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«Dopo di noi» in Trentino
manca la ripartizione dei fondi

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

Con l’approvazione della 

legge n. 112/2016, nota ai 

più come legge sul “dopo 

di noi”, l’ordinamento 

giuridico ha riconosciuto 

per la prima volta 

specifiche tutele per le 

persone con disabilità 

divenute prive del sostegno 

familiare.

Abbiamo accolto questo 

provvedimento normativo 

con grande soddisfazione 

perché, oltre a fornire 

protezione giuridica alla 

persona con disabilità, 

concede anche un po’ di 

serenità ai rispettivi 

familiari. Troppo a lungo, 

infatti, i genitori di persone 

con disabilità hanno 

vissuto con la triste 

consapevolezza che non si 

sarebbero nemmeno potuti 

concedere il lusso di 

morire. 

Ecco allora che, 

finalmente, questi bisogni 

sono stati codificati 

all’interno di una 

legislazione dedicata, che 

ha il merito di prendere atto 

di una situazione di fatto 

che da molto tempo 

necessitava di 

un’impostazione di 

pensiero e di una 

disciplina legale 

maggiormente in linea 

con i progressi dei tempi 

recenti.

Tra i principi cardine della 

legge vi sono la 

costruzione di 

un progetto di vita 

personalizzato, l’idea che 

il “dopo di noi” si realizzi 

già a partire dal “durante 

noi”, il budget di progetto 

(da intendersi come 

l’insieme delle risorse 

umane, economiche e 

strumentali), 

l’identificazione di 

soluzioni abitative in 

grado di ricreare 

l’atmosfera familiare, 

l’introduzione di strumenti 

giuridico-normativi-fiscali 

come il trust. 

La legge, inoltre, intende 

valorizzare maggiormente 

l’individualità e la dignità 

della persona con 

disabilità, riconoscendole 

la possibilità di continuare 

a vivere in autonomia ed 

indipendenza nella propria 

abitazione o in strutture 

gestite da associazioni.

Per l’attuazione della legge, 

presso il ministero del 

lavoro e delle politiche 

sociali è stato istituito un 

fondo con una dotazione di 

90 milioni di euro per il 

2016, di 38,3 milioni per il 

2017 e di 56,1 milioni annui 

a decorrere dal 2018. 

A ciascuna regione è 

delegato il compito di 

definire le modalità di 

erogazione dei contributi e 

di supervisionare gli 

interventi posti in essere.

Nella tabella di ripartizione 

dei fondi manca il Trentino 

Alto Adige. Le due Province 

Autonome non sono 

contemplate nella lista 

poiché, in virtù dell’accordo 

di Milano, non accedono ai 

fondi speciali, istituiti per 

garantire livelli minimi di 

prestazioni in modo 

uniforme su tutta la 

penisola.

Abbiamo sottolineato ai 

nostri interlocutori politici 
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l’importanza della legge 

nel quotidiano e nel futuro 

di tante nostre famiglie. Di 

pari passo, abbiamo 

messo a disposizione 

osservazioni e stimoli 

condivisi in sede nazionale 

per consentire la migliore 

attuazione del dettato 

normativo.

Recentemente è stato 

presentato in Consiglio 

Provinciale un disegno di 

legge dal titolo “programmi 

e interventi a favore delle 

persone con disabilità 

grave prive del sostegno 

familiare”, che contiene 

riferimenti interessanti e 

mirati.

È una proposta di legge 

che favorisce una cultura 

diffusa  sul tema delicato 

che è l'avvio dei percorsi di 

autonomia per le persone 

con disabilità. 

Un bisogno e 

un’opportunità ineludibile, 

anche sul nostro territorio.

Anffas Trentino: 
chi fa che cosa
Luciano Enderle 

presidente

Giovanna Frida Catozzo Rossaro  vicepresidente

Gabriella Gottardi Zanolli 

tesoriere e segretario

Raffaella Gambarini 

Mariella Bonzanini 

Pio De Concini

Francesco Ziglio

Claudio Valle 

Mauro Pedrazzoli

consigliere

Maria Grazia Cioffi Bassi

Presidente Onorario

In supporto al Consiglio Direttivo è prevista inoltre 

l’importante figura del Genitore Responsabile di ciascun 

centro. Esso ha un compito strategico e delicato, in 

quanto portavoce dei bisogni delle famiglie e filo diretto 

con l’associazione. Si riportano di seguito i nominativi dei 

Genitori Responsabili deliberati dal nuovo Consiglio a 

seguito degli incontri svolti nei vari centri:

La Meridiana: Seppi Anna

Il Paese Di Oz: Gambarini Raffaella 

Area Giovani Adulti: Carraro Benoni Luciana 

Centro Giovani: Tomasi Tiziana 

Pass. Teatro Osele: Tonina Marco 

Corso Buonarroti: Fuganti Annamaria 

Via Onestinghel: Berloffa Giuditta 

Via Volta: Cioffi Bassi Maria Grazia 

Via Perini: Valorzi Bruno 

Cresciamo Insieme: Zadra Renata 

Casa Serena: Valle Claudio 

Via Gramsci: Conci Zenti Daniela 

Per.La Trento: Enderle Anna 

Cavalese e Predazzo: Barbolini Azzurra 

Arco e Concei: Catozzo Rossaro Giovanna (Frida) 

Tonadico: Mioranza Rodolfo 

Pozza di Fassa: Furci Anna Maria 

Tione: Morelli Claudia 

Borgo Valsugana e Villa Agnedo: Brandalise Nicoletta 
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Un lascito per il futu
Anffas Trentino lancia una campagna per fa

“C'è una realtà in Trentino 

che da oltre 50 anni aiuta 

delle persone uniche. Una 

comunità in cui ognuno 

esprime al meglio le 

proprie capacità e 

costruisce il proprio futuro. 

La tua donazione o il tuo 

lascito migliorano la qualità 

della vita e consentono 

l'autodeterminazione delle 

persone con disabilità 

intellettiva e relazionale 

permettendo loro di avere 

sempre qualcuno al 

proprio fianco. Un gesto di 

generosità per il tuo 

territorio”. È questo il 

messaggio di uno spot che 

nelle prossime settimane 

sarà diffuso sulle emittenti 

radiotelevisive e nei cinema 

per sensibilizzare la 

popolazione a pensare ad 

un lascito o ad una 

donazione a favore di 

Anffas Trentino Onlus. 

L'iniziativa è stata 

presentata ufficialmente 

oggi pomeriggio a Trento 

in occasione 

dell'Assemblea dei Soci. 

Una realtà, quella di 

Anffas, che in Trentino 

può contare su 40 sedi 

operative, 49 servizi 

erogati, 405 volontari, 559 

collaboratori, 745 persone 

seguite per un totale di un 

milione e ottocentomila 

ore di cura annuali. 

Secondo le statistiche in 

Italia solo il 5% delle 

persone fa testamento. 

Un fenomeno 

probabilmente dovuto al 

fatto che si è portati a 

pensare in modo 

superficiale al “dopo di 

noi”, che questo 

importante atto non ci 

riguardi direttamente, che 

sia “non urgente” o 

addirittura “assolutamente 

inutile”. Fare testamento è 

un'importante 

manifestazione di 

avvedutezza familiare e 

sociale: il modo più certo di 

dare la destinazione voluta 

a quanto si possiede. Il 

lascito è un atto con il quale  

si dispone una donazione 

in favore di terzi di beni o 

valori di un certo rilievo.

Avete mai pensato a un 

lascito testamentario in 

favore di una causa che 

può dare gioia e garantire 

un futuro meno fortunate di 

noi? È bene ricordare che 

in mancanza di eredi e di 

testamento, i beni 

passeranno allo Stato. Fare 
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ro di persone uniche
vore un gesto di generosità verso il territorio

testamento quindi è l'unico 

modo per essere sicuri che 

ciò che si possiede verrà 

destinato secondo le 

proprie volontà, per di più i 

lasciti e le donazioni a 

favore di organizzazioni 

non profit sono esenti da 

imposte.

Anffas Trentino vuole 

sensibilizzare la 

cittadinanza a pensare al 

futuro delle persone con 

disabilità intellettiva e 

relazione per di più in 

momento dove le risorse 

pubbliche sono in continuo 

calo. “L’aumento 

dell’aspettativa di vita, 

salutato da tutti come un 

traguardo epocale, viene 

valutato - ha affermato il 

Presidente di Anffas 

Trentino, Luciano Enderle - 

in termini economici dal 

Fondo Monetario 

Internazionale come una 

richiesta sempre maggiore 

di servizi sanitari e di 

risorse pubbliche da 

impiegare nel settore. I 

diritti costano, non è una 

novità. La riduzione o la 

soppressione dei servizi 

alla persona tornerà 

indietro come un 

boomerang, in quanto, i 

costi delle non politiche 

sociali finiranno per 

conoscere nel medio e 

lungo periodo 

un’impennata che 

amplificherà gli stessi costi 

ed in modo rilevante”.



8

«Il Trentino ha bisogno di 
un cambio di passo»
Il Presidente Enderle all’Assemblea dei Soci: 
«La politica sta arrancando»

Sostenere i diritti dei più deboli nei momenti 

di crisi economica significa cercare una 

strada alternativa per provare a superare la 

crisi stessa, significa prevenire i contrasti 

sociali, favorire la coesione ed il ben-essere. 

“Di un cambio di passo - ha proseguito 

Enderle - ha bisogno anche il Trentino, che 

pare però stia assistendo a questa 

importante partita dalla panchina. Siamo 

soliti considerare la nostra provincia come 

un territorio piccolo ma capace di 

precorrere i tempi, tanto da diventare, in 

molti campi, un modello che esprime 

eccellenze di riferimento nazionale. Ma nel 

comparto delle politiche sociali ultimamente 

il Trentino sta arrancando, e rischia il 

primato di una comunità capace di pensare 

in modo adeguato anche alla parte più 

fragile della propria popolazione. Sono 

diverse le questioni su cui ravvisiamo un 

reale pericolo di arretramento e che 

necessitano di interventi correttivi urgenti”. 

Il “dopo di noi”

L’approvazione della legge nazionale sul 

“dopo di noi” ha segnato una svolta 

epocale, poiché per la prima volta 

l’ordinamento giuridico riconosce specifiche 

tutele per le persone con disabilità divenute 

prive del sostegno familiare. Per troppi anni i 

genitori di persone con disabilità hanno 

vissuto con la triste consapevolezza che non 
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si sarebbero nemmeno potuti concedere il 

lusso di morire. La nuova legge è una vera 

conquista sociale e civile, perché, oltre a 

fornire protezione giuridica a chi resta, 

concede anche un po’ di serenità a chi è in 

procinto di andarsene. Per l’attuazione della 

legge, il Governo ha messo a disposizione 

complessivamente 90 milioni di euro, 

delegando alle regioni il compito di definire 

le modalità di erogazione dei contributi. 

Nella ripartizione dei fondi, spicca l’assenza 

del Trentino, che non è contemplato nella 

lista poichè la Provincia, non accede, di 

fatto, alla ripartizione di fondi speciali, istituiti 

per garantire livelli minimi di prestazioni in 

modo uniforme su tutta la penisola. Anffas 

Trentino ha immediatamente segnalato tale 

lacuna agli organi provinciali competenti 

auspicandoche ci sia al più presto 

l'allineamento al resto d’Italia, stanziando le 

risorse che entro breve rendano applicabile 

la legge anche sul nostro territorio. 

Le situazioni di bisogno e di emergenza

A fronte di un incremento della domanda 

d’aiuto e dell’avanzare di nuovi bisogni, 

continuano sistematicamente a verificarsi 

casi di ritiro dal servizio; di riduzione delle 

giornate di presenza; di trasferimenti in 

contesti non sempre adeguati sulla base di 

meri criteri anagrafici o di minor costo; di 

negazione delle richieste di sollievo in 

situazioni di assoluto bisogno, o peggio 

ancora  di non rilevazione del bisogno 

stesso. Tali provvedimenti costringono le 

famiglie ad uno sforzo straordinario, che le 

mette a dura prova, ed inficiano i progetti di 

vita delle persone con disabilità, a meno che 

le famiglie non sostengano in proprio l'onere 

dell’intera retta. Siamo convinti che le 

persone con disabilità abbiano non solo 

diritto alla vita, ma soprattutto diritto ad una 

vita di qualità. 

