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Care Famiglie e carissimi Soci, 

tutti quelli che lo scorso febbraio avevano 

addotto, quale giustificazione alla scarsa 

affluenza alle urne, i disagi creati dall’intensa 

nevicata, questa volta hanno dovuto 

ricredersi.

Il cielo si presentava coperto quella giornata 

di fine ottobre, ma niente faceva presagire 

un violento temporale all’orizzonte e le 

temperature erano persino al di sopra della 

media stagionale. Come giustificare allora il 

pesante silenzio dei due quinti dei trentini 

che non si sono recati alle urne?

Sarà stata colpa della disaffezione, della 

rassegnazione, della protesta, o forse di tutti 

questi fattori messi assieme, ma il risultato è 

a dir poco sconfortante.

Mai il Trentino prima d’ora aveva toccato 

picchi di astensionismo così elevati, con 

record negativi che interessano in modo 

generalizzato tanto le Valli, quanto i 

principali centri urbani della Provincia.

A ben poco sono valsi la sovrabbondanza di 

candidati, liste e possibili Governatori, la 

scelta del PD di ricorrere alle primarie del 

centrosinistra per garantire maggiore 

trasparenza, né la possibilità di essere 

protagonisti nel dar vita all’era del «dopo 

Dellai».

Le urne rivelano che chi si è recato a votare, 

pur avendo optato per una sostanziale 

continuità rispetto al passato, ha contribuito 

al ricambio generazionale, scegliendo molte 

facce nuove, compresa una maggior 

presenza femminile rispetto allo scorso 

quinquennio.

Ai neo-eletti: «Attenti 
a chi è più fragile»
di Luciano Enderle, l.enderle@anffas.tn.it 

Allo stesso tempo, i trentini hanno ritenuto 

opportuno semplificare il quadro generale, 

favorendo, a fronte di ben 23 liste, la nascita 

di un Parlamento dell’Autonomia più 

semplice e quindi teoricamente più coeso, 

più incline ad agire e a non disperdersi in 

alchimie e sofismi.

I risultati del 27 ottobre ci dicono che il 

centro- sinistra può sopravvivere all’assenza 

di Lorenzo Dellai e che gli elettori sono 

sempre meno inclini a seguire i movimenti di 

protesta, i leader carismatici o le ideologie 

tradizionali. Sarà dovuto al timore di poter 

perdere l’autonomia o forse alla speranza di 

avere rappresentanti a noi vicini, ma la vera 

novità di questa competizione elettorale è il 

successo dei partiti territoriali, in cui si 

riconosce più della metà della popolazione 

trentina.

Sarebbe auspicabile quindi che, in forza del 

successo ottenuto, i neo-eletti non 

tradiscano il patto con gli elettori e che 

sappiano conservare quella spontaneità, 

quell’attenzione alla persona - soprattutto 

quella più fragile - e al territorio, quelle 

modalità di approccio informali che hanno 

caratterizzato la campagna elettorale.

L’ampio consenso porta infatti in sé il dovere 

di agire con grande responsabilità.

Il compito che attende il Presidente Rossi è 

tutt’altro che facile: dovrà adoperarsi 

affinché i programmi elettorali non 

rimangano lettera morta, inventare soluzioni 

originali al progressivo e inesorabile calo 

delle risorse annunciato da Roma, trovare 

l’equilibrio politico, ma, soprattutto, 

riavvicinare il popolo al Palazzo.



L’arrivo di un Signor Rossi alla guida della 

Provincia sembra quasi profetico. Il suo, 

infatti, è uno tra i cognomi più diffusi nel 

nostro Paese e, nell’immaginario collettivo, 

sta generalmente ad indicare uno di noi. 

È proprio ciò che auspichiamo, una persona 

che conosce e condivide le difficoltà della 

gente comune e che sulla base di questa 

consapevolezza si impegna per il futuro.

Dopotutto, non è poi così difficile elencare le 

qualità del buon amministratore: amore e 

rispetto per la propria gente, disponibilità 

all’ascolto, umiltà, spirito di servizio, dialogo 

e senso di responsabilità.

Tanto basterebbe per recuperare la fiducia 

dei cittadini, per sfatare il mito del «siete tutti 

uguali».

È tempo di dire basta con i privilegi, gli 

sprechi e le politiche dei tagli lineari.

Occorre invece tornare, con sobrietà, tra la 

gente, là dove i bisogni e i problemi non 

sono semplici lamentele, ma molto più 

spesso richieste di aiuto.

Spero davvero che la stagione che sta per 

aprirsi dia rinnovata linfa all’Autonomia, che i 

neo eletti riportino la politica alla sua più 

intima ed alta natura: servire ed adoperarsi 

per la comunità, partendo dagli ultimi e dai 

più fragili.

Rivolgo dunque a tutti loro i miei più sinceri 

auguri, perché l’impegno che hanno 

assunto richiede coscienza e serietà per 

pensare e costruire un Trentino con lo 

sguardo rivolto alle future generazioni.

Il Presidente, 
il Consiglio Direttivo 
e la Direzione 
augurano 
Buone Feste
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Sono molto contenta di 

essere ospitata in queste 

pagine e di potervi far 

giungere il mio saluto e il 

mio augurio per le Feste 

natalizie!

Conosco da molti anni la 

vostra Associazione ed ho 

avuto la grande fortuna, 

negli ultimi tre anni, di avere 

tra i miei studenti del corso 

di «Educare alla 

democrazia» presso 

l'Università della terza età e 

del tempo disponibile, due 

vostri giovani pieni di 

talento, Daniela e 

Francesco. Con loro l'anno 

scorso abbiamo realizzato 

una delle lezioni più 

emozionanti dell'intero ciclo, 

«Lavoriamo insieme»

Il saluto di Donata 
Borgonovo Re, 
nuovo assessore 
alla salute e alla 
solidarietà sociale

riflettendo insieme sul tema 

della disabilità e della 

cittadinanza, partendo dalla 

consapevolezza che 

ciascuno di noi, 

indipendentemente dalle 

condizioni in cui si trova a 

vivere e dai limiti che tali 

condizioni le/gli pongono, 

ha la medesima dignità di 

cittadino rispetto a tutti gli 

altri. Ciò significa che la 

persona disabile è prima di 

tutto PERSONA, i cui diritti 

fondamentali devono essere 

rispettati e garantiti con 

ancor maggior forza e 

convinzione: è un impegno, 

questo, che richiede una 

continua alleanza tra 

famiglie, associazioni, 

soggetti pubblici e istituzioni.  

Un impegno che chiede alla 

politica di mettere a 

disposizione strumenti 

adeguati sul piano normativo 

e organizzativo e chiede alla 

società di sviluppare una 

cultura realmente solidale, 

fatta di rispetto, di 

accoglienza, di sostegno, di 

relazioni positive. So che 

sono molte le 

preoccupazioni e gli 

interrogativi che in questo 

momento le famiglie delle 

persone con disabilità si 

pongono: dalla garanzia 

della qualità dei servizi 

erogati, soprattutto in un 

periodo di calo di risorse 

economiche, agli 



Nata il 24 luglio 1957 a Inzago (MI), laureata nel 1981 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Statale 

di Milano in Diritto Amministrativo.

Nel 1984 ha vinto una Borsa di studio del Ministero degli 

esteri presso la Hebrew University di Gerusalemme, dove 

ha svolto un lavoro di ricerca in tema di rapporto tra partiti 

politici e amministrazione pubblica nello Stato di Israele, 

pubblicato dall'Istituto per la scienza dell'amministrazione 

pubblica (ISAP) di Milano; nel 1986 ha vinto il concorso 

per un Dottorato di ricerca in Diritto amministrativo, titolo 

conseguito nel 1989 e seguito da una Borsa post 

dottorato.

Iscritta all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Milano nel 

giugno 1985 sceglie di non esercitare la professione 

legale preferendole l'attività accademica, fatta di 

didattica, di studio e di ricerca, e le attività di formazione 

e aggiornamento destinate sia ai dipendenti pubblici, sia 

ai cittadini impegnati nell'associazionismo o nella 

formazione permanente.

Nel 1991, si trasferisce a Trento con il marito Ruggero e i 

figli, Matteo e Giacomo, ed inizia a collaborare con la 

cattedra di Istituzioni di Diritto pubblico dell'Università di 

Trento, svolgendo nel contempo numerosi interventi di 

formazione sia presso Enti pubblici locali (Regione 

Trentino Alto Adige, Province autonome di Trento e di 

Bolzano, Comune di Trento, Consorzio dei Comuni), sia 

presso sindacati (CISL) ed associazioni (Scuola di 

preparazione sociale, Caritas, Frauenzentrum-Bolzano, 

ANCI, IPRASE).

E' nominata Assessore tecnico presso il Comune di 

Trento (giugno 1995 - giugno 1999) con delega al 

personale, alla riorganizzazione e ai rapporti con i 

cittadini.

