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Carissimi soci, 

Carissime famiglie,

il Consiglio Direttivo di Anffas si è trovato nei 

mesi scorsi a discutere ed infine ad 

licenziare il Codice Etico, una Carta 

Fondamentale dei diritti e dei doveri morali, 

volta a definire ed orientare la responsabilità 

etico- sociale degli associati e di tutti coloro 

che, a vario titolo, collaborano con Anffas 

Trentino per il perseguimento degli scopi 

sociali. Pur sapendo di addentrarmi in 

argomenti molto delicati, l’adozione di 

questo documento mi induce, in questo mio 

editoriale natalizio, a ragionare con Voi su 

un aspetto e valore per me assai importante: 

la gratuità.

La gratuità letta soprattutto dal punto di vista 

antropologico, prima ancora che religioso, 

pur se essa ha un fondamento spirituale 

nell’economia evangelica. Gratuità, sia ben 

chiaro, non intesa in termini di non-costo di 

un bene o servizio, non come paradigma 

dello scambio, ma come valore che guida la 

relazione, come atteggiamento etico di 

apertura incondizionata all’altro, nella logica 

del dono e della solidarietà. Così intesa, la 

gratuità è oggi più che mai una sfida, una 

provocazione, una messa in scacco del 

mondo ordinato, pianificato, prefigurato su 

cui si è fondata l’economia di mercato.

Mi accorgo infatti che, dove tutto ha un 

prezzo ed è monetizzabile, non solo si fa 

fatica a concepire la gratuità, ma anzi si 

La gratuità come valore, 
il valore della gratuità

di Luciano Enderle
l.enderle@anffas.tn.it 

prova dinanzi ad essa un sentimento di 

timore, perplessità, diffidenza, perché 

rompe logiche e meccanismi che ormai 

diamo per assodati. Sfugge invece ai più 

che il dono è gesto di grande responsabilità, 

che ha come interesse prioritario quello di 

suscitare la libertà del soggetto cui è 

destinato. 

La gratuità richiede un passaggio radicale, 

oltre il modello entro cui siamo intrappolati, 

ed a questo transito andiamo a mani nude, 

attrezzati solo della nostra umanità.

Siamo soliti affermare infatti che «neanche il 

cane muove la coda per niente», come se 

trasformare tutto in un compenso da dare o 

ricevere ci possa mettere al sicuro da 

possibili inganni e tranelli. Ecco dunque 

perché la modernità non è ben disposta ad 

accogliere né il dono, né la gratuità: il primo 

non è funzionale al mercato, la seconda non 

ha prezzo, né peso giuridico, ma è gesto 

d’amore che, come ci ha ricordato il Papa 

Emerito Benedetto XVI, «non conosce 

tempo, né mode».

Ricordo, all’inizio della mia avventura in 

Anffas, le parole di Enrico Pancheri: «Chi 

entra in realtà come la nostra, deve aver ben 

chiaro che lo fa senza aspettarsi nulla in 

cambio». Nulla, non solo in termini 

economici, ma assoluti. «Se uno lo fa 

aspettandosi anche solo riconoscenza, 

gratitudine - affermava - è meglio che 

abbandoni subito». Dobbiamo dunque 

sforzarci di sgomberare il campo dai 



sentimenti, pur naturali e comprensibili, di 

attaccamento, gratitudine, legame, perché 

questi bisogni appartengono alle logiche 

dello scambio, non a quelle del dono. 

Dobbiamo imparare a darci 

incondizionatamente all’altro, per rompere 

finalmente quella spirale di egocentrismo e 

individualismo predominanti, che hanno 

contribuito a stravolgere la scala dei valori 

sociali. Dobbiamo invertire le logiche attuali, 

che elevano il tranello, l’inganno, la 

scorciatoia, l’opportunismo a modelli non 

solo comunemente diffusi e accettati, ma 

addirittura da imitare. Con buona dose 

d’orgoglio riconosco comunque che esiste 

ancora, grazie a Dio, una parte di società 

consistente, anche se poco visibile e 

probabilmente quasi derisa, che riesce a 

mettersi al servizio degli altri, della parte più 

fragile della nostra società, secondo quel 

concetto di gratuità di cui ho scritto 

poc’anzi. 

Che la fine dell’anno sia dunque momento 

propizio non solo per redigere bilanci, ma 

anche per fare ordine nella scala dei valori, 

rispolverando e riscoprendo quella virtù di 

sacrificio positivo e orientato al bene 

comune, gesto d’amore di cui abbiamo, 

tutti, infinito bisogno.

Concludo con l’augurio di trascorrere le 

Festività natalizie serenamente ed in allegria 

accanto ai Vostri familiari, perché non c’è 

gioia maggiore dello stare assieme e 

condividere.

Il Presidente, 
il Consiglio Direttivo 
e la Direzione 
augurano 
Buone Feste
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2015 un anno importante 
Un ricco calendario di iniziative
per ricordare il mezzo secolo 
di presenza di Anffas in Trentino

Era il 1965 quando Anffas gettò le proprie 

radici in provincia di Trento. Cinquant’anni di 

storia non possono passare inosservati, non 

si può ignorare quanto Anffas abbia 

contribuito a far accrescere una cultura di 

rispetto e di inclusione delle persone con 

disabilità. Partendo da questa 

considerazione da diversi mesi è al lavoro 

un comitato, presieduto dalla presidente 

onoraria di Anffas Trentino, Maria Grazia 

Cioffi Bassi, che ha il compito di predisporre 

una serie di iniziative per celebrare in 

maniera adeguata questo importante 

traguardo. Le riassumiamo in modo sintetico 

per darvi una panoramica generale di 

quanto accadrà durante il 2015.  

MOSTRA ITINERANTE SULL’AKTION T4
Da Trento e per tutto il Trentino, 
perché quello che è stato non accada mai più

inaugurazione 27 gennaio, 
fino a dicembre 2015 

XI CONVEGNO NAZIONALE SI.Di.N.
Una tre giorni di studio e approfondimento sul tema 
«I paradigmi dell’integrazione socio-sanitaria 
nell’approccio alla disabilità intellettiva: esperienze 
innovative e progetti di nuove prassi per l’efficienza 
delle attivazioni e l’efficacia degli interventi»

dal 14 al 16 maggio



UN SIMPATICO SPOT 
che sarà trasmesso sulle reti locali

UN’EDIZIONE SPECIALE DI «UN MORSO UN SORSO»
con un’accattivante raccolta punti

UN INTERESSANTE LIBRO 
per diffondere i nostri valori

UN EMOZIONANTE DOCUMENTARIO 
con tante interviste ai protagonisti di cinquant’anni di storia

UNA RACCOLTA DI ANEDDOTI
per mantenere vivi i ricordi

E ANCORA….

PROGETTO TEATRO
Un progetto di animazione teatrale realizzato 
dai ragazzi di Anffas Trentino

autunno 

CONCERTO CORO SAT E ORCHESTRA HAYDN
Contaminazione tra i canti della tradizione e la musica classica

autunno 

GRANDE EVENTO DI CHIUSURA 
Animazione, giochi, musica e tanto divertimento 
per un compleanno speciale

5 dicembre 

www.anffas.tn.it 7



8

editoriale

1965 - 2015
Cinquant’anni di impegno 
a tutela dei diritti delle 
persone con disabilità

di Maria Grazia Cioffi Bassi

Quando mi è stato affidato l’incarico di 

presiedere il Comitato deputato ad 

organizzare le celebrazioni per il 

Cinquantesimo, la mente è corsa 

immediatamente al 1965.

Ho pensato con affetto e riconoscenza a 

quelle poche persone che, senza particolari 

mezzi, ma dotate di infinito coraggio e 

determinazione, si sono rimboccate le 

maniche per costruire un futuro diverso per i 

propri figli con disabilità intellettiva.