Scongiurare le gare di appalto per i 

servizi alla persona

Sono sempre più confermate le voci di 

procedere, nell'imminente futuro, a ricorrere 

alle gare di appalto per i servizi alla persona 

e questa cosa desta profonda 

preoccupazione. È fondamentale evitare il 

sistema - dell'aggiudicazione dei servizi 

sociosanitari tramite gare di appalto, in 

coerenza con quanto previsto dalla legge 

328/2000. L'articolo 11 di questa legge 

lascia proprio agli Enti Locali, alle Regioni - 

ognuno nell'ambito delle proprie 

competenze - la definizione delle regole per 

l'accreditamento socio sanitario ed è 

necessario che per il Trentino la Provincia 

costruisca un quadro normativo organico in 

grado di definire il livello dei servizi da 

garantire ai cittadini, che offra maggiore 

qualità, stabilità ed omogeneità, prevedendo 

degli standard qualitativi. Ci sono le 

condizioni per costruire un percorso di 

accreditamento valido che garantisca qualità 

e che eviti il ricorso alle gare di appalto, nel 

rispetto della legge. L'appalto nei servizi alla 

persona non deve esistere perché i servizi 

alla persona non sono standardizzati, ma 

erogati in base ai bisogni e non in base a chi 

li eroga. 

Ricordo che i servizi sanitari in primis sono 

esclusi dalle regole sulla concorrenza. 

Perché dunque  servizi i sociali no? Non 

fanno essi parte dei servizi di sistema 

integrato? Non sono le prestazioni socio 

assistenziali e socio sanitarie azioni che 

mirano a prevenire, rimuovere o ridurre le 

condizioni di bisogno e di disagio del 

singolo individuo e delle loro famiglie? 

Il diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali

Il numero di alunni certificati è in crescita, 

come pure le situazioni di disagio nelle 
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scuole di ogni ordine e grado, ma le risorse 

pubbliche dedicate sono in calo. All’inizio 

dell’anno scolastico sono purtroppo sempre 

numerose le richieste di aiuto di quei 

genitori che si vedono ridurre le ore di 

assistenza, negare i momenti inclusivi o i 

viaggi di istruzione, o ancora le ore di 

accompagnamento alle terapie riabilitative.

Segnali preoccupanti, che ci hanno indotto 

a produrre un’analisi dello stato di 

integrazione scolastica degli studenti in 

carico ad Anffas nell’anno scolastico 

2015/2016. Il documento, portato 

all’attenzione dell’Assessorato all’Istruzione, 

intende favorire un canale di confronto e di 

dialogo, nel comune obiettivo di rendere la 

scuola "luogo accogliente ed inclusivo per 

tutti". 

Il diritto al lavoro

I dati riportati dall’Osservatorio del Mercato 

del Lavoro in provincia di Trento indicano 

che le persone con disabilità iscritte nelle 

liste per il collocamento obbligatorio sono in 

costante aumento negli ultimi anni. L’ultimo 

dato disponibile ufficiale risale al 2015 e 

riporta 2543 persone iscritte, con 

un’invalidità civile superiore al 45%; tra 

queste più di 900 persone hanno un’ 

invalidità psichica (mentale o intellettiva) e 

sono considerate il target della forza lavoro 

più difficile da collocare. Lo scenario del 

mercato produttivo nazionale e locale 

presenta un numero sempre più limitato di 

aziende disponibili a favorire l’inclusione 

lavorativa di persone con disabilità 

attraverso gli strumenti della legge 68/99. 

Nel 2015 in provincia di Trento dai prospetti 

informativi in possesso ad Agenzia del 

Lavoro sono risultate 217 le imprese 

obbligate, per un totale di 629 scoperture. È 

auspicabile operare nella direzione di un 

rafforzamento e diversificazione delle misure 

di incentivo previste dalla legge 68/99 verso 

le aziende in obbligo e verso quelle che non 

lo sono, che potrebbero rivelarsi disponibili 

ad assumere, grazie alla possibilità di un 

riconoscimento etico della loro 

responsabilità sociale.

Il Calisio Calcio festeggia la promozione 
con il «pesciolino grazie»
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L’Euregio delle persone con disabilità
Avviato un progetto di collaborazione tra 
Trentino, Alto Adige e Tirolo

Il 20 marzo sono stata ad 

Innsbruck ad un incontro di 

auto rappresentanti. Oltre a 

me c’erano gli 

autorappresentanti Wibs del 

Tirolo e di People First 

dell’Alto Adige. 

È stato un momento molto 

importante perche 

possiamo dire che per la 

prima volta si è riunita quella 

che può essere definita 

«l’Euregio delle persone con 

disabilità intellettiva».

L’Euregio è un progetto di 

collaborazione tra il 

Trentino, l’Alto Adige e il 

Tirolo, che è una regione 

dell’Austria. Una volta questi 

di Gruppo Io cittadinoAnna Casagranda 

tre territori assieme 

formavano il Tirolo storico, 

che era una parte 

dell’impero Austro-ungarico. 

Il Trentino, l’Alto Adige e il 

Tirolo hanno tante cose in 

comune e collaborano su 

temi come l’economia, la 

sanità, l’ambiente, la cultura, 

le politiche sociali, eccetera. 

Noi ci siamo incontrati per 

parlare dell’auto 

rappresentanza, cioè per 

capire come possiamo 

sostenere in prima persona i 

nostri diritti e i diritti di tutte 

le persone con disabilità. 

All’inizio ci siamo presentati 

e abbiamo scritto sulla 

lavagna le regole da 

rispettare durante la 

riunione. Le regole erano 

tante, le più importanti 

erano: prendersi tutti sul 

serio e collaborare, 

ascoltare con attenzione chi 

parla, accettarsi per come si 

è, essere puntuali, non 

interrompere chi parla, dare 

ad ognuno il tempo che gli 

serve, essere empatici 

(attenti verso l’altro), 

chiedere spiegazioni 

quando non si capisce, 

spiegare in modo semplice 

cose difficili, rispettare le 

regole comuni (non parlare 

tutti insieme, non prendere 
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in giro nessuno, non imitare 

nessuno), mantenere la 

calma, darsi forza e 

coraggio a vicenda.

Poi un gruppo per volta ha 

preso la parola. Gli 

autorappresentanti Wibs del 

Tirolo erano preoccupati 

perché il loro sostenitore si 

era dimesso e quindi era 

urgente individuare un 

sostituto. Abbiamo parlato 

assieme di questo problema 

e alla fine abbiamo pensato 

che la soluzione migliore era 

offrire un tirocinio ad alcune 

persone per capire quale 

fosse la più adatta. Poi gli 

autorappresentanti di 

People First dell’Alto Adige 

ci hanno parlato della loro 

nuova sostenitrice Andrea e 

di come l’hanno selezionata. 

Ci hanno spiegato che 

Andrea veniva da 

un’esperienza di lavoro con 

donne in difficoltà e non 

aveva mai lavorato con 

persone disabili. Inoltre non 

conosceva il linguaggio 

facile da leggere ma è stata 

scelta per le sue 

caratteristiche personali.

Anche io ho parlato del 

nostro gruppo Io Cittadino. 

Ho spiegato che è un 

gruppo ancora piccolo con 

tanta strada da fare ma che 

era importante essere alla 

riunione per prendere degli 

spunti. L’ultimo argomento 

della riunione è stato il 

convegno degli auto 

rappresentanti che si terrà a 

Vienna in ottobre. Abbiamo 

letto il programma e parlato 

dell’organizzazione. Posso 

dire che è stata una giornata 

molto interessante perché 

anche se abitiamo in posti 

diversi e parliamo lingue 

diverse, abbiamo tante cose 

in comune. 

Si è celebrata il 21 

marzo la dodicesima 

Giornata Internazionale 

delle Persone con 

Sindrome di Down, 

evento riconosciuto 

dall’ONU che si svolge 

proprio perché il 21 è il 

numero della coppia 

cromosomica che 

caratterizza la Sindrome 

di Down e 3 (marzo, 

terzo mese dell’anno) 

rappresenta il 

cromosoma in più.

Il tema di questa 

edizione è “La Mia Voce, 

La Mia Comunità”, un 

invito quindi a sostenere 

il diritto delle persone 

con Sindrome di Down a 

poter esprimere la 

propria volontà, i propri 

desideri e le proprie idee 

e ad essere ascoltate, 

nonché considerate 

quale parte attiva della 

comunità. Un tema che 

combacia perfettamente 

con il pensiero Anffas e 

con quanto sta 

accadendo in questi 

ultimi anni anche grazie 

alla Piattaforma Italiana 

degli Autorappresenti in 

movimento “Io 

Cittadino”, aderente 

all’EPSA. Piattaforma a 

cui partecipano 

attivamente anche molte 

persone con Sindrome 

di Down. Un Movimento, 

nato in seno ad Anffas 

Onlus ma che si 

prefigge di andare molto 

oltre i confini associativi 

e che consente, anche 

attraverso il supporto di 

facilitatori, alle persone 

con disabilità intellettive 

di auto organizzarsi e 

battersi, in prima persona, 

per non essere più 

discriminate a causa della 

loro disabilità e di vedere 

riconosciuti i diritti di 

cittadinanza in condizioni di 

pari opportunità con tutti gli 

altri cittadini.

“Le persone con Sindrome 

di Down, così come tutte le 

persone con disabilità 

intellettive, stanno dicendo 

basta al pregiudizio che le 

vuole vedere solo come 

“pesi” e persone da 

assistere ed accudire, 

stanno dicendo basta alle 

discriminazioni e lo stanno 

facendo assumendo sempre 

più protagonismo e 

consapevolezza dei propri 

diritti fondamentali” afferma 

Roberto Speziale, presidente 

nazionale Anffas Onlus “è in 

atto un cambiamento 

culturale che speriamo veda 

cambiare profondamente 

anche il contesto sociale ed 

al centro di questo 

cambiamento ci sono, 

sempre più, le stesse 

persone con disabilità che 
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Liberi di scegliere, liberi 
di partecipare con il coraggio 
di cambiare il mondo
Il messaggio di Anffas in occasione 
della Giornata Internazionale 
delle Persone con Sindrome di Down

aiutate da noi genitori e 

familiari e da facilitatori 

esperti hanno dato vita al 

Movimento che stiamo, 

anche in questi giorni, 

facendo conoscere 

all’opinione pubblica e 

sostenendo concret-

amente”. “Secondo alcune 

stime, in Italia le persone 

con Sindrome di Down sono 

circa 48.000*. Ancora 

troppo poche sono quelle 

che hanno accesso al 

mondo del lavoro. Anche nel 

contesto scolastico non 

sono pochi i problemi per 

garantirne la piena 

inclusione. Le stesse non 

sempre vengono messe 

nelle condizioni ottimali per 

esprimere al meglio le 

enormi potenzialità che 

possiedono. Non di rado, 

ancor oggi, si assiste a 

fenomeni di “bullismo” e di 

definizioni stigmatizzanti e di 

profonda “ignoranza” se non 

di pura “cattiveria” come 

“mongoloide” etc. etc. Per 

fortuna, di contro, il lavoro 

svolto dalle associazioni di 

familiari nonché le più 

avanzate conoscenze ed 

approcci, soprattutto se si 

interviene a partire dai primi 

mesi di vita, consentono 

oggi di raggiungere alle 

persone con Sindrome di 

Down risultati prima neppure 

immaginabili. Sempre più a 

tal fine sono le azioni di 

successo e le testimonianze 

anche sempre più a tal fine 

sono le azioni di successo e 

le testimonianze anche 

oggetto di importanti eventi 

televisivi”. Dice Chiara 

Fipertani, Autorap-

presentante di Cento (Emilia 

Romagna) e persona con 

Sindrome di Down: “Non mi 

piace quando gli altri 

decidono per me. Voglio che 

mi lascino parlare. Non mi 

piace quando non mi 

ascoltano. Le persone non 

sono diverse ma fanno cose 

diverse. Ad esempio io non 

riesco a dire bene la lettera 

R. ma chi ha una disabilità 

riesce a fare cose che gli 

altri magari non sanno fare. 

