progetto 

integrato della Meridiana) che hanno 

suscitato grandissimo interesse a livello 

nazionale ed europeo, sfociato in un 

convegno internazionale nell’autunno del 

2012, il progetto della Casa Satellite 

(Comunità domotica) preso a modello ed 

imitato in diverse parti d’Italia, le eccellenze 

sviluppate e prese ad esempio nel contesto 

dell’inclusione scolastica, altri progetti di 

cittadinanza attiva sviluppata col 

coinvolgimento dei centri diurni, oltre che a 

diversi momenti di festa in occasione degli 

anniversari di apertura dei centri di Borgo, 

Fiera di Primiero, Arco, Pozza di Fassa, del 

Paese di Oz. Un altro risultato straordinario 

grazie all’intervento della Provincia di Trento 

è stato l’acquisto della sede legale ed 

amministrativa di Anffas Trentino, avvenuto 

nel 2012.

Quali sfide per il futuro?

Quello che si staglia all’orizzonte è un futuro 

«anomalo» con alcuni punti già definiti legati, 

purtroppo, al problema della sostenibilità del 

sistema di welfare, non solo italiano ma 

anche trentino. 

In Trentino abbiamo una partita difficile ma al 

tempo stesso interessante legata 

all’integrazione socio sanitaria, 

all’accreditamento, alla tutela della qualità dei 

servizi sino ad ora offerti. Anffas a livello 

nazionale prima, e in Trentino poi, da più di 

50 anni si è fatta non solo portavoce dei più 

fragili ma anche promotrice di una lenta e 

faticosa conquista prima e di difesa dei diritti 

di queste persone. La sfida oggi, ancora di 

più, è fare in modo che i diritti acquisiti 

restino tali e non ritornino ad essere sogni. 

Stiamo anche guardando al 2015 per 

festeggiare un traguardo ragguardevole che 

rappresenta per noi il 50° anno di attività di 

Anffas in Trentino.

direttore@anffas.tn.it
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Percorso 
lavoro in 
continua 
evoluzione

di Linda Pizzo responsabile progetto Per.La.

Novità a tredici anni dall’entrata in vigore della 
riforma del collocamento obbligatorio dei disabili

Sono trascorsi tredici anni dall’entrata in 

vigore della riforma sul collocamento 

obbligatorio e dal riconoscimento della 

possibilità di includere in contesti produttivi 

normali anche persone con disabilità 

intellettive e potenzialità lavorative residue.

Anffas Trentino Onlus apporterà un 

sostanziale cambiamento di veste ai servizi di 

Formazione Professionale proprio in  seguito 

ai mutamenti legislativi, economici e culturali 

conseguiti alla legge 68/99 “Norme per il 

diritto al lavoro dei disabili” e ai successivi 

adeguamenti provinciali in materia di politiche 

del lavoro.  (LP. 3/2000 ART.26 disposizioni 

normative per agevolare l’inserimento e 

l’integrazione nel mondo del lavoro delle 

persone disabili; LP 8/2003 art.4 e 15 criteri di 

accertamento in materia di minorazioni della 

capacità lavorativa e relazionale e della 

capacità complessiva residua). Solo infatti 

intorno al 2000 il settore acquisirà i 

presupposti metodologici per un’offerta 

articolata e differenziata sulla base dello 

specifico fabbisogno formativo e di 

orientamento del proprio target di riferimento: 

inserimento in contesti occupazionali protetti 

o in ambienti lavorativi a regime di mercato. Il 

percorso lavoro delineato dal progetto Per.La. 

presuppone che l’orientamento di un giovane 

con disabilità verso un determinato contesto 

lavorativo (ai sensi della legge 68/99 o 

protetto) possa essere determinato da una 

serie di fattori tra cui: il livello di 

consapevolezza rispetto alla propria identità 

adulta, la capacità di riconoscersi limiti e 

potenzialità, le aspettative riguardo al futuro, 

la rappresentazione mentale realistica del 

lavoro, la capacità di adattamento 

all’ambiente e di fornire risposte 

sufficientemente adeguate nello svolgimento 

dei compiti assegnati, con e in assenza di 

supporto. L’insieme di questi aspetti permette 

di circoscrivere i fabbisogni dell’utenza e di 

identificare la tipologia di intervento più 

adeguata. Le opportunità formative offerte dal 

progetto sono infatti molteplici: centri per 

l’acquisizione dei prerequisiti lavorativi, entro 

un’età compresa tra i 18 e 25 anni, percorsi 

individualizzati di inserimento al lavoro a 

cofinanziamento europeo (tirocini formativi), e 

azioni di accompagnamento e supporto ai 

lavoratori inseriti ai sensi della legge 68/99, 

dalla fase di avviamento fino al mantenimento 

e alla riqualificazione professionale, in 

convenzione con l’Agenzia del Lavoro.

Sul territorio provinciale il progetto Per.La. è 

rappresentato in sei Comunità di Valle, con le 

proprie sedi formative di Trento (la più grande 

per numerosità di allievi e capienza), 

Rovereto, Arco, Borgo Valsugana, Predazzo 

e Primiero, annoverando un totale di 46 

allievi. Sono invece una decina i percorsi 

individualizzati di inserimento al lavoro che 

ogni anno vengono attivati rispetto alle 

risorse aziendali disponibili e compatibili per 

tipologia di attività con le predisposizioni dei 
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tirocinanti futuri lavoratori. Generalmente 

sono percorsi attivati in prossimità del proprio 

territorio di appartenenza. Poco meno di 

trenta sono poi i lavoratori in carico 

annualmente al Servizio Inserimento 

Lavorativo dello stesso progetto Per.La., che 

vengono seguiti dal manager di rete. 

Un’apposita figura professionale con ruolo di 

mediazione, volta a favorire il migliore 

adattamento tra il contesto di lavoro e la 

persona assunta, nell’ottica di una 

progressiva dimissione del lavoratore inserito, 

una volta verificate le condizioni di protratto 

stabile equilibrio. I settori e le mansioni 

risultati più funzionali ad un inserimento 

lavorativo dei giovani in carico al Perla sono: 

la ristorazione, i servizi ausiliari di riordino e 

pulizie, i magazzini o i supermercati, i contesti 

impiegatizi, le biblioteche. La situazione di 

grave crisi congiunturale che ha interessato il 

nostro paese in questi ultimi anni ha reso 

peraltro ulteriormente difficoltoso promuovere 

interventi di inclusione socio-lavorativa per 

utenze fragili con deficit cognitivo e limitate 

potenzialità lavorative. Si è quindi cercato di 

ottimizzare le risorse formative disponibili, 

adeguandole alle necessità di sostenere 

sempre meglio l'utenza in carico, nello 

sviluppo di maggiori capacità adattive 

rispetto ai contesti lavorativi. Alle attività a 

matrice artigianale, che hanno contraddistinto 

per anni i centri di formazione professionale 

speciale (a partire dal 1987 in avanti), si sono 

progressivamente sempre più affiancate 

esperienze di formazione in contesti lavorativi 

aziendali, “stage” individualizzati o in piccolo 

gruppo, supportati da personale educativo. 

Ultimamente presso le sedi si stanno inoltre 

inserendo laboratori più funzionali e 

compatibili con l’esercizio di competenze 

spendibili in contesti produttivi ancora idonei 

ad avviare ai sensi della legge 68/99. 

Parallelamente si cerca di puntare 

sull'incremento delle autonomie personali e 

sociali degli allievi, prerequisito 

indispensabile all’esercizio di un ruolo 

lavorativo adulto in ambito produttivo e 

all’emancipazione della stessa persona per 

una qualità di vita dignitosa. Recentemente 

Anffas Trentino sta puntando a rilanciare i 

propri centri Per.La. anche da un punto di 

vista strutturale, favorendo la dislocazione 

separata delle sedi formative rispetto 

all’originaria vicinanza con altre tipologie di 

servizi sempre in carico all’associazione.  