In quegli anni, sono stati i primi in Trentino 

ad uscire dall’isolamento in cui si trovavano 

le persone con disabilità e le rispettive 

famiglie, sconfiggendo la tendenza alla 

rassegnazione ed individuando nuove 

possibili strade da percorrere assieme.

Dal quel loro primo pensiero, progressista e 

quasi utopico, è stato seminato il germe che 

ancora oggi rende feconda la nostra 

Associazione: la consapevolezza che le 

famiglie possono contare le une sulle altre, 

sostenersi a vicenda e camminare assieme, 

perché uniti siamo una vera forza!

Abbiamo attraversato stagioni felici e tempi 

più bui, sempre motivati dalla convinzione 

che i nostri figli fossero fratelli di tutti gli altri 

gli altri bambini, giovani ed adulti che vivono 

questo territorio.

Siamo sempre stati sicuri, infatti, che la 

responsabilità di Anffas non si esplichi solo 

verso gli associati e i rispettivi familiari con 

disabilità, ma passi anche attraverso la 

formazione di una cultura e di una 

consapevolezza di tutta la popolazione 

trentina dell’esistenza, nonché della reale 

accettazione, della disabilità intellettiva.

Proprio per questo, nell’ideare e nel 

predisporre gli eventi celebrativi del 

prossimo anno, abbiamo ritenuto 

fondamentale assicurare il coinvolgimento 

delle famiglie e della cittadinanza, con un 

programma in grado di soddisfare le 

curiosità e gli interessi più vari.

Il primo evento in calendario è la 

riproposizione della mostra dal titolo 

“Perché non accada mai più. Ricordiamo”, 

inerente il programma di eutanasia nazista 

che ha portato allo sterminio di trecentomila 

persone con disabilità, molte delle quali 

usate come cavie per terribili 

sperimentazioni genetiche.

Nel Giorno della Memoria, partiremo da 

Trento e percorreremo un lungo viaggio 

attraverso tutti i principali centri della 

Provincia, per ribadire con forza che i valori 

di civiltà e umanità, che si chiamano rispetto 

della vita umana di ogni persona, non 

conoscono frontiere di luogo e di tempo.

A maggio si terrà il IX Convegno Nazionale 

Sidin (Società Italiana per i Disturbi del 

Neurosviluppo), una tre-giorni di studio e 

approfondimento con relatori nazionali ed 

internazionali per favorire lo scambio di 

esperienze innovative e la diffusione di 

buone prassi nell’integrazione socio-



sanitaria. L’autunno sarà caratterizzato da 

due momenti di grande spettacolo: un 

progetto di animazione teatrale scritto e 

realizzato dai ragazzi di Anffas Trentino e un 

imperdibile concerto congiunto del Coro 

della Sat e dell’Orchestra Haydn.

Concluderemo le celebrazioni il 5 dicembre 

2015 con un pomeriggio di festa per tutta la 

grande famiglia di Anffas. Avremo momenti 

di animazione, giochi, musica e una grande 

torta con cinquanta candeline, da spegnere 

tutti assieme: famiglie, collaboratori, 

volontari e amici.

Sono previsti poi tutta una serie di eventi 

collaterali, che permetteranno di avvicinarsi 

all’Associazione e di approfondirne la 

conoscenza, toccando con mano la nostra 

realtà quotidiana.

Pubblicheremo un libro sui 50 anni del 

nostro percorso, accompagnato da un 

emozionante documentario e 

promuoveremo quest’importante 

anniversario, divulgando sulle principali reti 

locali un simpatico spot pubblicitario.

Come avrete capito, quello che ci attende è 

un anno ricco di appuntamenti ed eventi, 

rispetto ai quali auspico la Vostra convinta 

partecipazione, perché questa Comunità 

d’Amore, come la chiamava a ragion veduta 

il compianto Presidente Pancheri, possa 

continuare a vivere e prosperare, anche in 

tempi difficili come quello che stiamo 

attraversando.

www.anffas.tn.it 9
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Una gita speciale
I giovani dei centri di Trento in trasferta a Firenze



Erano le 8.30 di mercoledì 

22 ottobre, quando due 

pulmini Anffas hanno 

imboccato l’autostrada in 

direzione Sud. Finalmente in 

viaggio!

Le partenze, emozionano 

anche il più esperto dei 

viaggiatori... figuratevi 

l’effetto per il nostro gruppo, 

in procinto di un’avventura 

inedita, una gita tra amici a 

Firenze e pernottamento 

all’Ostello della Gioventù.

L’autostrada scorre veloce, 

tra musica, canti e risate 

eccoci a Firenze. Traffico, 

semafori, navigatore impaz-

zito, ed ecco comparire 

davanti ai nostri occhi la 

famosissima basilica di 

Santa Maria Novella!

In un attimo ci troviamo 

anche noi ad essere parte 

delle migliaia di turisti che 

ogni giorno ammirano con 

stupore quanto di più bello il 

passato ci ha donato.

Sono state delle giornate 

intense, in cui abbiamo 

condiviso tanti momenti, 

dalla colazione alla buona 

notte. Abbiamo visitato 

musei, qualche chiesa, 

magnifiche piazze, cammi-

nato per quasi 20 chilometri 

in 2 giorni (smartphone 

docet).

Tra le cose viste e riferite più 

belle dai nostri ragazzi ci 

sono «i quadri e le persone 

di pietra» (Nicholas) che 

abbiamo potuto ammirare 

nella Galleria 

dell’Accademia. Nella sala 

principale si presenta 

imponente il magnifico 

«David», simbolo di Firenze 

e icona della bellezza 

maschile: «Guarda, gli si 

vede il sedere!», esclama 

Susanna, una delle nostre 

ragazze. «Sì, è bello figo!» 

aggiunge Lina. 

Tra le cose da visitare non 

poteva di certo mancare «la 

grande mostra» (Marianna) 

degli Uffizi, dove ci siamo 

lasciati incantare dalla 

Venere di Botticelli, «una 

signora con i ricci» (Marian-

na). Ci siamo poi diretti alla 

cattedrale di Santa Maria del 

Fiore, «la chiesa più impor-

tante della città», dove siamo 

rimasti stupiti del fatto che 

«nel ‘400 sapessero costrui-

re strutture così meraviglio-

se» (Daniela). Qui ci siamo 

arrampicati «dentro una 

piccola gabbia» (Marianna) 

fin sulla cupola del Duomo 

dove abbiamo ammirato «gli 

affreschi» (Valentina) che 

rappresentano «il giudizio 

universale» (Valentina), e 

«dal poggiolo» (Nicholas) 

abbiamo fotografato la città 

incastonata tra le verdi 

colline. L’ultimo giorno, 

prima di partire, ci siamo 

inoltrati nelle colline che 

avevamo visto in lontananza 

a cura di Katia, Valentina, Gabriele, Daniele (educatori)
e di 
con la partecipazione di 
Marianna, Daniela, Maddalena, Susanna, Verouska. 

Stefania, Veronica, Giulia 
Lino, Nicholas, Valentina, Lina, 

(volontarie Servizio Civile)

www.anffas.tn.it 11
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Il Centro Giovani di Corso Tre Novembre da alcuni anni  

adotta e continua a sperimentare un metodo educativo 

che prevede la preparazione e la rielaborazione delle 

attività svolte con l’ausilio di fotografie e video. La 

rielaborazione riguarda, oltre alle attività, anche situazioni 

significative della vita al centro. Gli obiettivi sono 

l’aumento della consapevolezza in fase di svolgimento e 

l’acquisizione dell’esperienza nel bagaglio delle 

conoscenze. Tramite foto ed icone, prepariamo insieme 

l’evento che suc-cessivamente viene accuratamente 

documentato per poi poter RI-pensare all’esperienza 

vissuta in fase di RI-elaborazione. 