Quindi alle fine siamo come 

tutti gli altri e siamo tutti 

uguali”. Continua: “Essere 

Autorappresentante vuole 

dire impegnarsi con la 

propria voce per i diritti e i 

doveri delle persone con 

disabilità. Grazie al progetto 

“Io Cittadino” e al lavoro 

sull’Autorappresentanza ho 

capito quali sono i miei 

diritti!”
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La nostra voce 
in Senato
Un Ordine del Giorno approvato 
su proposta di Franco Panizza 
nella giornata della Sindrome di Down 

In occasione della Giornata 

internazionale sulla 

Sindrome di Down, il Sen. 

Franco Panizza ha 

presentato in Senato una 

mozione di notevole 

interesse. Riportiamo di 

seguito il testo integrale.

Signora Presidente, 

colleghe e colleghi, 

rappresentante del Governo, 

ringrazio innanzitutto tutti i 

colleghi che hanno 

presentato le mozioni e 

hanno voluto sollevare un 

tema che interessa molto da 

vicino il nostro territorio, 

come del resto tutto il 

Paese. 

Devo dire che ho apprezzato 

tutte le mozioni e tutti i 

documenti presentati, cui 

abbiamo voluto aggiungere 

il nostro ordine del giorno 

solo per precisare alcuni 

aspetti che ci stanno 

particolarmente a cuore, 

alcuni dei quali mi sembrava 

che mancassero fra i temi 

trattati nelle altre mozioni. 

Parto subito dal 

presupposto che il modello 

di welfare italiano ha 

valorizzato il ruolo delle 

persone affette da disabilità 

intellettiva da sindrome di 

Down e soprattutto con la 

legge n. 104 ha fatto un 

grande passo in avanti. 

Molti interventi, quindi, 

sono stati portati avanti e 

sul territorio esistono 

associazioni che lavorano 

molto bene e con grande 

qualità, sostenute dall'ente 

pubblico e anche dal 

privato, le quali mettono in 

primo piano e coinvolgono 

direttamente le famiglie 

interessate. Sabato scorso 

ho partecipato a un open 

day di Casa Serena a 

Trento, una struttura 

dell'Anffas, che gestisce e 

sostiene alcuni soggetti 

affetti da sindrome di 

Down. Devo dire che 

l'impressione è stata quella 

di una realtà ben 

organizzata e che gli ospiti 

abbiano una buona qualità 

di assistenza e un'ottima 

qualità della vita durante 

tutto il corso della giornata. 

È evidente che la famiglia è 

al centro di tutti gli 

interventi, anche perché 

sulla famiglia incide 

moltissimo, naturalmente, 

la presenza di un figlio con 

disabilità intellettiva e con 

sindrome di Down. È per 

questo che i punti che 

abbiamo inserito all'interno 

del nostro ordine del 

giorno riguardano 

innanzitutto il problema 

della pensione per i 

genitori e per le madri in 

particolare, le quali 

assistono i loro figli e 

vedono pertanto sconvolta 

tutta la loro attività lavorativa, 

che devono per forza 

trascurare. Stiamo già 

studiando, insieme all'Anffas 

Trentino e all'Anffas 

nazionale, un disegno di 

legge che preveda 

l'introduzione di questa 

misura. Ritengo, però, che, 

se oggi il Governo 

accettasse l'impegno di 

prendere in considerazione il 

problema, compirebbe un 

passo di rilievo politico molto 

importante. Oggi abbiamo 

solo formulato alcune 

proposte. In particolare, si 

chiede che in particolari 

condizioni - ho indicato 

alcuni criteri che possono 

poi essere modificati - i 

genitori che assistono figli 

con disabilità intellettiva o 

con sindrome di Down, con 

disabilità accertata in base 

alla legge n. 104, che sono a 

ridosso dell'età pensionabile 

e abbiano versato almeno 

quindici anni di contributi, 

possano ottenere la 

pensione minima. 

Si tratta praticamente di 

ripristinare le regole ante 

1992, quando questo era il 

requisito richiesto per 
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ottenere la pensione 

minima. Ho inserito poi un 

altro requisito: la 

dimostrazione che da dieci 

anni si stanno dedicando al 

figlio affetto da disabilità. Il 

secondo aspetto che mi 

interessava fosse previsto e 

che non è contenuto in 

alcuna delle mozioni 

presentate è relativo a un 

coinvolgimento regolare, 

una specie di buona prassi 

nel coinvolgimento attivo 

della realtà e delle 

associazioni più 

rappresentative in campo 

nazionale che si occupano 

di disabilità intellettive e di 

sindrome di Down. Ce ne 

sono molte che operano, 

che hanno un'esperienza 

diretta in questo campo e 

sono le realtà che 

direttamente se ne 

occupano. Crediamo, 

pertanto, che questo 

impegno debba essere 

inserito anche in una legge 

e previsto formalmente 

come una buona prassi. 

L'ultimo impegno è garantire 

sostegno alle persone con 

disabilità intellettive o con 

sindrome di Down per 

favorire la loro 

autodeterminazione, 

appoggiando i movimenti e 

le piattaforme di auto 

rappresentanza. Esiste oggi 

un movimento che cerca di 

raggruppare le persone 

affette da sindrome di Down, 

che sono però in grado di 

decidere il proprio futuro. 

Si tratta non di scavalcare le 

famiglie, ma di poter 

valorizzare, rendere 

protagoniste e mettere al 

centro le persone che sono 

in grado di decidere, 

suggerire e scegliere cosa 

vogliono fare. Questo 

movimento, pertanto, deve 

essere - a nostro avviso - 

sostenuto nel momento in 

cui vi sono persone in grado 

di essere autonome, senza 

dipendere dalle famiglie, 

evitando però di 

disconoscere il ruolo di 

quest'ultima che risulta 

assolutamente centrale in 

questo campo. 

Se il Governo vorrà tener 

conto degli impegni che gli 

abbiamo sottoposto, noi 

saremo felici di prenderne 

atto, appoggiando al 

contempo gli impegni delle 

altre mozioni, che sono tutti 

assolutamente condivisibili.
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I parchi cittadini a 
misura di tutti
Al via il progetto «Parchi inclusivi» in 
collaborazione tra Anffas Trentino e Trento Attiva

Il centro di via Volta e il centro Per.La  di 

Madonna Bianca hanno lavorato insieme ad 

un progetto con l’obiettivo di vedere e 

valutare se i parchi di Trento sono accessibili 

a tutti. L’Associazione Trento Attiva ha 

richiesto ad Anffas la collaborazione per 

valutare l’ accessibilità dei parchi di Trento.

Il Direttore di Anffas Trentino Onlus ha 

incaricato il centro di via Volta e il progetto 

Per.La di Madonna Bianca di seguire questa 

nuova iniziativa.

«Ci siamo incontrati - raccontano i ragazzi - 

e abbiamo ragionato sul significato della 

parola accessibilità. Per noi accessibile 

significa  che tutte le persone con necessità 

diverse possono essere autonome o essere 

facilitate negli spostamenti. Il vocabolario 

dice che accessibilità significa: caratteristica 

di un servizio o di un ambiente che può 

essere utilizzato con facilità da qualsiasi 

tipologia di utente. esempio: accessibilità 

agli uffici pubblici. Insieme abbiamo 

individuato degli indicatori per noi importanti 

e indispensabili affinché un parco sia 

accessibile:

1. arrivo al parco

2. accesso al parco

3. pavimentazione  vialetti                                                             

4. area pic-nic

5. panchine per il riposo

6. fontanelle

7. cestini
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8. bagni

9. area giochi

10. ombra 

Poi abbiamo inserito gli indicatori in una 

griglia di valutazione. Trento Attiva ha scelto 

24 parchi da analizzare: alcuni parchi in città 

e alcuni nei dintorni. Ci siamo suddivisi i 

parchi da valutare in base alle esigenze dei 

due centri». I ragazzi di via Volta hanno 

scelto i parchi più vicini al loro centro e 

raggiungibili con la carrozzina, mentre i 

ragazzi del Per.La hanno scelto i parchi  

raggiungibili con i mezzi di trasporto. In 

alcuni parchi i due gruppi sono andati 

insieme per capire se la griglia di 

valutazione veniva utilizzata correttamente 

dai due gruppi. È stato utile fare questa 

esperienza insieme per sperimentare cosa 

significa muoversi con una sedia a rotelle. A 

fine lavoro i dati raccolti sono stati rielaborati 

dai due gruppi: un gruppo ha scritto le 

relazione mentre l’altro ha creato una  

tabella riassuntiva facile da leggere e da 

capire. Dopo questa esperienza si può 

affermare che i parchi presi in 

considerazione sono curati e c’è una 

generale attenzione verso cittadini.

Rimangono alcune criticità che di seguito 

riportiamo.

L’area giochi è spesso inaccessibile per la 

tipologia di terreno (cortecce, sabbia, 

ghiaino); mancano giochi inclusivi; nei 

parchi più grandi sono presenti i bagni che 

non possono essere utilizzati perché chiusi. 

Mancano cartelli con indicazioni sia 

all’esterno che all’interno del parco, che 

riportino percorsi alternativi o possibili 

barriere presenti; spesso manca il 

collegamento (vialetti lisci e battuti) tra i vari 

servizi del parco; nella maggior parte dei 

casi il pulsante di attivazione delle fontanelle 

è duro.

Il lavoro svolto ha avuto degli effetti positivi 

sul gruppo coinvolto. I ragazzi hanno 

affermato che: è stato un lavoro lungo che 

ha richiesto molta mediazione fra le idee di 

tutti; è stato possibile collaborare e 

confrontarsi tra persone con vari tipi di 

disabilità; è stato necessario mettersi nei 

panni degli altri; è stata l’occasione per 

incontrare persone nuove; ci siamo messi in 

gioco; abbiamo detto la nostra opinione; ci 

siamo resi conto che le barriere che ci sono 

nei parchi sono d’ostacolo per qualsiasi tipo 

di utenza; ci siamo sentiti cittadini attivi; è 

stato un lavoro impegnativo che il gruppo è 

riuscito a semplificare. 

Hanno partecipato al progetto i centri di Via 

Volta e Per.La Trento, in particolare: 

Maddalena Antonelli, Simone Costanzo, 

Daniela Malfatti, Susanna Sassella, Alessia 

Ghezzi, Francesco Gioffrè, Anna 

Casagranda, Giulia Enderle, Silvia 

Franceschini, Dimitri Berra, Thomas Conci, 

Angela Brugnolli, Marco Failo, Anna Merzi, 

Stefano Moar, Arianna Sabatini, Evelin 

Torresani. 
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È nato un nuovo servizio 
di assistenza scolastica

Progetto 
Officina Compiti

Officina Compiti è un 

progetto elaborato 

all'interno del Servizio di 

Assistenza Scolastica di 

Anffas Trentino Onlus, la cui 

finalità principale è quella di 

promuovere interventi 

finalizzati ad un rinforzo 

degli apprendimenti, in 

un'ottica di valorizzazione 

dei punti di forza di ognuno 

e del benessere degli 

alunni/studenti con bisogni 

educativi speciali. Il servizio 

è rivolto ad alunni della 

scuola primaria, secondaria 

primo e secondo grado; 

certificati secondo la Lg. 

104/92 o con Disturbi 

Specifici dell'Appren-

dimento (DSA) certificati 

secondo la L.170 / 2010 o 

con altri Bisogni Educativi 

Speciali. Officina compiti 

offre un supporto didattico 

ed educativo nello 

svolgimento dei compiti 

scolastici e favorisce un 

positivo percorso di 

apprendimento.

