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editoriale

Offriamo un
dialogo aperto
di Luciano Enderle l.enderle@anffas.tn.it
Inutile negare che i tempi
che stiamo vivendo, anche
solo per le modalità
comunicative, spesso ci
fanno sentire distanti,
inadeguati rispetto ai valori
della nostra storia
associativa.
Difficile vedendo i vari atti di
intolleranza verbale e
concreta conciliarli con le
nostre battaglie di non
discriminazione, di diritti per
i più fragili, di azioni
generative per il benessere
di chi più è in difficoltà.
Insomma, di tutte quelle
azioni che ci aiutano a
restare umani non ponendo
l’attenzione sulle differenze
ma cercando le cose che
uniscono. Non abboccando
alla "promozione" della
paura su situazioni e cose
che fino a ieri paura non ci
facevano e, soprattutto, non
ritornando a schedare gli
uomini per categorie perché
sappiamo dove questa
pratica abbia portato in
passato.
Come diceva Bauman "se
pensiamo che chi sta bene
possa fregarsene di chi è in
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difficoltà la società si
inquina di vergogna, perde
di coesione sociale e si
sgretola".
Non dobbiamo
rassegnarci alle
dichiarazioni d’intento, ai
fatti concreti che ci
portano su strade diverse
da quelle impresse nella
nostra Carta
costituzionale, nella Carta
dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, nella
Convenzione Onu, ma
dobbiamo sempre
denunciare l’arbitrio delle
scelte politiche quando
queste vanno a limitare, se
non a togliere, i diritti
sociali delle persone più
deboli. Non dimentichiamo
che il silenzio complice è
un crimine imperdonabile
che ci rende
corresponsabili al comune
destino.
Qui voglio riportare le
parole di Baden-Powell
fondatore degli scout“Nel vostro passaggio in
questo mondo, che ve
n’accorgiate o no,
chiunque voi siate e

dovunque voi andiate, state
lasciando dietro di voi una
traccia. Altri la noteranno e
potranno seguirla. Può
essere una traccia che li
conduce al bene, oppure
può portarla fuori strada.
Ciò dipende da voi,
volgendo i propri passi nella
giusta direzione, potete
indirizzare bene anche
coloro che vi seguono.”
Oggi in Trentino abbiamo un
nuovo governo con il quale
siamo fiduciosi di aprire un
aperto dialogo per
affrontare i temi del welfare
Trentino partendo da alcuni
elementi di base.
In primo luogo dal concetto
che la persona viene prima
della sua disabilità e che la
disabilità intellettiva non è di
per sé una condizione di
salute ma la difficoltà di
interazione con un ambiente
e che è sull’ambiente che
dobbiamo lavorare per
raggiungere un’inclusione
vera. Da questa base
chiederemo di affrontare
non tanto le cose urgenti ma
soprattutto lavorare sulle
cose importanti quelle che

Il Presidente,
il Consiglio Direttivo
e la Direzione
augurano
Buone Feste

guardano al futuro perché
vogliamo evitare che il
disagio si trasformi in
emergenza, consapevoli
che le risorse per la
coesione sociale sono un
fattore attivo di produzione
di ricchezza e benessere
per una comunità.
Il nostro Trentino,
riconosciuto da tutti per le
sue bellezze naturali, è
guardato dal mondo della
disabilità (3 milioni di
persone in Italia) con
grande rispetto soprattutto
per la sua capacità di aver
creato un modello di
welfare che negli anni è
riuscito a dare risposte
adeguate ai bisogni.
Noi ci mettiamo a
disposizione convinti di
poter dare un importante
contributo per la nostra
esperienza, perchè siamo
Associazione di famiglie e
la famiglia è il primo
cuscinetto del welfare, e
perché così facendo
potremo dare risposta alla
nostra promessa
associativa con lo sguardo
ben rivolto al futuro.