PREPARAZIONE - SVOLGIMENTO - RIELABORAZIONE

La gita a Firenze ci ha dato la possibilità di elaborare 

nuovi concetti. Il gruppo composto da tutti i partecipanti 

alla gita ha lavorato al computer per parecchie settimane 

preparando una guida facilitata sui luoghi da visitare. La 

prima parte della guida è dedicata alla partenza: abbiamo 

approfondito il significato di «andare in gita a Firenze».

Le domande che ci siamo posti sono state ad esempio: 

che cos’è Firenze? quanto è lontana? Quanti giorni ci 

fermeremo? Lo scopo di queste domande è stato quello 

Non solo divertimento!
Brevi cenni sulla metodologia 
di preparazione e 
rielaborazione dell’esperienza

dalla cupola per visitare 

un’antica villa di Fiesole, la 

fattoria di Maiano. Entrando 

«sembrava di tornare indietro 

nel 1400» (Maddalena), e ci 

siamo immersi tra arazzi e 

ritratti giganteschi. Sul retro 

della villa era parcheggiata 

«la carrozza dei cavalli» 

davanti alla quale Nicholas e 

Marianna si sono immedesi-

mati in «un re ed una regina» 

(Nicholas). Qualcuno si è 

lasciato trasportare dalla 

fantasia, altri, più pragmatici, 

sono rimasti maggiormente 

colpiti dalla seconda parte 

della visita, durante la quale 

abbiamo potuto vedere il 

frantoio e capire il procedi-

mento di produzione 

dell’olio extravergine di 

oliva. La cultura soddisfa 

l’intelletto, ma non le nostre 

pance vuote! Il ristorante del 

primo giorno ha avuto su di 

noi un impatto particolare. 

«Ma qui il menù è italiano o 

cinese?» esclama il nostro 

saggio Lino, riferendosi alla 

sala gremita di orientali che 

si stavano abbuffando.  La 
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di aumentare la consapevolezza su quei passaggi che 

per molti sembrano scontati: in primis, che Firenze è una 

città. Nella seconda parte della guida la nostra attenzione 

si è soffermata sulla visione di immagini di quanto 

avremo visto. Abbiamo quindi selezionato i monumenti e 

le opere principali catalogandoli con una fotografia e una 

breve didascalia. Sono nate spontanee allora nuove 

domande: cosa vedremo a Firenze? che cos’è un 

museo? una cattedrale? e una facciata?

Uno dei risultati che abbiamo voluto ottenere è stato 

quello di permettere ad una ragazza, durante la visita, di 

raccontare ai compagni alcune curiosità sulle opere per 

mettere a fuoco almeno i concetti principali. Sfogliare la 

guida illustrata prima, durante e dopo la visita permette 

anche a chi non sa leggere di comprendere meglio le 

informazioni ed essere più consapevoli del vissuto. 

Abbiamo preparato un programma dettagliato a misura di 

tutti i partecipanti perché potessero essere veramente 

protagonisti di quello che saremmo andati a vedere. La 

guida è stata utilizzata quindi per trovare corrispondenza 

tra le fotografie preparate al centro e la realtà davanti a 

noi. Nuovamente questo metodo di vivere le esperienze 

ci stupisce. Tradurre la realtà e viverla insieme con un 

linguaggio comune riempie tutti di «vere»’ esperienze.

cena della prima sera, 

passata al ristorante 

dell’ostello, è stata invece la 

più italiana in assoluto, ma 

solo per quanto riguarda il 

menù! Pane, pizza e pasta: i 

carboidrati, quella notte, ci 

hanno fatto proprio dormire! 

La mattina, al risveglio, una 

ghiotta colazione ci attende-

va: giovani da tutto il mondo 

scalpitavano per brioches e 

caffè, «creando tanta confu-

sione» (Daniela), e mentre 

alcuni tra noi badavano alla 

linea, scegliendo di mangia-

re «pane e nutella con il latte 

con la schiuma» (Nicholas), 

altri facevano gli internazio-

nali mangiando uova e 

pancetta. «Lo prendo anche 

la prossima volta», ci riferi-

sce Marianna.

Le notti che si passano fuori 

casa hanno sempre un 

sapore particolare, si 

rompono gli schemi, si 

spezza la routine, si provano 

nuove emozioni. «Dormire 

fuori mi faceva sentire libera» 

afferma Maddalena. Sempre 

dalle voci dei ragazzi che 

hanno provato l’esperienza 

emerge di quanto addor-

mentarsi in compagnia dei 

propri amici renda senza 

dubbio serena l’atmosfera, 

«ero contenta perché 

dormivo con la Verouska» 

afferma Susanna. Per molti 

partecipanti alla gita la 

modalità di pernottamento è 

stata una novità assoluta,  

«Abbiamo dormito all’ostello 

della gioventù nei letti a 

castello»; oltre a noi c’erano 

molti ragazzi di altri stati, 

anche loro in gita a Firenze, 

che facevano un po’ di 

chiasso ma trasmettevano 

tanta allegria. Nelle notti 

trascorse in ostello, stanchi 

com’eravamo, abbiamo 

Due pagine 

della guida 

turistica 

facilitata

preparata 

per la gita 

a Firenze
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Ciao a tutti! Come alcuni ci definiscono, siamo le ragazze del «gruppo civile» (Servizio 

Civile) che hanno organizzato questa gita a Firenze.

L’idea è nata in un pomeriggio di fine estate; avevamo appena concluso l’esperienza 

della gita al rifugio Erterle, un’avventura di due giorni tra i sentieri del Lagorai, passata 

con alcuni dei ragazzi dei centri di via Volta, Centro Giovani e via Onestinghel. Ancora 

inebriate dall’entusiasmo e dalle tante emozioni vissute in quel viaggio, abbiamo deciso 

di lanciarci in una nuova avventura. Questa volta volevamo coinvolgere soprattutto le 

persone in carrozzina e desideravamo offrire la possibilità di vivere un’esperienze 

culturale che durasse più giorni. La nostra scelta, dunque, è ricaduta sulla città d’arte 

per eccellenza: Firenze.

Il nostro entusiasmo ha dovuto affrontare da subito un piccolo ostacolo: la difficoltà di 

organizzare nei dettagli una gita che riuscisse, nel modo migliore possibile, a risponde-

re alle esigenze e desideri di tutti. Trovare l’ostello adeguato, i ristoranti accessibili, i 

luoghi d’arte più interessanti e adatti, valutare percorsi e tempi ci ha senz’altro messe 

alla prova. Tuttavia, la fatica dell’organizzazione è stata completamente ripagata dagli 

sguardi, stanchi ma felici, e dal clima caloroso e allegro che si è creato.

È stata per noi un’esperienza meravigliosa, che ci ha dato modo di conoscere più a 

fondo i ragazzi e gli educatori, anche al di fuori dei contesti ai quali siamo abituate, e di 

vivere con loro momenti di condivisione e amicizia molto intensi.

Siamo tornate con le risate nel cuore, negli occhi le fotografie di una bellissima città 

vestita d’autunno, un senso di sincera amicizia ed un grande grazie.

riposato benissimo.

È giunto il momento di 

tornare a casa e possiamo 

dire con soddisfazione che 

tutto è andato per il verso 

giusto. Ci siamo divertiti, 

certo, ma la fatica e le 

responsabilità sono state 

grandi.  La realizzazione e la 

buona riuscita di esperienza 

di questo tipo sono diretta-

mente correlate con la 

capacità del gruppo degli 

accompagnatori (educatori 

e volontari del Servizio 

Civile) di entrare in armonia 

ed affrontare insieme e con 

entusiasmo ogni evenienza. 

Alla prossima avventura!