Tra il 2000 e il 2004, accanto alle attività didattiche e 

formative, ricopre diversi ruoli, fra cui: componente del 

Nucleo di Valutazione della dirigenza nel Comune di 

Rovereto; componente del Comitato di indirizzo della 

Fondazione CARITRO di Trento; membro esterno del 

Comitato per le pari opportunità della Provincia autonoma 

di Trento. Nel febbraio 2004 è eletta Difensore civico dal 

Consiglio della Provincia autonoma di Trento e fino al 

giugno 2009 ha lavorato per garantire il buon andamento 

e l'imparzialità delle amministrazioni trentine a partire dalle 

situazioni di criticità segnalate dai cittadini. 

Dal 2009 al 2012 è Presidente della Cooperativa di 

solidarietà sociale «Villa S.Ignazio».

Chi è 
Donata Borgonovo Re

interrogativi sul cosiddetto 

'dopo di noi', dalle possibilità 

di inserimento lavorativo alle 

forme di valorizzazione delle 

capacità individuali. Su tutti 

questi temi molto si sta già 

facendo e molto abbiamo 

ancora da fare: la comune 

speranza è che lavorando 

insieme, ciascuno nel suo 

ruolo e con le sue 

responsabilità, saremo 

capaci di rispondere con 

umanità e competenza alla 

domanda di diritti e di 

effettiva eguaglianza sociale 

che i nostri concittadini con 

disabilità ci pongono. È il 

momento giusto per farci 

questo augurio...

www.anffas.tn.it 7
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Io posso! Una politica 
Il promemoria di Anffas Trentino per i candidati (e gli 

Alla vigilia delle elezioni provinciali, 

Anffas Trentino Onlus ha predisposto un 

documento che riassume impegni e 

proposte che l'Associazione richiede ai 

partiti di inserire nei propri programmi ed 

agende per il prossimo quinquennio. Le 

elezioni sono passate ma le richieste 

rimangono, rivolte non più ai candidati ma 

agli eletti. 

GARANTIRE I LIVELLI E LA QUALITÁ DEI 

SERVIZI PRESENTI SUL TERRITORIO

Stiamo assistendo ad un aumento costante 

di situazioni di fragilità e di conseguenti 

bisogni complessi e diversificati.

La diminuzione delle risorse non deve 

intaccare la qualità dei servizi. Pertanto, 

nella predisposizione dei prossimi interventi 

provinciali è urgente affrontare con 

chiarezza il tema dei criteri per la 

determinazione delle risorse da assegnare 

alle diverse Comunità di Valle, inserendo 

anche la densità della popolazione con 

disabilità presente sul singolo territorio.

CONTRASTARE LA MONETIZZAZIONE 

DELLA DISABILITÁ

L'erogazione di sussidi a sostegno di 

situazioni di disagio non deve precludere la 

garanzia di adeguati servizi per la persona 

con disabilità. È fondamentale evitare che 

interventi di assistenza economica alla 

famiglia diventino l’unica risposta alle 

richieste di aiuto. In fase di recessione, 

infatti, è probabile il rischio che il nucleo 

familiare utilizzi le risorse erogate come 

supporto monetario anziché destinarle ai 

bisogni delle persone con disabilità con 

l'obiettivo di migliorarne la qualità della vita. 

Non é tutelante neppure nei confronti della 

rete familiare stessa, per la cui tenuta nel 

tempo sono fondamentali momenti di 

sollievo fisico e mentale.



www.anffas.tn.it 9

che crea possibilità
eletti) alle elezioni provinciali

AFFRONTARE LE PROBLEMATICHE 

CONNESSE ALL’INVECCHIAMENTO 

DELLA POPOLAZIONE CON DISABILITÁ

Il processo di invecchiamento delle persone 

con disabilità, fenomeno nuovo rispetto al 

passato, segue uno sviluppo progressivo e 

molto veloce, tanto che la presa in carico 

rispettivamente di un anziano con disabilità 

e di un anziano a sviluppo tipico implica 

interventi differenti. Al fine di garantire 

sostegni di qualità è indispensabile evitare 

che, in vista di un alleggerimento del costo 

sociale, le persone con disabilità vengano 

sradicate dal contesto abituale per essere 

considerate anziani “tout court”.

IMPLEMENTARE LE POLITICHE PER 

L’INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE 

PERSONE CON DISABILITÁ 

INTELLETTIVA E RELAZIONALE

Molte persone con disabilità intellettiva e 

relazionale sono in grado di lavorare. Si 

richiede quindi un formale impegno a creare 

per loro concrete opportunità formative e di 

inserimento lavorativo. Occorre poi garantire 

continuità e piena fruizione dei servizi e degli 

interventi di formazione professionale, in 

linea con un sistema aggiornato e 

potenziato di incentivi e agevolazioni nei 

confronti delle aziende in obbligo di 

assunzione e di quelle che non lo sono. 

L’Ente Pubblico dovrebbe inoltre sostenere 

parte degli oneri legati all’inserimento 

lavorativo come misura di “investimento”, 

tenuto conto che in condizioni di 

disoccupazione, inabilità lavorativa o mero 

assistenzialismo le spese sarebbero molto 

più elevate.
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Le sfide che ci attendono

In prossimità delle feste desidero innanzitut-

to salutare ed augurare un sereno Natale e 

un buon nuovo anno ai ragazzi, alle famiglie 

ai colleghi, ai volontari e a tutti i lettori del 

nostro periodico. Il 2013 si sta chiudendo ed 

è di nuovo il momento di fare sintesi di un 

anno che ha visto Anffas impegnata a fondo, 

ancora una volta, a mantenere alta la qualità 

dei servizi offerti. È stato un anno di attesa: 

per sapere cosa farà il nuovo Governo, per 

vedere l’esito delle elezioni provinciali, per 

capire quale sarà il nostro futuro… 

Recentemente stiamo sentendo alcune 

affermazioni che annunciano una prossima 

seppur fragile ripresa e che stiamo per 

arrivare finalmente alla fine di questo terribile 

tunnel nel quale la lunga crisi ci ha portato 

senza alternative. Affermazioni, queste, che 

possono infondere e aiutare a recuperare un 

minimo di fiducia e conforto ma, tuttavia, 

siamo anche consapevoli che le ore più buie 

della notte sono proprio quelle prima 

dell’alba. La situazione nel resto d’Italia si 

presenta ancora più difficile e drammatica di 

quella che viviamo in Trentino. In questo 

scenario, in cui corre l’obbligo di navigare 

ancora a vista, sono numerose le sfide future 

che attendono tutte le organizzazioni pre-

senti sul territorio provinciale che, come la 

nostra, forniscono sostegno alle persone 

con disabilità.

1. Le risorse limitate: dovremo confrontarci 

con le minori risorse a disposizione rispetto 

al passato ma con la responsabilità di offrire 

ancora risposte e servizi adeguati. Vi è oggi 

più che mai la necessità di creare rete 

ricordandoci che il problema della sostenibi-

lità non è solo un problema economico ma 

anche etico e morale.

2. L’incremento della domanda di aiuto e 

della sua complessità: le situazioni di fragilità 

sono in aumento e l’avanzare di bisogni 

nuovi si sommano inesorabilmente alle altre 

situazioni di disagio già conclamate.   

3. Il movimento da strutture verticali a 

strutture orizzontali con l’apertura a spazi, 

collaborazioni e sinergie nuove tra servizi e 

tra diverse realtà.

4. Lo spostamento da sostegni generalizzati 

a sostegni individualizzati con l’obiettivo di 

dare risposte centrate e plasmate su misura 

del singolo individuo in un’ottica anche di 

uso corretto e sano delle risorse sulla base 

dei bisogni di sostegno uscendo dalla 

visione di una distribuzione indifferenziata 

dell’aiuto.

5. La necessità di dare più enfasi 

all’autodeterminazione e all’auto orientamen-

to delle persone con disabilità, in modo da 

coinvolgerle maggiormente rispetto al loro 

futuro e alle loro scelte di vita.

6. La focalizzazione sugli esiti personali e 

quindi sulla capacità di incidere in modo 

pervasivo e concreto sulla qualità della vita 

delle persone a noi affidate.

8. L’utilizzo delle risorse naturali attraverso un 

welfare partecipativo e di «rete» in grado di 

sviluppare relazioni significative e durature. 

8. Dare enfasi e maggiore credito alle 

pratiche basate sull’evidenza e su dati 

scientificamente provati e validati. Il tema 

della valutazione costante deve essere 

centrale all’interno dei servizi così delicati e 

importanti come i nostri. Le buone prassi 

devono essere socializzate e diffuse su 

ampia scala.

9. Rispondere con prontezza all’appello di 

aumentare l’efficacia e l’efficienza dei servizi 

e degli interventi proposti.

Sono sfide tutte importanti che solo affronta-

te con estrema cura ed attenzione ci porte-

ranno al futuro. La strada la si fa e la si apre 

percorrendola, con coraggio e determinazio-

ne. Noi siamo pronti.

di Massimiliano Deflorian

editoriale
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Una lettera
per riflettere
Verso una società «Down free»?