www.anffas.tn.it
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Anffas 60 anni di futuro.
Le nuove frontiere delle disabilità
intellettive e disturbi del neurosviluppo
A Roma tre giorni di
convegno per
parlare di futuro
Si è svolto il 28, 29 e 30 novembre u.s. alla
Nuova Fiera di Roma, l’evento
Internazionale “Anffas 60 Anni di Futuro. Le
nuove frontiere delle disabilità intellettive e
disturbi del Neurosviluppo” organizzato da
Anffas Onlus (Associazione Nazionale
Famiglie di Persone con Disabilità
Intellettiva e/o Relazionale) in
collaborazione con il Consorzio degli
autonomi enti a marchio Anffas “La Rosa
Blu”, evento che ha riscosso un grande
successo e che ha visto, oltre ad una
grandissima affluenza di partecipanti (oltre
1000), più di 150 relatori di spicco. L’evento
ha inoltre visto la presenza del Presidente
del Senato, Maria Elisabetta Alberti
Casellati e del Sottosegretario di Stato per
la famiglia e le disabilità, Vincenzo
Zoccano, nel momento dell’apertura dei
lavori. Grande importanza ha rivestito in tal
senso anche e soprattutto il pieno
protagonismo dei tanti autorappresentanti
Anffas Onlus, anche di Anffas Trentino, che
sono stati anch’essi relatori riportando
opinioni, concetti ed idee fondamentali per
la costruzione di un futuro diverso e
migliore per la nostra società.
L’evento ha concluso le Celebrazioni del
60ennale dell’Associazione ed ha anche
rappresentato un ottimo modo di
valorizzare la Giornata Internazionale delle
Persone con Disabilità del 3 dicembre,
consentendo di andare oltre la semplice
celebrazione fatta di sole parole e
diffondendo concretamente conoscenze,
pratiche promettenti da un punto di vista
operativo. Tre giorni estremamente
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interessanti che hanno consentito di
riflettere ed aggiornarsi sulla grande
ricchezza in termini di pensieri, teorie e
soluzioni innovative esistenti nel panorama
internazionale e nazionale in materia di
disabilità intellettive e disturbi del
neurosviluppo, confrontandosi al tempo
stesso sulle problematiche e sfide della
situazione attuale e sul grande lavoro che il
nostro Paese ha da fare per garantire,
effettivamente, diritti umani e qualità della
vita a tutti i cittadini.
Tre giorni dove le vere protagoniste sono
state proprio le persone con disabilità
intellettive. Infatti, nel pomeriggio della
seconda giornata si è visto un susseguirsi
di spettacoli teatrali, spettacoli musicali,
presentazione di cortometraggi e

Nella foto centrale un momento del convegno,
qui sopra Andrea racconta la sua esperienza alla
Maratona di New York. Nell’immagine sotto il
momento della relazione di Silvia e una foto di
gruppo di parte della delegazione trentina

presentazione di progetti innovativi che ha
dato prova, ancora una volta, delle
concrete capacità e del reale valore delle
persone con disabilità intellettive e disturbi
del neurosviluppo. “L’evento
internazionale” - commenta Roberto
Speziale, presidente nazionale di Anffas “ha rappresentato un nuovo punto di
partenza nell’ambito delle disabilità
intellettive e disturbi del neurosviluppo
poiché il confronto, il dialogo e gli incontri
che ci sono stati in questi giorni hanno
gettato nuove fondamenta, nuove sfide che
ci fanno guardare al futuro con coraggio e
speranza poiché ci consentiranno di
lavorare con più consapevolezza e in
sintonia per la tutela dei diritti e per la
promozione della qualità della vita”.