Quattro centri di formazione su sei sono stati 

coinvolti da questa trasformazione. In 

periferia la riqualificazione più recente ha 

interessato il territorio del Primiero, dove 

storicamente il settore formazione è coesistito 

per anni coi centri assistenziali ed una 

sezione della Cooperativa Laboratorio 

Sociale. Per favorire il riconoscimento di 

un’identità più definita della sede formativa 

da parte di servizi sociali, famiglie e istituti 

scolastici superiori e per disporre di spazi più 

ampi per attività innovative, si è puntato ad 

una nuova ubicazione di struttura col 

trasferimento del servizio da Via S. Francesco 

a Fiera di Primiero, a Mezzano di Primiero in 

via Roma. I nuovi spazi ospitano la sede 

periferica del progetto Per.La. e la sezione 

locale della cooperativa Laboratorio Sociale, 

favorendo maggiore omogeneità degli allievi 

inseriti rispetto a caratteristiche e bisogni. Le 

sedi Per.La. sono inoltre in stretto 

collegamento con gli istituti scolastici 

superiori per collaborare rispetto ai 

fabbisogni formativi in uscita degli alunni BES 

(bisogni educativi speciali) e favorire 

esperienze di progetto ponte, funzionali a 

creare un collegamento tra i nostri servizi e 

gli stessi alunni, che a conclusione della 

scuola spesso necessitano di essere orientati 

e sostenuti con una formazione aggiuntiva, 

antecedente all’iscrizione 68/99 presso i 

centri per l’impiego. Il nostro settore è un 

ambito dedito a favorire processi di 

inclusione dei giovani nella società. Un 

riscatto personale e sociale che passa per la 

dimensione del lavoro, all’interno di un più 

ampio progetto di vita, che punti al miglior 

benessere della persona, ma anche per il  

loro riconoscimento come risorsa utile alla 

collettività. E’ altresì importante che 

l’approccio d’intervento educativo e formativo 

rivolto ai giovani in carico ai nostri servizi ne 

favorisca il pieno coinvolgimento attivo in 

termini di autonomia e affermazione e ne 

accresca la consapevolezza rispetto alle 

importanti scelte per il futuro, in linea col 

processo di cambiamento culturale ispirato 

dalla Convenzione ONU, che afferma 

l’importanza di rendere consapevoli e 

informate le persone con disabilità dei propri 

diritti ed opportunità. 
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cruciale degli anni 2002 e 

2003; da buoni “trentini”, 

con l’autonomia nel sangue 

e nel DNA, siamo partiti 

diffidenti per arrivare 

collaboranti, ed oggi 

possiamo dirci soddisfatti 

del cammino percorso 

assieme. 

Crediamo che, oggi più che 

mai, vi sia bisogno di 

un’Associazione Nazionale 

capace di dialogare con la 

politica, di trovare strategie 

per ottenere il pieno 

riconoscimento dei diritti 

delle persone con disabilità, 

di essere interlocutore 

affidabile e serio del 

Governo che verrà, nelle 

sedi ove la politica si svolge. 

Credo di interpretare il 

pensiero dell’attuale 

Presidente di Anffas 

Trentino, che ringrazio per 

aver accettato, oltre alla mia 

sostituzione, anche 

l’oneroso incarico di 

tesoriere nazionale, 

nell’affermare che l’apporto 

di tutti, anche con sensibilità 

diverse, sia strumento 

essenziale per una sintesi 

virtuosa di proposte e di 

idee, in unità di intenti e con 

lo sguardo sempre teso a 

guardare, e talvolta ad 

immaginare, il domani che 

verrà…

Un percorso fatto insieme in modo convinto

10 anni fa l’autonomia
delle ex Sezioni

risanamento, con il 

contributo di tutte le 

Associazioni e l’attenta 

“regia” nazionale, che la 

porta oggi ad essere di 

nuovo pronta a rispondere 

alle sfide che il complesso 

momento, anche politico, 

attuale porta al movimento 

delle persone con disabilità 

e delle loro famiglie. 

Dobbiamo dare atto alla 

Presidenza nazionale, sia in 

capo a Rosina Zandano che 

a Roberto Speziale, di aver 

guidato, con mano ferma e 

cuore coraggioso, il 

cambiamento, unica strada 

possibile per uscire da una 

situazione che non lasciava 

altri spazi di manovra. 

Rivolgiamo un “grazie” a 

tutti i Consigli Direttivi 

Nazionali che si sono 

susseguiti in questi dieci 

anni, per il contributo 

prezioso di idee e di 

proposte, per la capacità di 

assumersi responsabilità 

gravose e di mantenere alta 

la speranza. Nel nostro 

piccolo, ma come 

Associazione più grande, 

abbiamo cercato di fornire il 

nostro contributo, 

partecipando al Consiglio 

Direttivo Nazionale e 

mettendo a disposizione i 

nostri tecnici nella fase 

10 anni sono passati da quel 

lontano 31 marzo 2003, 

quando abbiamo firmato, a 

Roma, l’atto di “donazione 

modale di ramo d’azienda”, 

con il quale la nuova 

Associazione Anffas Trentino 

Onlus otteneva l’autonomia 

completa, giuridica, 

amministrativa, patrimoniale, 

finanziaria, nella gestione 

dei propri servizi a favore 

delle persone con disabilità 

intellettiva e relazionale del 

Trentino. Grazie anche 

all’intelligente apporto del 

dott. Maurizio Cadonna, 

all’epoca Direttore Generale 

di Anffas Trentino, nell’arco 

dell’anno 2003 venivano 

completati dall’Anffas 

Nazionale quasi tutti i 

trasferimenti (con eccezione 

del patrimonio immobiliare) 

alle nuove Associazioni 

costituitesi in ogni parte 

d’Italia, sulle “ceneri” delle 

ex Sezioni, trasformando 

così l’Anffas nazionale in 

una moderna Associazione 

a carattere federale, 

nell’ambito della quale ogni 

Associazione locale 

assumeva una piena 

responsabilità delle proprie 

scelte. Sono trascorsi 10 

anni da allora, e nel 

frattempo Anffas Onlus ha 

compiuto un percorso di 

di Maria Grazia Cioffi Bassi
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Gabriella Zanolli per la Nuova Casa Serena; 

Maria Grazia Bassi per il Centro integrato la Meridiana; 

Giampaolo Bellotti (affiancato da un comitato formato da 

Antonella Bianchin, Rosanna Rigotti e Anna Seppi) 

per i Centri di Arco e Locca di Concei;

Maria Grazia Bassi per Piazzale Europa (ex Madonna Bianca) e Rovereto; 

Daniela Zenti per via Gramsci; 

Caresia Miriam per via Paludi; 

Claudio Chini (coadiuvato da Giuditta Berloffa) per Via Onestinghel; 

Frida Rossaro per i Centri di Tione;  

Alice Rosso (col supporto di Miriam Gasperini) per i centri di Borgo; 

Annamaria Bettega (con affiancamento di Letizia Loss) per i Centri di Primiero;

Maria Grazia Bassi per il Paese di Oz; 

Bruno Valorzi per via Perini; 

Annamaria Sassella per via Volta; 

Margherita Cadrobbi per via Suffragio;  

Tiziana Biasioni Tomasi (affiancata da Maria Grazia Bassi) 

per il Centro Giovani ci corso III Novembre;

Renata Zadra per il Cresciamo Insieme;

Marino Guarnieri (con affiancamento di Flavio Girardini) 

per Cavalese e Predazzo; 

Anna Maria Furci per Pozza di Fassa;

Luciana Benoni per la Casa Satellite. 

Genitori responsabili



La «Strategia europea 
sulla disabilità 2010 - 2020»
Un impegno rinnovato dell’Unione Europea 
a favore delle persone con disabilità

di Maurizio Cadonna

Anffas Trentino Onlus 14

In Europa, una persona su sei, ovvero circa 

80 milioni di cittadini, presenta una forma di 

disabilità, da leggera a grave. Il tasso di 

povertà delle persone con disabilità è 

superiore del 70% alla media, in parte 

dovuto alla difficoltà di accedere ad 

un’occupazione.

L'articolo 1 della Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea afferma 

che "la dignità umana è inviolabile. Essa 

deve essere rispettata e tutelata". L'articolo 

26 stabilisce che "l'Unione riconosce e 

rispetta il diritto delle persone con disabilità 

di beneficiare di misure intese a garantirne 

l'autonomia, l'inserimento sociale e 

professionale e la partecipazione alla vita 

della comunità". L'articolo 21 sancisce inoltre 

che è vietata qualsiasi forma di 

discriminazione fondata sulla disabilità. 