La nostra esperienza
Le ragazze del Servizio Civile 
entusiaste della trasferta 
nel capoluogo toscano



Anffas Trentino e Aquila Basket: un binomio 

che è saldo anche in questa stagione 

agonistica attraverso il progetto AQUILA 

BASKET FOR NO PROFIT nato nella stagio-

ne 2012/13. Con questa iniziativa Aquila 

Basket Trento vuole unire i valori dello sport 

con quelli della solidarietà. Aquila Basket 

Trento ha radici profonde nella propria 

comunità: i soci, i dirigenti, i volontari che 

operano all’interno della società bianconera 

si sentono parte di un territorio e di un 

tessuto sociale di cui condividono i valori e 

la storia. La solidarietà e la cooperazione 

sono elementi che fanno parte della storia 

della nostra terra: per questo l’Aquila Basket 

Trento ha deciso di fare rete con dodici 

associazioni trentine con cui la società 

bianconera ha iniziato un percorso fatto di 

momenti semplici da condividere con la solo 

speranza di “stare bene” e “far star bene” 

insieme. Anffas Trentino è una delle dodici 

associazioni che prendono parte all’iniziativa 

di Aquila Basket Trento. 

Il progetto si articola in tre parti.

AQUILA BASKET TRENTO TESTIMONIAL 

UFFICIALE DI A.I..L. Trentino

Aquila Basket Trento è testimonial ufficiale di 

A.I.L. Trentino dalla passata stagione: come 

nella passata stagione il logo dell’ A.I.L. 

Trentino sarà presente sulle divise ufficiali 

della società i giocatori, quindi, porteranno 

in tutta Italia il simbolo dell’ A.I.L. e dei suoi 

valori e saranno in ogni occasione testimoni 

della battaglia che tante persone vivono 

quotidianamente per sconfiggere la leuce-

mia.

Dodici, come la somma dei dieci giocatori e 

dei due allenatori della Dolomiti Energia 

Trentino. Dodici, come il numero delle 

associazioni aderenti al Progetto Aquila 

Basket For No Profit. Dodici, come i mesi 

dell'anno. Da queste premesse è nata l'idea 

di “2015 in gioco insieme”, il calendario 

prodotto da Aquila Basket For No Profit, la 

realtà attraverso la quale Aquila Basket 

Trento vuole unire i valori dello sport con 

quelli della solidarietà. 

C’è anche il calendario

15www.anffas.tn.it

Una squadra con 
un grande cuore
Anche quest’anno è 
partito il progetto
«Aquila Basket for 
non profit»
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Il Progetto Aquila Basket For No Profit ha 

vissuto nelle scorse settimane un bellissimo 

tra il centro della Dolomiti Energia Basket 

Trento Josh Owens e il vice allenatore 

Vincenzo Cavazzana e i ragazzi di Articà, 

l’Atelier d’arte di Anffas Trentino in I Androna 

di Borgonuovo a Trento. Owens e 

Cavazzana hanno consegnato al centro, alla 

presenza del Presidente di Anffas Luciano 

Enderle, della responsabile Nadia Ongaro e 

dei ragazzi che frequentano il Centro, il 

materiale necessario per le attività pittoriche 

per il proprio progetto. Le 34 persone con 

disabilità che partecipano ai progetti di 

Articà potranno così portare avanti  durante 

l’anno le proprie attività preferite, ossia 

dipingere e colorare, e il tutto con grande 

passione e capacità, ossia tele, colori 

acrilici, pennelli, acquarelli, matite colorate, 

pasta da modellare, album da disegno e 

Owens e 
Cavazzana
artisti insieme 
ad Articà
In regato tanto materiale
per dipingere e disegnare

LE ASSOCIAZIONI

Aquila Basket Trento, sulla base delle 

importanti esperienze maturate nella 

passata stagione, proseguirà nel fare 

opera di sensibilizzazione al PalaTrento 

in occasione delle gare in casa rispetto 

alle tematiche care alle Associazioni 

coinvolte nel Progetto: inoltre, attraverso 

i propri giocatori e allenatori, sarà 

presente nelle manifestazioni delle 

Associazioni o parteciperà in modo attivo 

alle attività delle Associazioni secondo le 

esigenze delle stesse. Il coinvolgimento 

di Aquila Basket non sarà soltanto legato 

alla prima squadra, ma a tutto il settore 

giovanile per far vivere ai nostri ragazzi 

esperienze di confronto importanti per la 

propria crescita.

BORSE DI STUDIO IN RICORDO DI 

MANUEL BOBICCHIO

Nel giugno del 2007 Manuel Bobicchio, 

che aveva appena completato la propria 

prima stagione nel settore giovanile 

dell’Aquila Basket Trento, è morto per un 

male improvviso all’età di 17 anni: da 

allora l’Aquila Basket Trento ha istituito 

tre borse di studio per onorare il ricordo 

di Manuel, del valore di 500 euro cadau-

na, che sono consegnate ai giocatori 

che ha ottenuto i migliori risultati scola-

stici nella scuola Media, nel Biennio e nel 

Triennio delle scuole superiori nell’ultimo 

anno scolastico. 



altro. Owens e Cavazzana si sono fermati 

per circa un’ora e mezzo e hanno 

apprezzato i lavori esposti nell’Atelier, 

spiegati dagli stessi artisti. C’è da dire che la 

grande curiosità dei due rappresentanti di 

Dolomiti Energia non è stata casuale: infatti, 

sia Owens che Cavazzana si dilettano nel 

tempo libero con forme d’arte. Il vice 

Cavazzana, infatti, dipinge, mentre Owens 

ama disegnare: e i due anche in questa 

occasione si sono destreggiati benissimo 

facendo il ritratto di uno dei ragazzi presenti 

e facendosi poi fare dagli stessi il proprio 

ritratto. In particolare, Owens ha mostrato 

un’insospettabile capacità con la matita in 

mano, quasi come quella con la palla da 

basket, ricevendo da tutti grandi 

complimenti per il ritratto fatto a una delle 

ragazze presenti. Al termine dell’incontro 

Owens e Cavazzana hanno dato la loro 

disponibilità per passare ancora dal Centro 

per vivere insieme a tutti un altro momento 

“artistico” e condividere insieme ai ragazzi 

con disabilità la propria passione per l’arte. Il 

Progetto Atelier ha come finalità, infatti, lo 

stimolare l’individuo ad esprimersi nella sua 

totalità, attraverso l’utilizzo degli strumenti 

artistici appunto. I progetti vengono 

realizzati sulla base di abilità e potenzialità 

osservate negli allievi coinvolti e si dirigono 

verso la scoperta della Bellezza. I Laboratori 

artistici fungono così da contenitore 

all’interno del quale è possibile esprimersi in 

totale libertà per conoscersi e riconoscersi e 

accettarsi. Proprio mediante l’accettazione 

avviene  il raggiungimento di uno stato di 

benessere che porta ad un rilassamento 

emozionale, mentale e fisico. 

17www.anffas.tn.it
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Si è svolta sabato 19 luglio la festa per i 10 

anni della comunità Anffas «La Rosa Blu» di 

Locca di Concei. L’importante traguardo è 

stato festeggiato nel giardino della 

comunità, tra gli invitati tutti i famigliari , i 

ragazzi , gli operatori, i volontari e alcune 

persone del paese di Locca.

La giornata è iniziata con la messa celebrata 

da Don Igor seguita poi dal pranzo e nel 

10 candeline per 
«La Rosa Blu» di Concei
La piccola comunità di Locca ha festeggiato 
il traguardo con un momento di festa 

pomeriggio il taglio della torta.

Una festa perfettamente riuscita grazie 

all’aiuto delle tante persone che hanno 

collaborato: dalla Pro Loco di Concei che ha 

messo a disposizione i gazebi, i tavoli e le 

panche ai pensionati locali che hanno 

preparato le polente e lo spezzatino. Un 

grazie va alle volontarie della comunità che 

hanno dato un contributo prezioso alla 

riuscita della festa. Infine a tutti gli invitati è 

stato consegnato un presente in ricordo 

della giornata, realizzato dai ragazzi che 

frequentano il centro Anffas «Per.La» di Arco.

