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editoriale

Terzo settore: noi
puntiamo sulla qualità
di Luciano Enderle l.enderle@anffas.tn.it

In questo ultimo periodo,
tanto sta facendo dibattere
il nuovo sistema di qualità
dei servizi socioassistenziali che la Giunta
provinciale si appresta a
varare. Il sistema fa perno
sull'autorizzazione e
sull’accreditamento dei
soggetti del terzo settore
che svolgono servizi in
nome e per conto dell'ente
pubblico, sull'affidamento
dei servizi stessi e sulla
loro valutazione.
In altre parole, attraverso
un regolamento, verranno
definite a livello provinciale
le modalità e i requisiti
attraverso cui le
organizzazioni del privato
sociale potranno ottenere
l’affidamento dei servizi da
parte dell’ente pubblico. Si
tratta dunque di aspetti
cruciali per la nostra
associazione e per tutti i
150 enti del terzo settore
trentino, che attendevano il
provvedimento dal 2007.
Senza entrare negli aspetti
più tecnici, che la struttura
sta comunque presidiando
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con tutte le energie e le
professionalità richieste,
desidero focalizzarmi sui
alcuni aspetti di
importanza sostanziale
per la nostra attività.
Anzitutto, un sistema di
accreditamento che si
propone di promuovere
interventi
economicamente
sostenibili e
qualitativamente efficaci,
non può prescindere da
un sistema di
programmazione e
pianificazione che sia
serio e funzionale,
aderente alle realtà
territoriali e rispondente
alle specifiche esigenze
della popolazione.
La programmazione
favorisce infatti una scelta
centrata delle priorità da
seguire, un’analisi
corretta della domanda
sociale, un’allocazione
attenta delle risorse
economiche,
un’attuazione effettiva di
quanto predisposto e una
verifica coerente di ciò

che si è messo in campo.
Essa restituisce un piano
aderente alla realtà ed è
dunque lo strumento più
idoneo a stabilire il corretto
numero di soggetti
accreditabili, che altrimenti
rischierebbe di essere
sproporzionato.
Dall’accreditamento,
discende uno dei temi più
controversi e dibattuti del
regolamento, ovvero la
modalità di affidamento dei
servizi e degli interventi. Si
fa sempre più concreta la
possibilità che ciò avvenga
attraverso le gare
d’appalto, nel supposto
rispetto dei principi di
trasparenza, non
discriminazione e parità di
trattamento.
Se così fosse, con l’entrata
a regime delle nuove
regole, il sistema
diverrebbe alquanto
invitante per le grandi
holding del sociale, molto
avvezze alle procedure
competitive e capaci di
realizzare significative
economie di scala, ma

prive di radicamento
territoriale ed improntate
più sull’efficienza e sulla
standardizzazione delle
prestazioni, che
sull’efficacia e sulla
centralità della persona.
Dimostrare di essere
attrezzati per operare, di
possedere tutti i requisiti
formali, è sufficiente
garanzia di qualità? Non
stiamo parlando di
realizzare una strada o un
nuovo centro
commerciale, ma di
costruire e mantenere nel
tempo una relazione
d’aiuto fondata su risposte
personalizzate ai bisogni,
nel rispetto dell’unicità e
della diversità di ogni
persona.
Di questa capacità, il terzo
settore trentino ha dato
ampia prova nel corso dei
decenni favorendo un
sistema di servizi
d’eccellenza, in grado di
intercettare
tempestivamente i bisogni
e di evolvere in risposta
degli stessi.

Tale patrimonio
comunitario pare però non
bastare più per essere
considerato foriero
d’innovazione, anzi,
sembra che il nostro
sistema sia rimasto per
troppo tempo autarchico e
chiuso. Ecco allora
comparire la necessità di
andare “oltre le mura”,
aprendo le porte a nuovi e
più moderni soggetti nel
nome di un innovazione
votata pericolosamente più
ai principi del mercato, che
alla tutela e alla qualità
della vita dei più fragili.
Questa nuova
impostazione sta creano
grande preoccupazione
per chi, come noi, è
convinto che cooperare sia
altro da competere, che
prendersi cura sia altro da
erogare una prestazione.
Per questo confido che la
politica riconosca la
specificità del terzo settore
trentino, facendo leva,
nelle azioni e nelle parole,
sulla nostra preziosa
autonomia.
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Un’organizzazione
sempre più efficiente
di Massimiliano Deflorian m.deflorian@anffas.tn.it

Il 9 ottobre 2017 ha preso
vita la riorganizzazione dei
servizi diurni e residenziali
di Trento. Un pensiero quello della
riorganizzazione - che ha
richiesto quasi due anni di
riflessione e confronto a
livello tecnico, pedagogico,
psicologico, sanitario,
sociale ed organizzativo.
Una seconda
riorganizzazione, dopo
quella del 2011, voluta e
pensata da Anffas per
seguire l'evolvere dei tempi
e delle condizioni di vita
delle persone a noi affidate.
Come tutti i cambiamenti
anche questo nuovo
passaggio, ha però portato
con sé un corteo di
incognite, di timori e di
"resistenze".
A che pro cambiare? Perché
andare alla ricerca di altre
fatiche e di nuove sfide
impegnative che possono
comportare il fatto di
lasciare una strada che era
nota e - quindi ritenuta sicura? Per trovare cosa?
...E se nonostante la fatica
del cambiamento il risultato
sarà minimo o addirittura
assente?
Questi e tanti altri quesiti
credo abbiano affollato i
pensieri di diverse persone
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coinvolte nel e dal
cambiamento: famiglie,
educatori, tecnici,
volontari...
Ricordo le parole di una
mamma che, provata, mi
disse con un filo di voce:
"noi genitori siamo stati
segnati dal passato e
riusciamo a vivere a
malapena l'equilibrio del
presente, e spesso ci
aggrappiamo ad esso!
Capisce perché non
riusciamo a proiettarci nel
futuro con la prospettiva
che il cambiamento sia
migliorativo, anzi..."
Comprendo questo vissuto
e colgo il timore dei
genitori di rompere un
equilibrio talmente delicato
e così faticosamente
raggiunto.
Ma allora cosa spinge una
realtà complessa come
Anffas - grande famiglia di
famiglie - a rivedere i
servizi col rischio di
sollevare preoccupazione?
Il motivo è che
un'associazione come
Anffas ha il compito etico e
morale di ricercare
costantemente il
miglioramento dei propri
servizi, innovando e
aggiornando il pensiero
coi tempi che cambiano. E'

però fondamentale che tutto
questo sia supportato da un
cambiamento culturale in
cui si mettano in gioco degli
schemi "abituali". È su
questa sfida che oggi
veniamo tutti chiamati a
mettere il nostro impegno e
parte di "fatica".
Ai ragazzi chiediamo che il
cambiamento sia vissuto
come opportunità data ad
ogni singola persona di
crescere, di sperimentare
nuove esperienze e non
come rinuncia.
Alle famiglie chiediamo di
pensare al cambiamento
come evoluzione di un
pensiero sempre più
dedicato alla migliore qualità
di vita delle persone a noi
affidate, alla ricerca di nuovi
stimoli e percorsi di crescita
e autodeterminazione dei
loro figli, gestendo nel
contempo la
preoccupazione che il
cambiamento sia
deprivazione di certezze.
Agli educatori chiediamo
che il cambiamento sia
vissuto come innovazione,
come capacità di
rinnovamento, forti
dell'esperienza del passato,
con l'orgoglio della
responsabilità di sostenere
una nuova trasformazione

Il Presidente,
il Consiglio Direttivo
e la Direzione
augurano
Buone Feste
per il bene delle persone a
noi affidate, partendo dai
loro bisogni di sostegno e
adeguando e rivedendo di
conseguenza i servizi offerti.
A due mesi dalla revisione
delle mission e
conseguente ricollocazione
nei centri e nelle comunità
delle persone a noi affidate,
i dati che emergono sono
confortanti e di sostanziale
soddisfazione: la novità è
stata colta da loro come
opportunità e stimolo e
questo è un indicatore
importante. Certo, restano
alcuni dettagli da affinare e
sui quali stiamo già
lavorando, per migliorare
ancora.
Su questo impegno
chiediamo alle famiglie di
continuare a darci fiducia e
di vivere, nonostante tutto, il
cambiamento non come
minaccia ma come
opportunità e possibilità.
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Auto rappresentanti in
viaggio verso Vienna
Due giorni di incontri nel cuore dell’Europa
a cura di gruppo «Io Cittadino» composto da Anna Casagranda,
Sergio Maria Frigo, Dimitri Berra e Anna Malinconico