I bambini vengono 

supportati nello 

svolgimento dell'attività 

didattica, nell’acquisizione 

di un metodo di studio 

valorizzando le loro 

potenzialità. Gli educatori 

specializzati, individuano 

soluzioni differenti a 

seconda del bisogno del 

singolo, grazie a strumenti 

adeguati, ed a spazi che 

favorisca-no lo 

svolgimento dell'attività. 

L'obiettivo è quello di 

accrescere il benessere, 

l’auto-stima, la capacità di 

socializzazione e di 

comunicazione dei 

ragazzi. Il personale 

promuove l’autonomia dei 

ragazzi attraverso 

l’organizzazione efficace di 

lavoro, la gestione del 

tempo e del materiale.

Il nuovo Servizio è formato 

da un'equipe 

multidisciplinare composta 

da un Coordinatore di 

progetto, un Pedagogista e 

da Educatori con 

competenza nell’ambito 

educativo-didattico. 

Gli interventi possono 

essere erogati sia in forma 

individuale che in piccolo 

gruppo, tenendo conto delle 

caratteristiche del singolo 

individuo. Il servizio è aperto 

tutti i pomeriggi dal lunedì al 

venerdì, con orario definito 

in base alle esigenze delle 

famiglie. Sedi del Progetto: 

Trento e Rovereto. È 

prevista una supervisione 



Sono la sorella minore di 

Luisa, una persona con 

disabilità intellettiva. 

Il mio ricordo risale agli 

anni ’70, quando andò al 

mare per la prima volta 

assieme a mia madre a alle mie sorelle. 

Dai loro racconti, emergeva una Luisa euforica, 

entusiasta ed eccitata, soprattutto quando andavano a 

ballare. Mostrava però un rifiuto assoluto nello spogliarsi 

per infilare il costume da bagno. In spiaggia, qualche 

volta,  metteva un vestito con le mezze maniche e si 

toglieva le calze, ma stava sempre chiusa in se stessa 

sotto l’ombrellone. Questo era il massimo che mia madre 

riuscisse ad ottenere, anche perché Luisa ha un carattere 

molto forte. Il suo no è irremovibile, insistere in quei 

momenti è controproducente, anche perché si altera il 

suo stato motivo, provocandole un forte disagio.

Dal 1990, Luisa frequenta il Centro Anffas. Di cambia-

menti, a piccoli passi, ne ha fatti molti. Oggi, non solo 

mette il costume da bagno senza problemi, ma va in 

piscina con entusiasmo travolgente. Luisa descrive a 

modo suo e con la mimica l’attività in acqua e gli 

operatori hanno preso a definirla “un pesce”! Luisa 

preferisce l’ombra al sole, in acqua, preferibilmente in 

piscina, ci sta volentieri e a lungo. Se potesse esprimere il 

suo riconoscimento all’Anffas direbbe: “grazie di cuore, vi 

voglio bene, grazie di esserci”. 

Azzurra

Armando ha 53 anni. Per lui l’Anffas è una seconda casa, 

con i suoi compagni è cresciuto e maturato. Per una sua 

peculiarità, è sempre stato rigido e metodico nei 

comportamenti, ogni cambiamento lo infastidisce  e lo 

destabilizza. Piano piano, con la pazienza degli operatori, 

è riuscito ad acquistare sicurezza e fiducia. Ricordo che i 

primi anni, quando c’era necessità di fargli indossare una 

nuova camicia o un  nuovo paio di scarpe, telefonavo 

prima ai suoi operatori chiedendo loro di dire ad 

Armando quanto erano belle, come gli stavano bene, e 

solo allora, dopo la loro approvazione, riusciva a vincere 

la resistenza e, seppure con dolore, si convinceva a 

gettare via le cose vecchie. Con la stessa dolcezza e 

pazienza, è stato convinto a separarsi dal suo banchetto 

per rilegare i libri. Colgo l’occasione per esprimere la mia 

gratitudine a tutti gli educatori per l’amore che ogni 

giorno mettono  nel loro lavoro. 

Maria Teresa
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del lavoro degli educatori, 

incontri dedicati alle 

famiglie e, su richiesta, la 

partecipazione agli incontri 

di rete. Il modello di 

intervento prevede un 

lavoro di rete con gli attori 

coinvolti nel Progetto 

all’interno del quale, 

ognuno, in base al proprio 

ambito di competenza 

apporta il proprio 

contributo. 

Vi è la possibilità di 

usufruire dei Buoni di 

Servizio cofinanziati dal 

programma Operativo 

Fondo Sociale Europeo 

2014-2020 della Provincia 

Autonoma di Trento.

Info: 

0461 407506 

329 0029607 

assistenzascolastica

@anffas.tn.it
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Racconto di animali fantastici

Bestiario

di Articà e Nadia Ongaro

Proponiamo «Bestiario: racconto di 
animali fantastici» presentato da Articà 
presso il Muse all’interno del progetto 
partecipativo «La Voce della Piazza» di 
Matteo Boato. Ogni essere ha un’Anima 
dalla quale si sprigiona l’Essenza che ne 
deriva: l’Espressione! Gli Animali del 
BESTIARIO di Articà raccontano le storie 
di Anime Fantastiche, che sanno 
esprimere attraverso il disegno forme 
FANTASTICHE. IL PENSATORE: la tigre 
senza zampe non potendo correre ha 
trovato un’attività sublime..il PENSARE! 
Con il pensiero essa crea: un mondo su 
misura con cibo e acqua per tutti, con 
pace e amore per ogni essere, dove il 
pensiero è il mezzo per vivere. IL 
PENSIERO CREA CIO’ CHE 
PENSIAMO! Chiaramente si entra nello 
spazio «metaforico o metafisico». Le 
opere realizzate in Articà sono un ponte, 
un arcobaleno, il «passaggio segreto» 
tra due mondi. Laddove l’azione, il 
funzionamento, l’aspetto e tutto il resto 
sono differenti e le opere sono la 

possibilità, la congiunzione, la 
manifestazione di qualcosa d’altro. 
Qualcosa che non necessita 
competenze, risposte adeguate, 
valutazioni. Qualcosa di naturale.
Qualcosa che tutti possediamo solo 
perché è così: l’ANIMA. I percorsi di 
Articà sono tracce dell’Anima, 
promemoria di chi siamo e di chi 
possiamo essere oltre i tecnicismi.
Ciascun artista persegue una propria 
ricerca e Articà ricerca l’Anima delle 
persone, del mondo. Se esprimo la mia 
Anima potrò risuonare con l’Anima del 
mondo e se qualcuno ha scordato la 
propria ecco il nostro promemoria: il 
Daimon presente in ogni animale del 
nostro BESTIARIO. Forse è un racconto, 
forse una fiaba, metafore di ciò che 
siamo e un modo per parlarvi di noi.
Un dono che porgiamo con tutto il cuore.

L’ANGELO 
quando qualcosa fa paura non ne 
riconosciamo il significato e un angelo 
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può diventare un diavolo.
Cosa rincorre il lupo?
Ci guarda ed è sereno, per ricordarci 
che le paure sono solo paure e ciò che è 
oscuro deve solo essere illuminato per 
essere compreso.

L’IPNOTIZZATORE 
nulla faccio.
Nulla sono.
Con i miei occhi tocco la tua Anima
E tu non mi potrai resistere!

LA FENICE
sia il mio passaggio!
Dal fuoco la cenere 
che darà nuova forma alle mie piume.
Scendo in picchiata incontro alla  mia 
VITA.

IL BISONTE
padre di ogni cucciolo quasi non ci fosse 
razza né differenza.
Sei grande!
Forti e sicuri al tuo fianco possiamo 
avanzare.

LA SIBILLA
lingua biforcuta,
mente acuta.
Strisciando soavemente 
Spaventi la gente.
Il tuo messaggio qual è?
Forse che la vita È quel che È.

LO SCORDATORE
dimentica ciò che fa male,
dimentica le parole.
Ricordi scordati,
colori sbagliati.
E la forza di ricominciare!

IL MATTO
gatto Matto,
Matto il gatto.
Baffi come antenne 
E libertà perenne.
Morbido il tuo manto
Che ispira il canto.
Miagoli alla luna che ti porti fortuna.

LA CUSTODE
zampa sul cuore,
qual è il mio errore?

Nulla è sbagliato
E se in ogni mio atto
Rallento il mio andare,
è solo per osservare
ciò che posso lasciare.

IL CERCATORE
mare aperto,
cielo terso.
Con pace nell’animo 
Osservo intorno
E cerco il mio sentiero.

IL GUERRIERO
proteggimi sempre
e copri di me il troppo sentire.
Metti uno scudo su questa pelle 
trasparente,
così che custodisca il mio essere 
differente.

PERCHE’ GLI ANIMALI
Credo che la passione per gli animali da 
parte degli allievi di Articà riguardi la 
«purezza». Non ci sono parole, non ci 
sono pensieri, un animale È ciò che È.
Bello, brutto, docile, feroce non importa 
rimane puro e fedele a se stesso e 
reagisce in maniera diretta 
nell’avvicinamento con qualsiasi altro 
essere o situazione. 
Così sono gli questi Artisti Puri e Liberi di 
cuore, creano una diretta connessione 
con l’esterno, creano RISONANZA. A 
volte, quelli del BESTIARIO, sono 
animali sibillini, altre fieri e diretti, 
raccontano storie vere o fasulle non 
importa perché non sono scienza. 

CONCLUSIONE
In tutto, questo ammetto, c’è una mia 
interpretazione. 
Quando collaboro con gli allievi di Articà 
posso diventare uno strumento per 
esporre aspetti non direttamente visibili 
del nostro lavoro. Nel contempo scopro 
parti di me. La luce entra nel mio cuore e 
comprendo nuove cose. Perciò alcuni 
pensieri e molte parole sono mie per 
cercare di spiegare a voi quello che 
sono, quello che siamo: PURA 
BELLEZZA!
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Il Progetto Casa nasce dal 

desiderio di valorizzare il 

lascito testamentario della 

signora Emma March e del 

marito Mario Vanzo nonché 

dall’interesse a favorire 

un’esperienza di crescita per 

le persone con disabilità, 

con un livello medio alto di 

autonomie, al fine di 

promuovere l’eventuale 

apertura di una nuova 

Comunità alloggio sul 

territorio di Fiemme. Questa 

fase di sperimentazione, 

peraltro già avviata, ci 

consentirà di conoscere i 

punti di forza e le criticità del 

nuovo progetto per 

migliorare il servizio di 

accoglienza. Il Servizio 

presso «l’Oasi Mamma 

Emma» si svolge 

solitamente nel corso di 

qualche fine settimana. Il 

Progetto prevede 

l’accoglienza in casa da 

parte di un educatore il 

sabato mattina, di un gruppo 

formato da 4/5 ragazzi. 

Questi ultimi presentano le 

loro idee ed i loro desideri 

per organizzare il week- end 

e attraverso la mediazione 

dell’educatore strutturano il 

programma delle giornate. 