Il trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea (TFUE) prevede che l'Unione 

debba combattere la discriminazione 

fondata sulla disabilità nella definizione e 

nell'attuazione delle sue politiche e azioni 

(articolo 10) e le conferisce il potere di 

“prendere i provvedimenti opportuni” al fine 

di combattere tale discriminazione (articolo 

19).

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 

delle persone con disabilità, impone agli 

Stati firmatari di tutelare e salvaguardare tutti 

i diritti umani e le libertà fondamentali delle 

persone disabili.

La Commissione europea ha adottato, il 

15 novembre 2010, la “Strategia europea 

sulla disabilità 2010 - 2020, con l’obiettivo 

di un “rinnovato impegno per un’Europa 

senza barriere”.

L'obiettivo generale affermato della 

“Strategia” è quello di mettere le persone 

con disabilità in condizione di esercitare tutti 

i loro diritti e di beneficiare di una piena 

partecipazione alla società e all'economia 

europea, così da garantire l'attuazione 

effettiva della Convenzione dell'ONU in tutta 

l'UE.

La Commissione ha identificato otto ambiti 

d'azione principali:

l'accessibilità, intesa come possibilità per le 

persone disabili di avere accesso, su una 

base di uguaglianza con gli altri, 

all'ambiente fisico, ai trasporti, ai sistemi e 

alle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione (TIC), ai beni, ai servizi, tra 

cui i servizi pubblici, ai dispositivi di 

assistenza;

la partecipazione, che comprende il diritto 

alla libera circolazione, il diritto di scegliere 

dove e come vivere e il diritto a prendere 

pienamente parte alle attività culturali, 

ricreative e sportive. La Commissione si 

impegnerà:ad eliminare gli ostacoli 

all’esercizio pieno dei diritti di cittadinanza 

europea, con l’obiettivo di consentire alle 

persone con disabilità di partecipare 

pienamente alla vita civile e sociale.

l'uguaglianza: nel rilevare come “più della 

metà degli europei ritiene che la 

discriminazione fondata sulla disabilità o 

sull'età sia diffusa nell'Unione Europea”, la 

Commissione si impegna a favorire la parità 

di trattamento delle persone con disabilità, 
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con 

parti

colare 

attenzion

e alla 

tematica 

dell’accesso 

all’occupazione ed a 

contrastare ogni forma di 

emarginazione.

l'occupazione: oggi il tasso di occupazione 

delle persone con disabilità è, in Europa, 

pari soltanto al 50% (considerando tutte le 

forme di disabilità). La Commissione si 

impegna ad “identificare i problemi e 

proporre soluzioni, dedicando una 

particolare attenzione ai giovani con 

disabilità, al momento del loro passaggio 

dall’istruzione al mondo del lavoro”. 

l'istruzione e la formazione: la 

Commissione riafferma che i giovani con 

disabilità devono poter ottenere un 

insegnamento ed una formazione di qualità, 

che favoriscano l’inclusione scolastica, 

sociale e, successivamente, nel mondo del 

lavoro. L’Unione Europea sosterrà gli 

interventi previsti dagli Stati volti ad 

eliminare gli ostacoli che impediscono alle 

persone con disabilità l'accesso all'istruzione 

generale e ai sistemi di apprendimento 

permanente

la 

pro

tezio

ne 

sociale: 

una minore 

partecipazione 

all'istruzione 

generale e al mercato 

del lavoro è fonte di disparità di 

reddito, di povertà, di esclusione sociale e di 

isolamento per le persone con disabilità. La 

Commissione afferma che esse devono 

poter beneficiare dei sistemi di protezione 

sociale, dei programmi per la riduzione della 

povertà, di altri servizi di base nonché dei 

programmi in materia di pensione e 

prestazioni sociali. La Commissione si pone 

l’obiettivo di “promuovere condizioni di vita 

dignitose per le persone con disabilità” e 

valuterà l'adeguatezza e la sostenibilità dei 

programmi di protezione sociale adottati da 

ogni Stato membro.

la salute: le persone con disabilità hanno 

diritto a un accesso equo a servizi sanitari e 

riabilitativi di qualità e ad un prezzo 

accessibile che tengano conto dei loro 

bisogni, compresi quelli legati al genere. La 

Commissione sosterrà le politiche degli Stati 

a favore di un accesso equo ai servizi 

sanitari, favorendo le azioni nel campo della 

salute e della sicurezza sul lavoro, compresa 
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la formazione in ambito sanitario sul tema 

della disabilità, nelle sue varie forme. 

le azioni esterne: l'UE e gli Stati membri 

devono promuovere i diritti delle persone 

con disabilità nel quadro delle loro azioni 

esterne, tra cui i programmi di allargamento 

dell'Unione, la partecipazione alla vita 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, gli 

interventi di aiuto umanitario.

Per l’attuazione della Strategia, la 

Commissione europea individua quattro 

strumenti:

1 - Sensibilizzazione: la Commissione 

interverrà per garantire che le persone con 

disabilità siano coscienti dei loro diritti, 

dedicando un'attenzione particolare 

all'accessibilità delle informazioni e dei 

canali di comunicazione. Essa si impegnerà 

a far conoscere maggiormente il principio 

della "progettazione per tutti" (design for all) 

applicato ai prodotti, ai servizi e all'ambiente. 

Sosterrà le campagne nazionali di 

sensibilizzazione pubblica sul tema della 

disabilità, con l’obiettivo che le persone con 

disabilità conoscano i loro diritti e li 

sappiano esercitare.

2 - Sostegno finanziario: la Commissione 

si impegna a finanziare programmi di 

ricerca, ad ottimizzare l’utilizzo di strumenti 

di finanziamento a favore dell’accessibilità e 

della non discriminazione.

3 - Raccolta e monitoraggio di dati e 

statistiche: la Commissione riorganizzerà le 

informazioni sulla disabilità raccolte 

mediante le inchieste sociali dell'UE 

(statistiche dell'UE sul reddito e sulle 

condizioni di vita), elaborerà un'inchiesta 

specifica sulle barriere all'integrazione 

sociale delle persone disabili e presenterà 

una serie di indicatori per seguire 

l'evoluzione della situazione dei disabili 

rispetto agli obiettivi chiave della strategia 

Europa 2020 (istruzione, occupazione e 

riduzione della povertà). La Commissione 

elaborerà inoltre uno strumento online che 

presenterà una sintesi delle misure concrete 

e della legislazione volte ad attuare la 

Convenzione dell'ONU.

4 - Meccanismi richiesti dalla 

Convenzione dell'ONU: l’attuazione della 

Strategia e della Convenzione ONU sarà 

verificata in seno ad un apposito Comitato, 

che riunisce rappresentanti degli Stati 

membri, della Commissione, delle 

Associazioni di persone con disabilità.

Entro la fine del 2013, la Commissione 

renderà conto dei progressi compiuti nel 

quadro di questa Strategia, elaborando in 

una relazione l'attuazione delle azioni, i 

progressi a livello nazionale e la relazione 

dell'UE al comitato delle Nazioni Unite sui 

diritti delle persone con disabilità. Una 

relazione supplementare è programmata per 

il 2016.

Cosa possiamo dire, di questo Documento? 

Rappresenta senza dubbio una 

testimonianza dell’attenzione e dell’impegno 

dell’Unione Europea sulla difficile frontiera 

dell’attuazione piena dei diritti delle persone 

con disabilità, per un’Europa davvero 

inclusiva. Nello stesso tempo, la vera partita 

si gioca a livello degli Stati membri, che 

sono i primi protagonisti delle politiche a 

favore delle persone con disabilità. 

L’auspicio, quindi, è che il nuovo Parlamento 

ed il nuovo Governo del nostro Paese 

sappiano esprimere azioni ed interventi che 

rendano concreto l’esercizio dei diritti, 

inclusiva la nostra società, solidale la nostra 

Repubblica…
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Amministratore di sostegno:
una persona al tuo fianco

Sono grata per essere stata coinvolta nella 

pubblicazione di questo articolo attraverso il 

quale anche il mio servizio in Anffas 

vorrebbe testimoniare l’impegno di un 

percorso di cura e di sostegno nel porre in 

atto scelte rispettose della qualità della vita e 

dei diritti delle persone con disabilità.