Hanno partecipato all’intera giornata il 

Presidente dell’associazione Anffas Trentino, 

Luciano Enderle, il Genitore Responsabile 

dei centri Anffas di Arco, Giampaolo Belotti  

e tra le personalità locali presenti sono 

intervenuti il sindaco di Ledro Achille Brigà, 

l’assessore alla cultura Alessandro Fedrigotti 

e l’assessore alle politiche sociali Serena 

Tolotti. Un grazie alla Cassa Rurale di Ledro 

e alla Famiglia Cooperativa di Ledro per 

l’importante contributo dato alla 

manifestazione. 
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Disabilità 
e nuove tecnologie
È stato il tema della Giornata Internazionale
celebrata il 3 ottobre con un cerimonia a 
Palazzo Chigi alla presenza del Capo del Governo

È stata dedicata alle nuove 

tecnologie la celebrazione 

2014 della Giornata 

Internazionale delle Persone 

con Disabilità - evento 

istituito dall’ONU nel 1981 in 

occasione della 

proclamazione dell’Anno 

Internazionale delle Persone 

Disabili con l’obiettivo di 

promuovere la piena 

inclusione delle persone con 

disabilità nella comunità 

globale. Quest’anno, infatti, 

il tema della Giornata, 

celebrata il 3 dicembre, ha 

riguardato un focus dedicato 

alla tecnologia intesa come 

strumento volto a 

promuovere l’inclusione e 

l’accessibilità e utile per 

contribuire a realizzare la 

piena partecipazione delle 

persone con disabilità nella 

società e dare forma al 

futuro dello sviluppo 

sostenibile per tutti. Un tema 

attuale considerato che oggi 

parlare di ostacoli 

all’inclusione delle persone 

con disabilità non vuol dire 

più parlare solo di barriere 

architettoniche fisiche e/o 

materiali ma anche di 

barriere alla formazione, 

all’informazione e alla vita 

sociale delle persone con 

disabilità, in particolare 

intellettiva e/o relazionale, 

un nuovo aspetto su cui e 

Anffas Onlus da tempo 

lavora e che pone 

all’attenzione dell’opinione 

pubblica e delle istituzioni.

Proprio per tale motivo 

Anffas vuole sottolineare 

come, anche in questo 

giorno particolare, le 

persone con disabilità 

intellettiva e/o relazionale 

siano state ancora una volta 

“dimenticate” dalle indagini, 

dai report e dai tanti numeri 

che in questi giorni si stanno 

citando relativamente alla 

disabilità. È invece 

importante e necessario 

mettere in luce come la 

disabilità intellettiva e/o 

relazionale sia presente in 
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maniera preponderante nel 

Paese, rappresentando la 

forma più diffusa in assoluto 

di disabilità (basti pensare 

che nelle scuole almeno 

l’80% delle disabilità degli 

alunni è di questo tipo).

Come conseguenza, 

purtroppo, si hanno dei 

grossi ritardi per quanto 

concerne l’inclusione sociale 

di chi ha una disabilità 

intellettiva e/o relazionale in 

tutti gli ambiti della nostra 

comunità e non mancano, a 

riprova di questo, i troppi, 

tanti numerosi episodi di 

discriminazione causati da 

pregiudizi, stereotipi e da 

una mancanza di cultura e 

conoscenza, gli stessi fattori 

che hanno portato agli 

istituti e alle scuole speciali.

È per contrastare tutto 

questo e per squarciare il 

velo dell’invisibilità che 

accompagna la disabilità 

intellettiva e/o relazionale, 

che Anffas sta lavorando 

attivamente su diversi fronti, 

per garantire maggiori tutele 

e parità di diritti e garantire 

che a queste sia consentito 

di partecipare appieno alla 

vita della comunità, in tutti i 

suoi aspetti.

Ad esempio, per quanto 

riguarda il tema delle nuove 

tecnologie, Anffas sta 

partecipando, come partner 

italiano, ad un nuovo 

progetto europeo - 

promosso da Inclusion 

Europe, associazione 

europea di persone con 

disabilità intellettiva - dal 

titolo “SafeSurfing” e 

dedicato proprio al Web e 

alla protezione dei dati 

personali delle persone con 

disabilità intellettiva. Partito 

nel mese di novembre, il 

progetto vedrà una modalità 

di formazione dedicata alla 

persone con disabilità 

intellettiva molto innovativa: 

saranno infatti realizzati 

seminari online che 

offriranno ai partecipanti la 

possibilità di interagire e fare 

domande in tempo reale e 

migliaia di altre persone 

potranno usufruire di cinque 

video relativi a diversi aspetti 

della protezione dati che le 

associazioni partners 

produrranno per il progetto.

Sempre in tema di 

accessibilità per le persone 

con disabilità intellettiva, 

Anffas ricorda l’importanza 

della diffusione del 

linguaggio facile da leggere, 

strumento su cui da tempo 

lavora e che può garantire, a 

chi ha una disabilità 

intellettiva ma non solo, una 

più ampia accessibilità delle 

informazioni, tutelando così 

lo stesso diritto sancito dalla 

Convenzione Onu sui Diritti 

delle Persone con Disabilità.

Anffas è inoltre fortemente 

impegnata per la revisione 

del sistema di accertamento 

e valutazione della disabilità 

e la redazione del progetto 

di vita individuale e 

personalizzato. Importante 

in tal senso il recentissimo 

progetto “Strumenti verso 

l’inclusione sociale: matrici 

ecologiche e progetto 

individuale di vita per adulti 

con disabilità intellettive e 

dello sviluppo” il cui obiettivo 

è favorire l'inclusione sociale 

e il raggiungimento delle pari 

opportunità la 

sperimentazione delle 

matrici ecologiche e dei  

sostegni, uno strumento 

innovativo per la 

progettazione 

individualizzata. Considerata 

la rilevanza dell’iniziativa, 

l’esperienza è stata 

In Italia, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili, si stima 

che le persone con disabilità che vivono in famiglia 

siano circa 3,2 milioni, pari al 5,5% della popolazione di 

6 anni e più, di cui oltre l’80% anziani e i due terzi donne. 

La presenza di una o più persone con disabilità in 

famiglia rappresenta una delle principali cause di 

impoverimento materiale e non solo. Le persone con 

Troppi i diritti negati
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presentata dal Presidente 

Nazionale Roberto Speziale 

durante il convegno “La 

sfida per l’inclusione: il 

futuro delle persone con 

disabilità” - evento 

organizzato dai ministeri del 

Lavoro, della Salute e 

dell'Istruzione, in 

collaborazione con Fish e 

Fand, che si è svolto a 

Palazzo Chigi con cui il 

Governo ha deciso, per la 

prima volta, di partecipare 

attivamente alla 

celebrazione della Giornata 

internazionale delle persone 

con disabilità.

“È importante che di 

disabilità non si parli solo in 

occasioni specifiche” 

afferma Roberto Speziale, 

presidente nazionale Anffas 

Onlus “e ancora più 

importante è che si porti 

all’attenzione dell’opinione 

pubblica che la disabilità 

può essere visibile e meno 

visibile, che ha mille 

sfaccettature, mille volti e 

mille persone e famiglie che 

quotidianamente lottano per 

vedere rispettati la propria 

dignità ed propri diritti. Cosa 

che ancora, nonostante i 

tanti anni passati dalla 

nascita della Convenzione 

Onu e dalla sua ratifica 

italiana, non è scontata”.