A fine ottobre siamo stati a Vienna per
partecipare al decimo convegno degli
autorappresentanti del Tirolo.
Abbiamo ricevuto l’invito dai nostri
colleghi dell’associazione di auto
rappresentanza «People First» di Bolzano
con i quali abbiamo avuto degli scambi e
ci siamo confrontati per intraprendere il
nostro percorso. Il convegno è iniziato il
giorno 20 ottobre. Dopo la registrazione di
tutti i partecipanti ed i saluti iniziali, alcuni
auto rappresentanti hanno presentato il
programma dettagliato dei tre giorni di
lavoro che ci aspettavano con orari ed
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appuntamenti. Un facilitatore (una persona
senza disabilità che si occupa di aiutare gli
autorappresentanti) ha spiegato le regole
di comportamento per intervenire durante
il convegno: attraverso tre cartellini di
colore diverso, rosso per fermare chi parla
se non si è capito, giallo per chiedere la
parola e fare una domanda, verde per
confermare che si è capito, ci è stata data
la possibilità di intervenire e fare
domande. Poi sono cominciati gli
interventi dei vari autorappresentanti.
Andrea, un’auto rappresentante del Tirolo,
ci ha spiegato che quest’anno il convegno

festeggiava il suo decimo anno di lavori,
ricordando che tutto è iniziato lentamente,
ma passo dopo passo i partecipanti e gli
associati sono aumentati fino a creare una
rete di 200 persone che vengono da paesi
diversi: dall’Austria, dalla Svizzera, dal
Trentino Alto Adige e dalla Germania.
Questa rete di auto rappresentanti è stata
creata perché anche le persone con
disabilità hanno diritto come tutti a riunirsi
e confrontarsi. La rete è indipendente ed è
costituita esclusivamente da persone con
disabilità che danno indicazioni ai
facilitatori rispetto a ciò che serve loro. Per
essere soci della rete non serve pagare, la
partecipazione è gratuita.
Abbiamo scoperto che l’incontro annuale
per il convegno fino all’anno scorso si
svolgeva a Matrei, vicino al Brennero;
quest’anno è stato a Vienna perché
l’edificio che ospitava l’evento era in
ristrutturazione.
Andrea ha detto anche che è importante
trovarsi ogni anno per confrontarsi sui temi
più attuali e approfondire le diverse
questioni che emergono. È anche molto
importante cercare di migliorare sempre il
lavoro che si sta facendo come rete,
quindi ha chiesto ad ognuno di noi di
esprimere cosa ci è piaciuto e cosa non ci
è piaciuto tanto.
Un altro intervento per noi interessante è
stato quello di Heidi che ci ha spiegato
cosa vuol dire auto-rappresentanza.
Lei ha detto che l’auto rappresentanza
all’inizio non è una questione semplice
perché tutte le persone sono diverse e
quindi desiderano cose diverse. Qualcuno
ad esempio vuole conoscere persone
nuove, qualcun altro vuole una casa
propria.
Auto rappresentanza vuol dire soprattutto
riuscire a prendere decisioni, come ad
esempio decidere da soli di uscire con gli
amici. Parlare per se stessi significa dire
che cosa ci serve, cosa vogliamo e cosa ci
da fastidio.
Heidi ci ha anche descritto che cosa fa un
auto rappresentante, ed abbiamo capito
che: l’auto rappresentante si interessa ai
temi che riguardano le persone con
disabilità, ai loro diritti. Tra questo c’è

quello di aver a disposizioni maggiori testi,
guide e spiegazioni tradotte in linguaggio
facile così che tutte le persone con
difficoltà possano capire quello che
leggono. L’auto rappresentante ha il
coraggio di mettersi alla prova, solo
passando dall’esperienza si impara e ci si
può modificare in meglio per affrontare
prove successive. L’auto rappresentante
sa prendersi delle responsabilità.
L’auto rappresentante facilita altre
persone con difficoltà. È importante
aiutarsi reciprocamente, farsi coraggio,
confrontarsi. Infine abbiamo guardato un
filmato sulla storia di Andrea. Lei oggi vive
da sola in un appartamento ma prima
viveva in comunità.
Quando ha detto ai suoi operatori che
voleva andare a vivere da sola perché la
comunità non era quello che voleva, le
hanno risposto che non ce l’avrebbe fatta.
Alla fine è riuscita a trovare chi poteva
darle fiducia: è stata aiutata dal gruppo
degli auto rappresentanti che le hanno
dato coraggio. Ha fatto tanti colloqui per
trovare una persona che l’aiutasse in
questo percorso e dopo sei mesi è riuscita
a realizzare il suo sogno.
Alla fine del video Heidi ha detto che
attraverso l’auto rappresentanza ci si
rinforza ed unendosi agli altri si diventa
ancora più forti: «Gemeinsam sind wir
stark - Insieme siamo più forti».
Nel pomeriggio ci siamo divisi in quattro
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gruppi; ogni gruppo aveva il compito di
scrivere dei manifesti da portare alla
marcia del giorno seguente. Il tema era:
«Quali sono le nostre richieste nei
confronti dei politici?»
Ne abbiamo parlato in ogni gruppo e
abbiamo fatto una lista delle cose per noi
più importanti. Noi abbiamo scritto che per
noi è importante essere inclusi meglio
nella società, essere accettati così come
siamo, partecipare alle riunioni dove si
parla di noi, scrivere le cose in linguaggio
facile. Poi ci siamo confrontati con tutti gli
altri gruppi e ognuno, all’interno del
proprio gruppo, ha letto ai presenti il
manifesto che aveva creato.
Alla fine dei lavori ci siamo salutati per
ritrovarci l’indomani per l’evento più
importante: la marcia in centro a Vienna. Il
giorno della marcia ci siamo ritrovati con i
nostri manifesti in centro, sotto il
Pestsäule, il monumento in ricordo della
peste, e da lì siamo partiti per attraversare
tutto il centro di Vienna gridando le nostre
richieste in modo che la popolazione
potesse sentirci. Giunti sotto i palazzi del
potere purtroppo non c’era nessun politico
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ad ascoltare le nostre richieste e
nemmeno la stampa. Noi ci siamo rimasti
malissimo e abbiamo pensato che
sarebbe stato meglio marciare un giorno
infrasettimanale, così qualcuno ci sarebbe
sicuramente stato.
Terminata la marcia ci siamo ritrovati la
sera per la cena e a seguire una grande
festa per festeggiare i dieci anni del
convegno. La sala dei lavori è stata
trasformata in una discoteca e abbiamo
potuto scatenarci tutti insieme.
Nel tempo rimasto abbiamo visitato il
Prater, il parco divertimenti più grande
della città, dove ci siamo regalati un giro
sulla ruota panoramica. La vista da lassù
ci ha lasciati proprio senza fiato.
In conclusione vogliamo dire grazie ai
nostri amici di «People First» per averci
invitato a questo evento che ci ha fatto
imparare, conoscere argomenti nuovi ed
incontrare persone provenienti da tutta
Europa. Un grande grazie anche a Lara ed
Elisabeth per averci accompagnati e
aiutati durante questa esperienza e a
Federica per la disponibilità ed il
sostegno.

Anffas e MUSE insieme

Firmato un importante accordo di collaborazione
Garantire a tutti il libero
accesso alla cultura e
all’apprendimento
costituisce l’affermazione di
un diritto che rende un
Paese più civile e maturo.
Sulla base di questo
principio, Anffas Trentino e
MUSE di Trento hanno
stretto di recente un
importante accordo di
collaborazione che traccia le
basi per un vero e proprio
progetto di inclusione
sociale. Con la firma
dell’accordo, le parti si
impegnano a sviluppare in
concertazione attività e
proposte legate ai contenuti

del MUSE e agli obiettivi di
Anffas, nel comune scopo di
favore l’accessibilità del
patrimonio scientifico
culturale e di prevenire tutti i
fenomeni di esclusione.
In particolare, la
collaborazione si svilupperà
nel tempo su tre aspetti
principali: accessibilità
strutturale, all’esperienza e
all’informazione degli
spazi museali.
Un gruppo di persone con
disabilità intellettiva avrà il
compito di mappare le
barriere architettoniche ed
informative eventualmente
presenti all’interno del

museo, fornendo una serie
di indicazioni per migliorare
l’esperienza museale nel
suo complesso. Molta
attenzione sarà dedicata
all’accesso ai contenuti
esposti, che verranno in
parte tradotti in linguaggio
“facile da leggere”, un
linguaggio semplificato che,
senza banalizzare i
contenuti, renderà i testi più
semplici e lineari, dunque
maggiormente comprensibili
ad una fetta più ampia di
visitatori. Promozione
dell’attività artistica di
persone con disabilità.
Verrà valorizzata la
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produzione artistica di
persone con disabilità
intellettiva che, grazie
all’arte, esprimono creatività
e potenziano il loro senso di
se. Si partirà tra qualche
mese con la presentazione
al pubblico de “IL
BESTIARIO”, un’esposizione
degli artisti di Articà sul tema
degli animali. L’allestimento
richiamerà i disegni delle
famose Grotte di Lascaux e
si mescolerà con
l'esposizione stabile
attraverso alcuni
installazioni. Per l’occasione,
verranno organizzati anche
dei laboratori in cui saranno
gli stessi artisti con disabilità
a fare da guida. Sviluppo di
un servizio di
accompagnamento e
supporto all’esperienza
museale per persone con
disabilità intellettiva.
Il viaggio di istruzione
rappresenta per tutti gli
studenti un’occasione di
svago, di socializzazione e
di arricchimento. La cronaca
tuttavia riporta talvolta
spiacevoli fenomeni di
esclusione di studenti con
disabilità, costretti, a causa
delle condizioni di salute, a
rinunciare all’uscita
formativa. Per consentire
l’esperienza anche agli
studenti con disabilità
intellettiva più severa, Anffas
Trentino intende mettere a
disposizione delle classi in
visita al Muse un educatore
specializzato, che avrà il
compito di accompagnare lo
studente con disabilità nel
percorso museale in
condizioni di comfort e
sicurezza.