L’Associazione Anffas da alcuni anni, a 

fronte di un aggravamento della 

popolazione con disabilità, che sta 

diventando sempre più anziana insieme alle 

loro famiglie, è chiamata a pensare e a 

fornire supporti e risorse maggiormente 

efficaci nella promozione dei servizi e dei 

sostegni in grado di portare a migliori 

modelli di cura e di tutela delle persone più 

fragili, quando le forze familiari saranno 

insufficienti o mancanti.

Ed è proprio il tema della tutela giuridica 

della persona con disabilità, in particolare la 

nuova figura dell’Amministratore di 

sostegno, che vorrei potare alla vostra 

attenzione, con l’intento che questo nuovo 

istituto possa essere un valido strumento di 

aiuto per la persona o per il proprio 

familiare.

Gli strumenti di tutela giuridica quali 

l’inabilitazione, l’interdizione ed oggi 

l’Amministratore di sostegno, sono stati  

pensati per aiutare e per tutelare la persona 

fragile; tuttavia spesso vengono vissuti 

come svilenti delle capacità e individualità 

della persona e pesanti da accettare e 

gestire per e nella famiglia. 

Prima della legge nazionale 6/2004 

sull’Amministratore di sostegno chi non era 

in grado di provvedere ai propri bisogni o 

interessi veniva interdetto o inabilitato: cioè 

veniva privato dei suoi diritti perché non in 

grado di tutelarsi da solo.

Con la nuova legge dell’Amministratore di 

sostegno la tutela si esplica non tanto nel 

garantire assistenza o rappresentanza nella 

gestione patrimoniale della persona con 

di Tiziana Menegatti

disabilità, ma nel dare una assistenza che va 

in una nuova prospettiva dove l’obiettivo è di 

prendersi cura e aiutare la persona fragile in 

base ai suoi bisogni sociali e sanitari, alle 

sue esigenze ed interessi personali, ai suoi 

desideri e progetti di vita.

Ecco allora che l’Amministratore di sostegno 

potrebbe essere l’elemento che “rimuove gli 

ostacoli che limitano di fatto la libertà e 

l’eguaglianza dei cittadini ed impediscono il 

pieno sviluppo della persona” (art.3 della 

Costituzione), la persona cioè che dovrebbe 

essere a fianco per garantire una giusta 

protezione. Una giusta protezione dal punto 

di vista giuridico, con la minore limitazione 

possibile della capacità di agire. Ed è 

proprio su questo aspetto che la nuova 

normativa cambia molto anche il ruolo del 

Giudice Tutelare.

Il Giudice Tutelate viene coinvolto, caso per 

caso, a fare un provvedimento ad hoc sulla 

persona e sui suoi bisogni. 
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Le misure di protezione sono come un abito 

sartoriale: il Giudice deve creare l’abito 

giusto, la capacità di compiere atti che viene 

conferita all’Amministratore di sostegno 

deve essere quella necessaria e sufficiente 

per il singolo caso, ne più ne meno.

La fisionomia che il legislatore ha voluto 

dare a questa nuova figura giuridica è molto 

vicina al sentire del volontariato, che da 

sempre è ritenuto capace di coniugare 

molteplici aspetti della relazione di aiuto e di 

solidarietà verso la fragilità umana.

E qui riveste molta importanza il ruolo della 

famiglia, dell’associazione e delle persone 

che già si prendono cura della persona con 

disabilità. Nella richiesta per la nomina di 

Amministratore di sostegno riveste 

fondamentale importanza come si 

predispone un ricorso, dove dovrebbero 

essere illustrate nel modo più dettagliato 

possibile le esigenze della persona che si 

vuole tutelare, in modo tale che il Giudice 

possa poi formulare un provvedimento più 

utile e più conforme alle esigenze personali 

della stessa.

La famiglia, il genitore o i servizi 

dell’associazione rivestono fondamentale 

importanza nello specificare i singoli atti o 

competenze che la persona compie da solo 

o nell’identificare dove, invece la persona in 

difficoltà necessita in toto o in parte di 

supporto o assistenza. Sono aspetti 

importanti, che costituiscono una sorta di 

banca della memoria, sono quei dati 

preziosi che il genitore lascia all’altro, quelle 

informazioni sulle abitudini di vita, sui rituali 

della quotidianità, sul cibo preferito, sulle 

persone a lui più care. Tutto questo 

contribuirà a creare relazioni significative 

con chi, “nel dopo di noi”, si prenderà cura 

della persona con disabilità. Qui il servizio 

sociale riveste un ruolo fondamentale, 

l’assistente sociale di zona diventa o 

dovrebbe diventare il titolare della regia sul 

progetto di vita della persona e figura di 

riferimento tra il Giudice, l’Amministratore di 

sostegno, i servizi socio assistenziali e la 

famiglia.

Nella maggior parte dei casi l’Ammi-

nistratore di sostegno viene scelto tra i 

famigliari; in caso di impossibilità o di 

inopportunità il Giudice individua un’altra 

persona ritenuta idonea.

Mi preme ribadire che la legge non prevede 

l’obbligatorietà: la scelta di chiedere 

l’Amministratore di sostegno dovrebbe 

essere guidata dal bisogno della persona - 

quando cioè siamo consapevoli che stiamo 

facendo una scelta di responsabilità verso 

l’altro - non solo per un interesse che 

potrebbe essere certo funzionale  magari 

come unico accesso per ottenere un 

beneficio economico.

Il mio lavoro sociale, insieme a quello 

dell’Associazione, si fa promotore di questo 

impegno rivolto alla tutela delle persone 

fragili cercando di contribuire sempre di più 

alla costruzione di percorsi per il “dopo di 

noi” pensati “durante il noi”, in vista del 

futuro, sempre più prossimo, ma anche di 

un presente che migliori il benessere e la 

qualità della vita delle persone che aiutiamo.

Anffas si sta impegnando insieme 

all’Associazione Comitato per 

l’Amministrazione di Sostegno, di cui sono 

membro nel Consiglio Direttivo, e il supporto 

della Provincia Autonoma di Trento a 

promuovere la figura dell’Amministratore di 

sostegno, organizzando momenti informativi 

e formativi, supportando con attività di 

compilazione, accompagnamento e 

consulenza in istruttorie o di supporto a 

persone che già rivestono il ruolo di 

Amministratori di sostegno o intendono 

ricoprirlo per i loro famigliari.

Come Associazione Anffas Trentino Onlus e 

come Associazione Comitato per 

l’Amministratore di sostegno siamo 

consapevoli della validità di questo nuovo 

strumento giuridico, ma anche della 

difficoltà di non avere abbastanza persone 

disponibili ad assumere il ruolo di 

Amministratore di sostegno.

Non è facile trovare volontari che vogliano 

assumere questo ruolo, ma c’è un impegno 

condiviso nel promuoverne la formazione, il 

supporto e la valorizzazione.

Ad oggi è ancora fondamentale proseguire 

con il lavoro di collaborazione e di 

sensibilizzazione delle famiglie, dei servizi o 

delle istituzioni, non solo perché potrebbe 

sempre esserci una buona ragione per 

chiederlo, ma anche per la nostra 

responsabilità del farsi carico dell’Altro nella 

sua fragilità. Aiutare richiede sempre rispetto 

e sensibilità.
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Mattew Janicki, 
l’incontro con un maestro.
Un’esperienza per Anffas Trentino di grande valore

di Tiziano Gomiero

La conferenza e la due giorni di Janicki in 

Trentino è stata per quanto mi riguarda (e 

credo che questo giudizio  sia condiviso da 

tutti coloro che hanno potuto incontrarlo) 

un’esperienza estremamente importante sia 

dal punto di vista professionale che da 

punto di vista umano.

La sua attenzione per l’esperienza e le 

ricerche svolte in questi anni da Anffas 

Trentino è stata maniacale, ha  chiesto e 

approfondito tutti gli aspetti che l’avevano 

colpito e ha realizzato un vero e proprio 

book fotografico che documentava la sua 

curiosità a comprendere fino in fondo 

motivazioni e strumenti operativi utilizzati. 