www.anffas.tn.it
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A Cognola è sbocciato
un «Quadrifoglio»
Inaugurato il nuovo nucleo riabilitativo
socio abilitativo per l’età evolutiva
A Cognola ha preso vita un
nuovo «Quadrifoglio».
Questo il nome della
struttura di Anffas Trentino,
attesa da molti anni e
ricavata in una ala di Nuova
Casa Serena. Lo scorso 3
ottobre si è svolta
l'inaugurazione ufficiale con
istituzioni, educatori e
famiglie: una sinergia forte
tra soggetti che ha reso
possibile un qualcosa di
innovativo non solo per la
nostra regione, ma anche a
livello italiano. La struttura
andrà infatti ad ospitare
ragazzi tra i 6 ed i 20 anni (al
momento questi ultimi sono
quindici con età prevalente
di 13-14 anni), orientando i
propri servizi verso quattro
differenti aree che, di
conseguenza, vanno a dare
il nome al «Quadrifoglio».
Si andrà quindi a favorire
una diagnosi funzionale di
secondo livello, l'intensità
degli interventi riabilitativi ed
educativi rispetto a
problematiche del
comportamento, l'estensività
di trattamenti educativi di
apprendimento e
riabilitazione nell'età
evolutiva dei ragazzi ed
infine la continuità di
proposte educative e di
socializzazione in sostegno
alle famiglie.
Concretamente, si tratterà
dunque di servizi che
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saranno rispettivamente
diagnostico, intensivo,
estensivo ed estivo,
quest'ultimo orientato
all'istituzione di colonie nel
periodo post-scolastico.
«Parliamo di un centro
accreditato e
convenzionato a livello
socio-sanitario, un nucleo
abilitativo per l'età evolutiva
- spiega la coordinatrice
del Quadrifoglio, Linda
Pizzo - I destinatari dei
nostri servizi saranno
bambini con disabilità
complessa. Questo
significa che oltre alla
disabilità intellettiva grave
saranno affetti da problemi
di comportamento e
difficoltà motorie. Una
struttura come questa è
innovativa, in quanto si
tratta di un centro di
apprendimento con
connotazione riabilitativa. Il
nostro obiettivo è che i
ragazzi mettano
concretamente in pratica,
nella loro vita, quanto
imparato da noi».

Il progetto ha dunque visto
la luce dopo che nel 2010
se ne era parlato per la
prima volta. Da quel
momento molte le difficoltà,
legate in particolar modo
alla crisi del mercato edile.
Ieri invece il Quadrifoglio è
finalmente diventato una
concreta realtà, per
migliorare la qualità della
vita di tutti quei ragazzi che,
come sottolineato dal
presidente di Anffas Trentino
Luciano Enderle, sono
«unici ed irripetibili».
«Accanto a queste
caratteristiche ne vorrei però
aggiungere una terza,
ovvero la fragilità - ha
evidenziato l'assessore
provinciale alla salute Luca
Zeni - Queste persone sono
certamente uniche, ma
altrettanto fragili e per
questo necessitano di un
sostegno più intenso. Il
Quadrifoglio sarà
fondamentale in questo
senso in quanto verrà ridata
dignità a coloro i quali
passeranno da qui».

Da Arco a New York
La straordinaria esperienza di due giovani
al celebre appuntamento della Grande Mela
La maglietta nera con
scritto il loro nome, in testa
il cappellino e sulle guance
il tricolore disegnato. Ma
soprattutto un cuore grande
che ha battuto forte metro
dopo metro per quegli
incredibili 42.195 metri
affrontati con gli affetti più
cari al loro fianco e con il
sostegno di migliaia di
perfetti sconosciuti pronti
ad incitarli per arrivare in
fondo alla Maratona di New
York. Lorenzo Zulberti e
Andrea Degli Espositi
hanno vinto alla grande la
loro coraggiosa gara
arrivando al traguardo della

più famosa maratona del
mondo senza mai mollare,
senza mai guardarsi
indietro. I due giovani
arcensi hanno affrontato
l'impresa con la sindrome di
Down, dimostrando al
mondo che non ci sono
limiti se non quelli culturali
di chi si crede diverso e
migliore pur avendo un
cromosoma in meno.
Hanno varcato la linea del
traguardo a Central Park
con comprensibile orgoglio,
loro e dei loro
accompagnatori. Andrea e
Lorenzo si sono preparati
per sei mesi all'evento con