Di fronte alla continua flessione delle nascite di bambini con la sindrome 

di Down, mi chiedo quale comunicazione si scelga di utilizzare a supporto 

di uno strumento importante come la diagnosi prenatale. Se i bambini 

down stanno statisticamente scomparendo è perché, impossibilitati a 

rispondere ad aspettative sempre più alte di efficienza, competizione ed 

eccellenza, sono considerati a priori un impedimento tale da poter essere 

eliminati prima di nascere. Della gravità della loro condizione genetica 

nessun esame prenatale può dire nulla. Occorre lo sguardo reciproco. Il 

loro sguardo sul mondo e lo sguardo che la società porterà loro. Come 

dire che la disabilità non è solo un fatto individuale, ma è anche il risultato 

dell’interazione fra la persona e il contesto in cui vive. Noi adulti questo 

contesto abbiamo la facoltà di determinarlo. Di fronte alla decisione della 

Danimarca di diventare «Down free» entro il 2030, è recente la notizia 

segnalata dal Corriere della Sera che, al contrario, il Nord Dakota è il 

primo stato americano ad avere proibito l’aborto proprio in base ai test 

genetici con particolare riferimento alla sindrome di Down. Riguardo ai 

bambini che nasceranno con questa sindrome, infatti, possiamo decretare 

un futuro infausto così come comunicare una realistica possibilità e creare 

uno spazio affinché la diagnosi prenatale nei confronti dei portatori di 

questa condizione genetica non diventi un mercato della paura, ma sia 

piuttosto uno strumento di scelta consapevole per i genitori. Perché 

questo accada occorre che l’ informazione sia completa e imparziale. 

Occorre che sappiano che cosa potranno fare e cosa no, quali sono le 

agevolazioni, quali le strutture presenti sul territorio ed eventualmente 

chiedere un colloquio con una mamma, un papà che hanno vissuto la 

stessa esperienza. Nessun preconcetto etico, nessun per-forza-si-deve, 

nessun dito puntato contro chi sceglie di non mettere al mondo un bimbo 

con un cromosoma in più, ma solo l’applicazione della legge 194 che 

prevede che i futuri genitori vengano informati «sui diritti a loro spettanti in 

base alla legislazione statale e regionale e sui servizi sociali, sanitari e 

assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti sul territorio» 

(art. 2, a).Che cosa impedisce ad una società umana di prendersi cura dei 

più deboli dando così dignità al loro valore unico e insostituibile? Il costo 

economico? Un criterio di conformità? Una tendenza che alimenta il 

darwinismo sociale in base al quale l’umanità imperfetta è da eliminare 

non appena possibile? E chi stabilisce il limite? Oggi le persone con 

sindrome di down. Ma domani, chi altri?
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Trentaquattro anni, assisten-

te sociale, alle spalle una 

ricca esperienza lavorativa-

nel mondo dei minori e 

un'approfondita conoscenza 

del campo del sociale, nella 

voce tutto l'entusiasmo di 

chi ha voglia di fare. Da 

pochi mesi Pietro Grigolli è 

stato nominato nuovo 

direttore di Nuova Casa 

Serena, l'importante centro 

di Anffas che offre di resi-

denzialità a persone con 

gravi problematiche psicofi-

siche tali che consentono 

loro pochissima autonomia 

o in alcuni casi nessuna. Un 

posto dove ci si prende cura 

di loro ventiquattro ore su 

ventiquattro.

Una casa di settemila metri 

quadri dove ci sono 60 

ragazzi ma anche adulti - 

l'età infatti va dai 7 ai 50 

anni, una struttura unica, 

specializzata in particolare 

nei servizi all'infanzia dove 

collaborano circa 96 dipen-

denti. Per Pietro Grigolli è la 

prima volta che si trova a 

lavorare nel mondo Anffas, 

ed evidente quindi che 

questi primi mesi serviranno 

per una conoscenza recipro-

ca. Ma ha già le idee molto 

chiare su quali saranno le 

priorità di questi primi mesi 

del suo incarico, garantendo 

comunque - sottilinea - la 

qualità, che già adesso è 

confermata, dei servizi e 

delle attività per i ragazzi, 

pur facendo fronte ad 

un'operazione di spending 

review che ha visto la 

ridefinizione di alcune voci 

di bilancio. «La voglia di fare 

e di apportare novità è 

grande anche perchè la 

Casa ha un humus molto 

ricco e ringrazio per questo 

Enzo Viscardi che l'ha 

Pietro Grigolli è 
il nuovo direttore di 
Nuova Casa Serena
Formazione, stabilizzazione degli operatori, 
ascolto delle famiglie e apertura verso 
l'esterno: queste le priorità

traghettata fino a qua dalla 

direttrice storica che è 

Eleonora Giovannini.

Ringrazio anche lei perché 

tutti i martedì mattina viene 

qui e mi da una mano a 

capire e a conoscere la 

casa. Un po' come metafora 

potrei dire che questa realtà 

è come una Ferrari con il 

pieno in prima, nel senso 

che ci sono molte marce 

ancora da inserire e tantissi-

me potenzialità da sfruttare. 

Come priorità sicuramente 

punteremo sulla formazione. 

Per questo troveremo dei 

fondi da destinare in un 

impianto di formazione 

triennale per aumentare la 

riflessività del personale, il 

metodo e la qualità. 

Vogliamo valorizzare questa 

qualità che è già grande, 

presente nella casa e 

percepita anche all'esterno, 

ma che a volte non viene 

espressa adeguatamente. In 

questi mesi ho sentito dire 

da più parti che il lavoro 

svolto da Casa Serena è 

un'eccellenza, e lo dicono 

professionisti che non hanno 

direttamente a che fare con 

la struttura ma che girano 

per realtà simili anche fuori 

provincia, nel Nord Est e in 

tutto il nord Italia. Questa 

eccellenza va secondo me 

raccontata meglio, omoge-

neizzata, soprattutto per una 

visibilità maggiore interna 

prima ancora che esterna 

dell’importantissimo lavoro 

che viene fatto. 

Un'attenzione particolare 

andrà destinata sicuramente 

anche agli operatori, al loro 

lavoro e alla loro stabilizza-

zione perchè è grazie alla 

loro grande disponibilità e 

competenza che Casa 

Serena riesce a rispondere 

ai bisogni del territorio e alle 

urgenze dei servizi. 

Riusciamo a dare una 

risposta con una qualità 

altissima in pochissimi 

giorni, e ciò significa che 

l’organizzazione ha voglia di 

dare risposte efficaci ai 

bisogni. Per proseguire su 

questa strada, al personale 

va data la massima impor-

tanza. Essendo poi Anffas 
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una realtà fatta da genitori, 

attenzione ovviamente 

anche a loro, alle loro storie, 

alle loro richieste, perchè 

loro sono una parte fonda-

mentale del lavoro del 

direttore. Si potrebbe inoltre 

puntare sul mettere ancora 

di più in relazione la casa 

con il territorio. Non parlo 

solo di Cognola dove sorge 

la struttura o della città, ma 

intendo anche collaborazio-

ni e accordi relativi alla 

ricerca e all'università. Per la 

sua posizione in collina e i 

suoi spazi la casa ha un 

grande potenziale non solo 

didattico ma anche per 

quanto riguarda la ricerca e 

l'innovazione, lo scambio di 

buone prassi o altro. 

Vogliamo poi favorire la 

presenza di esperienze e di 

relazioni anche diverse. In 

questo senso anche qui 

andrà inserita l’esperienza di 

Servizio Civile, così come 

tirocini di educatore profes-

sionale o altro. Piccoli 

progetti e relazioni che 

vanno a confermare e 

alimentare una ricchezza 

che è oltre a quanto già 

offerto dalla casa, e che 

vanno a braccetto con 

l’incredibile risorsa del 

volontariato attiva a Casa 

Serena. I volontari, capitana-

ti dall’inesauribile Annamaria 

Piva, con il loro bellissimo 

contributo, unito al supporto 

dei dipendenti, riescono a 

creare un’importante discon-

tinuità nella quotidianità 

della vita dei ragazzi inseriti, 

rinsaldano e fanno nascere 

continue creare relazioni e 

opportunità per i ragazzi».

Si è svolta a Trento, l'8 e il 9 giugno 2013, l'Assemblea 

Nazionale dei Rappresentanti delle Associazioni Socie 

Anffas Onlus, evento che ha visto la partecipazione di oltre 

130 associazioni e più di 200 persone tra uditori ed ospiti, 

tra cui anche l'On. Livia Turco, socia onoraria di Anffas 

Onlus, e Pietro Barbieri, presidente Fish - Federazione 

Italiana per il Superamento dell'Handicap, e Forum Terzo 

Settore, cui Anffas Onlus aderisce.

Durante la due giorni l'Assemblea ha approvato una nuova 

mozione concernente la bozza di decreto di riforma Isee, 

mozione con cui Anffas chiederà al Governo di eliminare 

dall'attuale testo di decreto i riferimenti alle competenze 

regionali contenuti in due clausole dell'art. 2 e che portereb-

bero a svuotare del tutto la portata della riforma.

Oltre all'approvazione della mozione l'incontro ha visto 

molteplici momenti di dibattito e confronto. 