L’apprezzamento espresso per quanto 

svolto è stato sicuramente gratificante, ma 

soprattutto responsabilizzante. Ci ha fatto 

comprendere in modo più chiaro e netto 

l’esperienza che avevamo sotto gli occhi 

chiedendoci però di considerarla solo un 

inizio, un punto di partenza scientificamente 

fondato su cui riuscire a costruire un 

modello di cura alle persone con disabilità 

che comprenda la prospettiva di tutto l’arco 

di vita (life span) e affidandoci un mandato 

impegnativo.

Potersi confrontare direttamente con una 

persona di tale calibro (l’autore tra le 

tantissime cose era uno degli estensori delle 



Anffas Trentino OnlusAnffas Trentino Onlus 20

prime linee guida a livello mondiale sulla DI 

e l’invecchiamento, datate 1995 e che sono 

state il nostro primo punto di riferimento), ci 

ha fatto comprendere che siamo su un 

cammino virtuoso e che se vogliamo fare un 

ulteriore salto di qualità nei nostri servizi si 

deve procedere insieme a chi sta 

diffondendo in Italia e nel mondo un 

approccio realmente inclusivo in cui i servizi 

cominciano a “tararsi” sui bisogni 

Janicki nelle slides che riprendo brevemente 

e che sono diventate un paradigma per le 

nuove sfide che ci attendono, dato che molti 

paesi sviluppati stanno cercando di 

trasformare il loro sistema di cure  a lungo 

termine della disabilità da un sistema 

concentrato su supporti e servizi per 

bambini e adulti con disabilità intellettiva e di 

sviluppo ad uno che riconosce anche i 

bisogni di supporto per anziani 

doppiamente sfidanti a causa della 

permanenza della disabilità e dall’emergente 

deterioramento cognitivo o demenza.

La sfida

Come trasformare gli attuali servizi e 

supporti forniti ad adulti per tutto l’arco di 

vita a quelli più idonei per anziani ora colpiti 

da declino cognitivo e compromissione 

funzionale.

Solo per fare un esempio non esaustivo con 

persone adulte/anziane gli obiettivi del 

lavoro psico-eucativo che si fanno nei nostri 

centri è comunità cambiano e si spostano 

da un primato legato al tentativo di 

incrementare apprendimenti e abilità ad altri 

obiettivi di cura che siano mirati a: 

- Prolungare una vita di qualità.

- Prevenire il declino funzionale.

- Rallentare l’eventuale progressione 

patologica. 

invertendo quello che per decenni è stato il 

modus operandi soprattutto in ambito socio- 

sanitario.

Nella sua relazione abbiamo tra le altre cose 

potuto apprezzare come ci sia ormai la 

consapevolezza a livello internazionale che 

per far fronte ad una riduzione delle risorse 

per il welfare si può rispondere solo con più 

conoscenze e competenze che vengono 

spese nell’avere risposte sempre più 

appropriate ai bisogni delle persone e che 

per questo devono essere pronti i servizi ad 

individuare proposte di cura sempre più 

“cucite”addosso alle persone. Ci ha 

spiegato come nei servizi statunitensi si 

cerchi di predisporre proposte sempre più 

mirate ai cambiamenti delle persone, così 

mostrando come l’attenzione al percorso di 

vita costringa a pensare a risposte che 

trovano una continuità nel progetto di vita e 

non in una risposta unica…, non può 

esistere ciòe un unico “contenitore” di 

servizi (qualsiasi esso sia CSE, CSO, 

Comunità alloggio, ecc.) che possa avere la 

pretesa di rispondere alle persone da 30 a 

60 anni o oltre in modo indiscriminato. 

Questo percorso l’ha illustrato molto bene 
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- Ridurre i problemi psichiatrici / 

comportamentali (meglio sarebbe dire 

comportamenti disadattivi).

- Ideare programmi di riduzione e 

prevenzione delle cadute (per il 

mantenimento della deambulazione 

autonoma).

- Sviluppare interventi farmacologici e 

comportamentali appropriati.

Fino a richiedere quando e necessario, 

l’accesso a cure Palliative e di fine vita.

In questo quadro tra le strategie non 

farmacologiche diventano prioritarie  vista la 

non efficacia dei trattamenti disponibili e 

vengono identificate le 4 S della 

progettazione degli interventi:

- Massimizzare la Sicurezza e limitare i rischi 

(anche con l’utilizzo degli ausili tecnologici 

oggi disponibili).

- Promuovere Strutture adeguate e 

protesiche.

- Favorire la Serenità e limitare gli stimoli 

confusivi.

- Fornire aiuti Sanitari e Supporti per tutti i 

caregiver coinvolti (familiari e operatori).

Ovviamente il cambiamento di un 

paradigma culturale esige una 

“conversione” chiede cioè di modificare i 

parametri soliti con cui siamo stati abituati a 

considerare le persone, i servizi e le attività 

previste all’interno degli stessi. Diventerà 

prioritaria una maggiore consapevolezza da 

parte di tutti gli attori coinvolti, a partire dalle 

persone con Disabilità ai familiari agli 

operatori professionali, ma anche agli 

amministrativi e ai politici perché quello che 

viene definito lo tzunami grigio ha ormai 

investito anche il nostro ambito e necessità 

di altre priorità.

Mentre sto scrivendo queste righe sono 

state pubblicate le linee guida per il 

trattamento delle persone con Di con 

demenza (Guidelines for Structuring 

Community Care and Supports for People 

With Intellectual Disabilities Affected by 

Dementia) e possiamo sostenere con 

maggiore forza l’adeguatezza delle soluzioni 

da noi finora proposte tenendo conto che in 

gruppo di ricerca di Anffas Trentino è l’unico 

riferimento italiano citato nel documento e 

che gli standard su cui stiamo lavorando 

sono stati confermati in modo 

assolutamente autorevole dal documento 

citato. I rapporti finora instaurati con il 

professore americano hanno permesso tra 

l’altro di cominciare in questi mesi la 

validazione di un nuovo strumento di 

screening che è stato editato negli USA nel 

gennaio 2013, pensate che il primo 

strumento (DMR) era stato pubblicato per la 

prima volta nel 1994 e solo nel 2007 era 

stato da noi validato con un ritardo di 13 

anni…

Il coraggio di Anffas Trentino nelle persone 

che l’hanno condotta in questi anni 

nonostante gli anni critici che stiamo 

vivendo, è stato quello di intraprendere una 

vera attività di ricerca con ricadute operative 

ci ha concesso di essere in grado di offrire 

gli stessi strumenti disponibili nelle nazioni 

più avanzate quasi contemporaneamente.

A titolo personale mi piacerebbe dedicare a 

Riccardo il primo nostro ospite con un 

cromosoma in più, che ci ha messo di fronte 

a questa realtà e costretto a ripensare al 

nostro lavoro, i risultati di ciò che è stato da 

noi svolto in questi anni, perché abbiamo 

cominciato questa impresa (che è andata 

molto oltre a quello che potevamo sperare o 

ipotizzare) non a partire da un’idea ma da 

un volto. Grazie Riccardo!

www.anffas.tn.it
associazione@anffas.tn.it
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foto

Il punto di riferimento
per i giovani
Il nuovo Centro Socio Occupazionale Giovani

Perché è nato

In questi anni è emersa sempre più 

chiaramente l’esigenza di rispondere ai 

bisogni di sostegno di alcune persone 

giovani con disabilità intellettiva che non 

trovano soluzioni adeguate nei percorsi 

formativi presenti attualmente nel nostro 

territorio trentino. 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 prerequisiti necessari per 

intraprendere un’attività lavorativa ma non 

potrebbero trovare adeguate risposte alle 

loro necessità in altre strutture attive, a 

causa della giovane età, della 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. 

Finalità del servizio

Il CSO Giovani si propone come finalità 

principale lo sviluppo delle autonomie socio 

- 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 attivo ricco di 

comunicazione e di interazione sociale.

Quali percorsi pedagogici si propongono

Questo nuovo servizio prevede tre tipologie 

di percorsi: Psico - educativi, Occupazionali 

e Didattici.

I percorsi psico - educativi tendono a 

migliorare le capacità comunicative e 

relazionali dei ragazzi, a far acquisire loro 

maggior consapevolezza di sé, e a 

sostenere le competenze emotive ed 

affettive. Queste risorse sono indispensabili 

per stabilire in modo equilibrato 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 

autonomie a livello personale.