allenamenti mirati e
periodici. E hanno
affrontato la sfida senza
timore e senza pensare mai
neppure per un attimo di
arrendersi, nonostante la
grande fatica. Così Lorenzo
ha concluso,
accompagnato dal papà
Remo, in 6 ore, 38 minuti e
17 secondi, e Andrea
assieme alla sorella Giulia e
nell'ultimo tratto coi genitori,
in 7 ore, 32 minuti e 9
secondi. Una bellissima
soddisfazione che rimarrà
sicuramente impressa in
modo indelebile nel cuore
dei due ragazzi.

www.anffas.tn.it
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Il nostro appello
ai «nuovi» politici trentini
4 priorità presentate ai candidati che
si sono presentati alle elezioni provinciali
«A chi governerà chiediamo
programmi a favore della
coesione sociale in grado di
mettere al centro la qualità
della vita delle persone più
deboli: non siamo disposti a
tornare indietro su quanto
raggiunto in 53 anni di
battaglie in Trentino».
Luciano Enderle, presidente
Anffas Trentino Onlus, non
ha dubbi: «è fondamentale
assicurare alle nostre
famiglie, più di 800 su tutto il
territorio, che i detentori
della scena politica futura
avranno una particolare
attenzione verso le persone
con disabilità intellettiva e
relazionale, oggi più che
mai».
E la scena politica trentina,
nella mattinata di ieri, era
quasi tutta presente presso
la sede di via Unterveger per
assistere alla lettura del
«Manifesto di Anffas Trentino
Onlus per le elezioni
provinciali 2018»,
documento predisposto
dall'associazione
contenente impegni e
proposte per il quinquennio
a venire. Emblematico il
titolo del manifesto 2018:
«Noi ci siamo. Un welfare
plurale per generare capitale
sociale», e 4 i punti chiave
redatti dal presidente
Enderle insieme alla
vicepresidente Frida
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Rossaro e alla presidente
onoraria Maria Grazia Cioffi
Bassi, tutti riguardanti
salute, istruzione e welfare.
In primis i servizi sul
territorio. «Oggi sono
assicurati servizi di qualità
elevata - ha esposto
Enderle alla platea - e, in
questo, le istituzioni si
sono dimostrate attente e
in grado di dare risposte.

Ma le domande sono
cambiate, così sono come
sono cambiate le famiglie: è
fondamentale dunque che la
qualità raggiunta non venga
meno e che, al tempo
stesso, vi sia una più equa
distribuzione territoriale degli
interventi affinché in tutto il
Trentino si possa godere
delle analoghe opportunità».
A seguire il lavoro, per

«promuovere la dignità di
ogni persona». «Questi anni
di crisi, con i conseguenti
tagli, hanno reso difficile per
una persona con disabilità
intellettiva l'entrata nel
mondo del lavoro. É tempo
di pensare a un sistema di
incentivi e agevolazioni per
chi assume, affiancato da
una forma stabile di
partnership tra Enti pubblici,

Terzo settore, associazioni
di categoria e organizzazioni
sindacali».
Fondamentale, per il
presidente di Anffas, anche
il tema del «Dopo di noi»,
senza dimenticare il
«Durante noi». «Grazie alla
legge provinciale 8/2018
abbiamo strumenti legislativi
nuovi per affrontare il
momento in cui la persona
con disabilità non può più
contare sul supporto dei
familiari. Una legge che ci
riempie di orgoglio ma a cui
mancano ancora i decreti
attuativi. Auspichiamo che
questa possa essere una
priorità della prossima
giunta e che, allo stesso
tempo, si continui a lavorare
sul «Durante noi», ovvero su
percorsi per la vita
indipendente e per la piena
integrazione sociale».
Ultimo punto del manifesto