Oltre ai momenti di gioco e 

di svago i ragazzi devono 

Progetto Casa
«L’Oasi di Mamma Emma»

a Cavalese
di Gianni Rizzi

preoccuparsi della 

gestione della casa, della 

spesa e della preparazione 

dei pasti. Questo prevede 

che i ragazzi sviluppino 

maggiori autonomie 

nell’uso del denaro e nella 

capacità di gestire la 

quotidianità. Attraverso la 

loro permanenza a 

Cavalese i giovani ospiti 

possono conoscere le 

realtà culturali e di svago 

offerti dal territorio. Sono 

loro a doversi interessare, 

presso gli sportelli 

competenti, (ufficio 

turistico, Pala ghiaccio, 

cinema, piscina) sulle 

possibili attività da 

svolgere. Il fine ultimo del 

progetto è quello di 

permettere ai ragazzi di 

migliorare la loro 

autonomia, di instaurare 

buone relazioni tra loro, di 

imparare a gestire in 

gruppo la quotidianità e di 

migliorare la capacità di 

ascolto reciproco. Nel 

mese di aprile i ragazzi 

coinvolti nel progetto 

hanno voluto accogliere 

presso «l’Oasi Mamma 

Emma» i loro genitori. Nel 

pomeriggio i ragazzi  

insieme agli educatori Gina 

e Roberto, dopo aver fatto 

la spesa, hanno preparato 

con grande cura la cena e la 

sala da pranzo in attesa 

dell’arrivo degli ospiti. Prima 

di cena i ragazzi  hanno 

mostrato la casa ai loro 

genitori. Durante la cena 

Francesca, Ugo e Luca 

hanno raccontato con molto 

entusiasmo la loro prima 

esperienza all’Oasi. Dal loro 
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racconto è emersa la 

bellezza di aver potuto 

sperimentare la loro 

autonomia lontano da casa 

e dai propri genitori e il  

desiderio di poter  ripetere al 

più presto l’esperienza 

vissuta. I genitori hanno 

manifestato soddisfazione 

nel cogliere la gioia dei loro 

figli e si sono mostrati 

fortemente interessati a 

portare avanti il Progetto. Si 

sono mostrati altresì grati nei 

confronti di Emma e Mario 

per il tanto bene fatto. Un 

pensiero è andato con 

nostalgia a Claudio che per 

tanti anni ha vissuto in 

questa casa respirando 

l’amore e la generosità dei 

loro genitori.

Dalla voce dei 

partecipanti….

Sabato 4 e domenica 5 

marzo abbiamo fatto una 

esperienza particolare e 

davvero unica. Noi del 

progetto Per. La di Predazzo 

Luca, Francesca e Ugo 

insieme agli educatori Gina 

e Roberto siamo andati a 

Cavalese all’Oasi Mamma 

Emma per passare un fine 

settimana: esperienza 

unicamente e 

pazzescamente bella. Mi è 

piaciuta per il fatto che ho 

potuto passare una notte 

fuori casa lontana dal mio 

papà. Mi sono sentita 

davvero ADULTA. Ognuno di 

noi ragazzi ha collaborato 

affinché tutto potesse essere 

realizzato perfettamente 

bene: sistemazione delle 

camere e dei letti; 

sistemazione del soggiorno; 

pulizia dei bagni e dei 

corridoi; organizzazione 

della cucina e della spesa; 

preparazione della tavola e 

del pranzo; riordino delle 

stoviglie e lavaggio a fondo 

della cucina compreso il 

pavimento. Abbiamo fatto 

ogni cosa con cura e con 

tanta allegria. Un fine 
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settimana così lo consiglio a 

tutti per le belle emozioni 

che si provano. Un 

ringraziamento particolare 

va al nostro coordinatore 

Gianni per averci regalato 

questa magnifica 

indimenticabile stupenda 

esperienza. Grazie anche a 

Mamma Emma per questa 

opportunità di crescita che ci 

ha donato. Non vedo l’ora di 

poterla rifare. Un bacio e un 

saluto da Francesca

Nel fine settimana dal 4 al 5 

marzo io i miei amici ci 

siamo imbarcati, in un’ 

esperienza che ci ha 

permesso di sperimentare 

cosa vuol dire vivere da soli.

Ma ora passo a spiegare le 

giornate: la mattina del 4 

marzo io e Francesca con la 

corriera delle 8:30 siamo 

partiti da Predazzo e una 

volta arrivati a destinazione 

alle 8:53 ci siamo trovati con 

Ugo e gli educatori presso la 

stazione di Cavalese. Ci 

siamo recati all’Oasi di 

Mamma Emma, ci siamo 

sistemati nelle nostre 

camere. Dopo di che 

abbiamo sistemato i nostri 

letti e ci siamo suddivisi il 

compito delle pulizie della 

casa: Ugo si è dedicato a 

pulire i pavimenti del 

bagno, della cucina e del 

corridoio. Con l’ utilizzo 

della scopa, mi occupavo 

di spazzare e con l’ 

aspirapolvere ho pulito le 

stanze da letto, la cucina e 

la veranda. Francesca 

aiutava a sistemare 

Poco dopo le 12:00 

abbiamo iniziato a 

preparare la tavola per il 

pranzo, anche qui ci siamo 

aiutati a vicenda, abbiamo 

mangiato dopo l’ una di 

pomeriggio, finito di 

pranzare abbiamo pulito 

per bene la cucina e ci 

siamo dedicati nel 

pomeriggio al tempo libero.

La sera verso le 7 siamo 

usciti e siamo andati a 

mangiare al ristorante Salera 

e appena tornati abbiamo 

visionato un film. L’ indomani 

abbiamo per fare in modo 

che la casa rimanga bella 

pulita, la mattina ci siamo 

dedicati tutti a mettere via le 

cose che ci serviranno nella 

prossima esperienza e a 

pulire la casa. Alle 14.00 

circa siamo ritornati a casa in 

corriera. In conclusione 

posso dire che questa prima 

esperienza all’ Oasi di 

Mamma Emma non ci ha 

solo divertito ma ci ha anche 

dato la possibilità di capire 

che vivere da soli non è 

facile. E’ stata una bella 

esperienza che non vedo l’ 

ora di ripetere. Luca
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Non solo sport
«Bolognano - Velo» per il sociale

28 maggio 2017: data da 

segnare sul calendario per gli 

allievi del progetto Per.La  di 

Arco. Gardasportevents ha 

proposto la «Bolognano 

Velo»’: una classica della 

corsa in montagna, una gara 

eccezionale entrata di diritto 

nella leggenda della 

specialità. La gara era 

valevole quale Campionato 

Italiano di Corsa in Montagna 

2017 e prima prova del World 

Mountain Running Cup 2017, 

circuito di Coppa del Mondo 

di Corsa in Montagna. Garda 

Sport Events ha sempre 

coinvolto il mondo del 

volontariato e del sociale 

nell'organizzare le proprie 

gare. Anche quest'anno, oltre 

a ricorrere alla collaborazione 

di alcune associazioni dei 

comuni di Arco e Ronzo-

Chienis, G.S.E. ha condiviso 

con Anffas Trentino onlus un 

progetto sociale che ha 

previsto il coinvolgimento di 

un gruppo di giovani seguiti 

dal Progetto Per. La. di Arco 

nella realizzazione di gadget 

da consegnare ai concorrenti 

nel momento della 

premiazione finale. Il progetto 

Per.La. di Anffas è un servizio 

finalizzato ad orientare, 

mediante una gamma 

articolata di proposte 

formative, giovani con 

disabilità intellettiva-

relazionale e in situazione di 

svantaggio rispetto ad un 

futuro lavorativo, anche a 

regime di mercato.

L'opportunità di partecipare 

ad un evento sportivo e di 

collaborare attivamente in 

alcune fasi organizzative e 

cerimoniali ha rappresentato 

un'importante fonte di 

gratificazione e protagonismo 

per questi ragazzi ed ha una 

valenza aggregante, 

formativa ed educativa. 

Martina, allieva del progetto, 

racconta: «Sono felice di 

avere  partecipato ad un 

evento così importante!... di 

aver realizzato i gadget e di 

salire sul palco!» Il 

campionato italiano di corsa 

in montagna è un evento 

sportivo a rilevanza 

internazionale, una preziosa 

cornice entro cui veicolare 

agli atleti e al pubblico la 

conoscenza 

dell'associazionismo e una 

cultura inclusiva della 

disabilità. 
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Sabato 4 febbraio, pomeriggio tra sport e 

musica per gli ospiti del centro Anffas di 

Tione. Al Centro Tennis di Tione i ragazzi  

di Anffas, assistiti dagli operatori e dai 

volontari, si sono cimentati nel ping pong, 

guidati con maestria da giocatori di tale 

disciplina delle squadre dell’Arco e del  

Mezzolombardo; tra di loro veri 

professionisti che partecipano al 

campionato nazionale. Buoni risultati e 

tanta soddisfazione anche grazie all’attiva 

partecipazione «dei padroni di casa», 

maestri di tennis, che per qualche ora 

hanno  impugnato la racchetta del tennis 

da tavolo! Molto gradito l’intervento  dei 

tre assessori competenti per le attività 

sociali, per la cultura e per lo sport del 

Comune di Tione che si sono intrattenuti 

con i ragazzi condividendo il piacevole 

pomeriggio. E al momento del meritato 

riposo, buona musica e tante canzoni  

eseguite dal coro Cantabont, che spesso 

allieta le giornate di festa dei ragazzi 

dell’Anffas di Tione. Un’esperienza da 

ripetere, perché  sport, compagnia e 

musica sono ingredienti preziosi  per una 

vita di qualità. 

A Tione un 
pomeriggio con 
il ping pong

Matteo Rebecchi è un ragazzo con 

sindrome di Down appassionato di nuoto. 

Da anni si allena in piscina, con un 

allenatore della Buonconsiglio Nuoto, e 

oltre a diventare un atleta ha stretto 

legami e amicizie. Recentemente ha 

stabilito il record italiano nella sua 

categoria e ha sfidato in vasca anche 

ragazzi normodotati. 

La storia di Matteo è all’origine del 

progetto “Squali”, che prevede corsi di 

nuoto dedicati a persone con disabilità, 

coinvolgendo istruttori specializzati che 

fanno parte della Federazione Italiana 

Nuoto Paralimpico e della Federazione 

Italiana Sport Disabilità Intellettiva 

Relazionale. L’idea è di organizzare corsi 

di nuoto specifici, tenuti da personale 

appositamente formato, ma anche di 

offrire opportunità di relazionarsi e 

socializzare in un ambiente positivo e 

accogliente come la piscina. 

Il progetto è nato anche grazie alla 

collaborazione con il Centro Studi 

Erickson, una realtà che da trent’anni si 

occupa di inclusione di persone con 

disabilità, attraverso la pubblicazione di 

libri e l’organizzazione di eventi formativi 

in tutta Italia. «Siamo rimasti subito 

affascinati dalla proposta di 

Buonconsiglio Nuoto, e li ringraziamo per 

averci coinvolto in questa iniziativa», ha 

affermato Giorgio Dossi, Presidente del 

Centro Studi Erickson. 

Il progetto “Squali” si pone come obiettivo 

il benessere delle persone con disabilità 

attraverso lo svolgimento della pratica 

sportiva e nello sviluppo di nuove 

competenze in ambito fisico, psichico, 

sociale e relazionale. Un aspetto positivo 

è la flessibilità dei percorsi offerti: ci 

saranno corsi individualizzati, altri in 

piccoli gruppi e, laddove possibile, 

l’inclusione con le squadre già presenti 

all’interno della società.

Il nuoto per tutti
Quando l’inclusione
si fa in piscina
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Margherita Meneghetti, Martina Gnuffi, Vasilita 

Baboi, Federica Fruner, Serhij Todoshiyuchuk,   

Alessandro Dalbon, Franca Fratton, Manuela 

Giordano, Chantal Metz, Alessandro Parotto, 

Luca Berloffa, Andrea Chini, Marika 

Baldessari, Gabriele Frizzera, Giulio Gabos, 

Eleonora Schmidt, Giulio Veneziani, Fabrizio 

Tavelli, Leonard Serafin, Elena.Ugolini.

Sulla neve
in Bondone per 
la terza volta
Partecipazione da Arco, 
Trento, Aldeno e Borgo

Il 21 marzo presso il Centro Viote sul Monte 

Bondone si è tenuta la III edizione della 

giornata sulla neve. L’appuntamento nasce da 

un’idea di ASIS, che gestisce il Centro, per 

offrire l’opportunità ad allievi di Anffas Trentino 

Onlus di sperimentare lo sci da fondo, la 

camminata nel bosco con le ciaspole e 

quanto altro possibile e proponibile. 