Nel corso di questa importante assise Anffas ha colto 

l’occasione per conferire alla presidente onoraria di Anffas 

Trentino, Maria Grazia Cioffi Bassi, la Rosa d’Oro, la massi-

ma onorificenza dell’Associazione Nazionale. Il riconosci-

mento è stato consegnato in modo solenne alla presenza, 

tra gli altri, degli onorevoli Livia Turco e Lorenzo Dellai.

Il grazie dell’Anffas
Nazionale a 
Maria Grazia Cioffi Bassi
La massima onorificenza è stata 
consegnata in occasione 
dell’Assemblea svoltasi a Trento
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L’8 e il 9 novembre si è 

tenuto a Roma il congresso 

internazionale sulla 

Sindrome di Down, dove si 

sono incontrati un gran 

numero di esperti italiani e 

internazionali per fare il 

punto della situazione sulle 

nuove conoscenze, sugli 

interventi più efficaci, sulle 

buone prassi che possono 

garantire i migliori supporti 

ai bambini e agli adulti con 

la Sindrome di Down, 

perché possano esprimere 

appieno le proprie potenzia-

lità ed essere il più possibile 

protagonisti consapevoli 

della propria vita. Il conve-

gno ha costituito quindi 

un’occasione di incontro e 

di confronto per gli speciali-

sti e le famiglie che sono a 

fianco delle persone con la 

Sindrome di Down e si 

interrogano su come soste-

nerle dal momento della 

nascita fino alla vecchiaia, 

consapevoli che soltanto un 

focus a 360° sui loro bisogni 

può garantire una buona 

qualità della vita.

Il congresso si è svolto in 

parte attraverso sessioni 

plenarie e in parte attraverso 

sessioni simultanee che 

hanno permesso di appro-

fondire in piccolo gruppo le 

tematiche che ogni parteci-

pante riteneva di maggiore 

interesse; gli argomenti 

trattati hanno spaziato dalla 

salute fisica a quella menta-

le, dall’intervento precoce 

all’invecchiamento e la 

demenza, dalla famiglia alla 

scuola. In un periodo 

complicato come quello 

attuale, in cui le condizioni 

socio-economiche rischiano 

di mettere in discussione le 

conquiste e i progressi 

ottenuti con fatica nel corso 

di decenni, mantenere alta 

l’attenzione e la condivisione 

sulla responsabilità che 

abbiamo nel rispondere ai 

bisogni di tutti i cittadini 

diventa ancora più importan-

te. Vengono di seguito 

riportati due approfondimen-

ti sui temi trattati, uno 

di Elisa De Bastiani

Sindrome di Down
A Roma il punto della situazione 
in un congresso internazionale

riguardante l’intervento 

precoce e uno riguardante le 

problematiche che frequen-

temente insorgono durante 

l’età adulta e la vecchiaia.

L’INTERVENTO PRECOCE

A questo tema è stata 

dedicata una affollatissima 

ed intensa sessione del 

sabato mattina.

Si è detto che è ormai 

assodato che l’intervento 

precoce modifica in meglio 

la traiettoria di sviluppo, 

perché l’esperienza può 

cambiare lo sviluppo del 

cervello, essendo questo 
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dotato di plasticità.

Tradizionalmente l’intervento 

precoce si è focalizzato 

soprattutto sul sostegno 

della funzione comunicativo-

linguistica e delle competen-

ze motorie, mentre si è 

investito meno sulla promo-

zione dello sviluppo emotivo 

e della salute mentale e sul 

potenziamento delle funzioni 

neuropsicologiche di base, 

quali la memoria, 

l’attenzione e le prassie.

Si è auspicato che possa 

ora avviarsi una nuova fase 

dell’intervento precoce, 

capace di sostenere in 

modo armonico ed equili-

brato lo sviluppo di tutte le 

funzioni sopra menzionate, 

evitando l’errore di pensare 

solo allo sviluppo cognitivo, 

ma avendo come obiettivo 

una persona adulta senza 

complicanze psicopatologi-

che.

Un altro aspetto cardine 

dell’intervento precoce è 

stato individuato nella 

sistematicità dello stesso, 

perché, si è detto, il cervello 

apprende attraverso espe-

rienze ripetute. Ma questo a 

due condizioni: che le 

sessioni regolari non compli-

chino la vita alla famiglia e 

che non siano noiose per il 

bambino, perché la noia e 

l’insuccesso generano 

condotte di evitamento e 

solo il piacere del successo 

suscita motivazione a 

ripetere, innescando il 

circuito virtuoso 

dell’apprendimento.

Infine si è osservato come i 

bambini con sindrome di 

Down abbiano dei punti di 

forza e dei punti di debolez-

za nel loro profilo cognitivo: 

è importante lavorare per 

supportare questi ultimi, 

facendo leva sui primi. In 

genere questi bambini 

nascono con un punto di 

forza importante: 

l’interazione sociale e la 

capacità di imparare ruoli 

sociali. È importante soste-

nere il loro sviluppo parten-

do da qui: parlando e 

giocando con loro. Il lin-

guaggio è, invece, la difficol-

tà maggiore, come difficile è 

l’apprendimento attraverso 

l’ascolto; invece la memoria 

visiva e la capacità di 

apprendere visivamente 

sono conservate: da ciò 

deriva l’importanza di 

esporre il bambino al 

linguaggio verbale fin da 

subito, associandolo appe-

na possibile ad immagini. 

See and Learn, vedi e 

impara, è il motto per questi 

bambini.

Arco piange Gemma De Negri
Lutto per la scomparsa della 
fondatrice della sede altogardesana

È scomparsa lo scorso 

luglio all’età di 83 anni 

Gemma Faitelli de Negri, 

fondatrice, assieme ad 

Amelia Zamboni, dell'Anffas 

arcense aprendo in via Filzi, 

nel 1972, un primo punto di 

accoglienza per maschi. 

Un'esperienza che nel giro 

di qualche anno si è allarga-

ta esponenzialmente (inizial-

mente i bambini erano 

soltanto cinque) aprendo le 

porte anche alle donne e 

dando vita, nel 1977, alla 

Cooperativa laboratorio 

sociale per l'avviamento 

lavorativo degli ospiti. Un 

impegno, il suo, senza 

soluzione di continuità e che 

ha portato a risultati ancor 

oggi preziosissimi, come 

l'apertura, nel 1984, della 

sede all'ex Provvidenza a 

Caneve e quattro anni più 

tardi alla creazione, in San 

Bernardino, del centro 

socio-educativo. Gemma 

Faitelli de Negri era ammala-

ta da tempo. 
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di Carla Pontara

Il sostegno che vale
Appunti sull’esperienza 
di amministrazione di sostegno 

A quasi dieci anni dalla legge 6/2004, che 

ha introdotto nel nostro ordinamento la 

figura dell’Amministratore di sostegno per la 

tutela giuridica delle persone con limitazioni 

nell’autonomia, si assiste già da tempo sul 

nostro territorio provinciale a uno sforzo 

coordinato per promuovere questo strumen-

to innovativo, nato in sintonia con i nuovi 

orientamenti culturali e sociali di cittadinanza 

attiva e con un approccio alla disabilità che 

integra più visioni e saperi. 

La figura dell’AdS è ormai diffusa  in una 

molteplicità di situazioni ma probabilmente 

solo in una parte di queste riesce a esprime-

re una forma personalizzata di tutela che 

valorizzi la capacità di agire e di autodeter-

minarsi della persona e la supporti in ciò 

che non può portare avanti autonomamente. 

Il giudice tutelare che la nomina definisce gli 

ambiti e le modalità di mediazione e prote-

zione, scelte mirate e necessarie in direzio-

ne della qualità di vita della persona. 

Se quindi il decreto di nomina indirizza il tipo 

di accompagnamento della persona, di fatto 

è poi soprattutto l’impegno di formazione 

che consente all’Amministratore di sostegno 

di mettere davvero al centro la persona, 

coinvolgendola per quanto possibile in ciò 

che è svolto nel suo interesse. Il fine e 

quindi il valore sono infatti la tutela e il 

rispetto della persona, molto più che la 

tutela del patrimonio in sé, come problema 

che riguarda più direttamente l’ambito 

familiare. L’Ads non è quindi una persona di 

fiducia isolata ma una persona di relazioni, 

che sa confrontarsi con la comunità nelle 

sue realtà pubbliche e private per compren-

dere meglio il suo mandato e mettere il suo 

intervento a servizio della persona, nei suoi 

aspetti di individuo e insieme di relazioni, sia 

a livello familiare che nello scambio tra 

servizi e associazioni.

Proprio a motivo della sua diffusione in 

contesti anche molto diversi può risultare 

stimolante un’analisi dell’esperienza che 

metta in evidenza il punto di vista di tutti gli 

attori coinvolti, proprio per cogliere il valore 

di una sfida collettiva nella tutela delle 

persone fragili.

In questa logica è quindi importante intercet-

tare e valorizzare innanzitutto le diverse 

domande poste dalle stesse persone con 

disabilità: bisogni che sono meglio eviden-

ziati anche dentro un confronto tra figure 

che si prendono cura e a cuore la persona e 

i suoi diritti, le sue aspettative, nella tensione 
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a una qualità di vita. Attorno a questo 

interesse ha preso quindi spazio all’interno 

di un centro socio educativo un piccolo 

gruppo di confronto: si sono incontrate 

persone che già da tempo si riferiscono 

all’Amministratore e persone che stanno 

chiedendo questo sostegno, vogliono capire 

meglio la proposta e confrontarsi sulle  

proprie esigenze.