«Le criticità del sistema di
accreditamento», nuova
disciplina in ambito socioassistenziale definita da
Enderle «con
incongruenze». «Il nuovo
sistema ci sembra guidato
dall'intenzione di accreditare
tutti - ha spiegato contraddicendo in tal modo
la logica stessa che lo ha
creato. Più nello specifico
riteniamo necessari dei
correttivi sul principio della
rotazione triennale dei
servizi, che mette a rischio
la stabilità dei riferimenti, e
sulla previsione di un tetto
del 90% di finanziamento
pubblico per servizi
meritevoli di contributo,
quali ad esempio i soggiorni
estivi, che lascerebbe sulle
nostre spalle un reperimento
del 10% che molto
difficilmente riusciremmo a
procurarci».

www.anffas.tn.it
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Noi ci siamo
Un welfare plurale per generare
capitale sociale. Il manifesto di Anffas Trentino
per le Elezioni provinciali 2018
1. SERVIZI SUL TERRITORIO: QUALITÀ INNOVAZIONE - ACCESSIBILITÀ
Oggi sono assicurati sul territorio servizi di
qualità elevata. Vi è, però, la necessità di
diffondere maggiormente tale qualità,
attraverso una più equa distribuzione
territoriale degli interventi, affinché tutti
coloro che ne hanno bisogno godano di
analoghe opportunità in tutto il Trentino.
Progettare un sistema di “pari opportunità”
di accesso ai diversi servizi comporta il
rafforzamento dell’esistente e
l’implementazione di innovazioni di
processo e di servizio.
2. PIÙ LAVORO PER PROMUOVERE LA
DIGNITÀ DI OGNI PERSONA
Gli ultimi anni, segnati dalla grande crisi,
non hanno aiutato lo sviluppo di opportunità
lavorative per le persone con disabilità. È
tempo di operare un salto di qualità nelle
azioni finalizzate all’inserimento lavorativo di
queste persone. A un sistema efficace di
incentivi e di agevolazioni per chi assume,
va affiancata una forma stabile di
partnership tra Enti pubblici, Terzo settore,
Associazioni di categoria e Organizzazioni
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sindacali, finalizzata a creare le condizioni
che garantiscano una maggior
corrispondenza tra le posizioni lavorative
offerte e le capacità e competenze delle
persone con disabilità.
3. DAL “DURANTE NOI” AL
“DOPO DI NOI”
Abbiamo strumenti legislativi nuovi, anche a
livello provinciale, per affrontare il momento
in cui la persona con disabilità non può più
contare sul supporto dei propri familiari. La
L.P. n. 8/2018 attende la regolamentazione
attuativa, che auspichiamo possa essere
una priorità della prossima Giunta
provinciale. Chiediamo di essere coinvolti,
insieme con altre realtà del Terzo settore,
nell’ideazione e realizzazione di servizi e
soluzioni che ci consentano di guardare
con più serenità al futuro dei nostri figli e dei
nostri familiari, assicurando loro di poter
proseguire i propri percorsi di vita in
contesti che ne promuovano la piena
integrazione sociale, comunitaria,
lavorativa.

4. SUPERARE LE CRITICITÀ DEL
SISTEMA DI ACCREDITAMENTO
La nuova disciplina dell’accreditamento in
ambito socio-assistenziale ci sembra
guidata dall’intenzione di accreditare tutti,
contraddicendo in tal modo la logica stessa
che dovrebbe guidarlo. Nello specifico, poi,
ci preoccupano due incongruenze, sulle
quali chiediamo l’introduzione dei necessari
correttivi: la previsione di un tetto del 90% di
finanziamento pubblico per una serie di
servizi - esito di co-progettazione pubblicoprivato o ritenuti comunque meritevoli di
contributo da parte dell’ente pubblico –
lascia sulle nostre spalle il reperimento di un
10%, che spesso corrisponde a cifre
ragguardevoli, che molto difficilmente
riusciremmo a procurarci; il principio della
rotazione, nell'individuazione del soggetto
gestore cui inviare l'utente, mette a rischio la
stabilità dei riferimenti, la quale è un valore
da salvaguardare nei servizi alla persona,
ove si crei una relazione positiva fra chi
fornisce e chi riceve il servizio.