Attraverso il coinvolgimento della scuola di sci 

da fondo e con la collaborazione degli 

insegnanti di ed. fisica di Anffas, l’attività è 

stata rivolta a 25 allievi con il supporto di 12 

educatori. Presenti anche il presidente ASIS,  

Antonio Divan, e l’Assessore allo Sport del 

Comune di Trento, Tiziano Uez. In questa 

edizione  ai gruppi di Arco, Trento ed Aldeno 

si è aggiunta la partecipazione di un gruppo 

di Borgo Valsugana  e questo testimonia che 

la proposta con il tempo potrebbe 

abbracciare molte più partecipazioni e 

diventare un appuntamento sempre più 

condiviso e consolidato. Particolare 

riconoscenza va ad ASIS ed al presidente che 

hanno voluto proseguire sulla strada 

intrapresa tre anni fa con la prima edizione e 

con la precedente Amministrazione.

Credere in queste attività, sostenerle per 

coinvolgere anche persone che possono 

affrontarle con delle difficoltà, significa 

effettivamente offrire opportunità e 

considerare che qualsiasi piccolo risultato è 

sempre un grande traguardo. La gratitudine 

va quindi ad ASIS ed alla Scuola di Sci del 

Centro Viote, agli insegnanti di educazione 

fisica Enrica Tomio e Marco Pellegrini  ed al  

personale educatore Anffas del CSO e FP di 

Arco e Borgo Valsugana e del CSE di via 

Onestinghel a Trento che hanno coinvolto ed 

impegnato gli allievi seguenti: Andrea Degli 

Esposti, Ilaria Pellegrini, Francesca Tiboni, 

Martina Lutteri, Jessica Folgheraiter, 
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I Giochi senza 
Barriere sono sempre 
una grande festa di 
sport e amicizia
Riuscita anche quest’anno
la manifestazione al 
Campo Coni di Trento

Promossi da Anffas Trentino 

Onlus con l'Azienda speciale 

per la gestione degli impianti 

sportivi del Comune di 

Trento (Asis) e con il 

patrocinio del Comune e 

della Provincia autonoma di 

Trento, nonché l’attenzione 

ed il sostegno della Regione 

autonoma Trentino Alto 

Adige e del Commissariato 

del Governo di Trento, si 

sono tenuti venerdì 19 

maggio presso il Campo 

Coni di Trento, gli ormai 

tradizionali Giochi senza 

barriere Alla XV edizione.

Sono state coinvolte tutte le 

strutture, con ospiti ed 

educatori, di Anffas Trentino 

Onlus , della Cooperativa 

Laboratorio sociale, nonché 

due classi delle scuole 

dell'Istituto comprensivo 

Trento 7, rappresentanze del 

Centro don Ziglio, delle 

cooperativa GSH e Grazie 

Alla Vita. A questi si 

aggiungono genitori, 

familiari, volontari, 

sostenitori, collaboratori, 

istituzioni, autorità e 

testimonial. Hanno 

collaborato ai giochi, a 

supporto del programma 

ludico con calci di rigore, 

tiri a canestro, pallavolo e 

quest’anno anche attività 

cinofila, giovani sportivi di 

Aquila Basket, Federazione 

italiana gioco calcio Trento, 

Associazioni italiana 

allenatori calcio Trentino 

Alto Adige, studenti del 

liceo scientifico Galileo 

Galilei di Trento, dell’istituto 

Ivo de Carneri di Civezzano 

e l’Associazione Pet 

Teraphy – Educazione 

cinofila Trentino.

L’obiettivo è sempre più 

quello di valorizzare 

l’inclusione, la condivisione, 

la partecipazione attiva, 

senza togliere il piacere della 

competizione che ognuno 

vive a modo proprio.

Asis è uno speciale 

promotore con Anffas ed 

anche in questa occasione 

sono poi determinanti il 

contributo dell’Arma dei 

Carabinieri, della Polizia di 

Stato, della Guardia di 
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Finanza, della Protezione 

civile Ana Trento, della 

Protezione civile della 

Provincia, della Fanfara Ana 

di Trento, dell’Azienda 

Forestale di Trento e 

Sopramonte. Molti altri 

servizi pubblici e privati e vari 

collaboratori Hanno 

contribuito  poi alla riuscita 

della manifestazione con il 

servizio minoranze 

linguistiche e relazioni 

esterne della Provincia, la 

segreteria della presidenza 

regionale e il centro stampa 

della Regione, il servizio 

pubbliche relazioni ed ufficio 

stampa del Comune, i Centri 

Anffas Progetto Per.La Base 

di Trento, che in questa 

occasione realizzano targhe 

e medaglie grazie anche al 

supporto tecnico della ditta 

Andreatta e Nicoletti - Idee 

per premiare. Preziosi 

rimangono gli interventi 

dell’ing. Fabio Revolti, del 

conduttore Italo Leveghi, 

dell’Associazione 

Liberamente Insieme, di 

Stella Bianca Albiano e 

anche di Prada Biscotti. 

Presenti gli amici/testimonial 

di giochi senza barriere 

Melania Corradini, Alessio 

Sarri, Renato Travaglia, 

Sergio Martini, Riccardo 

Micheletto Rolando Maran , 

non potendo intervenire 

direttamente per impegni 

con il Chievo, ha fatto 

pervenire una maglia 

attraverso il fratello Florio.



30

Da grande farò il barman...
A lezione da Leonardo Veronesi
A scuola di barman. I ragazzi, 

quattro femmine e un solo 

maschio seguono i corsi 

organizzati da Anffas Trentino 

e tutti hanno frequentato la 

scuola superiore. Per loro 

l’associazione ha predisposto 

un progetto di formazione 

avanzata che punta 

all’inserimento nel mondo del 

lavoro e per questo seguono 

corsi di addetto alle vendite, 

di ausiliario, di segreteria e di 

ristorazione. Alle ore di teoria 

in aula affiancano periodi di 

stage in negozi, bar o 

ristoranti che si mettono a 

disposizione per accoglierli e 

in alcuni casi si è arrivati 

anche all’assunzione. 

«Selezioniamo i ragazzi che 

sono nelle condizioni di fare 

un percorso impegnativo – 

spiega Roberta, educatrice - 

ma ci siamo resi conto che 

prima di iniziare un vero 

stage in un locale, serve la 

formazione sul campo. 

Quando i ragazzi iniziano il 

tirocinio, in realtà devono già 

sapere molte cose che non 

sono scontate. Per questo è 

importante incrociare 

professionisti che si mettano 

a disposizione per 

trasmettere le proprie 

competenze a dei ragazzi 

che vivono situazioni di 

disagio. Non è facile, ma ce 

ne sono». Leonardo Veronesi, 

barman storico di Riva e 

anche formatore di 

professione (è insegnante 

all’Alberghiero), è uno di 

questi. Per due giorni ha 

messo a disposizione dei 

giovani apprendisti il suo 

tempo, le sue conoscenze e il 

suo bar. Così i cinque ragazzi 

si sono trovati dietro al 

bancone del Rivabar, alle 

prese con distillati, birre e 

liquori per conoscere 

l’organizzazione che sta dietro 

a un cocktail o una bibita. Ma 

non solo, perché Leo è 

pignolo e crede nella qualità 
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del servizio, così insiste sui 

dettagli, l’ordine nel disporre 

gli utensili, la gentilezza nel 

rivolgersi alle persone, la cura 

dell’abbigliamento, la scelta 

dei bicchieri e degli oggetti 

del bar. E poi spiega anche le 

tecniche di marketing e 

qualche trucco per 

sopravvivere molte ore in 

piedi. «Da anni mi occupo 

della formazione di giovani 

barman», dice con una punta 

di orgoglio. «Molti non sanno 

cosa significa avere un bar, 

ma se ci si improvvisa si 

fallisce. Oltre a questo, credo 

sia giusto mettersi in gioco 

anche con chi ha difficoltà, 

contribuire per quanto si può 

e dedicare una parte del 

proprio lavoro a progetti nel 

sociale. È un’idea che ho 

condiviso anche con altre 

persone che fanno il mio 

lavoro ma non sono ancora 

riuscito a convincerli. Ci 

riproverò». Così a fine 

giornata, tra uno scherzo e 

una battuta, i ragazzi restano 

affascinati da tutto quello che 

c’è da scoprire. E anche 

grazie alla scuola del Rivabar 

ognuno di loro potrà fare un 

piccolo passo avanti per 

imparare un mestiere e 

sperare di diventare 

indipendente grazie al lavoro.
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La guida turistica
a misura di disabile

È stata realizzata dai 
ragazzi di Anffas Trentino
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È stata ufficialmente 

presentata in conferenza 

stampa a palazzo Geremia 

una nuova guida turistica 

della città di Trento realizzata 

da alcuni ragazzi dei centri 

Anffas Trentino onlus 

pensando ai disabili cognitivi.

Angela ed Evelyn si sono 

trasformate in portavoce del 

gruppo composto da 

Roberta, Silvia, Lara, Federica 

e Marta che nell'ambito centro 

Per.La (percorso lavoro) e 

grazie alla collaborazione 

dell'Istituto Pavoniano 

Artigianelli per la parte di 

impostazione grafica, hanno 

realizzato la pubblicazione. 

Nel centro Per.La si impara a 

lavorare e ad essere 

autonomi. Ed è proprio 

frequentando il percorso 

autonomia, con l'obiettivo di 

riuscire a muoversi da soli e 

in sicurezza in città, che le 

ragazze hanno individuato dei 

punti di riferimento per 

orientarsi, hanno cercato 

informazioni sui vari 

monumenti e sui servizi 

presenti nelle varie zone. 

Partendo così da una visita 

alla città hanno raccontato la 

loro esperienza, corredandola 

con documentazione 

fotografica e descrivendo in 

centoquaranta pagine la 

storia, i luoghi, le bellezze di 

Trento.

La parola d'ordine che ha 

guidato il progetto è 

accessibilità: utilizzare un 

linguaggio semplice da 

leggere e da capire per poter 

condividere con più persone 

possibili le proprie 

conoscenze e la propria 

esperienza. Perchè le 

informazioni accessibili sono 

importanti per la vita di tante 

persone, anche per quelle 

con disabilità.

In occasione della 

presentazione della 

pubblicazione la drettrice 

dell'Azienda per il turismo 

Trento, monte Bondone, Valle 

dei Laghi, Elda Verones, ha 

ricordato la guida Itinerari di 

trekking urbano, realizzata in 

collaborazione con la 

Cooperativa Handicrea e 

l'ufficio turismo del Comune, 

disponibile in tre lingue, che 

con quindici escursioni 

storico-naturalistiche conduce 

alla scoperta di Trento e 

dintorni con indicazioni e 

suggerimenti per abilità 

diverse. Ogni percorso è 

accompagnato da una 

cartina, una scheda, 

indicazioni sul percorso e 

sull'accessibilità con i mezzi 

pubblici, per le persone 

diversamente abili e le 

famiglie con anziani o 

bambini sono disponibili utili 

note sulle eventuali difficoltà 

del tragitto.

Sempre in collaborazione con 

la cooperativa Handicrea è 

stato realizzato nel 1999 

anche il progetto Trento 

senza barriere, che ha portato 

ad una prima pubblicazione, 

poi aggiornata nel 2005 con 

una seconda edizione che, in 

548 pagine, propone oltre 

1300 spazi, esercizi pubblici e 

privati aperti al pubblico, divisi 

in sei campi di interesse. I dati 

presentati sono una 

“fotografia informativa” del 

grado di accessibilità e 

fruibilità dei luoghi rilevati che, 

grazie ad una semplice 

legenda, risultano di piena e 

diretta consultazione.

Progetti diversi che mirano ad 

un unico scopo: diffondere 

una cultura dell'ospitalità 

aperta a tutti, 

indipendentemente dalla 

propria condizione e dalle 

proprie abilità, e fare di Trento 

una città sempre più 

accogliente, per tutti.



34



Tante iniziative per «Anffas Open Day»

Tutti i centri mobilitati per 
aprire le porte alla cittadinanza

Anche quest’anno «La 

Giornata Nazionale della 

Disabilità Intellettiva e/o 

Relazionale» è stata 

celebrata in Trentino con 

tante iniziative. L’iniziativa si 

è svolta il 24 e 25 marzo 

scorsi. Tutti i centri di Anffas 

Trentino si sono mobilitati 

per aprire le porte alla 

cittinanza. 