"Tutte le riforme di cui 

parliamo hanno un senso se 

nella vita quotidiana i 

cittadini riescono a toccare 

con mano che le cose 

cambiano sul serio. E nel 

settore dell'attenzione agli 

altri si gioca una parte della 

credibilità della classe 

politica". Sono state le 

parole di Matteo Renzi 

intervenendo nel corso del 

convegno. Dopo aver 

confermato che i comuni 

devono tagliare le spese 

inutili, il premier ha 

affermato che "i nuovi 

modelli di welfare sono 

prioritari" e dunque "sulla 

riforma del Terzo settore ci 

giochiamo una parte di 

faccia tutti insieme".

Renzi fa notare che "questo 

è il governo che ha messo 

più soldi di tutti sulle 

questioni sociali", a partire 

dalla stabilizzazione del 5 

per mille e che verrà 

aumentato di 100 milioni per 

arrivare a 500, e dai 50 

milioni per il servizio civile. 

Secondo il presidente del 

Consiglio "bisogna fare in 

modo di non consentire che 

ci sia chi fa il furbo sul 5 per 

mille. 

Ma il vero cambiamento 

deve essere culturale e deve 

coinvolgere il modello di 

welfare, la 

sburocratizzazione e la 

considerazione del terzo 

settore come primo settore. 

"La cosa che vi propongo - 

ha continuato Renzi - è, 

concretamente e passo 

passo, verificare i punti 

aperti, nelle prossime 

settimane: la delega del 

Terzo settore sarà in aula tra 

febbraio e marzo, dopo le 

riforme. Ma questo è il 

governo che ha messo più 

soldi di tutti sulle questioni 

sociali, cerchiamo di non 

spenderli male. Un passo in 

avanti sui denari è stato 

fatto, la stabilizzazione del 5 

per mille è stato fatto, la 

delega sarà in aula a marzo, 

il servizio civile va 

considerato la cosa che 

serve alle nuove 

generazioni. Serve un 

cambiamento culturale e tra 

un anno, di nuovo qui, 

faremo il punto sui progetti 

di inclusione".

disabilità, in Italia e nel Mondo, subiscono ogni giorno 

discriminazione, pregiudizio e talvolta segregazione. 

Deprivate di opportunità ed escluse dai loro diritti umani, 

le persone con disabilità vivono spesso una condizione 

di esclusione. Per attirare l’attenzione su questi temi, da 

alcuni anni si celebra il 3 dicembre la Giornata 

internazionale delle persone con disabilità.



È partito lo scorso ottobre 

un progetto sperimentale di 

intervento educativo mirato 

presso il Centro Socio 

Educativo di Anffas Trentino 

Onlus a Pozza di Fassa. Il 

progetto, fortemente voluto 

dal Servizio Sociale 

territoriale e finanziato dalla 

Comunità di Valle della Val 

di Fassa, coinvolge 

attualmente otto ragazzi di 

età compresa tra i tredici e i 

quindici anni con diverso 

grado di disabilità 

intellettiva. Il centro «Ragazzi 

in Gamba» è aperto il lunedì, 

mercoledì, giovedì e venerdì 

Centro «Ragazzi in gamba»
Un posto anche per noi!
L’iniziativa al via a Pozza di Fassa

dalle 13.10 alle 16.30 circa. 

Tutti i ragazzi coinvolti 

frequentano le scuole 

medie o superiori della 

zona al mattino e sono 

seguiti dai servizi sanitari 

competenti per le terapie 

mirate di cui ancora 

abbisognano. Scuola e 

terapie individuali non 

bastano a soddisfare il 

bisogno dei ragazzi di 

imparare a cavarsela nella 

quotidianità il più 

autonomamente possibile 

o la voglia di stare insieme, 

di fare gruppo imparando a 

rispettare i tempi e le 

esigenze dell’altro. Ecco 

allora la proposta di un 

lavoro educativo che sfrutta 

le competenze dei singoli 

ragazzi e la forza 

motivazionale del piccolo 

gruppo. Il Servizio Sociale 

territoriale ha voluto provare 

a dare la possibilità a questi 

ragazzi di imparare facendo, 

al di fuori dei contesti casa-

scuola. L ’attività viene 

proposta nelle ore 

pomeridiane sfruttando gli 

spazi del C.S.E.  e del 

Laboratorio Sociale; qui, con 

gli educatori Marco e Silvia, i 

ragazzi sperimentano lo 

stare assieme, il condividere 

spazi, attività e interessi. La 

proposta non vuole però 

rimanere chiusa entro 

quattro mura: uno degli 

obiettivi è infatti quello di 

allenare le autonomie in 

esterno per diventare 

sempre più «ragazzi in 

gamba» appunto! 



Uscendo sul territorio i 

ragazzi si confrontano con le 

abilità del quotidiano:  

l’orientamento, 

l’attraversamento stradale, il 

saper chiedere informazioni 

e anche effettuare piccoli 

acquisti nei negozi vicini o 

andare a prendere una bibita 

al bar. Ecco che qui 

intervengono altre abilità 

come l’uso del denaro, il 

saper ordinare e ricordarsi 

cosa si è scelto, rispettare il 

proprio turno e interagire con 

commercianti e camerieri. 

L’intervento non vuole in 

nessun modo sostituire il 

lavoro portato avanti dalle 

famiglie, dalla scuola e dagli 

altri servizi presenti bensì 

affiancarsi al progetto su 

quel singolo ragazzo che è 

già in atto per potenziarne gli 

effetti.  I ragazzi iniziano 

l’attività al centro con il 

pranzo, che vuole essere un 

momento di condivisione e 

di socializzazione, poi 

l’attività del «chi fa cosa»? in 

cui a turno i ragazzi sono 

impegnati in piccoli lavori di 

riordino della cucina. Quindi 

via con le attività mirate che 

cambiano ogni pomeriggio a 

seconda dei ragazzi presenti. 

Per ognuno di loro gli 

educatori e la referente 

psicopedagogica (dott.ssa 

Anna Giovanazzi di Anffas 

Trentino Onlus) hanno 

individuato obiettivi possibili 

da raggiungere e strumenti 

da utilizzare che, condivisi 

con la famiglia i servizi e la 

scuola aiuteranno i ragazzi 

ad essere più consapevoli 

delle loro competenze e più 

pronti ad affrontare i piccoli 

imprevisti che la vita di tutti i 

giorni ci presenta. 

Per informazioni: 

a.giovanazzi@anffas.tn.it

23www.anffas.tn.it

Solidarietà 
a colazione
Riuscita l’edizione 2014 
di «Un morso e un sorso»

Un incasso di 13.903 Euro. Questa la cifra raccolta 
venerdì 21 novembre nei 

La cooperazione 
di consumo (con i marchi Famiglia Cooperativa e 
Coop Trentino) e il credito cooperativo (Casse 
Rurali Trentine) anche quest’anno si sono fatti 
promotori della bella iniziativa a favore dei Anffas 
Trentino Onlus. Partner: Latte Trento e Prada 
biscotti.
Garantire il proprio contributo di solidarietà era 
semplice: bastava una piccola donazione (minimo 5 
euro) e si ricevevano in cambio un litro di latte, una 
confezione di biscotti «Cuore» e un segnalibro con 
le opere realizzate nell’Atelier Articà di Anffas 
Trentino onlus. La gioia maggiore appartiene alla 
consapevolezza di avere dato una mano a 
un’organizzazione che rappresenta da quasi 
cinquant’anni un prezioso riferimento per oltre 
settecento persone che soffrono di disabilità 
intellettiva e relazionale. Quanto raccolto sarà 
destinato al Fondo Anffas Oggi per sostenere 
l'acquisto di attrezzature riabilitative e materiali 
didattici per i centri diurni, residenziali e di 
formazione professionale.

ventidue negozi della 
cooperazione di consumo trentina attraverso 
l’iniziativa «Un morso e un sorso». 