Cercando di riportare i pensieri più comune-

mente condivisi e di renderli fruibili a chi 

legge sono stati individuati questi punti che 

qui sotto vengono condivisi:

«…penso a una persona che, conoscendo-

mi nelle mie possibilità e nelle principali 

esigenze, sappia mettersi quando necessa-

rio al mio fianco, per darmi la sicurezza di 

ciò che mi appartiene come persona, come 

familiare, come cittadino».

«Vorrei stabilire con l’amministratore un 

rapporto di fiducia che da valore ad entram-

bi, e con il suo sostegno vorrei vivere alcune 

esperienze che per me sono importanti, 

vincendo anche alcune mie paure».

«Mi sento bene quando lui (AdS) mi agevola 

anche nel comprendere alcuni linguaggi, nel 

far rispettare il mio pensiero, nel gestire 

aspetti tecnici che proprio mi sono estranei». 

«Se io mi sento sostenuto come persona e 

considerato un cittadino come gli altri, a mia 

volta aiuto l’amministratore ad aiutarmi nel 

modo giusto. Insomma io faccio la mia parte 

cercando di essere me stesso e accettando 

di essere aiutato. Così sento che sono 

sempre coinvolto, che sono io il protagoni-

sta e non sono mai solo». 

«Secondo me le cose in cui mi aiuta 

l’Amministratore dovrebbero essere più 

semplici per tutti, così tutti i cittadini posso-

no sentirsi incoraggiati e a loro agio». 

«Vedo che l’Amministratore parla con i miei 

familiari e cercando le scelte giuste per me, 

mi informa di quello che sta facendo e si 

confronta con le persone che mi conoscono 

bene e di cui mi fido». 

«Un tempo pensavo che non ce l’avrei mai 

fatta da solo o altre volte immaginavo che 

me la sarei cavata benissimo, che non avrei 

avuto bisogno di nessuno e che quella era 

la mia felicità. Ora vedo le cose con più 

maturità e in modo concreto; tante cose non 

mi sono ancora chiare ma ho fiducia in 

questo cammino». 

È un ascolto molto importante e il cammino 

in questa prospettiva è una sfida aperta, per 

tutti. Non c’è un diritto che non sia diritto di 

ogni persona.
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di Francesca Ulcigrai

Una scuola per tutti 
e per ciascuno
Buone prassi di inclusioni scolastiche
di alunni con disabilità

Il 12 e 13 aprile 2013,  la Facoltà di Scienze 

della Formazione della Libera Università di 

Bolzano, ha organizzato il secondo 

Convegno nazionale sull’Integrazione e 

Inclusione scolastica. La sfida dell’Inclusione 

si vince attraverso un’efficace didattica 

inclusiva che tenga conto delle diversità 

degli alunni/studenti. Una scuola «Per tutti e 

per ciascuno», ricerca e trova per ognuno  la 

sua proposta didattica-educativa valorizzan-

do le potenzialità del singolo. Attraverso due 

sessioni plenarie, 5 relazioni di approfondi-

mento e 12 workshop si sono approfonditi 

alcuni temi fondamentali della didattica 

inclusiva: la gestione degli spazi educativi, il 

potenziamento delle pratiche cooperative, il 

ruolo delle tecnologie, l’evoluzione del ruolo 

degli insegnanti e il rapporto tra scuola e 

famiglia. La Direzione Scientifica ha selezio-

nato due buone prassi stilate da due 

Assistenti Educatrici, Mara Trentini e 

Manuela Cestari, del servizio di Assistenza 

Scolastica di Anffas Trentino Onlus con la 

collaborazione dell’Equipe multidisciplinare 

del Centro riabilitativo Paese di Oz, della 

Scuola e della Famiglia. I paper sono stati 

presentati nella giornata di sabato 13 aprile 

2013, nel workshop «Esperienze con disabi-
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lità gravi e disturbi dello spettro autistico» 

coordinate dal Prof. Fabio Bocci. Di seguito,  

una sintesi dei lavori delle due Assistenti 

educatrici, con la speranza che anche i 

bisogni educativi più complessi trovino, 

all’interno della scuola, una risposta formati-

va-educativa di elevata qualità.

L’INCLUSIONE DI ALUNNI CON 

DISABILITÀ COMPLESSA

di MANUELA CESTARI

Educatore Professionale 

Inclusione: massimo apprendimento 

possibile e piena partecipazione

Come si può includere un ragazzino che:

- non parla

- non si muove

- non è autonomo in nessuna funzione

- 'sembra' non capire il linguaggio verbale

- non dà risposte apparentemente 

  codificabili

- non ha abilità spendibili nella scuola 

  (uso delle mani, cognitive ecc.)

Difficoltà Iniziali

- Conoscersi, comunicare, stabilire un 

contatto e gestire le crisi.

- Costruire una relazione significativa con S. 

che gli permetterebbe di sentirsi ascoltato, 

capito nei suoi reali bisogni (educatore 

come figura di riferimento). 

- Individuare le sue potenzialità, per soste-

nerlo in un percorso di crescita ed evoluzio-

ne.

- Condividere il Progetto Educativo con gli 

insegnanti di classe (che spesso con 

ragazzini gravi delegano e non 

s'interessano).

- Instaurare un rapporto di fiducia con la 

famiglia (scambio, conoscenza, confronto).

Osservazione-rilevazione dei bisogni-

progettazione-risposta ai bisogni

Nella nostra professione è fondamentale 

PROGETTARE UN PERCORSO CHE ABBIA 

UN SENSO, E CHE RISPONDA AI REALI 

BISOGNI DELL'ALUNNO.

Nella nostra professione è importante 

credere, che qualsiasi ragazzo ha il diritto di 

far parte significativa della scuola, che, 

come per tutti, deve dargli la possibilità di 

stare bene, crescere, evolversi.

Come ho impostato il lavoro

Ho strutturato le giornate di S. in modo da 

alternare in modo 'stimolante' (routine: la 

ripetizione costante dà sicurezza e 

rassicurazione) i vari momenti di:

- Cura e igiene personale

- Attività individualizzate

- Attività di gruppo

- Attività all'aperto

Attività individualizzate

- Stimolazione basale®:

approccio educativo per persone con grave 

disabilità psicofisica. Si tratta di una filosofia 

pedagogica nata in Germania circa 40 anni 

fa grazie al prof. Andreas Froehlich.

- Stimolazione non come semplice offerta di 

stimola ma come promozione dello sviluppo 

della persona.

- Basale come punto di partenza dello 

sviluppo della comunicazione senso-

percettiva di ogni essere umano: percorso 

elementare e fondamentale (riscoperta di 

sensazioni e vissuti primari che l'uomo 

avverte dal concepimento e per tutta la vita)

- Da quando ho iniziato a operare attraverso 

la SB ho visto dei notevoli miglioramenti 

nella postura, ipertono, nello stato generale 

di salute psico-fisica di S.

Attività di gruppo (collaborazione e 

sostegno del C.d.C.)

Laboratorio di 2C

Obiettivi:

- Avvicinare la classe a S. e creare relazioni 

significative.

- Offrire momenti di scambio tra i vari alunni 

per poter approfondire la disabilità 

(informazioni e strumenti per...)

- Responsabilizzazione dei compagni verso 

l'alunno in difficoltà

I ragazzi protagonisti

Riunioni di programmazione per la scelta 

delle attività:

- Creazione di lavori per S. (strumenti 

musicali, cuscini, cartelloni ecc..)

- Creazione di lavori per la scuola (presepe, 

cartelloni, ricette di cucina, materiali utili)

- Laboratorio delle emozioni
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Laboratorio delle emozioni

- Ho diviso la classe in 2 gruppi (in modo 

spontaneo)

- Ho chiesto loro di portare del materiale 

(coperta, benda, cuscino, lenzuolo), tramite 

avviso a casa.

- Abbiamo lavorato durante l'interclasse, 1 

ora a settimana (lunedì dalle 13.30 alle 

14.30)

- Ogni gruppo ha seguito un percorso di 5 

incontri (date fissate esposte in classe).

- Ogni incontro prevedeva un momento di 

riflessione, un momento esperienziale, la 

visione di un video, e una conclusione di 

confronto.

Conclusioni

- Al termine del percorso i due gruppi hanno 

compilato un questionario di gradimento dal 

quale sono emerse osservazioni molto 

interessanti.

- La classe dimostra di essere cresciuta 

insieme a S. in attenzione, responsabilità, 

considerazione, motivazione, capacità di 

comprenderlo e relazionarsi con lui.

- I genitori della classe si sono interessati al 

percorso e hanno voluto organizzare 

momenti di incontro e scambio con i genitori 

di S.