Con Anffas Open Day si 

vuole ancora una volta 

contrastare cliché, 

pregiudizi e discriminazioni 

che purtroppo continuano a 

circondare le persone con 

disabilità, in particolare con 

disabilità intellettiva e/o 

relazionale, cogliendo 

anche l’occasione per far 

conoscere all’opinione 

pubblica il movimento 

dell’auto-rappresentanza 

nato in Italia recentemente e 

la Piattaforma Nazionale 

Autorappresentanti in 

Movimento “Io Cittadino!”,  

che ha avuto alla sua base il 

recente progetto di Anffas 

Onlus “Io, Cittadino!” volto 

proprio a promuovere la Self 

– Advocacy e la cittadinanza 

attiva e grazie al quale è 

nato in seno ad Anffas Onlus 

il primo gruppo di Auto-

Rappresentanti italiano 

riconosciuto anche a livello 

europeo dall’EPSA, la 

Piattaforma Europea degli 

Auto-Rappresentanti, e 

spiegando come la Self-

Advocacy può trasformare la 

vita di milioni di cittadini con 

disabilità consentendo loro 

di contribuire in modo 

determinante alle attività 

delle organizzazioni che 

operano nel campo ed 

influendo in un modo del 

tutto nuovo sui cambiamenti 

socio-politici delle comunità 

in cui vivono. 

35www.anffas.tn.it
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Disabili: la lezione dell’altra Shoah
«Stop alla cultura dello scarto»
Prime uscite pubbliche per il documentario
«Berlin, Tiergartenstrasse». 
Proiezioni a Cavalese, Trento e Roma. 

Sta ottenendo importanti riscontri il 

documentario prodotto da Anffas Trentino 

Onlus «Berlin, Tiergartenstrasse. L’altra 

Shoah» che di fatto trasferisce sullo 

schermo la mostra che Anffas Trentino ha 

portato in tutto il Trentino per far conoscere 

una tragica pagina di storia per molti anni 

rimasta chiusa nei cassetti e sconosciuta ai 

più: la Shoah dei disabili. Il progetto, noto 

come “Aktion T4”, che fu una sorta di 

mostruosa prova generale della Shoah di 

cui furono poi vittime ebrei, zingari, 

dissidenti politici, deportati militari.

La prima proiezione assoluta è stata 

organizzata in occasione della Giornata 

della Memoria per gli studenti dell’Istituto 

«La Rosa Bianca - Weisse Rose» di 

Cavalese. Quindi a metà marzo il film è stato 

presentato ufficialmente a Trento presso la 

Sala della Federconsorzi alla presenza, tra 

gli altri, del prof. Michael von Cranach. 

Un’altra presentazione è avvenuta alla fine di 

maggio a Roma presso la Casa della 

Memoria e della Storia di Roma alla 
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presenza del Presidente di Anffas Nazionale, 

Roberto Speziale. Numerosi anche gli 

articoli sulla stampa locale e specializzata. 

Filo conduttore del documentario, curato da 

Franco Delli Guanti, è il professor Michael 

von Cranach di Monaco di Baviera che si è 

messo a disposizione per dare consulenza 

scientifica nella realizzazione del film. 

Il documentario prende le mosse da alcuni 

«orrori» che vengono commessi ancora oggi 

come ad esempio quello di un pediatra 

olandese che nel 2004 ammise che la sua 

équipe aveva praticato l’eutanasia su 

ventidue neonati affetti da spina bifida 

oppure dal fatto che la Danimarca ha 

annunciato che entro il 2030 raggiungerà 

l’obiettivo di diventare uno Stato «Down 

Syndrome free». Quando una vita è degna 

di essere vissuta? È la domanda di fondo 

che accompagna l’intero film. La storia 

raccontata si è svolta più di settant'anni fa 

eppure ancora oggi può essere attuale, 

ancora oggi – seppure sotto altri termini - si 

può ripetere. Tutto iniziò a Berlino nel 1939 

sulla Tiengartenstrasse dove si trovava una 

villetta che fungeva da quartiere generale 

del progetto nazista. L’aspetto grave della 

vicenda è che le uccisioni, gli esperimenti e 

le sofferenze inflitte a questi poveri 

disgraziati non avvennero per mano delle 

SS ma furono opera di illustri psichiatri, 

medici di famiglia, direttori di ospedali e di 

infermieri. Il viaggio di Franco Delli Guanti è 

iniziato da Kaufbeuren, cittadina a poco 

meno di cento chilometri di distanza da 

Monaco di Baviera. Qui negli anni '80 arrivò 

quale direttore un giovane medico, Michael 

von Cranach, chiamato a mettere in pratica 

la riforma psichiatrica attuata dal governo 

tedesco. Gli archivi che si trovavano negli 

scantinati nascondevano dei segreti terribili. 

È soprattutto grazie a quest'uomo se oggi 

possiamo conoscere l’atroce progetto di 

eutanasia nazista compiuto a danno di circa 

trecentomila disabili e malati mentali. Tutto 

iniziò in nome della purezza della razza e del 

risparmio di risorse economiche. 
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SPORTELLO
S.A.I.?
Il punto di 
riferimento per
ogni tipo di 
informazione

Il S.A.I.? (Servizio Accoglienza e 

Informazione) Anffas Onlus fornisce 

gratuitamente informazioni, suggerimenti 

e consulenza su tutti i principali 

argormenti di interesse per la disabilità, 

in particolare intellettiva e relazionale 

(agevolazioni, documentazione e 

modulistica legisislativa, lavoro, 

scuola...).

Il SAI? riceve su appuntamento 

ogni mercoledì 

dalle 9.00 alle12.00 

presso la sede Anffas Trentino. 

Su richiesta, riceve anche nelle  

sedi periferiche.

Per appuntamenti: 0461407522

La CAA rappresenta un’area della 

pratica clinica che cerca di compensare 

la disabilità temporanea o permanente 

di persone con bisogni comunicativi 

complessi.

L’intervento può e deve essere precoce 

per prevenire un ulteriore 

impoverimento comunicativo e la 

comparsa di disturbi del 

comportamento, diffusi proprio come 

strategia di richiesta di attenzione.

Non sono richiesti prerequisiti minimi, 

quindi non c’è un livello cognitivo 

minimo sotto il quale è sconsigliato 

iniziare.

E’ importante ricordare che l’utilizzo 

della CAA non interferisce, ma stimola la 

naturale abilità del bambino a sviluppare 

una comunicazione verbale, qualora ci 

sia la predisposizione. Se la 

comunicazione verbale può svilupparsi 

troverà il suo spazio.

I potenziali utilizzatori sono le persone 

con disabilità cognitiva, le persone che 

sviluppano una disabilità in età adulta a 

causa di traumi o malattie degenerative 

come Alzheimer, sclerosi multipla ecc. 

Inoltre la CAA è una proposta 

interessante per le situazioni in cui la 

comunicazione è momentaneamente 

preclusa lungo i canali tradizionali: 

terapia intensiva, pronto soccorso, per 

un primo approccio con la lingua locale 

da parte di persone straniere.

La Comunicazione
Automentativa 
Alternativa
I potenziali utilizzatori 
sono le persone 
con disabilità cognitiva
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Tre anni fa alcune persone 

che frequentano a Trento il 

centro Anffas di via Volta 

presentarono su questa 

rivista una loro riflessione 

dal titolo “...Credi sia 

facile?”. In quell’articolo 

raccontavano in modo 

appassionato di una nuova 

esperienza che li aveva 

coinvolti nel parlare dei diritti 

di tutti e quindi anche  delle 

persone con disabilità: 

grazie a un manuale 

innovativo in linguaggio 

facilitato, avevano creato un 

piccolo laboratorio di 

confronto e ricerca. Ma il 

titolo del loro articolo 

lasciava intendere che la 

sfida rimaneva ancora 

troppo alta: sembrava 

ancora troppo diffusa la 

presenza di barriere 

comunicative e linguistiche, 

perché le loro voci 

potessero emergere ed 

essere valorizzate.

Dopo due anni, quelle loro 

attese hanno potuto 

incrociare una risposta ricca 

di prospettive nel 

programma di formazione al 

linguaggio “Facile da 

leggere e da capire” (Easy 

to Read). Tutto ciò è stato 

presentato a Trento 

all’interno di un corso a cui 

hanno aderito in molti: 

persone con disabilità e 

operatori, protagonisti di 

un processo straordinario, 

dove ognuno si trovava ad 

essere insieme maestro e 

alunno dell’altro.

Tale percorso si è reso 

concreto e fruibile grazie 

ad Anffas Nazionale e 

all’apporto di Inclusion 

Europe, un’associazione 

europea che dialoga con i 

membri del Parlamento 

Europeo sui problemi della 

disabilità e che da qualche 

anno promuove in 

numerosi Paesi la 

diffusione del linguaggio 

Easy to Read. Si tratta di 

uno strumento 

fondamentale per 

promuovere in termini 

operativi due temi centrali 

della Convenzione Onu sui 

diritti delle persone con 

disabilità: 

l’autodeterminazione e 

l’autorappresentazione.

Quanti hanno partecipato 

al corso, hanno potuto 

sperimentare nella 

relazione che le persone 

con disabilità hanno molte 

abilità, insieme a bisogni 

speciali. Certamente hanno 

il diritto di tutti ad essere 

interpellate e a partecipare. 

Sono e desiderano essere 

cittadine e cittadini del 

nostro paese: per questo 

hanno bisogno di uno 

strumento di accesso 

soprattutto alla 

comunicazione formale e 

alle informazioni.

Il linguaggio Facile da 

Leggere consiste 

essenzialmente nella 

semplificazione di concetti e 

di termini, in modo che 

possano essere compresi da 

tutti. L’elemento fortemente 

innovativo del progetto 

consiste nel coinvolgimento 

attivo delle persone con 

disabilità intellettiva che, in 

qualità di operatori e lettori 

di prova, partecipano 

all’intero processo di 

realizzazione del testo.

La metodologia di lavoro 

prevede alcune fasi 

impegnative e la prima di 

queste è l’accertamento 

della formazione. Il gruppo 

formato per la traduzione - 

composto sempre da 

operatori e persone con 

disabilità intellettiva - si 

impegna quindi alla lettura, 

comprensione e traduzione 

semplificata dei testi 

consegnati oppure alla 

costruzione di nuovi testi, 

dopo aver chiarito, ordinato 

e semplificato i contenuti.

In seguito, interviene un altro 

gruppo formato, come 

gruppo di controllo, e 

rivaluta l’effettiva 

accessibilità dei testi, 

Capire e farsi capire
«Easy to read» un nuovo strumento europeo

di Carla Pontara
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proponendo eventuali 

correzioni e modifiche, sia 

per il testo che per tutta la 

componente grafica. I 

formatori indicano, tra l’altro, 

che per questo lavoro che 

richiede certamente 

impegno e senso di 

responsabilità, dovrebbe 

essere previsto un 

riconoscimento economico.

Il progetto complessivo offre 

l’opportunità di applicare le 

linee guida Easy to Read in 

enti pubblici e privati che 

desiderano comunicare con 

i cittadini in modo facile, con 

indicazioni accessibili. La 

stesura facilitata di 

documenti potrebbe 

riguardare, ad es.: brochure 

informative di servizi, avvisi 

per la cittadinanza, notiziari, 

pannelli informativi su regole 

di accesso. 

E’ innegabile che la stesura 

facilitata possa migliorare la 

comprensione delle 

comunicazioni alle persone 

con disabilità intellettiva, che 

elaborano meglio in assenza 

di termini astratti o poco 

usati o di passaggi logici 

complessi; tuttavia le 

applicazioni dimostrano 

che questo linguaggio 

rende più facile 

comunicare anche ai 

bambini, alle persone 

anziane e alle persone 

straniere.