24

Auditorium di Trento
«sold out» per la serata a 
favore di Liberamente Insieme

Auditorium di Trento tutto 

esaurito per l'evento 

benefico "Viaggio nel Rock 

n’ Soul anni ’60 e ’70" che a 

fine settembre ha visto 

protagonisti i Mind the gap, 

il Freedom Gospel Choir, 

Follie d'autore e la nuova 

compagnia teatrale di Anffas 

Trentino. L'iniziativa è stata 

organizzata da Liberamente 

Insieme per Anffas Trentino, 

Un viaggio nel Rock n’ Soul degli anni ’60 e ’70 

l'associazione che si occupa 

degli oltre 400 volontari che 

ogni giorno sono impegnati 

sul territorio provinciale nel 

delicato campo della 

disabilità intellettiva e 

relazionale. Lo spettacolo ha 

fatto rivivere allo spettatore 

l’atmosfera musicale degli 

anni '60 e '70 e ha fatto 

comprendere come sia 

mutata la sensibilità sociale 

nei confronti della disabilità 

negli ultimi 50 anni. Sul 

palco anche i  ragazzi con 

disabilità hanno partecipato 

da protagonisti  in una 

collaborazione tra artisti con 

competenze e capacità 

diverse che si integrano 

dando vita ad una unica ed  

articolata rappresentazione.

Scopo dell’evento, oltre a 

quello prioritario di 

sensibilizzare l’opinione 

pubblica sul tema della 

disabilità, è stato anche 

quello di raccogliere fondi da 

impiegare per la 

valorizzazione del 

volontariato, in particolare 

per rafforzare i percorsi 

formativi rivolti ai nostri 

volontari. 
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Nutrirsi d’arte

di Nadia Ongaro

Tovagliette per ristoranti e 
segnalibri sono le nuove 
proposte artistiche di Anffas Trentino

L’Arte ha un movimento proprio, è 

un’energia che attraverso un oggetto si 

sposta da un luogo all’altro toccando le 

persone; a volte si tratta di un dipinto o di un 

disegno, altre di qualcosa di diverso. Articà, 

l’Atelier d’Arte di Anffas Trentino onlus, ha 

realizzato due oggetti che racchiudono 

l’essenza creativa dei suoi Allievi: le 

tovagliette per i locali Niky’s, Bar Pasi, 

Ristorante Forst e Caffè Tridente e i 

segnalibri abbinati all’iniziativa «Un Morso Un 

Sorso» in collaborazione con Biscotti Prada e 

Latte Trento, realizzata presso i supermercati 

Famiglia Cooperativa e Coop Trentino. 

L’intento era quello di far muovere l’Arte e 

che c’è di meglio del nutrire l’anima con 

immagini poetiche mentre si nutre il corpo 

con qualcosa di buono?!

Per entrambe le iniziative il filo conduttore è il 

cibo: le tovagliette, che presentano cinque 

opere realizzate rispettivamente da Claudio 

Rossi, Sandro Cagol, Anna Malinconico e 

Giorgio Alessandrini, sono utili al ristorante 

Niky’s che ha accolto la nostra iniziativa 

utilizzandole per i propri clienti nella pausa 

pranzo dei giorni feriali. Un Omaggio visivo ai 

lavoratori ce da queste opere possono trarre 

giovamento già solo godendone la visione 
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mentre mangiano. I segnalibri, invece, con le 

opere di Manuela Agostini, Anna Malinconico 

e Sandro Cagol, abbinati a latte e biscotti, 

diventano utili strumenti e una coccola nel 

momento della merenda o dopo cena 

mentre si legge un libro con un buon 

bicchiere di latte e due buoni cuoricini.

Insomma… buon cibo per il corpo e 

un’immagine carica di emozione per l’anima. 

Cos’è la Bellezza se non il piacere del vivere!

...e indossare solidarietà
La collaborazione con il negozio 
«Interno 11» di Trento

Interno 11 e Articà: ciò che accomuna i due progetti è 

sicuramente l’Arte! Entrando nello spazio Interno 11 da subito ci 

si accorge che ogni oggetto, sia esso un capo di abbigliamento 

o un accessorio, è un prodotto unico. Ad osservare una camicia, 

una gonna o una collana, ci si rende conto che ognuno di essi è 

una vera e propria opera d’Arte. Giovani stilisti pieni di creatività 

e voglia di fare. Se i capi di Interno 11 si possono indossare, le 

opere di Articà ci possono circondare! In entrambe i casi si è 

avvolti da un manufatto prezioso che porta in sé una storia, l’idea 

di un artista e tutto il suo essere creativo, il filo che unisce le due 

realtà. Due micromondi che si innestano nel territorio trentino e 

la cui unione può dare vita a nuovi percorsi, traiettorie creative 

tra via Mantova e via Androna che si rivelano percorrendole e 

manifestano una nuova cultura. L’intento che ci si prefigge è 

quello di creare rete, congiungere punti diversi della città in una 

mappa virtuale che è quella della cultura creando un circuito 

virtuoso: dalla carta di giornale alla borsa, trasformazione 

creativa di una materia già utilizzata in un manufatto che conterrà 

opere artistiche. Interno11 è un’idea e un marchio nato alcuni 

anni fa. È un sogno e ora anche un luogo. Spazio dedicato alla 

moda e all’arte, propone collezioni di abbigliamento 

autoprodotto da giovani artigiani e accessori fatti a mano; 

creazioni di stilisti e marchi selezionati.



Presentate le opere d’arte degli allievi del CSO di Arco
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Quante sfumature ha 

un’Anima! Eppure nella sua 

Essenza è integra e pura. 

Anime Eclettiche è un 

caleidoscopio di Anime! 

Colori e forme creano 

immagini e ciascuno può 

tradurle a modo proprio. Uno 

scambio, tra l’artista e 

l’osservatore, che si trovano 

a comunicare mediante il 

linguaggio dell’Opera creata 

e si raccontano… lì sulla 

tela, dove entrambe posano 

la loro Anima. Il progetto 

«Anime Eclettiche» 

costituisce la punta di un 

iceberg. Da anni, infatti, 

presso il CSO di Arco si 

svolge l’attività artistica, 

dapprima con la presenza 

«Anime Eclettiche» 
in mostra a Riva del Garda

costante del consulente, ora 

invece tramite interventi 

autonomi supervisionati 

periodicamente. In questo 

modo il laboratorio è 

divenuto elemento di 

contaminazione e il pensiero 

creativo che ne sta alla base 

si è ampliato innescando nei 

partecipanti il desiderio di 

influenzare anche altri ambiti 

della loro programmazione 

quotidiana. Così sono nati 

ulteriori spazi creativi che 

interagiscono tra loro grazie 

alle persone che vi 

partecipano: allievi e 

conduttori. Abbiamo voluto, 

in questa esposizione, dare 

spazio all’esperienza 

artistica esponendo opere 

pittoriche e materiche 

realizzate con cera fusa, 

colori acrilici, gesso.

Libere espressioni in cui il 

soggetto si viene a 

manifestare osservando le 

stesse opere. Un’interazione 

tra artisti, conduttori e 

visitatori.
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Il giorno 16 febbraio 2001, l’allora Presidente 

dell’Anffas, Maria Grazia Cioffi Bassi, in 

occasione di una riunione di genitori dei 

ragazzi dell’Anffas di Cavalese, propose la 

mia nomina a Genitore responsabile per il 

centro stesso. Tutti approvarono 

all’unanimità. Fu un momento felice per me 

che, proveniente dal profondo Sud (Puglia), 

non mi aspettavo questo incarico. Mi sono 

subito sentito orgoglioso e con dedizione e 

La mia esperienza
di Genitore Responsabile
di Marino Guarnieri

amore ho cominciato ad assolvere a questo 

doveroso compito con passione, 

nell’interesse dei ragazzi stessi. 

Ho abbracciato questa missione con grande 

entusiasmo, facendo in modo che ogni 

problema si risolvesse positivamente.