Risposte

S. è una ricchezza per la scuola, vive e 

regala ogni giorno:

STIMOLI POSITIVI

OPPORTUNITA' DI CRESCITA

RICCHEZZA D'ANIMO

SORRISI

RELAZIONI RICCHE E PREZIOSE

VALORIZZAZIONE DI OGNUNO

PARLIAMO INSIEME - RENDIAMO PIÙ 

BELLO IL NOSTRO STARE A SCUOLA

di MARA TRENTINI

Educatore Professionale

NICOLA

È un bambino sorridente e molto ironico.

Tiene sempre la bocca aperta come se 

volesse dire un sacco di cose.

Le profonde limitazioni motorie lo rendono 

del tutto dipendente dall’adulto.

È deciso e determinato nel perseguire i suoi 

obiettivi, anche quando risultano per lui 

difficili.

OSSERVAZIONI (settembre)

- Nicola è inserito in modo positivo 

all’interno della classe però la sua partecipa-

zione è “passiva” nei confronti delle attività;

- La comunicazione con il bambino è gestita 

principalmente da un adulto o da un compa-

gno. Difficilmente il bambino inizia una 

conversazione.

PROGETTO 

“Diamo un’immagine alle parole … 

così la scuola diventa più bella” 

Ogni giorno l’insegnante d’italiano invita i 

bambini a verbalizzare le “cose belle” dello 

stare insieme in classe. Nicola aggiunge 

qualcosa di bello ogni giorno insegnando ai 

compagni a dare un’immagine alle parole 

attraverso la CAA.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

- Inclusione scolastica: rendere il bambino 

partecipe e attivo alle attività di classe;

- Utilizzare la CAA per esprimere e cogliere 

messaggi;

- Incrementare le capacità relazionali e 

condividere esperienze con gli altri attraver-

so la CAA;

- Utilizzare/Insegnare ai compagni un codice 

diverso di comunicazione.

STRATEGIE D’INTERVENTO 

Le storie

IL PESCE ARCOBALENO

1. L’insegnante legge una storia alla classe 

e Nicola la ascolta.

2. La storia viene riscritta con lui attraverso 

la CAA nella sua aula (lui sceglie tutte le 

immagini da inserire).

3. Nicola mostra la storia ai suoi compagni 

scritta con la CAA.

4. Nicola è felice di condividere la “sua 

storia” con i compagni che gli esprimono 

così il loro gradimento.

5. Nicola svolge la prova di comprensione 

del testo come i suoi compagni, sempre 

però attraverso la CAA.

Nicola indica la risposta corretta.
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LA COSA PIÙ IMPORTANTE COSÌ LA 

SCUOLA DIVENTA PIÙ BELLA

1. In classe la maestra legge la storia e 

Nicola la ascolta.

RIFLESSIONE: Gli animali riflettendo capi-

scono che ciascuno di loro ha una “diversi-

tà” speciale che li rende unici e importanti 

per gli altri.

E IO CHE CARATTERISTICA HO 

DI IMPORTANTE PER GLI ALTRI?

2. Nicola scrive con le letterine che lui è 

felice e che è Zorro.

3. Nicola e alcuni compagni incollano tutte 

le descrizioni su un cartellone e lo portano in 

classe.

4. L’insegnante mostra il cartellone ai 

bambini. Ogni bambino legge la propria 

descrizione.

5. Una compagna legge la descrizione di 

Nicola a tutta la classe.

PARLIAMO INSIEME CON LE TABELLE

Con l’aiuto della logopedista del“Paese di 

Oz” e con la collaborazione di Nicola, sono 

state costruite delle Tabelle per la 

Comunicazione sulle quali sono rappresen-

tate fotografie, simboli e icone di dimensioni 

contenute che Nicola indica con il gesto 

della mano.

Nicola ha iniziato ad utilizzarle per comuni-

care spontaneamente con compagni e 

insegnanti.

1. Nicola indica il simbolo 

“Dammi le Tabelle” sulla carrozzina.

2. Un compagno prende le Tabelle.

3. Nicola indica:

4. Nicola indica:

5. Il compagno gli chiede: “Nicola ti è 

piaciuta la storia d’italiano?” Nicola risponde

6. “Nicola vuoi che ti faccio un’altra 

domanda?”

VERIFICA DELL’INTERVENTO

Nicola ora è partecipe e attivo alle attività 

della classe. In classe, Nicola alza la mano e 

dà il suo contributo anche alle conversazio-

ni. Nicola interagisce con i compagni e gli 

adulti attraverso le Tabelle. I compagni 

dimostrano, in ogni occasione, un grande 

interesse e curiosità per le storie costruite da 

Nicola attraverso la CAA. Puntualmente lo 

gratificano per il suo lavoro e comunicano 

con lui attraverso le apposite Tabelle. Il 

rapporto che si è instaurato con i compagni 

rappresenta, per lui, un forte stimolo 

all’apprendimento in un clima generale di 

benessere. Grazie al suo sorriso si coglie la 

sua soddisfazione personale di riuscire, 

anche se in un modo diverso, a farsi capire 

dagli altri e di sentirsi parte integrante della 

classe.
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foto

Carissimi Amici,

la stagione della Squadra Nazionale Seniores 

Maschile è appena terminata ed è stata una 

stagione ricca di soddisfazioni; al bronzo vinto alle 

finali della World League a Mar del Plata ha fatto 

seguito l'argento ai Campionati Europei di 

Copenaghen. La nostra Nazionale Maschile si 

conferma così, ancora una volta, ai vertici della 

pallavolo mondiale. Questi successi sono stati 

ottenuti con una Squadra profondamente rinnovata 

e ringiovanita, frutto del lavoro di tutto il movimento 

pallavolistico. Per raggiungere determinati risultati 

servono, oltre alla preparazione tecnica e fisica, 

anche dei valori umani che sostengano nei 

momenti di difficoltà. L'incontro avvenuto a 

Cavalese con i ragazzi dell'Anffas Trentino è stato 

un'occasione di grande arricchimento umano per 

la nostra Squadra e pensiamo che gli abbia dato 

una grande energia positiva molto importante. Per 

questo pensiamo che anche voi abbiate dato un 

contributo importante per il raggiungimento di 

questi successi. 

Una soleggiata mattina di fine agosto ha 

accolto i ragazzi e le ragazze del Centro 

Anffas di Cavalese e del Centro Per.La di 

Predazzo, «convocati» al Palazzetto dello 

Sport di Cavalese per una partita speciale 

con i giocatori della nazionale italiana di 

pallavolo.

Gli azzurri, reduci dalla World League 

disputata in luglio dove hanno conquistato 

la medaglia di bronzo, si sono allenati in val 

di Fiemme. L’iniziale titubanza della squadra 

sfidante - accompagnata dal direttore 

generale Massimiliano Deflorian, che ha 

consegnato al CT Mauro Berruto un omag-

gio realizzato dai suoi ragazzi durante i 

laboratori creativi, da Gianni Rizzi, responsa-

bile coordinatore, da operatori e volontari, e 

dall’organizzatore dell’incontro Michele 

Malfer, vice-sindaco e assessore allo sport 

del comune di Cavalese - ha lasciato poi 

spazio ad un’allegra e colorata invasione di 

di 

settimanale «Vita Trentina»

Patrizia Niccolini 
per gentile concessione del 

I campioni
del volley
con i 
campioni 
di vita
I ragazzi di Cavalese e 
Predazzo a tu per tu
con la Nazionale di 
Pallavolo

La Nazionale 
ringrazia per 
la bella esperienza
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campo che ha chiamato gli azzurri a

cimentarsi in un test fuori dagli schemi. «È 

una congiunzione di umanità, due mondi 

che si incontrano: la fragilità e la perfezione 

del gesto atletico», spiega Gianni Rizzi, 

ricordando che aspetti di vulnerabilità 

coabitano con potenzialità inespresse da 

esplorare e che la ricerca dell’equilibrio tra 

situazioni diverse è parte integrante della 

vita quotidiana di ognuno. «Pur con le loro 

difficoltà e fatiche, i nostri ragazzi aspirano a 

vivere pienamente e poter entrare in relazio-

ne con i campioni della nazionale è motivo 

di soddisfazione».

Proprio quest’anno Anffas Trentino Onlus ha 

raggiunto i 40 anni di presenza a Cavalese e 

l’incontro con gli azzurri ha rappresentato un 

ulteriore momento di festa. Alle foto con 

Berruto e i giocatori e alle firme di tutti su un 

pallone donato al centro, sono seguite vere 

e proprie lezioni individuali dove ogni 

differenza di taglia e altezza è stata annullata 

dalla comune passione per lo sport, dando 

vita ad un allenamento al quale tutti hanno 

partecipato mostrando di avere, fuori e 

dentro il campo, quel grande cuore di cui 

Berruto si è detto orgoglioso. 

Con la speranza che riusciremo a organizzare altri 

incontri anche nel futuro, vogliamo porgere i nostri 

più sentiti ringraziamenti. 

Alberto Rabiti

Segretario Generale Federazione 

Italiana Pallavolo



Anffas Trentino Onlus 24

Lunedì 21 ottobre 2013 alle 

7.30 saliamo ordinatamente 

sul treno per Roma, ognuno 

di noi con la propria valigia e 

tanta voglia di conoscere 

Papa Francesco. Una volta 

arrivati raggiungiamo il 

nostro albergo e poi comin-

ciamo ansiosi l’esplorazione 

della città eterna. I ragazzi, 

aiutati dal tablet, si sono 

alternati alla guida del 

gruppo e, anche se con 

qualche piccola deviazione, 

abbiamo raggiunto le piazze 

ed i monumenti precedente-

mente concordati insieme. 