Il primo gruppo è già al
lavoro. Ecco come sta
andando la loro esperienza
Chi siamo? Siamo un gruppo di ragazzi del Perla di Trento,
del CSE di Via Onestinghel e del CO di Aldeno.
Chi ci ha contattato? Il Muse, il museo di scienze di Trento
per verificare l’accessibilità degli spazi del museo.
Cos’è il Muse? Il Muse è un museo di scienze naturali, ha
una struttura a forma di montagna e racconta la vita sulla
terra. Il Muse è un posto importante perché ci fa capire
meglio come vivono gli animali del Trentino e non solo.
All’interno del museo ci sono tanti animali come: cavalli,
gufi, l’aquila, cervi e camosci. Questo è un museo dove tutti
possono imparare qualcosa di nuovo.
Cosa facciamo? Andiamo al Muse tutti i lunedì mattina per
vedere se ci sono barriere architettoniche per chi è in
carrozzina e in generale per le persone che hanno difficoltà
motorie: disabili, anziani ecc... Le barriere architettoniche
sono tutti quegli ostacoli che rendono difficile fare le cose
per le persone che hanno problemi di movimento, come ad
esempio: le scale, un palo della luce in mezzo al
marciapiede, una macchina parcheggiata sul marciapiede.
Ma non è sufficiente solo l’abbattimento delle barriere
architettoniche fisiche. Allora abbiamo ragionato anche sul
significato della parola accessibilità. Accessibile per noi
significa che tutte le persone possono usufruire di un
servizio. Quindi quando valutiamo se il Muse è accessibile,
dobbiamo pensare alle persone con una disabilità fisica, ma
anche a chi non sente, non vede o ha una disabilità
intellettiva. Abbiamo creato delle griglie per valutare se tutti
gli spazi del Muse sono accessibili: arrivo al museo,
accesso al museo, parcheggi, bar ristorante, biglietteria,
guardaroba, piani del museo eccetera.
Quali sono le nostre prime impressioni? È un lavoro
molto lungo che richiede la collaborazione di tutti. È un
lavoro molto importante perché ci fa conoscere cose che
prima non conoscevamo e perché, con la nostra
esperienza, possiamo vedere le cose che si possono
migliorare per le persone con disabilità, gli anziani e i
bambini. È bello andare al museo perché possiamo dire la
nostra opinione. Questa attività ci piace perché è un lavoro
da fare in gruppo per valutare le cose che vanno bene e
quelle che vanno meno. Inoltre conosciamo nuovi amici e
facciamo un attività diversa dal solito.
Articolo scritto da Maria Grazia, Daniela, Valentina, Andrea,
Francesco, Daniele, Angela, Amal, Tesfaiy, Luciana.
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Al parco San Marco fioriere
rinnovate grazie al Gap di Anffas
Protagonisti nella cura dei beni comuni
Il gran caldo che avvolgeva la città la scorsa
estate non ha impedito al Gruppo ambiente
pulito (Gap) di Anffas di sistemare le fioriere
che abbelliscono l'ingresso a este del parco
San Marco.
Coordinati da Veronica Comin, e aiutati da
Celeste e Silvia, due giovani impegnate nel
servizio civile, Marco, Angelo, Lino, Serena,
Stefania, Luca, Alberto, Francesco, Martina,
Mario, Roberta e Daniela si sono messi
all'opera, hanno levigato le fioriere e e le
hanno pitturate, cancellando le scritte che le
rovinavano. Con loro anche Lionello e
Marco dell'ufficio parchi e giardini del
Comune, che ha fornito gli strumenti di
lavoro. Il loro entusiasmo ha coinvolto anche
Modou e Ousman, due ragazzi che si
trovavano per caso nel parco e che, muniti
di guanti e pennello, hanno contribuito al

risultato. Il Gap supporta giovani e adulti con
disabilità intellettiva e relazionale e nasce
dalla volontà di prendersi cura dell'ambiente,
difendendo e rispettando la natura.
Gap è anche il protagonista della favola
raccontata nel video Liberamente volontari,
promosso da Anffas Trentino e Liberamente
insieme per Anffas Trentino e realizzato da
Mediaomnia: un supereroe senza
superpoteri che si mette al servizio del bene
comune contastando Manocarogna,
personificazione dell'egoista che agisce
senza pensare alle conseguenze.
Ma Gap in inglese significa anche
“differenza”: “Noi siamo Gap perché
abbiamo una differenza, che si chiama
disabilità, ma siamo comunque persone e
vogliamo fare la differenza nel mondo,
insegnando alle manocarogne ad amare e a
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rispettare la natura. Cosa aspetti a diventare
anche tu un supereroe Gap?” La riflessione
che chiude il video sintetizza al meglio lo
spirito di questo gruppo: il vero disabile è
chi non è civile. L'idea di ripulire le fioriere,
che necessitavano da tempo di interventi di
manutenzione, è nata grazie ad un concorso
di fotografia che ha portato i componenti del
gruppo a scoprire vari angoli della città per
catturare qualche scatto interessante.
Durante queste uscite è stato impossibile
non notare le scritte che deturpano molti
spazi cittadini e la reazione è stata
spontanea: “Voler bene alla nostra città vuol
dire non sporcarla... o ripulirla se
qualcun'altro non la rispetta come
dovrebbe.” Dopo un incontro con
l'assessore all'ambiente, Andrea Robol, è
stato così individuata l'area del parco di San
Marco e il gruppo ha aderito con
entusiasmo al progetto dell'Amministrazione
«Ritocchi urbani», pensato nell'ambito della
cura dei beni comuni e aperto alla
disponibilità dei cittadini. Tra i successi del
Gap anche una mostra allestita a Palazzo
Thun, con vignette realizzate dall’artista
trentino Maurizio Menestrina e fotografie del
talentuoso Claudio Rensi.
Un altro gruppo Anffas, denominato Per.La,

ha aderito con sette giovani in età compresa
tra i 18 ed i 30 anni (Stefano, Sergio, Anna,
Maria Grazia, Sara, Andrea e Davide) al
progetto «Al mio quartiere ci penso anch'io»
e nel corso dell'estate si prenderà cura,
attraverso attività di spazzamento e
rimozione rifiuti abbandonati, del piazzale
Europa e altre zone pubbliche in località
Madonna Bianca. I giovani di Anffas saranno
supportati dalle loro coordinatrici Anna
Lamprecht e Linda Ioriatti oltre che
dall'Amministrazione comunale e da
Dolomiti ambiente che metterà a
disposizione tutti i materiali necessari
(scope, sacchi, ...).
Il progetto Per.La eroga diverse attività
formative ai propri ospiti, per sostenerli nel
percorso di apprendimento e di dare
continuità e coerenza al percorso di
formazione intrapreso. L'obiettivo comune
dell'adesione di Anffas ai progetti
dell'Amministrazione «Al mio quartiere ci
penso anch'io» e «Ritocchi urbani» è quello
di creare una proficua e utile collaborazione
sul territorio, consentendo a questi giovani
di svolgere un ruolo dinamico come cittadini
attivi ispirati ai principi della cura del bene
comune e dell'impegno personale
responsabile al servizio della comunità.

Arco ringrazia Giampaolo Belotti
Nelle scorse settimane
presso il centro di via
Capitelli di Arco è stato
festeggiato e omaggiato con
la «Rosa Blu di Anffas»
Giampaolo Belotti che per 17
anni è stato Genitore
Responsabile dei centri di
Arco e Locca di Concei,
ricevendo il pesante
testimone da Gemma De
Negri, storica figura dell’Alto
Garda. Generoso e
disponibile nel suo impegno,
si è sempre dato da fare con
passione e serietà per

14

assicurare alle persone con
disabilità della «Busa» una
vita di qualità. E' stato un
papà che si è messo a
disposizione con disponibilità
ed umiltà, mettendo pensiero
e visione, per fare sempre di
più e meglio in quella terra.
Per ringraziarlo è stata
organizzata una bella festa a
sorpresa alla presenza di tutti
gli allievi e dei dipendenti di
Arco. Anche il Consiglio
Direttivo si associa ai
ringraziamenti per la preziosa
opera svolta.