Con i percorsi di tipo occupazionale si 

vuole favorire l’acquisizione di un pensiero 

operativo, in grado di sostenere l’iniziativa 

nell’ambiente e supportare la capacità di 

risolvere problemi pratici. Poter agire 

concretamente permette al ragazzo di 

rafforzare una coscienza di sé e 

un’autostima legata al “saper fare” ma 

anche ad ottenere più visibilità sociale. 

L’intento di questi laboratori è infatti anche 

quello di incrementare le  abilità socio-

comunicative, il senso di responsabilità 

rispetto al proprio operato, le capacità di 

stabilire relazioni positive e di collaborazione 

con i compagni, saper gestire emotivamente 

le difficoltà in un ambiente produttivo.

Le attività occupazionali rappresentano 

pertanto un importante banco di prova per 

mettere in pratica e generalizzare - oltre 

di Annachiara Marangoni
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naturalmente alle abilità ideomotorie e 

prassiche - le competenze coltivate nei 

percorsi psico - educativi. 

A loro volta, i percorsi psico - educativi 

attingono dalle esperienze occupazionali 

spunti significativi per la discussione e la 

rielaborazione a livello individuale o in 

piccolo gruppo. 

Accanto a questi due tipi di percorsi è anche 

previsto un laboratorio del conoscere 

(percorsi didattici) che riguarda tutta l’area 

delle funzioni mentali e dei linguaggi per 

rappresentare la realtà e comunicarla: 

laboratorio che si avvale anche di specifici 

ausili per l’apprendimento.

Per poter individuare i percorsi psico - 

educativi e/o occupazionali più rispondenti 

ai bisogni di ogni singolo ragazzo, viene 

effettuata un’attenta valutazione psico - 

pedagogica che evidenzi le competenze 

disponibili della persona, le potenzialità e le 

attitudini di ognuno. Il profilo individuale che 

sintetizza gli elementi analizzati, consente di 

formulare un progetto di intervento in cui 

vengono declinati gli obiettivi e le 

metodologie più consoni al ragazzo. Sia il 

profilo di valutazione che il progetto 

vengono condivisi con i familiari e sono 

soggetti a verifiche almeno semestrali. 

Le Attività

1. Attività occupazionali esterne

Questi laboratori attivi in altre sedi dedicate 

di Anffas (es. attività artistica, falegnameria, 

pittura su ceramica, modellaggio in creta 

ecc).

Stage e/o laboratori presso enti terzi (es. 

Laboratorio Sociale, Malga ecc).

Uscite conoscitive, culturali ed esperienziali 

a tema.

Percorsi di autonomia in città.

Progetti all’esterno sul tema della 

cittadinanza attiva.

2. Attività Educative ed occupazionali 

interne

Laboratorio linguistico attraverso software 

per la Comunicazione Alternativa 

Aumentativa.

Laboratorio espressivo, grafico e pittorico.

Attività di ragionamento, di orientamento alla 

lettura e scrittura - anche con ausili didattici - 

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 

elaborazione dell’esperienza.

Percorsi laboratoriali sulla consapevolezza 

di sé, delle proprie emozioni e risorse 

affettive.

A chi è rivolto

Il CSO giovani si propone di rispondere a 

giovani di età media compresa tra i 16 e i 30 

anni provenienti dal Paese di Oz (Anffas), 

dagli Istituti scolastici attraverso l’attivazione 

di Progetti Ponte, dal progetto Per.La. (al 

termine di un percorso di orientamento che 

esclude un intervento lavorativo a regime di 

mercato o protetto), dalla scuola, o da 

segnalazione dai Servizi Sociali.  

Nello specifico il progetto si rivolge a  due 

tipologie di persone:

- Giovani che hanno appena terminato o 

stanno terminando la scuola che pur 

presentando deficit in alcune aree funzionali 

che precludono l’accesso alla formazione 

professionale speciale, per la loro giovane 

età e per la presenza di potenzialità che 

richiedono di ulteriore sviluppo, necessitano 

ancora di maggiore supporto attraverso un 

percorso a valenza educativa ed 

occupazionale.

- Giovani adulti che hanno già frequentato 

percorsi successivi a quello scolastico, che 

per la loro età e le loro necessità ancora di 

tipo evolutivo, necessitano di percorsi ad 

indirizzo occupazionale ed educativo.

Come è organizzato

Il CSO Giovani prevede, sia al mattino che al 

pomeriggio, momenti laboratoriali di tipo 

psico-educativo, didattico e/o 

occupazionale, questi ultimi svolti sia  

all’esterno che all’interno 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 

rielaborazione dell’esperienza lavorativa.  

Uno volta alla settimana è prevista la 

partecipazione ad un’attività motoria. 

Accanto alle iniziative laboratoriali e a quelle 
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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.

Cosa ci aspettiamo

Capiremo che il processo avviato ha un 

senso, una direzione utile se il giovane, 

durante e a fine percorso: 

diventa più motivato, conferma o aumenta le 

sue capacità linguistiche e comunicative, 

dimostra più conoscenze o meno 

frammentate e quindi è più sicuro e più 

attivo nella vita quotidiana, è un po’ più 

sciolto, talvolta sa cavarsela o sa trovare 

nuove soluzioni, il suo linguaggio è meno 

scolastico o ripetitivo e più legato a un 

proprio pensiero e inoltre sta imparando a 

gestire le emozioni ed è meno dipendente 

dalle figure adulte di riferimento ha un 

concetto di sé più realistico e cerca di 

essere se stesso, molto meno di copiare gli 

altri ha una certa conoscenza delle proprie 

risorse e dei propri limiti scopre le proprie 

attitudini e costruisce un’intelligenza 

operativa diventa del tutto autonomo nella 

cura quotidiana di sé è meno legato a 

schemi rigidi e immodificabili sembra più 

organizzato nel comportamento, è più 

capace di autoregolazione comprende 

l’utilità dei vari ruoli sociali e cerca 

esperienze di confronto e di reciprocità 

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 scolastici, oppure 

dopo un percorso presso una delle sedi 

formative del progetto Per.la. per esso non si 

delinei un orientamento lavorativo ai sensi 

della 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 valutativa

L’equipe multidisciplinare valuta l’idoneità 

della persona al servizio in oggetto 

considerando: l’età; il potenziale di sviluppo 

delle capacità sociali, relazionali e pratiche; 

il livello di consapevolezza di sé; la capacità 

di adattamento a realtà emancipative (stage, 

laboratori, esperienze lavorative protette); 

l’indice di bisogni di sostegno; le inclinazioni 

occupazionali. 

La valutazione è di tipo pedagogico e 

psicologico e si avvale dell’acquisizione di 

dati anamnestici precedenti o altri dati su 

percorsi svolti, osservazione e colloqui 

clinici, utilizzo di test standardizzati. Alla luce 

dei dati emersi dalla valutazione, l’equipe 

restituisce ai Servizi Sociali, alla famiglia o 

ad altri servizi che hanno in carico la 

persona esaminata, il parere finale 

sull’idoneità all’accesso al CSO Giovani.

In un tempo successivo dopo l’inserimento 

del ragazzo, viene stilato un Progetto 

Educativo Individualizzato, verificato ogni 

anno con l’equipe educativa, i Servizi Sociali 

e la famiglia,  e un programma dinamico 

delle attività settimanali.