Avendo poco tempo a 

disposizione e per non 

rischiare di perdercelo 

siamo subito andati a 

visitare l’anfiteatro Flavio, 

per tutti noto come 

Colosseo. Il giorno successi-

vo abbiamo girato con il 

di Elisabetta Chiarani e Gianluca Primon

In gita da Papa Francesco
Trasferta romana per assistere
all’Udienza Generale del Santo Padre

pullman turistico «cabrio» 

che, con l’aiuto della guida 

auricolare, ci ha permesso 

di vedere un bel pezzo di 

città comodamente seduti e 

di goderci una bella giornata 

con una temperatura quasi 

primaverile. Mercoledì è 

finalmente arrivata la tanto 

attesa visita in Vaticano per 

l’Udienza Generale di Papa 

Francesco. L’emozione era 

tanta, ma tante erano anche 

le persone che come noi 

volevano conoscere il Nostro 

Papa. L’attesa davanti ai 

cancelli è stata lunga ed 

estenuante, ma alla fine 

siamo entrati e siamo riusciti 

a ricevere la tanto desiderata 

benedizione, anche se per la 

verità un po’ da lontano, 

dato che davanti a noi vi 

erano una marea di altri 

fedeli. Siamo ripartiti per 

Trento un po’ delusi per non 

aver potuto stringere la 

mano a Papa Francesco, ma 

felici per aver visto il Santo 

Padre e per la bellissima gita 

romana.
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La redazione dell’Adigetto 
impegnata a Pergine Spettacolo Aperto
a cura della Redazione dell’Adigetto (Francesco Gioffrè, Susana Sassella, 
Daniela Malfatti, Marina Toniatti, Simone Costanzo, Maddalena Antonelli, 
Massimiliano Baldo, Alessia Ghezzi, Alfredo Camin

Nel mese di aprile siamo stati contattati dalla 

sede di Anffas Trentino Onlus per una 

collaborazione del nostro giornale Adigetto 

(giornale realizzato da persone frequentanti i 

centri Anffas) all’evento Pergine Spettacolo 

Aperto. L’invito è stato molto apprezzato 

dalle persone coinvolte che hanno colto 

l’occasione per far conoscere il proprio 

lavoro. Dall’organizzazione è stato richiesto 

di presentare del materiale intorno al tema 

dalla crisi, che è stato sviluppato da tutti i 

giornalisti sotto forma di racconto personale.

L’organizzazione inoltre ha fornito il titolo 

dell’intervento affidato “e tu di che crisi sei?” 

e di conseguenza i giornalisti si sono attivati 

proponendo un sondaggio composto da tre 

questionari sulla crisi economica, sociale e 

personale. La redazione dell’Adigetto si è 

presentata all’evento con un’edizione 

speciale che raccoglieva i racconti personali 

dei giornalisti, il loro vissuto rispetto alla 

«...e tu di che crisi sei?»

disabilità e una cronistoria della rivista.

I giornalisti Francesco Gioffrè, Daniela 

Malfatti, Maddalena Antonelli, Susana 

Sassella e Lorenzo Chemotti accompagnati 

dagli educatori Alessandra Postal, Antonella 

Pastorino e Daniele Uber si sono recati a 

Pergine venerdì 5 e mercoledì 10 luglio dalle 

17 alle 20 per effettuare il sondaggio. Alla 

manifestazione di Pergine ha partecipato 

anche il gruppo Articà (Casa delle Arti di 

Anffas Trentino) nella giornata di sabato 6 

luglio. Gli artisti Sandro Cagol, Simone 

Costanzo, Verouscka Chinatti e Alfredo 

Camin accompagnati dall’insegnante Nadia 

Ongaro, dall’educatriceValentina Prada e 

dalla volontaria Lilia hanno esposto le loro 

opere e proposto ai bambini presenti un 

laboratorio di mandala. La manifestazione si 

è conclusa con grande partecipazione e 

soddisfazione sia da parte dei giornalisti che 

del pubblico presente.
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Festa della Famiglia
Il nostro presentatore ricorda...

di Italo Leveghi

Venuta a mancare in maggio 

la manifestazione, tanto 

gradita quanto partecipata, 

«Giochi senza Barriere» al 

Campo CONI, causa tempo 

tanto inclemente se non 

scatenato nell’intensità della 

pioggia, alla metà di settem-

bre ci siamo ritrovati, in oltre 

300 partecipanti, a Fornace 

per l’appuntamento con la 

festa della famiglia annuale. 

Ritrovo al mattino davanti 

alla Chiesa ed al Castello 

del paese per i saluti ufficiali 

dei rappresentanti 

dell’Associazione e delle 

autorità presenti sempre in 

uno spirito di sincera amici-

zia, di omaggio e vicinanza 

a tutti i nostri cari ragazzi ai 

quali spetta il ruolo di veri 

protagonisti della giornata. 

Dopo la Messa celebrata dal 

parroco Don Giorgio la 

grande famiglia di Anffas 

Trentino si è riunita al Pian 

del Gacc dove i meravigliosi 

alpini di Fornace stavano 

preparando il «rancio» di 

giornata, sorprendendoci 

ancora una volta di più per 

disponibilità e bontà 

d’animo innate ed anche per 

qualità e varietà di ingre-

dienti con evidenza di una 

«maestosa polenta» da 

concorso gastronomico. 

Che dire poi dell’amico 

sindaco Pierino Caresia 

regista in quel di Fornace e 

con il filtro dell’instancabile 

moglie Alberta sicuramente 

un primo violino di 

un’ipotetica orchestra 

filarmonica del cuore 

«fornaciara». Poi tanti 

collaboratori, volontari, 

educatori di Anffas Trentino 

e non che si attivano e si 

dedicano per una giornata 

che sia di vera festa. Così 

arriva il pranzo ed il pome-

riggio musicale con gli 

immancabili trenini gioiosi e 

la scena riservata a tanti 

ragazzi che vogliono esibirsi 

nel canto per strappare un 

applauso e sentirsi, com’è 

giusto che sia, protagonisti. 

Altri amici, altre autorità, altri 

collaboratori, altri passanti si 

sono uniti nel pomeriggio a 

testimonianza che i ragazzi 

di Anffas Trentino sono 

positivamente contagiosi per 

l’affetto che danno agli altri e 

per lo spirito sano e sponta-

neo che sanno creare 

attorno a loro. Mi permetto, 

infine, ricordare la gradita 

presenza del  Capitano della 

Guardia di Finanza 

Alessandro Alberioli, 

in rappresentanza del 

Comando Provinciale 

di Trento, che il 

destino ha voluto 

eroico protagonista, 

proprio pochi giorni 

dopo, salvando da 

morte certa una 

persona che stava 

ormai annegando 

nel fiume Adige. 

Grazie a tutti ed un 

arrivederci al 2014.
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Ogni venerdì facciamo yoga al Cresciamo 

Insieme dalle 16.00 alle 18.15

Il nostro gruppo è composto da Milena, 

Sara, Anna, Marta, Elena, Evelin e Marco. 

Ora vi raccontiamo cosa pensiamo dello 

Yoga.

Evelin - Mi piace un sacco stare con Anna 

perchè è la migliore amica del cuore, e 

anche faccio yoga a casa con un wii pedana  

e faccio sempre e mi rilassa.

Anna - Mi piace tanto yoga perchè mi rilassa 

tanto e mi aiuta per capire il mio corpo ed 

ho capito che yoga mi aiuta tanto a stare 

con i miei amici, yoga mi scatena in me 

perchè sento la felicità, ed ho avuto un 

sogno di farlo perchè mi sentivo pronta ad 

essere adulta.

Elena - Mi piace, mi fa bene alla salute e per 

far venire il ciclo. Anche l'anno scorso lo 

facevo. 

Marta - Anche io l'ho fatto già, lo trovo 

interessante perchè mi fa stare bene con il 

cuore e i miei, i miei fratelli, il cane perchè 

mi fanno i dispetti e c'è l'hanno con me... 

con la mamma mi aiuta a parlare, con il 

papà parlo meno, con i fratelli sono un pò 

più paziente.

Yoga al centro... e non solo!
Una bella esperienza del Cresciamo Insieme

Milena - Lo yoga mi ha sempre affascinata 

ed ero curiosa di vedere in che cosa consi-

steva. Quest'anno ho avuto questa grande 

opportunità di iniziare quest'attività e di 

conoscere persone nuove con le quali ho 

stretto delle amicizie. Lo yoga, inoltre mi ha 

aiutata molto a gestire l'ansia e le agitazioni. 

Sara - Mi piace tantissimo insegnare Yoga al 

gruppo del Cresciamo Insieme, sono 

ragazzi e ragazze bravissimi, alcune volte 

hanno perfino fatto loro la lezione!! Spero di 

poterlo insegnare a lungo.