È arrivato Anffas Cloud
Innovazione a Nuova Casa Serena
Immaginate un “sistema”
capace di rispondere con
attenzione, sicurezza,
trasparenza e flessibilità ai
bisogni della ristorazione
collettiva di Nuova Casa
Serena…
Nell’ultimo anno abbiamo
vissuto un grande
cambiamento che ha
permesso di recepire le
normative vigenti nella
ristorazione collettiva e di
raggiungere un alto livello di
personalizzazione,
attraverso uno strumento
plasmato sui bisogni degli
utenti e del personale. Il
progetto di miglioramento,

finalizzato al benessere e
alla qualità di vita nella
“nostra Casa”, ha richiesto a
tutti i professionisti apertura
al cambiamento e sinergia.
È stato introdotto
RistoCloud, una vera e
propria piattaforma Cloud
per la Ristorazione Collettiva
che nasce nel rispetto delle
Normative vigenti, tra cui la
Legge 244/07 co. 461 "Carta
della Qualità dei Servizi" e il
Regolamento Europeo 1169
del 2011 relativo
all'etichettatura e alla
fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori.
Attraverso la collaborazione

fra cucina, dietista e
logopedista, ed un lavoro di
mappatura ed esplicitazione
degli ingredienti e del
ricettario di Nuova Casa
Serena sono stati creati i
nove menù della stagione
invernale e gli altrettanti per
quella estiva: base, basso
residuo e senza glutine
declinati poi, nella dieta
tritata ed in quella frullata.
Da essi sono state definite le
diete individuali,
personalizzate sulle
esigenze ed il gusto di ogni
persona. Le ricette seguono
la stagionalità degli
ingredienti ed i menù
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propongono una grande
varietà di carboidrati e
proteine e vegetali per
favorire un’alimentazione
bilanciata, in equilibrio fra la
tradizione e la modernità.
Ogni menù è rivalutato, a
livello dietetico e
logopedico, ogni sei mesi,
oltre che al bisogno,
attraverso prelievi ematici
semestrali, rilevazioni
mensili del peso, valutazioni
dirette dei professionisti e
segnalazioni da parte del
personale assistenziale.
Ogni variazione, è inserita in
Ristocloud in tempo reale.
Tramite report di riepilogo
generali e distinti per ogni
residenza e utente, la cucina
è aggiornata rispetto ai
piatti, e quindi alle singole
ricette, di cui è composta la
dieta di ogni persona,
riducendo, in questo modo,
la possibilità di errore. Gli
stessi documenti
supportano e rendono sicuri
il momento della
preparazione, la
distribuzione e la
somministrazione del pasto.
Analogamente, per la
prenotazione del pasto del
personale che viene fatta sul
sito www.anffascloud.it: con
le credenziali individuali,
ogni dipendente prenota
personalmente i piatti che
desidera fra diverse
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possibilità, consultando
ricette, allergeni e
ingredienti, relative
grammature e apporto
calorico. Ed ancora i
genitori, tutori,
amministratori di sostegno
possono consultare il
medesimo sito e
conoscere il menù

personalizzato del proprio
familiare a Nuova Casa
Serena, anche in questo
caso attraverso credenziali
personali. Anche voi potete
accedervi per conoscere il
menù principale della nostra
Casa. Provatelo, è semplice,
accattivante ed interattivo!
www.anffascloud.it

La nuova sede di Anffas
a Vigo di Fassa
Giornata di festa per l’attesa struttura
A venticinque anni di distanza dalla nascita
di un centro di Anffas Trentino in Val di
Fassa, il 4 ottobre scorso è stato raggiunto
un importante traguardo con l'inaugurazione
della nuova sede ricavata all'interno di un
edificio ristrutturato messo a disposizione
dal Comun General de Fascia che da
sempre - con la ex e l’attuale Procuradora,
Cristina Donei e Elena Testor, e l’assessore
della Comunità di Valle Gianluigi De Sirena ha a cuore le esigenze di Anffas Trentino. Un
evento che può essere realizzato grazie alla
sensibilità e tenacia di Elvira Doff Sotta
Pederiva, primo genitore responsabile del
centro Anffas fassano, che già da diversi
anni aveva ravvisato la necessità di disporre
di una nuova sede. Le varie amministrazioni
comunali e comprensoriali in passato

formularono diverse ipotesi nel tentativo di
dare una sede definitiva ad Anffas e al
Laboratorio Sociale.
Inizialmente la sede era stata ipotizzata
presso la "Moniaria" di Vigo di Fassa oppure
presso la scuola dell'infanzia Don Eddy
Cinzol di Pera di Fassa. Si era fatta anche
l'ipotesi che la sede fosse presso l'attuale
piano terra del Comun General de Fasha.
Solo pochi anni fa, era la seconda
legislatura di Lorenzo Dellai - si concretizzò
la ristrutturazione dell'edificio che è stato
inaugurato ieri. Grande appoggio fin
dall'inizio e nel tempo è stato dato dalla
professoressa Mirella Florian, attuale
Sorastant della Scuola Ladina di Fassa.
Il Centro Anffas della Valle di Fassa nasce il
16 marzo 1992. I primi ospiti furono Ciro,
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figlio dell'attuale Genitore Responsabile del
Laboratorio Sociale signora Luciana
Zanoner Turri, Diego che ha frequentato il
Laboratorio Sociale fino ad un paio di anni
fa ed ora è residente con la madre anziana
presso l'abitazione di una sorella in
Romagna e Germana attualmente socia
lavoratrice del Laboratorio Sociale e figlia
della signora Elvira Dof Sotta Pederiva,
scomparsa qualche anno fa. Il progetto di
realizzazione del nuovo Centro è stato reso
possibile anche grazie all’interessamento
dell’attuale genitore responsabile dell’
Anffas signora Annamaria Zulian Furci che
assieme a mamma Elvira ha dato un forte
impulso alle attività a favore degli ospiti dei
centri.
La prima sede dell'Anffas era situata
all'interno di due aule presso le Scuole
medie di Pozza nel piano interrato. Dopo
circa due anni grazie all'impegno della
signora Pederiva il Centro viene portato al
piano terra delle stesse Scuole anche se gli
spazi rimangono abbastanza limitati.
Inizialmente Anffas a Pozza apre come
formazione professionale. L' 11 ottobre 1999
nasce il Laboratorio Sociale all'interno di
nuovi spazi situati sullo stesso piano mentre
nel 2004 vengono accolti dei ragazzi con
disabilità più grave e quindi si costituisce un
nucleo CSE (Centro socio Educativo).
Attualmente all’interno dei Centri sono
accolti 13 soci lavoratori e 8 ospiti nel centro
Anffas. Sono seguiti da sette educatori e le
attività vengono sostenute da quindici
volontari che offrono il loro tempo e le loro
competenze a sostegno delle varie iniziative.
Nella nuova sede trovano spazio il
Laboratorio Sociale e una sala riunioni della
Comunità di Valle, oltre al centro diurno e
alla comunità alloggio di Anffas.
L'edificio è stato costruito facendo
attenzione all'uso dei materiali, alle
disposizioni interne, al risparmio energetico
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- sono stati installati pannelli fotovoltaici - e
seguendo anche le indicazioni di Anffas e
delle associazioni coinvolte. In corso d'opera
sono state risolte problematiche legate
all'allacciamento all'acquedotto e
all'impianto elettrico. Inoltre è stata coinvolta
Anffas Trentino per la realizzazione dei bagni
e alcune sale, in modo da rispondere
davvero alle esigenze di chi usufruirà della
struttura. Fiore all'occhiello della struttura la
zona «Sollievo» all'ultimo piano: una bella
mansarda che conta un grande soggiorno,
cucina e otto camere da letto per ospitare
anche di notte persone con disabilità,
quando le loro famiglie necessitano un
sollievo.
All’inaugurazione erano presenti il
Presidente e il Direttore Generale di Anffas
Trentino, Luciano Enderle e Massimiliano
Deflorian, il Presidente e il Direttore del
Laboratorio Sociale, Maria Rosaria
Boninsegna e Fabrizio Cucchiaro. Ad aprire i
discorsi ufficiali la Procuradora Elena Testor,
introdotta dall'assessore alla cultura del
comune di Moena Ilaria Petrone. «Un lavoro
partito da lontano, dall'allora presidente del
C11 Leonardo Bernard - ha ricordato Elena
Testor - ognuno ha portato un mattone al
progetto e oggi noi con orgoglio e
soddisfazione lo completiamo» e continua
con un filo di emozione «la struttura si trova
al centro della Valle, così come al centro
della comunità e del cuore devono essere
queste persone». L'assessore ai lavori
pubblici e attività socio assistenziali della
Comunità Gianluigi De Sirena sottolinea che
«quando la politica segue le indicazioni del
popolo, se le finalità sono giuste, le opere si
realizzano».
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«Dalla comunità alla
comune umanità»
Settimana dell’accoglienza

di Domenico Pradel CSE Primiero
Per il secondo anno consecutivo, Anffas ha
aderito alla Settimana dell’Accoglienza. Il
tema di quest’edizione, «Dalla comunità alla
comune umanità» era un invito a fare delle
nostre comunità dei luoghi dove i muri fisici,
mentali, culturali che pretendono di
distinguere e separare gli esseri umani
cadono di fronte alla consapevolezza della
comune umanità che tutti ci
unisce. Durante la Settimana
dell’Accoglienza, Anffas Trentino ha
proposto diverse occasioni di incontro.
Riportiamo di seguito alcune esperienze.
«I passi dell’accoglienza» in Primiero
Il giorno 13 ottobre 2017 all’oratorio di
Pieve, noi ragazzi dell’Anffas di Primiero
abbiamo festeggiato la giornata
dell’accoglienza. Insieme a noi c’erano
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tante persone: i ragazzi del Piccolo Principe
(Coop. Vales), il gruppo dei rifugiati e la
Croce Rossa, l’Associazione traME e TErra
e la Coop. Promo Project. Per divertirci
insieme a loro abbiamo proposto dei
giochi: tiro a canestro, lancio dei cerchi, tiro
delle palline e la ginnastica magica.
Le ragazze nigeriane hanno suonato i
tamburi e ci hanno insegnato i balli africani.
I ragazzi del Piccolo Principe hanno
preparato la merenda per tutti con
buonissime pizzette e budini. Per ricordare
questa bella giornata abbiamo donato ai
nostri nuovi amici un piccolo oggetto fatto
da noi, il «fiore dell’amicizia». Questa
giornata è stata proprio bella e divertente,
eravamo tante persone diverse e speriamo
di trovarci ancora a far festa insieme.