Un rapporto affettivo è nato in me verso 

Claudio, Armando, Elia, Mario e tutti gli altri 

ragazzi, segnando un solco di sensibilità e 

un sentimento di reciprocità e vicinanza con 

questi giovani, che lottano, giorno dopo 

giorno, per vivere intensamente nel mondo 

di oggi. La consapevolezza e la razionalità 

nello svolgimento delle mie mansioni sono 

state i punti cardine del mio contributo al 

servizio della disabilità. Sempre grato, 

ringrazio lo staff dirigenziale dell’Anffas, i 

genitori dei ragazzi, il bravo coordinatore 

Gianni Rizzi, le operatrici, gli operatori e i 

volontari per avermi accordato fiducia nella 

nobile esperienza e per avermi dato la 

possibilità di vivere il più bel periodo della 

mia vita, il cui ricordo rimarrà sempre 

indelebile nel mio cuore. 

Grazie di cuore a tutti.

Isidoro Brugnolli
«Il Maestro del volontariato»
È stato definito «Maestro del volontariato», Isidoro Brugnolli, e questo riassume bene il 

significato di una vita spesa a cercare di migliorare la qualità della vita della nostra 

comunità trentina, ed in particolare delle persone, che, anche da noi, fanno più fatica. 

Come Anffas Trentino lo ricordiamo soprattutto per la sua attenzione alle persone con 

disabilità, per il suo incessante ricercare strade nuove, per la sua passione per 

l’educazione e la formazione, con competenza, intelligenza, delicatezza. È stato per 

qualche tempo anche un revisore dei conti della nostra Associazione, e membro del 

Comitato di Gestione del «Paese di Oz».

Dalla scuola all’Amministrazione pubblica, dai processi formativi al mondo sportivo, 

dall’Associazione Provinciale per i Problemi dei Minori alla Direzione del Centro di 

formazione professionale dell’Università Popolare Trentina: la sua dedizione alla 

comunità trentina rimarrà per tutti come esempio di impegno, di fiducia, di speranza in 

un mondo migliore.
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zapping

Grande musica jazz alla Sala della 

Cooperazione di Trento dove era in 

programma il “Concerto in Solidarietà” per 

Anffas Trentino. Un appuntamento che ha  

rappresentato un’occasione per far vibrare 

le corde della solidarietà sul ritmo delle sette 

note musicali. Un concerto di grande qualità 

In soccorso 
dell’Anffas di Chiavari

con esecutori di fama internazionale. Ad 

esibirsi è stato il “Paolo Alderighi Trio & 

Swingin’ Ladies” con Paolo Alderighi al 

pianoforte, Roberto Piccolo al contrabbasso 

e Nicola Stranieri alla batteria. Il primo si è 

esibito in tutto il mondo e ha collaborato con 

tutti i più noti musicisti dell’ambiente 

jazzistico. Il secondo ha partecipato a 

numerosi festival del jazz, collaborando con 

grandi talenti americani. Il terzo ha studiato, 

tra gli altri, con Tullio De Piscopo e anche 

per lui l’attività musicale è particolarmente 

intensa. Ospite la pianista statunitense 

Stephanie Trick. Il ricavato della serata è 

stato devoluto ad Anffas Trentino Onlus che 

a sua volta girerà la somma alla sede Anffas 

di Chiavari che nei giorni scorsi è stata 

colpita in modo violento dall'alluvione. Un 

gesto di solidarietà fortemente voluto dal 

presidente di Anffas Trentino, Luciano 

Enderle. Il “Concerto in Solidarietà” è stato 

sostenuto e promosso dalla Cooperazione 

Trentina, dalle Casse Rurali Trentine, da 

Phoenix Informatica Bancaria, dal Fondo 

Comune delle Casse Rurali Trentine, e dalle 

Casse rurali di Aldeno e Cadine, Lavis-Valle 

di Cembra, Pinetana Fornace e Seregnano, 

Trento e Valle dei Laghi.

Anffas Trentino Onlus
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Un regalo per un regalo

C'erano - tra gli altri -  il 

sindaco Alessandro 

Andreatta e gli assessori 

Mariachiara Franzoia e 

Renato Tomasi ad 

inaugurare nell'atrio della 

Sala della Tromba a Trento il 

tradizionale mercatino di 

Natale che porta 

all’attenzione dell’opinione 

pubblica l’attività e la 

creatività di molti allievi di 

Anffas Trentino onlus 

attraverso lavori e presepi e 

con il supporto dei validi 

operatori dei Centri e delle 

Comunità Alloggio, nonché 

di preziosi collaboratori 

dell’Associazione.

“Un regalo per un regalo”, 

questo il titolo della mostra, 

non vuol essere solo 

iniziativa di Anffas Trentino 

onlus ma un’occasione in 

cui coinvolgere altre realtà 

trentine, con contributi che 

possono essere creativi, ma 

anche tecnici e organizzativi. 

Le istituzioni, a partire dal 

Comune, che ospita 

l’iniziativa, alla Provincia 

autonoma di Trento e alla 

Regione autonoma Trentino 

Alto Adige, sono a vari livelli 

partecipi, con interventi 

diretti attraverso propri 

servizi che contribuiscono 

alla qualità della proposta. 

Quindi l’apporto è 

innanzittutto legato al 

condividere la proposta e 

partecipare non “per” Anffas 

ma “con” Anffas. Molte 

strutture diurne e residenziali 

Anffas Trentino onlus sia di 

Trento che delle zone 

periferiche portano il loro 

contributo creativo a vari 

livelli e arricchiscono 

l’esposizione. L’iniziativa ha 

il duplice obiettivo di dare la 

giusta visibilità all’attività 

creativa ben presente in 

molti ambiti operativi 

dell’associazione e 

consentire una raccolta di 

risorse per sostenerne i 

progetti: i lavori esposti sono 

acquistabili ad offerta libera 

e il denaro raccolto va a 

confluire nel Fondo Anffas 

Oggi, istituito da qualche 

anno per sostenere 

l’acquisto di attrezzature, 

automezzi e materiali 

didattici per i Centri diurni, 

residenziali e di formazione 

professionale speciale gestiti 

dall’associazione. Il 

visitatore, come 

rappresentato dal titolo 

dell’evento, ha l’opportunità 

di “regalarsi o regalare 

qualcosa”, valorizzando così 

l’impegno degli allievi, che in 

alcuni orari saranno presenti 

assieme al personale e ai 

volontari, nonché il prezioso 

contributo creativo, tecnico 

ed organizzativo che viene 

dall’esterno. Si rinnova la 

collaborazione creativa 

dell’Azienda forestale di 

Trento e Sopramonte, con 

alcuni Babbo Natale su 

tronco che quest’anno sono 

stati decorati presso la 

Comunità alloggio Anffas di 

via Paludi e il Centro di 

formazione professionale di 

Madonna Bianca. Una nuova 

partecipazione è quella con 

Prada Biscotti che, ancora in 

collaborazione con il Centro 

di Madonna Bianca, 

aderisce fornendo propri 

prodotti a cui il Centro 

abbina cestini e confezioni. 

Ulteriori partecipazioni 

vengono dal Consorzio 

Valentina di Mezzocorona e 

dall’Azienda Agricola Maso 

del Gusto con confezioni di 

mele e prodotti biologici che 

sono presentati in modo 

adeguato al contesto 

natalizio. A questo intervento 

creativo si aggiunge il 

supporto tecnico ed 

organizzativo del Servizio 

Pubbliche relazioni del 

Comune, del Centro Stampa 

Regione autonoma Trentino 

Alto Adige, del Servizio 

Conservazione della natura 

e valorizzazione ambientale 

della Provincia autonoma di 

Trento, dell'Ufficio Parchi e 

giardini del Comune e della 

Polizia locale di Trento e 

Monte Bondone, di Tandem 

Pubblicità, Risto 3, 

Cancelleria Forato, 

dell’Associazione 

Liberamente Insieme e della 

Cooperativa Ribes.
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