Silvana Bianchi
in pensione!
Ne sono passati di anni da quando una
giovanissima Silvana Bianchi, per tutti
Silvana, è entrata in Anffas. Era il 24
settembre 1984 quando ha messo piede
per la prima volta nella nostra
Associazione ed il 30 giugno 2018
quando ha chiuso dietro di sè la porta
del suo ufficio prima di andare in
pensione. In mezzo 34 anni di servizio di
bilanci e di fatture, di preventivi e di
consuntivi, di controlli e di somme fatte
e rifatte perchè tutto quadri alla
perfezione. Dai primi passi mossi al
fianco del compianto Sandro Postal, ai
vari passaggi di sede da Piazza Santa
Maria Maggiore, a via Trener, a via
Unterveger, con ruoli di sempre
maggiore responsabilità sino a
diventare la responsabile dell'area
contabilità di Anffas Trentino.
In tutti questi anni sono state due le
caratteristiche principali che hanno
contraddistinto Silvana: la precisione e il
rigore da una parte e l'umiltà e la
semplicità di carattere, condite con la
sua grande disponibilità.
A lei il ringraziamento di tutta
l'associazione per una vita spesa al
servizio di Anffas, con l'augurio di una
serena pensione fatta di tante gite e
tanti viaggi!

www.anffas.tn.it
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La Riforma del Terzo settore
Quale forma giuridica per promuovere
attività e servizi di Anffas del Trentino
di Luca Moser
Il contesto giuridico di riferimento nel quale
si collocano la presenza e le attività di Anffas
Trentino Onlus e degli enti ad essa collegati
è interessato da una serie di mutamenti alcuni dei quali già definiti, molti altri in corso
di definizione – che vedono intrecciarsi
norme comunitarie, norme nazionali e norme
provinciali. Le questioni in gioco sono
particolarmente rilevanti, perché hanno a che
fare – per usare una metafora sportiva – con
la forma e le dimensioni del nostro campo di
gioco, nonché con le regole del gioco stesso
che dobbiamo rispettare. Il riferimento va alla
disciplina delle varie forme di affidamento dei
servizi di carattere socio-assistenziale e
socio-sanitario da parte degli Enti pubblici,
l’istituzione del nuovo sistema provinciale di
autorizzazione e di accreditamento degli Enti
che forniscono servizi socio-assistenziali, la
collocazione degli Enti privati che svolgono
attività di interesse generale all’interno del
quadro giuridico in corso di definizione a
livello nazionale. Ed è proprio su
quest’ultima questione, ossia sulla riforma
del Terzo settore e sulle relative ricadute sulla
nostra realtà, che vogliamo sinteticamente
soffermarci, per individuare le direttrici di un
lavoro di studio e di confronto che ci vede
impegnati, congiuntamente con l’Anffas
nazionale e con le diverse articolazioni
territoriali di Anffas presenti in tutta Italia. Lo
facciamo attraverso alcune domande e le
relative risposte, così da fissare alcuni punti
significativi dell’iter normativo in fase di
svolgimento.

Quali sono gli enti del Terzo settore?
Dal punto di vista civilistico, gli enti del Terzo
settore possono essere costituiti come:
associazioni, fondazioni, cooperative, ma
anche società costituite nelle diverse forme
di cui al libro V del codice civile: in
quest’ultimo caso la società è ente del Terzo
settore se riconducibile alla categoria delle
imprese sociali: enti privati che, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1 del D. Lgs. n. 112
del 3 luglio 2017, “esercitano in via stabile e
principale un’attività d’impresa di interesse
generale, senza scopo di lucro e per finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
adottando modalità di gestione responsabili
e trasparenti e favorendo il più ampio
coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di
altri soggetti interessati alle loro attività”.