Non la solita cena
Riuscita la Cena dei Popoli ad Aldeno
Siamo i giovani adulti della Casa Satellite di
Aldeno, progetto di Anffas Trentino Onlus
volto a promuovere percorsi di vita
indipendente e di inclusione nella comunità
per persone con disabilità. Siamo Anna,
Lara, Mario, Martina, Stefania (e fra pochi
mesi si uniranno a noi altre due care
amiche). In più condividono con noi varie
occasioni di inclusione e svago i
nostri amici del Club Adulti, progetto di
Anffas che propone esperienze di
socializzazione e cittadinanza attiva per
l'occupazione del tempo libero.
Il nostro percorso ad Aldeno, in un
appartamento presso la coresidenza, è
iniziato due anni fa; in realtà, però, è iniziato
molto prima, con gli anni di formazione alla
vita in autonomia presso la Scuola Satellite,
durante i quali abbiamo imparato a gestirci
il più possibile da soli le faccende di casa, a

cucinare, a organizzare la nostra
quotidianità e a vivere con un gruppo di
amici, con la gioia ma anche la fatica che
questo comporta.
Casa Satellite non è solo un'esperienza di
vita in autonomia. Vuol dire molto di più per
noi: significa sentirsi parte di una comunità,
avere la possibilità di esprimere le proprie
capacità, rendersi utili agli altri, essere
quindi... cittadini attivi. Per noi è importante
dimostrare le nostre capacità e dimostrare
che possiamo contribuire a creare una
società migliore, più giusta e solidale.
È questo lo spirito con cui abbiamo cercato
di integrarci nella comunità di Aldeno,
cercando di proporre iniziative di
sensibilizzazione e occasioni utili per tutti e
dandoci da fare attivamente all'interno della
comunità.
Nel mese di ottobre, insieme ad Anffas,
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all'amministrazione comunale di Aldeno,
che ci è sempre molto vicina, alla Pro Loco
del paese e ai nostri coresidenti abbiamo
deciso di aderire alla Settimana
dell'Accoglienza promossa dal CNCA,
proponendo una cena particolare: la “Cena
dei popoli”.
Il tema affrontato dalla Settimana
dell'Accoglienza quest'anno era: “Dalla
comunità alla comune umanità”
Ci è sembrato proprio il tema perfetto per
noi! Trovare quello che ci lega tutti come
persone al di là delle differenze e delle
distanze. Abbiamo pensato quindi a questa
serata, in cui poter volgere lo sguardo al
mondo e interrogarsi su di esso.
La cena dei popoli è una cena particolare:
non si tratta assolutamente di trovarsi
seduti comodi a un tavolo per assaporare
un normale pasto. L'idea è quella di
ricostruire all'interno di una sala da pranzo

la situazione mondiale a livello di
distribuzione delle risorse.
Questa cena particolare è stata ideata dal
Sermig di Torino (Servizio Missionario
Giovani) con lo scopo di offrire alle persone
un'opportunità per riflettere insieme su
“come gira il mondo” e qual è il nostro
posto in esso. La serata si è svolta sabato
14 ottobre presso la nostra Coresidenza. È
stata introdotta da Nadia Buccella,
assessora alle politiche sociali del Comune
di Aldeno e nostra sostenitrice e amica, e
da Giulia, Luca e Martina, tre giovani del
nostro gruppo. La sala era gremita di
gente, erano presenti 150 persone.
All'ingresso, ognuno di noi ha ricevuto una
“nuova” carta d'identità su cui erano indicati
il nome, il paese di provenienza, la
professione e le condizioni di vita della
persona che avremmo rappresentato nel
corso della cena.

A cena con noi a Cavalese
«A cena con noi» nasce dalla richiesta
dei ragazzi della comunità alloggio
Anffas di Cavalese, che più volte
avevano espresso il desiderio di poter
invitare a cena alcuni amici. L’equipe
ha accolto con piacere la proposta,
inserendola in un progetto più ampio,
che contemplasse anche altri obiettivi.
Il giorno prescelto, il 27 ottobre, i
ragazzi si sono messi all’opera per la
buona riuscita della serata. Dalla
scelta del menù, alla preparazione del
cibo, fino al servizio in tavola, tutto è
stato curato con attenzione dai
padroni di casa.
Gli ospiti non si sono fatti attendere!
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Per primo è arrivato Fra Giuseppe dei
Servi di Maria di Pietralba, che ha
celebrato la S. Messa presso la
comunità regalando un momento di
unione e familiarità. Poi sono arrivati
altri due carissimi amici, Padre Romeo
dei Padri Francescani di Cavalese e
Don Massimiliano, parroco dell’unità
pastorale Santa Maria del Cammino di
Cavalese, ed infine tutti gli altri invitati.
È stata una serata di condivisione e
gioia, insomma… un’esperienza da
ripetere al più presto! Un grande grazie
a tutti i partecipanti dai ragazzi e dagli
operatori della Comunità Alloggio di
Cavalese.

Le storie invisibili
Suggestioni ispirate sul filo del
pennello e tradotte in libere parole
di Nadia Ongaro
Nell’ambito della Settimana
dell’Accoglienza, Atelier Articà ha donato
alla Comunità la propria Umanità… con
sfumature Artistiche. Venerdì 13 ottobre
2017 ha presentato «Le Storie Invisibili»,
brevi racconti di Emma Bresciani, giovane
allieva della Scuola Holden di Torino, scritti
su ispirazione di cinque opere realizzate
dagli Allievi di Articà e interpretate da
Beatrice Ricci e Vito Basiliana della
Compagnia Teatrale «Appunti e
Scarabocchi». Il Ciclista di Sandro Cagol, il
Grattacielo di Simone Costanzo, la
Mongolfiera di Giorgio Alessandrini, Il Faro
e Cuore di Donna, opere collettive, sono
state protagoniste insieme alle parole di
Emma e alle voci di Beatrice e Vito.
È stato un grande onore per Articà

«accogliere» tante persone in atelier e molte
altre su Facebook, alle quali ha raccontato i
percorsi che si tracciano nel tempo con
colori e pennelli e ne ha esposto la poetica.
Emma, creatura leggiadra, sembra un
essere dell’Acqua che cammina sulle punte
e avvicinandosi silenziosa entra nel cuore e
ascolta. Ad ogni battito una parola…
Così compone piccoli capolavori, tesori
d’Arte dove si annidano Anime.
Emma, giovane volontaria che ha condiviso
con gli Allievi di Articà molte delle calde
giornate estive, ha fatto dono della sua
scrittura; Arte che porta dentro e che
comprende il guardare, l’ascoltare, il
sentire. Grazie Emma!
Il Ciclista di Sandro fa scorrere sull’asfalto i
suoi pensieri. Il Grattacielo di Simone è una
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montagna da scalare con i suoi
millecinquecentosettantasei gradini. Poi si
parte con la Mongolfiera di Giorgio e nel
viaggio il Faro è guida silenziosa e sempre
accesa. Nel Cuore di Donna la traccia delle
mani di Anna, un omaggio ad ogni Donna e
una lacrima solca il viso. Grazie a Simone,
Giorgio, Anna… a ciascun Artista con cui

ho l’onore di collaborare. LE STORIE
INVISIBILI sono omaggio a tutti Voi, un
riconoscimento al vostro cuore del cui
calore goccia a goccia infondete le vostre
opere.
Grazie a Beatrice e Vito che hanno saputo
interpretare i racconti prestando la loro
voce alle parole scritte.