Anna - Un giorno ho detto alla mia mamma 

che andavamo a fare una gita con il gruppo 

di yoga dalla signora Lucia. 

Elena - La signora Lucia è una donna che 

insegna yoga ed è stata molto gentile con 

noi. Lei tiene le sue lezione all'ashram di 

Crosano. Siamo andati là sabato 20 aprile. 

Evelin - L'ashram era molto interessante. 

Elena - Abbiamo mostrato a Lucia i nostri 

quaderni di yoga e le abbiamo fatto alcune 

domande che avevamo preparato insieme 

durante le lezioni di yoga. 

Evelin - Il posto dove abbiamo fatto yoga è 

differente perchè era molto più calmo e 

silenzioso. 



Anffas Trentino Onlus 28Anffas Trentino Onlus 28

Ebbene si! Il titolo è una 

«copia», un prestito dal 

Botticelli che è in realtà più 

un pretesto per introdurre 

l’argomento di nostro 

interesse: la Primavera.

La Primavera non come 

denominazione di un’opera 

d’arte ma come periodo 

dell’anno, durante il quale 

Articà, con i suoi Allievi, ha 

fatto nuove esperienze.

Oltre ai Laboratori che 

proseguono incessantemen-

te e dai quali emergono 

opere sempre interessanti, 

in alcuni risultato di collabo-

razioni con artisti professio-

nisti, scuole o liberi cittadini 

che hanno voglia farsi 

«La Primavera» di Articà
I primi successi del Laboratorio Artistico 

coinvolgere nell’attività; 

durante la scorsa primavera 

Articà ha partecipato per la 

prima volta ad alcuni con-

corsi d’arte. Uno indetto dal 

Comune di Dro, richiedeva 

l’ideazione e in seguito 

costruzione di un pannello a 

favore della scuola 

d’infanzia-nido. Per Articà si 

è trattata di una collabora-

zione con un Artista che ha 

voluto presentare un’opera 

collettiva anziché individua-

le. Si tratta di Nadia Ongaro 

che ha scelto il bosco come 

tema compositivo ed ha 

voluto introdurre tra gli alberi 

da lei disegnati alcuni 

animali del Bestiario di C. 

Rossi. La stesura del colore 

invece è stata realizzata 

insieme al gruppo di Allievi 

del CSE di Arco, composto 

oltre che da C. Rossi anche 

da A. Zagonel, F. Cherotti e 

S. Rigotti. Purtroppo l’opera 

non è stata scelta, ma non si 

può pretendere un premio 

fin dal primo tentativo... 

oppure si? Sta di fatto che 

non al primo bensì al secon-

do tentativo, è andata bene. 

Tant’è che il 26 maggio 2013 

la giuria del Premio 

Segantini di Arco ha conse-

gnato ad Articà, che presen-

tava tre opere pittoriche, l’8° 

premio grazie al dipinto «Il 

Bosco Infuocato» ideato e 
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prodotto dagli allievi S. 

Cagol, V. Chinatti, S. 

Costanzo, M. Agostini. 

Inutile dire quanta gioia e 

soddisfazione abbia portato 

questo riconoscimento. Un 

primo importante passo per 

Articà nel mondo dell’arte.

Insomma questa «primave-

ra» ha dato inizio ad una 

nuova fase, già prospettata 

tra gli obiettivi di Articà, in 

cui è avvenuta 

un’immersione nell’arte 

come mai prima. A tal 

proposito è giusto specifica-

re che le opere partecipanti, 

pur essendo realizzate da 

un piccolo gruppo di allievi 

sono comunque voce di tutti 

coloro che partecipano ai 

Laboratori, sia di Trento che 

di Arco CSE-CSO e Tione.

Concludendo è da sottoline-

are il grande impegno che 

ciascun allievo mette nel 

proprio operato e di quanto 

sia preziosa la collaborazio-

ne di tutti coloro che si 

occupano dell’attività 

artistica.

Il fumetto di Anffas Trentino
alla ribalta nazionale
Il fumetto di Anffas Trentino che si rivolge ai giovani per 

sensibilizzarli sulle tematiche della disabilità ha avuto di 

recente una prestigiosa ribalta nazionale. Le creature di 

Fulber sono state presentate sul sito www.afnews.info 

principale punto di riferimento per gli appassionati del 

settore. Una bella vetrina che premia l’impegno di Anffas 

Trentino nel far conoscere alle giovani generazioni, con 

un sorriso, gli argomenti cari alle persone con disabilità. 
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La nostra collaborazione
alle Universiadi

Sono 11 gli allievi di Anffas Trentino che, 

accompagnati da 12 tutor (7 volontari di 

Liberamente Insieme e 5 collaboratori di 

Anffas), si sono uniti agli oltre 1800 volontari 

per vincere la sfida organizzativa delle 

Universiadi 2013, svoltesi nella nostra 

provincia dall’11 al 21 dicembre. 

L’impegno organizzativo e logistico richiesto 

da questo evento sportivo è secondo solo 

alle Olimpiadi, le discipline previste sono 

state infatti le medesime. Per questa 

edizione si è contato sulla partecipazione di 

oltre 3000 atleti universitari provenienti da 

tutto il mondo, che si sono cimentati nelle 

diverse competizioni invernali. I nostri 

volontari dopo una breve formazione sono 

stati chiamati od operare all’interno 

dell’imponente macchina organizzativa in 

due ambiti specifici: il gruppo di Trento, 

composto da 6 allievi e 8 tutor, ha affiancato 

i volontari dell’Area sicurezza presidiando gli 

accessi del Palaghiaccio di Via Ghiaie; il 

gruppo  delle Valli di Fiemme e Fassa, 

composto da 5 allievi e 4 tutor, è stato 

impegnato sul campo di gara del lago di 

Tesero a supporto dell’Area Catering. 

L’invito ad Anffas Trentino a collaborare per 

questo importante evento è arrivato dal 

Comitato Organizzativo Universiadi 2013 

attraverso un suo membro: la nota 

campionessa olimpica trentina Antonella 

Bellutti. Dietro questa collaborazione c’è un 

messaggio importante che parla di 

integrazione, di inclusione, ma soprattutto 

che racconta con i fatti come anche le 

persone con disabilità possono dare il 

proprio contributo alla comunità. Un piccolo 

passo per abbattere il pregiudizio che vede 

troppo spesso il termine disabilità solamente 

associato ad assistenza o peggio ancora ad 

assistenzialismo e per ribadire che disabilità 

e cittadinanza attiva possono essere due 

concetti assolutamente compatibili. 



Anche quest'anno noi 

ragazzi e ragazze del centro 

cresciamo insieme siamo 

andati in ferie a Villa Santi 

nel parco naturale Adamello 

Brenta. Siamo andati al 

museo della malga: 

abbiamo visto gli attrezzi per 

trasformare il latte in burro e 

formaggio. Abbiamo 

imparato a non sprecare 

energia Siamo andati nel 

bosco di notte con i 

frontalini e in silenzio 

abbiamo ascoltato i rumori: 

del ruscello,dell'aria, del 

fruscio degli alberi, del 

picchio. Molti profumi. 

Abbiamo toccato e visto gli 

animali: capre, asini, pecore, 

galline. Abbiamo notato che 

la roccia usata per costruire 

la scala di Villa Santi è piena 

di fossili simili a chioccioline. 

Un Laboratorio di cucina ci 

ha permesso di imparare a 

impastare la pizza. Abbiamo 
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Week-end nel
Parco Naturale 
Adamello-Brenta

fatto tante fotografie, siamo 

stati all'aria aperta e riso un 

sacco! Abbiamo trascorso 

una mattinata alle terme di 

Caderzone, in totale relax. 

Avevo paura del buio e ho 

imparato a non averne più. 

Abbiamo letto la storia 

dell'abete bianco di siniciaga 

e poi abbiamo preso dei 

materiali come foglie 

secche, pigne, sassi, paglia, 

muschio, licheni e con la 

nostra fantasia abbiamo 

abbellito e costruito un 

quaderno della storia.          

A Villa Santi c'è un cuoco 

molto bravo. Un sabato 

prima della partenza ci 

siamo trovati al centro per 

organizzare la gita, abbiamo 

parlato, abbiamo guardato 

alcune foto di Villa Santi 

degli anni scorsi, abbiamo 

deciso di fare il pigiama 

party. Andare in vacanza 

con gli amici e dormire da 

soli mi ha permesso di stare 

bene con gli altri, fare un 

viaggio da soli, creare nuove 

amicizie e rispettare la 

natura che mi circonda.

Puntuale come il Natale... «Un ragalo per un regalo»

Anche quest’anno in occasione 
del Natale si è svolta la mostra 
«UN REGALO PER UN REGALO». 
La mostra è giunta alla 
quindicesima edizione e ha 
proposto presepi e lavori realizzati 
dai Centri e dalle Comunità 
Alloggio Anffas Trentino Onlus, 
con il sostegno del Comune di 
Trento, della Provincia Autonoma 
di Trento, della Regione 
Autonoma Trentino Alto Adige e 
del Comune di Cavalese.  

Quanto raccolto in termini di 
offerte va a confluire nel Fondo 
Anffas Oggi.
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