Comprendere un 

messaggio, una 

comunicazione pubblica è 

un diritto. Godere di un 

diritto rende più 

responsabili e in grado di 

dare il proprio contributo 

nella comunità.

E’ naturale però incuriosirsi 

sul senso autentico di 

questa diversa messa a 

fuoco sul linguaggio per la 

persona con disabilità. C’è 

qualcosa di nuovo che va 

esplorato.

Non si tratta tanto di 

andare alle origini del 

linguaggio e alla sua 

creazione nei bambini, o di 

considerare su quali basi 

cognitive si formino le 

strutture linguistiche, 

quando entri in uso la 

grammatica o come funzioni 

il processo di astrazione 

delle idee linguistiche, col 

pur utile intento di chiarire la 

dinamica che si stabilisce tra 

linguaggio e pensiero. Più 

nuova risulta, rispetto al 

linguaggio, la possibilità di 

liberarsi definitivamente 

dell’ottica riabilitativa, che 

tanto a lungo ha imposto dei 

filtri allo sguardo di operatori 

e familiari e forse anche a 

quello delle stesse persone 

con disabilità.

La novità di questa 

proposta, dunque, non sta 

certo nel vedere il 

linguaggio come funzione 

isolata ma nel vederlo 

piuttosto in stretta relazione 

con le competenze mentali 

e le modalità relazionali, 

emotive e affettive, cioè con 

l’intera personalità. La novità 

è potersi focalizzare sul 

linguaggio in un contesto 

comunicativo di grande 

valore, di forte richiamo per 
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la propria identità sociale.

Sentirsi parte di una 

comunità, sentire di poter 

abitare come cittadino attivo 

il proprio territorio implica  

mettere in gioco più 

componenti personali: un 

certo grado di conoscenza 

di sé, la possibilità di 

contattare le proprie 

sicurezze ma anche la 

consapevolezza di non 

sapere o non sapere in 

modo chiaro, di trovare 

qualcosa difficile da capire e 

di tollerare di aver bisogno 

di un confronto con gli altri 

o di imparare.

Lavorare con il linguaggio 

Easy to Read è quindi 

creare un clima mentale di 

fiducia in se stessi e negli 

altri, è posizionarsi in modo 

adulto rispetto alla realtà; è 

in qualche modo liberare il 

linguaggio stesso 

restituendolo alla sua vera 

funzione, quella creativa.

E’ attraverso la parola che 

l’uomo comprende le cose 

e in qualche modo le 

ricrea. Per questo sono 

importanti anche i 

dizionari, la ricerca dei 

sinonimi e dei contrari. Le 

parole racchiudono 

percorsi formativi, sono 

strumenti per interagire 

con la realtà. Ecco perché 

è importante tutto ciò che 

si colloca sulla soglia, che 

ci mette in ricerca. In 

questo percorso non ci 

sono specialisti isolati ma 

persone che si 

confrontano, insieme nel 

costruire reti del conoscere 

e del comunicare.

Il linguaggio Easy to Read 

riguarda l’ apprendimento 

lungo la vita e attraverso di 

essa, per vivere l’oggi delle 

relazioni e delle scelte 

personali.  Ma il tempo 

della formazione è anche il 

tempo della lentezza e della 

curiosità, della ricerca, della 

riflessione. E’ imparare 

insieme, è “perdere tempo” 

nella conquista della “lingua 

che ci fa eguali”. 

Per chi da anni vive nel 

lavoro educativo, il pensiero 

va su questo orizzonte 

proprio a don Lorenzo 

Milani: alla sua libertà, alla 

rivoluzione scaturita dalla 

sua "pedagogia linguistica 

democratica". Il suo era un 

modello di lingua chiara, 

semplice e neutra, una 

lingua viva, che libera. 

Creare cultura è partecipare 

alla vita, alla storia da 

protagonisti, scegliendo in 

modo libero e consapevole 

ed è proprio questa la 

direzione che stanno 

tracciando i primi gruppi di 

traduttori in Easy To Read a 

Trento.



Adigetto
Giornale scritto dai

Centri Socio Educativi
di ANFFAS

TRENTINO ONLUS

Chi siamo ! 

Siamo un gruppo di persone 

che ogni giorno 

vanno nei centri socio educativi di Anffas. 

Nei centri socio educativi di Anffas noi lavoriamo. 

Il nostro lavoro è scrivere l'Adigetto. 

L'Adigetto è un giornale. 

Nell'Adigetto il nostro lavoro è: 

- Pensare i nostri articoli. 

- Scrivere i nostri articoli. 

- Copiare i nostri articoli. 

I nostri articoli parlano: 

- Delle cose che abbiamo fatto. 

- Delle cose che ci piacciono. 

- Delle cose che impariamo. 

- Delle cose che ci interessano. 

Da oggi potete leggere 

i nostri articoli sulla rivista "Trentino Anffas". 

43www.anffas.tn.it
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Come scriviamo i nostri articoli! 

Noi della redazione dell'Adigetto 

abbiamo imparato a comunicare, 

cioè a parlare e a scrivere, 

in modo facile 

usando il linguaggio facile da leggere e da capire. 

Il linguaggio facile da leggere e da capire 

è un modo di comunicare facile 

perché aiuta tutti a capire quello che si dice 

e quello che è scritto in un testo. 

Per questo motivo abbiamo deciso di usare 

questo tipo di linguaggio 

per scrivere i nostri articoli. 

Per scrivere con il linguaggio facile da leggere e da capire 

ci sono delle regole da rispettare. 

Le regole del linguaggio facile da leggere e da capire sono tante. 

Noi abbiamo scelto di parlarvi delle regole più importanti per noi: 

- Dobbiamo essere noi a scrivere 

- Dobbiamo usare parole facili 

- Dobbiamo usare frasi corte 

- Dobbiamo usare lo stesso carattere per tutto il testo 

- Dobbiamo usare foto molto chiare. 
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Un testo quando è scritto 

in linguaggio facile da leggere e da capire 

ha un simbolo particolare. 

Il simbolo del linguaggio facile da leggere e da capire 

è questo: 

Il simbolo e le regole 

del linguaggio facile da leggere e da capire 

sono state realizzate e condivise, 

all'interno di Inclusion Europe. 

Incusion Europe è un'organizzazione 

formata da persone con disabilità intellettiva 

e dalle loro famiglie. 

Inclusion Europe lavora 

per fare in modo che le persone con disabilità intellettiva 

facciano parte della nostra società. 

Questo modo di scrivere viene utilizzato in Italia e in Europa. 

Se volete sapere più cose sul linguaggio facile da leggere e da 

capire potete leggere alcune cose su questi siti: 

http://easy-to-read.eu/it/ 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=607/linguaggio-facile-da-leggere 
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zapping

Il grazie da «Clarina
Off Limits»
Carissime associazioni,

con la gioia nel cuore e gli occhi ancora pieni 

di emozione, vi scriviamo a nome dei 

“Promoters di rigenerazione della comunità 

urbana” per ringraziarvi per aver partecipato 

all’evento CLARINA OFF LIMITS, 

contribuendo a rendere la giornata davvero 

indimenticabile per tutti!!! Ognuno ha portato 

un pezzo di sé da condividere con la 

comunità, arricchendo gli altri e colorando la 

giornata. Grazie a Anffas, che con i suoi super 

operatori e ragazzi, ha proposto tanti 

interessantissimi e coinvolgenti laboratori 

creativi e manuali e di sensibilizzazione sulle 

disabilità. Speriamo che per tutti sia stata una 

giornata positiva, all’insegna della 

collaborazione, interazione e integrazione. 

Speriamo inoltre che quest’evento, che ci ha 

dato modo di conoscerci e lavorare assieme, 

dia il via a scambi più frequenti e progetti 

comuni. Un caro saluto e a prestissimo,

  

Angela Margoni e Tenzin Khando 

Khoryakbaro

Un morso e un 
sorso di solidarietà
Venerdì 18 novembre 2016 è ritornata nei 

negozi della Cooperazione di Consumo 

Trentina la speciale iniziativa UN MORSO E 

UN SORSO di solidarietà a favore di Anffas 

Trentino Onlus. L’intesa, partita già nel 2004 e 

nel contesto del progetto "I trentini per i 

disabili trentini", si è consolidata nel corso 

degli anni con il determinante contributo delle 

Cooperative Consumo e la partecipazione 

delle Casse Rurali Trentine incontrando 

l’attenzione ed il sostegno della comunità 

trentina per promuovere progetti a favore 

delle persone con difficoltà intellettive e 

relazionali di cui ANFFAS TRENTINO Onlus si 

occupa fin dal lontano 1965. L’edizione di 

quest’anno ha introdotto un’importante novità 

poiché nei 25  punti vendita aderenti è stata 

distribuita una  comoda borsa per la spesa 

messa a disposizione da SAIT e contenente 

un sacchetto di BISCOTTI Prada, 2 vasi di 

MARMELLATA Menz & Gasser e  1 bottiglietta 

di SUCCO DI MELA BIOTRENTINO salute  e 

benessere. Sono state distribuite oltre 2600 

confezioni di questo tris di ottimi prodotti 

adatti alla colazione ed anche alla merenda.

Questa distribuzione ha permesso  una 

raccolta fondi di Euro 20.951,85 che va a 

sostenere l'attività educativa e riabilitativa 

promossa per 150 bambini, adolescenti e 

giovani con difficoltà intellettive e relazionali 

che vengono seguiti dal Centro Abilitativo per 

l’età evolutiva il Paese di Oz di ANFFAS 

TRENTINO Onlus. Il riscontro solidale di tutti i 

partner e della comunità trentina è stato quindi 

determinante e puntuale e non è mancata la 

fondamentale presenza degli ospiti delle 

strutture nei punti vendita, L’iniziativa infatti 

non perde di vista il valore dell’inclusione per 

favorire un ruolo diretto della persona con 

difficoltà intellettive e relazionali nel contesto 

dell’appuntamento. Sono stati coinvolti 

attivamente  65 ospiti  attraverso la presenza 

del personale educatore e la preziosa 

collaborazione di volontari, familiari e giovani 

in servizio civile che hanno peraltro fruito di 

accoglienza e considerazione positive da 

parte del personale delle COOP e Famiglie 

Cooperative.



Anffas Trentino Onlus

Domenica 19 febbraio è andato in scena al 

Teatro Auditorium di Trento uno spettacolo 

destinato a raccogliere fondi a sostegno 

dell'attività di “Liberamente Insieme per Anffas 

Trentino Onlus”. MUSIC ALL è un concerto-

spettacolo che, attraverso i grandi successi 

delle musica italiana e internazionale - La sera 

dei miracoli (Lucio Dalla), The winner takes it 

all (Abba), Memory (Andrew Lloyd Webber – 

Barbra Streisand), Vivere per amare (Riccardo 

Cocciante – Lola Ponce), I will survive (Gloria 

Gaynor) e molti altri - portando lo spettatore in 

un affascinante viaggio dalle diverse 

dimensioni artistiche. 

Una serata dedicata alla solidarietà in quanto 

il ricavato sarà impiegato a sostegno della 

promozione, sensibilizzazione e formazione 

del volontariato promosso dall'Associazione 

Liberamente Insieme per Anffas Trentino 

Onlus. L'ambientazione dello spettacolo è in 

un teatro: un regista sta “provinando” una 

serie di artisti per formare un cast, e tutti 

daranno il massimo per superare la prova, 

Un musical per 
sostenere 
il volontariato

mettendosi a nudo attraverso le storie della 

loro vita. L'atmosfera è festosa e sul palco si 

sono mosse una trentina di persone sotto la 

guida del regista Luca Giacomelli Ferrarini e 

della coreografa Eleonora Pasin. In scena 

anche Elisa Musso, il Duo Eroma e il 

Freedom Gospel Choir. Lo spettacolo è stato 

introdotto da una breve rappresentazione 

degli attori della Compagnia Teatrale “La Rosa 

Blu” di Anffas Trentino diretta da Andrea 

Cortelletti. 
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