Una poesia

Il cuore delle donne
Stai crescendo così in fretta
con quegli occhi sempre aperti
a osservare tutt’attorno
quelle mani curiose
con le quali scopri il mondo
e la gonna sempre più corta
la maglietta sempre più stretta.
e come fare a dirti che
un giorno
non dovresti aver paura
della donna che sarai
ma dovrai averne
un po’
perché
mia piccola Emma
non sarà facile.
come dirti che
la sera per Torino avrai la tuta ed il cappuccio
con le ciocche colorate di azzurro
che spuntano
come un invito
alla rivoluzione
che non arriverà mai.
come fare a dirti che
non dovrai vergognarti delle tue gambe magre
ma non le potrai mostrare
mentre sei sola
sotto i portici di Via Po
perché saranno così belle
che altri vorranno prenderle con sé.
ed i tuoi occhi neri
nella notte a Porta Palazzo
guarderanno a terra
per paura che
qualcuno possa rubare quella luce
che brilla
quando parli di ciò che ami.
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e più bello sarà il tuo sorriso
meno lo mostrerai
non appena il buio arriva
si vedranno solo le tue labbra
carnose e chiuse
soffocate dalla sciarpa in lana
troppo pesante per quest’autunno.
le tue mani belle
con le dita affusolate
calcate nelle tasche
di una giacca troppo grande
per non far intuire
nemmeno una curva
di quella vita stretta
e quei fianchi morbidi.
come spiegarti
che per mostrarti
dovrai nasconderti.
e più grande sarà il tuo cuore
più dovrai stare attenta
a non fartelo portare via.
ne rubano di continuo sai
e non possiamo fare nulla
noi
se non tenercelo ben stretto
senza che la paura
lo rovini
senza che la paura
ci rovini
augurandoci che un giorno
avremo anche noi
la possibilità
di scegliere
di non avere più
paura
di essere donne.

Dro Bike 2017
Nelle nostre forme, nei nostri colori,
è racchiusa l'anima di un «giorno qualunque»
Si è conclusa con un grande successo la
manifestazione sportiva DroBike 2017, che
ha visto come protagonisti anche gli allievi
dei centri Anffas Trentino onlus di Arco.
La manifestazione, iniziata sabato 23 al
mattino con la pedalata ecologica
EDroBike, è continuata durante tutta la
giornata con la distribuzione dei pacchi
gara realizzati dai nostri allievi. Sono state
distribuite ben 400 borse tutte disegnate e
assemblate dai ragazzi dei centri di Arco,
su ogni borsa è stato messo il seguente
messaggio: «Nelle nostre forme... nei nostri
colori... è racchiusa l'anima di un giorno
qualunque». A seguire, sempre nella
giornata di sabato, si è svolta la prima
edizione della DroRunning che ha visto
come vincitore Don Franco Torresani.
Durante la premiazione Alberto, allievo del
Cse di Arco Via Capitelli è stato
letteralmente messo sul palco come ospite
d'onore e ringraziato dall'organizzazione e
dai vincitori per tutto il lavoro svolto.
La domenica è stata la giornata clou con la

gara principe della manifestazione la 6 ore
di mountain bike, durante la premiazione
sul palco la Vice Presidente di Anffas
Giovanna Frida Catozzo Rossaro e come
ospiti d'onore Francesca e Valentina allieve
del Cse di Arco Via Gazzoletti. Durante tutta
la gara sul maxi schermo a bordo pista,
insieme alle evoluzioni degli atleti, anche le
immagini della realizzazione delle nostre
creazioni. Il lavoro di realizzazione dei
pacchi gara è partito a dicembre del
2016 coinvolgendo trasversalmente quasi
tutti gli allievi dei centri di Arco. Pur
essendo dei semplici contenitori vuoti, le
borse realizzate sono state donate come
oggetti per noi «preziosi», perchè in ognuna
di esse era nascosta una storia da
raccontare. Alla fine crediamo che la nostra
«Anima di un giorno qualunque» possa
essersi trasformata in una giornata speciale
per tutti. Un grande ringraziamento a tutti
gli allievi, al gruppo Acroarts, al team
organizzativo di Drobike 2017 e uno
speciale ringraziamento a Carlo e Lorenzo.

www.anffas.tn.it
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Primo trofeo squali
In piscina per promuovere il
benessere e l’inclusione

Ben 40 atlete ed atleti con
disabilità intellettiva si sono
sfidati in vasca nel
pomeriggio di sabato 25
novembre per il primo
trofeo di nuoto “Squali”.
Il progetto ha preso avvio a
febbraio 2017 grazie all’idea
del Buonconsiglio Nuoto,
del Comune di Trento e del
Centro Studi Erickson,
nell’intento di favorire,
attraverso il nuoto, lo
sviluppo di nuove
competenze in ambito
fisico, sociale e relazionale
e di promuovere
contestualmente il
benessere delle persone
con disabilità intellettiva e/o
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relazionale.
Così, dopo qualche mese di
allenamento, con la giusta
dose di competizione e
divertimento, si sono sfidati
nei 5 stili del nuoto atleti
provenienti da Anffas
Trentino, G.S.H., Amici dello
Sport, 2001 Team, Amici
Nuoto Riva e Buonconsiglio
Nuoto.
Dal punto di vista
agonistico, tante valide
prestazioni da parte degli
atleti in gara, che al termine
della manifestazione sono
stati premiati con coppe di
squadra e medaglie
individuali.
Il pomeriggio si è concluso
con grande soddisfazione
da parte degli atleti, dei
tecnici, degli
accompagnatori e del
pubblico, che non ha
mancato di far sentire dalle
tribune la sua partecipata
presenza.
Dato il grande successo, la
speranza è di ripetere
presto questa bellissima
manifestazione, facendola
diventare un appuntamento
fisso.

Tutti a pesca!
Una giornata estiva al
laghetto delle Buse
Il laghetto delle Buse, nel
Comune di Bedollo, è stato
teatro di una bellissima
giornata estiva all'aria
aperta per una quarantina di
ragazzi e ragazze che
frequentano i centri di
Anffas Trentino sparsi sul
territorio.
Circondato da pini, abeti e

quest'anno dell'iniziativa.
Accompagnati dai loro
educatori i ragazzi con
pazienza hanno atteso che
qualche trota abboccasse
all'amo. Alla fine della
mattinata il bottino è stato
più che soddisfacente e tutti
sono tornati a casa felici.
L'iniziativa promossa
dall'Associazione Pescatori
Dilettanti si è ripetuta con
successo per il secondo
anno grazie
all'interessamento del
volontario di Liberamente
Insieme, Giuliano Varneri.
Un momento per stare
insieme in amicizia e
serenità e per offrire ai
ragazzi di Anffas Trentino
alcune ore di svago.

larici che ne ombreggiano
la sponda, il lago delle Buse
è ricco di trote. E così i
ragazzi si sono cimentati
nella pesca armati di canne
e lenze messe a
disposizione
dell'Associazione Pescatori
Dilettanti che si è fatta
promotrice anche
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Oztoberfest!
Festa d’autunno al Paese di Oz
Una bella giornata di sole
ha fatto da cornice sabato 7
ottobre 2017 alla prima
edizione dell’Oztoberfest, la
Festa d’Autunno
organizzata dal Comitato
Genitori del Paese di Oz in
collaborazione con
l’Associazione “Amici del
Paese di Oz” presso il
magnifico parco Tre
Castagni di Pergine.
Come già avvenuto per le
feste organizzate in
passato, anche in questa
occasione il Comitato
Genitori del Paese di Oz e
del Centravanti si è dato da
fare per dar vita ad una
giornata all’insegna del
divertimento, del buon cibo
e della solidarietà, per
raccogliere fondi da
destinare al Centro “Il Paese
di Oz” e per avvicinare le
famiglie all’Associazione.
Il ricavato delle feste annuali
cerca di coprire, almeno in
parte, quelle risorse che
sono venute a mancare
negli ultimi tempi, in modo

da garantire a tutti i
bambini che frequentano il
centro una accoglienza
costante e altamente
professionale.
Per tutta la giornata
tantissime famiglie si sono
divertite grazie ad un
programma ricco di
attività. Molti gli stands
allestiti dai volontari per
rendere la festa
accattivante e farla
diventare, si spera, un
appuntamento fisso nella
programmazione del parco
Tre Castagni anche negli
anni futuri.

Progetto bambù
Si è concluso ad ottobre il “progetto bambù”, che ha
coinvolto fattivamente diverse associazioni dell’Alto
Garda. Dal bambù donato dall'associazione Oltre il Sarca,
tagliato e pulito dai giovani scout CNGEI di Arco, gli allievi
del CSE/CO di via Gazzoletti hanno realizzato allegri
spaventapasseri e graziose casette per gli insetti che
l'associazione AnDROmeda ha posizionato presso il
parco delle Braile. Si ringrazia l'Ufficio ambiente del
Comune di Arco e la rete riserve del Parco Fluviale della
Sarca per aver reso possibile questa bella esperienza.
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In questo senso, il Comune
di Pergine si è dimostrato
interessato e vicino al Paese
di Oz ed ha promesso di
valutare un aiuto concreto
nelle prossime edizioni.
I più piccoli hanno passato
ore a giocare sui gonfiabili,
si sono divertiti a lanciare le
palline nello stand dei
barattoli, che ha dispensato
quasi tutti i premi raccolti,
hanno corso, hanno ballato
grazie alla musica del dj
Michele, si sono fatti
truccare allo stand della
Croce Rossa di Pergine,
hanno partecipato ad un

corso di pasta di zucchero.
I grandi si sono dilettati a
ammirare gli oggetti
realizzati dalle mamme
dell’associazione “Amici del
Paese di Oz”.Da segnalare
inoltre la coinvolgente
esibizione dei cani da
salvataggio proposta dalla
Croce Rossa e il concerto
finale. Attualmente gli utenti
del Centro Abilitativo per
l’età evolutiva di Anffas
Trentino sono circa 170,
affetti da sindrome di Down
e da altre patologie e
disabilità intellettive e
relazionali. Grazie all’aiuto di
professionisti e alla forza del
gruppo, i bambini e i ragazzi
accolti dal Centro crescono,
valorizzando i propri punti di
forza, esprimendo le proprie
personalità e potenzialità,
favorendo l’inclusione
sociale e una buona qualità
di vita.