Il Cso si trova in centro a Trento in C.so III  

Novembre. Telefono 0461 407551.

centro giovani@anffas.tn.it

Il Cso è un servizio esclusivamente diurno 

aperto dal lunedì al venerdì (escluso i giorni 

festivi.) dalle 8:30 alle 16:40.
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Aquila Basket 
for non profit
di Stefano Trainotti

Alla sua prima stagione nel basket 

professionistico di LegaDue, l’Aquila Basket 

Trento ha dato vita al progetto “Aquila 

Basket for Non Profit”, un progetto 

attraverso cui la società di basket trentina 

vuole condividere insieme a cinque 

associazioni, tra cui Anffas Trentino Onlus, 

momenti di sport e di valori. La LegaDue è 

un campionato che offre grande visibilità sia 

locale che nazionale: la partita, che si gioca 

al PalaTrento, vede la presenza di moltissimi 

tifosi tra cui tantissimi giovani. Così, la gara 

di campionato può diventare non soltanto 

l’occasione di divertirsi gustandosi le 

prodezze di BJ Elder o Michael Umeh, i 

nostri due americani, ma è anche un modo 

per condividere insieme ai tifosi messaggi 

valoriali importanti. Anffas Trentino Onlus è 

stata presente alle gare interne della 

Bitumcalor Trento finora due volte: in 

entrambe le sfide, al momento della 

presentazione delle squadre, i giocatori 

bianconeri sono scesi in campo 

accompagnati dai ragazzi di Anffas. In 

particolare, nella gara contro Brescia, il 

capitano Toto Forray e compagni sono stati 

presentati insieme ai ragazzi del gruppo 

Champion del Centro Abilitativo per l’età 

evolutiva il “Paese di Oz” che condivide con 

i giocatori di LegaDue la stessa passione 

per lo sport della pallacanestro. Ma il 

progetto non si limita a questo perché 

Aquila Basket Trento ha anche un settore 

giovanile e un settore minibasket. E proprio 

all’ultima festa minibasket sono stati presenti 

in maniera attiva i giovani del gruppo 

Champion ma anche allievi dei centri socio 

educativi e delle comunità alloggio con i 

ragazzi del servizio civile e dei volontari di 

Liberamente Insieme per Anffas Trentino.

C’è stato anche modo di giocare insieme ai 

piccoli atleti di Aquila basket nelle varie 

attività proposte al PalaTrento. Inoltre, al 

termine del pomeriggio trascorso insieme, a 

tutti i partecipanti, è stata distribuita la 

seconda uscita del fumetto «I nuovi amici», 

realizzato dallo storyteller Fulber con Anffas 

Trentino, che racconta la disabilità in modo 

coinvolgente. Occasioni come queste sono 

senza dubbio positive per tutti i partecipanti, 

perché permettono di vivere insieme 

esperienze molto semplici, in cui un pallone 

a righe fa da collante e punto di contatto tra 

varie sensibilità. In ogni momento in cui il 

pallone da basket ha avvicinato Anffas e 

Aquila Basket c’è stata la consapevolezza di 

aver fatto insieme una bella tappa di un 

percorso di solidarietà, di aver vissuto 

un’esperienza positiva che è rimasta nel 

cuore delle persone. Il sorriso di tutti i 

presenti, la vicinanza tra tutti i partecipanti 

alle varie iniziative, lo stare insieme 

divertendosi, ha sempre trasmesso a chi ha 

organizzato questi appuntamenti la 

sensazione di aver fatto qualcosa di 

significativo. Qualcosa da ripetere.
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di Ugo Valentinidi Bruna Chelodi

Dal 20 di febbraio al 03 

marzo sono stato impegnato 

a fare volontariato ai 

mondiali di Sci nordico al 

Lago di Tesero. Aiutavo a 

trasportare le carrozzine dei 

non deambulanti sulla 

rampa e poi vendevo i cd 

delle canzoni dei mondiali. Il 

ricavato dei cd andava a 

Fra gli ultimi giorni di 

febbraio e i primi giorni di 

marzo 2013 nella valle di 

Fiemme si svolti i campionati 

mondiali di sci nordico. 

Insieme ai miei compagni 

del progetto Per.la di 

Predazzo sono stata a 

vedere le gare ma 

soprattutto a partecipare 

come volontaria. Il mio 

compito era quello di 

vendere la compilation 

musicale “World Champs” 

per la raccolta fondi a favore 

della ricostruzione della 

palestra di Mirandola dove 

l’anno scorso è venuto il 

terremoto. Ho visto tanta 

gente, italiani e molti 

stranieri. Mi è molto piaciuto 

fare la volontaria e vedere 

tanta gente allegra e unita 

dall’ amicizia.
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I mondiali di sci nordico val di Fiemme, anzitutto è 

bene ricordare, sono stati i primi campionati che 

hanno avuto la partecipazione come volontari 

anche di persone con disabilità. In questa 

occasione infatti alcuni ragazzi che frequentano il 

progetto Per.la di Predazzo hanno avuto la 

possibilità di rendersi utli come volontari.

I ragazzi sono stati impegnati da un lato alla 

raccolta di fondi per l’iniziativa «Uniti per l’Emilia» 

vendendo delle compilation musicali «world 

champs» il cui ricavato sarà destinato alla 

costruzione della palestra delle scuole medie di 

Mirandola (MO) distrutta dal terremoto del 2012, 

dall’altra alla gestione del palco destinato alle 

persone adulte in difficoltà, ma anche ai bambini in 

carrozzina. È stata un esperienza davvero speciale, 

tante bandiere, tante nazioni e tante lingue diverse 

unite da uno sport ancora sano che unisce la gente. 

I ragazzi hanno vissuto questo momento con senso 

di responsabilità nei confronti dei compiti a loro 

affidati e con entusiasmo ed allegria.

Vi raccontiamo la nostra esperienza

di Francesca Cristellon

Le gare che riguardavano lo 

sci di fondo si svolgevano al 

lago di Tesero e quelle del 

salto allo stadio del salto di 

Predazzo. Con il progetto 

Per. La, siamo stati coinvolti 

in un progetto di solidarietà: 

“UNITI PER L’EMILIA”. Lo 

scopo era quello di vendere 

i cd che contenevano la 

compilation WORLD 

CHAMPS il cui ricavato 

andrà in Emilia per 

ricostruire la palestra della 

scuola elementare di 

Mirandola distrutta dal 

terremoto. Quel periodo, 

negli stadi dove si sono 

favore della scuola media di 

Mirandola per la costruzione 

della palestra distrutta da un 

tremendo terremoto. È stata 

una grande festa di bandiere 

colorate che sventolavano, 

canzoni scritte apposta per i 

mondiali di Fiemme, e tante 

lingue diverse. Io mi sono 

tanto divertito.

svolti i mondiali c’era 

tantissima gente, dalla radio 

trasmettevano ad alto 

volume le canzoni della 

compilation scritte apposta 

per l’evento e altre che si 

sentono alla tv o alla radio. 

Di quei giorni ho un 

bellissimo ricordo 

testimoniato anche dalle 

tante fotografie fatte. Mi 

sembrava di vivere fuori 

dalla realtà come se fossi in 

un sogno e provavo 

tantissima emozione. E 

porterò per sempre questa 

splendida esperienza nel 

mio cuore.

Volontari ai 
Mondiali di Fiemme 2013
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di Andrea Bosetti

Anche quest’anno, per la 

dodicesima edizione, viene 

proposta l’attesa 

manifestazione «Giochi 

senza Barriere» dedicata 

dall’anno 2006 alla memoria 

di Enrico Pancheri.

L’appuntamento è per 

venerdì 17 maggio al Campo 

Scuola di corso Alpini a 

Trento con inizio alle ore 

10.00 e con la 

partecipazione di tantissimi 

allievi e personale delle 

strutture di Anffas Trentino 

Onlus e della Cooperativa 

Laboratorio Sociale ma 

anche alunni ed insegnanti 

delle scuole, molti 

17 maggio: sarà di nuovo
Giochi senza Barriere
L’immancabile appuntamento è giunto
alla dodicesima edizione

collaboratori, volontari, 

amici, nonché Servizi del 

Pubblico e Privato Trentino 

che da tempo sono vicini a 

questo appuntamento 

all’insegna del gioco e dello 

stare insieme. L’evento ha il 

sostegno del Commissariato 

del Governo di Trento con 

l’operativa presenza 

dell’Arma dei Carabinieri, 

della Polizia di Stato e della 

Guardia di Finanza 

unitamente al Patrocinio e 

sostegno della Provincia 

Autonoma Trentino Alto 

Adige, del Comune di Trento 

e del Consiglio Regione 

Autonoma Trentino Alto 

Adige. L’iniziativa è 

promossa con la particolare 

collaborazione di ASIS ed 

attraverso un programma di 

giochi nel rispetto delle 

capacità di ogni partecipante 

e dove il contributo del 

singolo è potenziale al 

risultato del gruppo. Non 

mancherà anche quest’anno 

il provvidenziale contributo 

dei Nu.Vol.A. per la 

preparazione del pranzo e 

della Fanfara ANA di Trento 

per i momenti di cornice 

musicale alla sfilata ed alle 

premiazioni. E allora 

appuntamento a tutti per 

«giocare insieme».
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Claudio, ti ricordiamo!
Claudio Peterlana ha condiviso più di due 

anni del suo percorso di vita con gli amici 

del Centro di via Volta (e un periodo breve 

con il gruppo di via Suffragio) quando ormai 

il suo sguardo intenso, le sue parole e il suo 

stile di presenza a se stesso e agli altri 

lasciavano pensare in qualche modo alla 

multiformità della sua esperienza. Lo scorso 

16 febbraio ci ha lasciati quasi 

improvvisamente. I giovani amici e tutti gli 

educatori di via Volta desiderano ricordarlo 

ancora a lungo, pensando a quanto è 

riuscito a trasmettere a chi gli è stato 

accanto.