Ricordando Eleonora
Sono passati molti anni da quando, ragazzina e
studentessa, cercavo occupazione per il periodo estivo.
Frequentavo la scuola di educatore professionale a
Trento e quando Anffas mi contattò, ne fui molto
contenta. Avevo un colloquio a Casa Serena, dove ero
già stata come tirocinante, per accompagnare al mare
uno dei ragazzi inseriti. Il direttore di allora, dott. Eccher,
affiancato da una giovane Eleonora, nella sala teatro
della vecchia struttura mi chiese di accompagnare al
mare una ragazza, Arianna. Il giorno della partenza per
Lignano c’era parecchio fermento nel piazzale delle
scuole di Cognola: i pullman erano piuttosto carichi ed i
genitori commossi, fazzoletti alla mano, salutavano
sorridendo i loro figli. La sosta a Bassano del Grappa
offrì ad Eleonora l’occasione per fare un giro tra noi, per
verificare che tutto fosse a posto e che i ragazzi
stessero bene, tranquilli, rifocillati, rinfrescati.
Ho vissuto per cinque estati consecutive questa intensa
esperienza ed ho tanti bei ricordi… Uno di quelli più vivi
riguarda proprio Eleonora che, attenta e premurosa, ci
seguiva con pazienza: eravamo infatti un gruppo di
giovani pieni di entusiasmo e con poca esperienza. Con
l’aiuto dei colleghi di struttura facevamo del nostro
meglio per far trascorrere ai ragazzi una bella vacanza
all’insegna del sole, del mare, dell’allegria e del relax.
Ho avuto il piacere di risentire Eleonora qualche anno
fa, per l’inserimento a Casa Serena di un ragazzo che
seguivo nella scuola. Anche allora l’ho trovata come me
la ricordavo, gentile, paziente, disponibile. Quanto è
importante possedere queste doti nel nostro lavoro!
Sono un valore prezioso per la nostra professionalità,
perché rendono il nostro operare umano e sincero.
Eleonora ce ne ha dato forte testimonianza. Quando
sono poi tornata a lavorare in Anffas, ho voluto visitare
la nuova Casa Serena. Rivedere i ragazzini di allora
divenuti adulti mi ha emozionato e riportato indietro nel
tempo. Ho avuto il senso di quanta strada è stata fatta e
di quanto lavoro, amore e dedizione ci sia nella storia di
Anffas, grazie anche a persone come Eleonora.
Mauela Cestari

www.anffas.tn.it
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In Primiero 30 anni di
Grande festa ad Imer per celebr
Grazie alla caparbietà e
all'impegno di alcune
mamme l'esperienza di
Anffas, che in Trentino era
iniziata vent'anni prima, nel
Primiero vide la luce a metà
degli anni Ottanta. Un avvio
non senza difficoltà perchè
sul tema della disabilità
trent'anni fa c'erano molti
pregiudizi e c'era molta
ignoranza. Oggi
fortunatamente le cose sono
cambiate e così quella di
settembre è stata una gran
bella festa. Una festa per
festeggiare i 30 anni di
presenza nel Primiero di
Anffas Trentino. È la metà
degli anni Ottanta quando,
nel Primiero, un gruppo di
famiglie decide di unire le
proprie forze per chiedere
alle amministrazioni locali
l’apertura di un centro diurno
che consenta ai rispettivi figli
con disabilità di impegnarsi
in attività occupazionali e di
partecipare alla vita sociale
sul territorio. Tra loro, da
subito, Annamaria Deflorian
Bettega si pone come
interlocutore nei confronti
degli amministratori per
analizzare i bisogni e
ricercare la sede adatta
all’avvio del servizio. Il 2
febbraio 1987, con
l’appoggio e l’esperienza
dell’Anffas di Trento, nasce il
centro diurno nell’ex sede
del Comprensorio, in via San
Francesco a Fiera. Il
Comprensorio di Primiero
mette a disposizione la sede,
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presenza sul territorio
are l’impegno di Anffas Trentino
gli amministratori locali e le
Casse Rurali di Primiero
finanziano l’acquisto delle
attrezzature. All’inizio il
centro accoglie sette ragazzi
che vengono avviati
all’attività tessile e alla
lavorazione della ceramica.
È stata la prima di una serie
di conquiste per far
comprendere alle persone
che, con gli adeguati
sostegni, la disabilità rivela
potenzialità. Nel 1993 poi
apre anche un laboratorio
della Cooperativa
Laboratorio Sociale, che
propone attività di ceramica,
serigrafia e tessile, ricamo e
cucito. Infine nel 1997 viene
aperta la comunità alloggio,
che dal 2011 si trova in via
Scopoli a Tonadico. Alla
festa erano presenti allievi,
operatori e famiglie Anffas
Primiero, il presidente di
Anffas Trentino Luciano
Enderle, la presidente
onoraria Maria Grazia Cioffi
Bassi, sindaci e
amministratori locali, il
Servizio sociale di zona e
tanti volontari delle
associazioni primierotte. Un
riconoscimento particolare è
andato ad Annamaria
Deflorian Bettega, vera
anima dall’Anffas Primiero.
Santa Messa, giochi per tutti
i presenti e il pranzo sono
stati gli elementi che hanno
caratterizzato la festa per
questi primi trent'anni di
presenza di Anffas in
Primiero.
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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
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Una domenica sulla jeep
È stata una domenica
diversa dal solito quella che
ha vissuto un gruppo di
ragazzi di Anffas Trentino
che sono saliti a bordo delle
jeep del “Trento 4x4 off road
club”.
Un'iniziativa nata dal
gruppo stesso,
rappresentato da Camillo
Degasperi, che per una
giornata ha voluto mettersi
a disposizione dei ragazzi
di Anffas Trentino nel segno
dell'amicizia e della
collaborazione tra
associazioni.
La giornata è iniziata con la
visita al Museo Storico degli
Alpini sul Doss Trento dove
i ragazzi sono stati accolti
dai volontari che li hanno
accompagnati nella visita al
museo che proprio tra
pochi giorni chiuderà i
battenti per iniziare i lavori
di ristrutturazione ed
ampliamento. Terminata la
visita il gruppo di Anffas
Trentino è salito

nuovamente a bordo degli
automezzi diretti verso
Sardagna. Per loro è stato
scelto un tragitto speciale,
non la strada statale che
normalmente si percorre
per salire sul Bondone ma
le strade forestali
sicuramente più
avventurose da percorrere.
Quindi tappa sul Belvedere
per uno spuntino in attesa
di tornare sul Doss Trento

dove la componente
femminile dei soci del
“Trento 4x4 off road club”
ha preparato uno squisito
pranzetto a base di braciole
e polenta.
Un gesto di generosità e di
disponibilità del “Trento 4x4
off road club” molto
apprezzato dai ragazzi di
Anffas Trentino che si sono
divertiti grazie anche ad una
bellissima giornata estiva.

Lorenza è andata in pensione
Dopo 38 anni di servizio in Anffas, a maggio è andata in pensione
Lorenza Tomasi, storica responsabile dell’ufficio personale.
Lorenza ha vissuto pressoché tutte le tappe del lungo percorso di
Anffas, divenendo un punto fermo, un riferimento certo. Arrivata
nel 1979, quando l’associazione contava appena 35 dipendenti,
ha concluso il suo percorso professionale elaborando gli stipendi
di più di 500 collaboratori. Persona positiva, forte e determinata,
nonché eccellente professionista, ha messo nel suo lavoro tutta
la dedizione e l’impegno possibile. Sempre disponibile, anche
nel suo tempo libero, fa parte di quelle persone che hanno
contribuito a fare diventare Anffas quella che è oggi. Lorenza,
attraverso queste pagine, ti esprimiamo il nostro più sincero
apprezzamento per tutti questi anni di prezioso servizio. Siamo
certi che il tuo affetto verso i nostri “ragazzi” e le nostre famiglie
continuerà anche adesso che ti godrai la meritatissima pensione!

www.anffas.tn.it
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Assorel premia lo spot di
Anffas Trentino sulle donazioni
Il riconoscimento consegnato a Milano
nel corso di una cerimonia

FOTO

Il Premio Assorel è un riconoscimento che
premia i migliori progetti di Comunicazione
e Relazioni Pubbliche, aperto a tutte le
campagne di comunicazione a sostegno di
aziende, marche, associazioni,
organizzazioni, istituzioni pubbliche e
private, che hanno avuto come obiettivo
principale lo sviluppo di una reputazione
positiva, contenuti, storytelling ed eventi di
successo capaci di costruire un
engagement qualificato e diffuso presso il
pubblico di riferimento, elementi che
contraddistinguono le attività delle
Relazioni Pubbliche. Il Premio Assorel,
giunto alla ventesima edizione, ha
assegnato una menzione speciale a
Soluzione Group per lo spot di Anffas
Trentino sulle donazioni. La cerimonia di
consegna è avvenuta mercoledì 13
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dicembre nel corso di una serata ospitata
all’interno di un lussuoso hotel di Milano.
«Ritirare il prestigioso premio Assorel afferma il presidente di Anffas, Luciano
Enderle, al fianco di personaggi del calibro
di Urbano Cairo (Premio alla carriera), è
stata una grande soddisfazione. Il
riconoscimento va girato a tutte le persone
con disabilità intellettiva e relazionale di cui
ci prendiamo cura ogni giorno, all’interno
dei tanti servizi sparsi sul territorio Trentino.
Sono proprio loro, infatti, i protagonisti
dello spot, ripresi mentre si raccontano
nella loro quotidianità fatta di lavoro, studio
e svago. Condividiamo la gioia di questo
premio assieme a Soluzione Group e
Albatros Film e Video che, con grandissima
professionalità e umanità, hanno
trasformato un concept in un’emozione».

LOTTERIA 2017
FAI VINCERE LA SOLIDARIETÀ SOSTIENI IL VOLONTARIATO
Estrazione biglietti

venerdì 26 gennaio 2018
ad ore 10.00 presso la sede di Anffas Trentino Onlus - Trento - Via Unterveger n. 6
Risultati estrazione su: www.liberamenteinsieme.it - L’Adige - Trentino
Ritiro premio entro 60 giorni dall’estrazione - Info 0461 407522

I PREMI 1° 7 giorni per 2 persone in 3/4 di pensione con pacchetto «Fior fior di pineta» al Pineta Hotel di
Coredo | 2° Iphone 6 | 3° Ipad 3 | 4° Buono spesa alimentari di Euro 100,00 | 5° Buono spesa alimentari di
Euro 100,00 | 6° Buono spesa alimentari di Euro 100,00 | 7° Buono per 2 sedute di riflessologia plantare
presso Estetica Sonia | 8° Ferro da stiro con caldaia | 9° Centrifuga elettrica | 10° Scopa elettrica

www.anffas.tn.it
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Un’etichetta per
il celebre «Ferrari»
È stata realizzata dai ragazzi di Articà

Il progetto è iniziato tempo
fa quando con la Presidente
Onoraria di Anffas Trentino
Maria Grazia Cioffi Bassi e il
Presidente in carica Luciano
Enderle, ho avuto il piacere
di incontrare, in qualità di
Consulente Artistica, il
Signor Gino Lunelli.
È stato molto interessante e
considero un dono aver
conosciuto una persona
dalla storia così ricca di
esperienze e che osserva la
vita con la capacità di
vedere oltre, ho trovato
questo un aspetto comune
tra le nostre realtà: la
capacità di vedere al di là
dell’apparenza.
Realizzare l’Etichetta ha
richiesto un lungo percorso
che ha attraversato più
tappe, la prima è stata la
visita alle Cantine per
“scoprire i loro segreti” e
capire come producono “Il
Ferrari”, poi abbiamo
visitato una mostra dal titolo
“Arte e Vino” dalla quale
prendere ispirazione e in
seguito siamo passati
all’azione. Dapprima
creando schizzi e disegni
preparatori, poi realizzando
le incisioni e infine la
scegliendo l’immagine che
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avrebbe definito l’Etichetta
vera e propria.
Grazie alla collaborazione
con Camilla Mansueti Visual
e Graphic Designer, al
tempo tirocinante
dell’Accademia di Belle Arti
di Verona, abbiamo
elaborato l’immagine
definitiva e creato un videoart che ne racconta tutta la
realizzazione.
Alla consegna è stata
grande la gioia nel vedere lo
stupore sul viso del Signor
Lunelli di fronte alle opere
d’Arte degli Artisti di Articà.
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Adigetto
Giornale scritto dai
Centri Socio Educativi
di ANFFAS
TRENTINO ONLUS
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Gita d'autunno a
Cavalese per le ragazze
di Borgo Valsugana
e Villa Agnedo

Cavalese per la loro cordialità, la simpatia e la
disponibilità che hanno avuto nei nostri
confronti. Un ringraziamento anche al nostro
coordinatore Marek e alla direzione per aver
reso possibile questa breve vacanza.
L'esperienza è stata splendida e speriamo di
ripeterla presto!
Anna, Antonella, Mirella, Paola, Silvana e le
operatrici

Anffas Trentino ancora
al fianco di Aquila Basket

Il 21 e 22 ottobre noi ragazze e
operatrici delle comunità di Borgo e Villa
Agnedo abbiamo trascorso un piacevole
week end a Cavalese, ospiti presso la
struttura Anffas "Oasi mamma Emma".
Sabato, dopo una bella passeggiata per le vie
del centro storico, una visita alla chiesa di S.
Maria Assunta e al palazzo della Magnifica
comunità di Fiemme, ci siamo godute i
meravigliosi colori autunnali al parco della
Pieve. Verso sera, siamo stati invitate dai
ragazzi e dalle operatrici della comunità
alloggio di Cavalese per una ricca e
succulenta merenda in compagnia.
Domenica, dopo una sosta per una deliziosa
colazione a base di dolci tipici fatti dal Gruppo
cuochi Val di Fiemme, insieme ad altre
amiche di Anffas e Laboratorio sociale ci
siamo regalate una giornata di puro relax
presso la SPA della piscina comunale.
Ringraziamo di cuore il coordinatore Gianni
per la precisa organizzazione e la
disponibilità; il giovane in servizio Michael che
gentilmente ci ha aiutato con bagagli (tanti!!)
e ci ha fatto da Cicerone; gli amici della
comunità alloggio per la loro calorosa
ospitalità; i ristoratori per l'accoglienza e i
deliziosi manicaretti che ci hanno preparato;
Sofia del centro benessere, per la pazienza e
la professionalità e tutte le persone di
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È giunta ormai al sesto anno la proficua
collaborazione con “Aquila Basket for no
profit”, il progetto ideato dalla società
bianconera per unire i valori dello sport con
quelli della solidarietà.
Tutto è iniziato nella stagione 2012/2013,
quando l’Aquila Basket ha deciso di fare rete
con quindici associazioni trentine, assieme
alle quali condividere momenti semplici e
genuini con la sola speranza di “stare bene” e
“far star bene” assieme.
Da allora è nata una forte amicizia fatta di
serate trascorse a fare il tifo, di incontri
conviviali, di canestri assieme ai giocatori.
Quest’anno la collaborazione si arricchisce
ulteriormente con una grande novità. Per
l’intera stagione, nelle partite giocate in casa,
sarà compito dei nostri ragazzi ristorare gli
arbitri durante i time out e gli intervalli,
fornendo loro acqua e asciugamani.
È un modo per stemprare la tensione, un
semplice gesto per ricordare il valore vero
dello sport, quello fatto di rispetto, lealtà e
spirito di squadra.
Grazie Aquila per questa straordinaria
opportunità!

La generosità della
squadra
di Capitan Totti

importante ed atteso evento fieristico
giudicariese d'autunno, dedicato all'economia
di montagna e allo sviluppo sostenibile nelle
aree montane. Nel nostro grazioso stand,
abbiamo presentato ai numerosissimi visitatori
le attività che svolgiamo, invitandoli a donarci
il loro tempo con il motto “vuoi vivere una
bella emozione? Vieni al centro di Tione!!”

L’Arcivescovo in visita
a Borgo Valsugana

Su invito dell’assessore del comune di
Pinzolo, lo scorso luglio abbiamo avuto
l’opportunità di assistere ad una partita della
Roma, in ritiro a Pinzolo. Abbiamo fatto il tifo
per i nostri campioni che, oltre al talento, ci
hanno dimostrato il loro grande cuore.
Qualche giorno dopo la partita abbiamo infatti
ricevuto una generosa donazione di 5.000
Euro, che intendiamo utilizzare per l'acquisto
di attrezzature per la palestra e la piscina del
Centro di Tione.

Ecofiera di montagna
Il 6-7-8 ottobre abbiamo avuto la possibilità di
far conoscere la nostra associazione
nell’ambito dell’Ecofiera di montagna, il più

Visita di Mons. Lauro Tisi, Arcivescovo di
Trento, il 12 dicembre scorso al Centro di
Borgo Vasugana. Il Presule ha incontrato e
salutato tutti gli ospiti e ha ringraziato il
personale per il prezioso lavoro svolto
quotidianamente.
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