Ricordo tutte le volte che ci hai invitato a 

casa tua, ricordo tutti i tuoi GRAZIE, ricordo 

le partite a carte, ricordo che non riuscivi 

mai a stare fermo un minuto, ricordo che 

dicevi di avere sempre fame battendoti una 

mano sulla pancia, per convincerci meglio, 

ricordo il pranzo a casa tua, ricordo che 

continuavi a camminare all’interno del 

centro e quando ti fermavi facevi il segno 

della croce, ricordo quando all’inizio 

brontolavi sempre ma poi siamo diventati 

amici, ricordo quando ti arrabbiavi perché 

perdevi a carte e allora buttavi tutte le carte 

a terra, ricordo che non stavi mai fermo, 

ricordo quando ad ogni operatrice guardavi 

la mano sinistra per vedere se portava la 

fede, ricordo quando chiedevi le caramelle, 

ricordo… quando sei tornato al centro di via 

Volta e quanto fossi contento... 

Tutti noi TI RICORDIAMO! Ciao Claudio! 

Signore, tu vedi la mia afflizione per la 

perdita di Davide; non ti chiedo perché 

me lo hai tolto, ma ti ringrazio perché me 

lo hai dato. Io lo amavo e speravo di 

godere a lungo della sua presenza; tu 

hai permesso diversamente, sia fatta la 

tua volontà. Il solo conforto che mi 

sostiene è che tu lo hai accolto nelle 

braccia della tua misericordia e del tuo 

amore e ti degnerai un giorno di unirmi 

con lui nella tua casa per l’eternità. 

Accoglilo al più presto, Signore, nella vita 

eterna con te, con la Vergine Maria e tutti 

i Santi.

L’amico Luigi

Per la perdita di una persona cara
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zapping

Inaugurata la nostra 
nuova casa

Un taglio del nastro unico per tre sedi: 

quella di Anffas Trentino, della Cooperativa 

Laboratorio Sociale e della Cooperativa 

Ribes. È accaduto nel tardo pomeriggio di 

lunedì 26 novembre in via Unterveger 6 a 

Trento nel palazzo di recente costruzione 

dove hanno trovato posto le sedi 

amministrative delle tre realtà sociali. Tante 

le persone presenti ad iniziare dall'assessore 

provinciale alla salute e alle politiche sociali, 

Ugo Rossi, gli assessori comunali Violetta 

Plotegher e Paolo Castelli, il presidente della 

cooperazione trentina, Diego Schelfi, il 

questore, Giorgio Iacobone, e l'arcivescovo 

di Trento, Luigi Bressan. A fare gli onori di 

casa il presidente di Anffas Trentino, Luciano 

Enderle, la past president, Maria Grazia 

Cioffi Bassi, e il direttore generale, 

Massimiliano Deflorian. I nuovi uffici sono 

stati acquistati grazie all'intervento della 

Provincia Autonoma di Trento che ha in 

questo modo portato ad Anffas Trentino un 

notevole beneficio in termini di risparmio 

economico e di conseguente garanzia per 

l'attività futura. “Oggi per noi è davvero un 

giorno storico, ha affermato con emozione il 

presidente Enderle. La nostra Anffas ha 

ormai 47 anni di vita al servizio del territorio 

Trentino e si è evoluta in modo costante in 

questi anni con strutture diurne e 

residenziali, con percorsi e progetti specifici, 

con attività di ricerca scientifica, dentro e 

fuori i propri servizi, appoggiandosi 

all’impegno di oltre 500 collaboratori e 330 

volontari per dare risposta ai bisogni di tante 

persone con disabilità intellettiva e 

relazionale (oggi quasi 700) e alle loro 

famiglie. In questo delicato impegno 

quotidiano la Sede Legale ed Amministrativa 

ha avuto ed ha un ruolo determinante, 

poiché opera come punto di riferimento 

costante e come raccordo di tutta l’attività, 

sia a livello organizzativo che nelle verifiche 

e valutazioni educative - formative - 

riabilitative - abilitative - socio assistenziali - 

sanitarie e di ricerca, svolte da tutte le 

strutture operative distribuite su quasi tutto il 

territorio provinciale. L’importanza di questa 

struttura ha poi un secondo valore, poiché, 

oltre ad essere il normale e necessario 

luogo di regia di tutta l’azione di Anffas 

Trentino, queste mura consentono, dopo 

quasi 50 anni di vita, alla nostra 

associazione, di mettere su casa: la nostra 

casa”. 

Aiutandoci così a sostenere i tanti progetti destinati ai nostri ragazzi! 
Per te un piccolo gesto, per loro una grande opportunità.

Nella tua dichiarazione dei redditi, 
puoi devolvere il 5x1000 a Anffas Trentino Onlus

Codice fiscale 01785780220
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L’intenso Natale
di Anffas Trentino

In apertura delle festività natalizie e fino 

all'Epifania, quaranta negozi del centro 

storico di Borgo Valsugana hanno esposto 

degli alberi in legno di manifattura 

artigianale come simbolo di un'iniziativa 

finalizzata a sensibilizzare sulla disabilità 

intellettiva in età giovane adulta.

Protagonisti di quest'evento di promozione 

culturale sono stati i giovani del progetto 

Per.La. Il Comune di Borgo Valsugana, i 

commercianti e Menz & Gasser hanno 

sposato quest'iniziativa come esempio di 

integrazione sociale e di cittadinanza attiva, 

che si esprime in un servizio di abbellimento 

per la propria comunità locale e in 

un’occasione di  relazione e conoscenza.

Dal 6 dicembre fino all'epifania, facendo 

visita ai principali negozi del centro, si 

potevano trovare un albero in legno e un 

allestimento a forma d'albero ottenuto dalla 

sovrapposizione di confezioni di marmellata, 

come filo conduttore dell'evento.

L’intento è stato di avvicinare le persone alla 

conoscenza delle potenzialità di questi 

giovani che si esprimono in creazioni 

artigianali , ma anche in attività produttive.

Anche lo scorso Natale a Predazzo si è 

svolta una mostra a carattere natalizio dei 

lavori realizzati dai ragazzi del centro. Con 

questa iniziativa, oltre a valorizzare le 

capacità creative e lavorative, si è voluto 

anche evidenziare il lavoro e l’impegno che 

come negli anni precedenti hanno sempre 

dimostrato. A Trento invece il CSE Anffas di 

via Gramsci, 60 ha inaugurato l’Albero di 

Natale allestito con la collaborazione del 

Comune di Trento e dei commercianti della 

zona.

Immancabile infine il mercatino di Natale 

«Un regalo per un regalo». Alla presenza del 

sindaco di Trento, Alessandro Andreatta, è 

stata inaugurata presso la sala della Tromba 

di Trento la quattordicesima edizione 

dell'iniziativa organizzata da Anffas Trentino 

Onlus. Tantissimi oggetti realizzati dagli 

allievi dei centri e delle comunità alloggio di 

Anffas Trentino Onlus. Quadri, presepi, 

oggetti da cucina, articoli di cancelleria, 

addobbi natalizi frutto di una grande 

creatività utilizzando svariate tecniche di 

lavorazione. Filo conduttore è 

indubbiamente la fantasia e la creatività 

delle persone che li hanno realizzati con la 

guida e l’impegno di numerosi volontari 

dell’Associazione Liberamente Insieme per 

Anffas Trentino Onlus. 

L’Adigetto è tornato
per i suoi lettori
È uscito il primo numero del 2013 della 

rivista curata dai ragazzi dei Centri Socio 

Educativi di Anffas. Tante le notizie e le 

interviste. Scaricabile su www.anffas.tn.it.
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