Che cosa si intende per Terzo settore?
Con l’espressione “Terzo settore” si intende
l’insieme degli enti e delle realtà organizzate
di natura privatistica, che operano senza
scopo di lucro, svolgendo attività di interesse

Perché una riforma del Terzo settore?
Perché il legislatore ha ritenuto di procedere
alla revisione e al riordino complessivi della
disciplina degli enti afferenti al Terzo settore,
attualmente caratterizzato da diversi registri
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generale che rivestono utilità sociale e non
sono riconducibili né allo Stato, e alle sue
articolazioni territoriali, né al mercato.

riguardano relative alla disciplina fiscale e
tributaria.

speciali, istituiti su base regionale. Si intende
in tal modo istituire un “Registro unico
nazionale” del Terzo settore, pur suddiviso in
sette sezioni, per stabilire una serie di
disposizioni che devono valere per ogni ente
che vi è iscritto, mantenendo la previsione di
agevolazioni fiscali specifiche per gli enti
delle diverse sezioni, ma assicurando
uniformità sul territorio nazionale nei criteri di
accesso a tali sezioni.
Perché la riforma del Terzo settore ci
riguarda da vicino?
Perché Anffas Trentino Onlus è
un’organizzazione che fa sicuramente parte
del Terzo settore, ma è altrettanto certamente
chiamata ad operare una scelta circa la
propria collocazione nel nuovo assetto
legislativo, anche alla luce della prevista
scomparsa della categoria fiscale delle
Onlus. Anche l’Associazione “Liberamente
Insieme per Anffas Trentino Onlus”, iscritta
all’Albo provinciale delle organizzazioni di
volontariato, nonché la Cooperativa Ribes
sono interessate dalla riforma. Per tali realtà,
però, non è in discussione la scelta della
collocazione nel nuovo Registro, mentre è
importante comprendere le novità che le

Come individuare il punto di approdo di
Anffas del Trentino nel Registro nazionale
del Terzo settore?
Il lavoro avviato, destinato a caratterizzare in
modo significativo l’attività istituzionale nel
2019, è finalizzato a comprendere quali sono
le ipotesi percorribili e, per ciascuna, quali i
vantaggi e quali gli svantaggi, con una
particolare attenzione alla disciplina fiscale e
tributaria. Il riassetto normativo del Terzo
settore si muove nella direzione
dell’irrobustimento del privato sociale a
carattere imprenditoriale, con misure che
ampliano lo spettro delle attività esercitabili
dall’impresa sociale, ne stabiliscono la
detassazione degli utili reinvestiti e la
possibilità di destinare una parte degli utili ad
altri enti del Terzo settore, rafforzano le
misure di detrazione/deduzione fiscale per
investitori e benefattori. D’altra parte, non va
dimenticato un altro elemento che
caratterizza oggi Anffas Trentino Onlus: la
compresenza, in un unico soggetto, da una
parte di una funzione di advocacy, di
sensibilizzazione, di sviluppo di azioni e
iniziative di carattere culturale e politico,
dall’altra dell’attività di ideazione,
promozione e realizzazione di servizi e
interventi che costituiscono la dimensione
operativa della realtà di Anffas. Tale
compresenza, alla luce dell’evoluzione del
quadro normativo in atto, pone anche la
questione relativa all’eventualità che i due
ambiti di azione ora individuati vengano
ricondotti a due enti distinti, ciascuno dei
quali configurato in ragione delle rispettive
finalità.
Si è cercato, con queste note sintetiche, di
rendere almeno l’idea delle questioni in
gioco e del lavoro che ci è richiesto nel 2019.
Attraverso le pagine del nostro periodico,
daremo conto dell’evoluzione di un percorso
che, come illustrato, è in divenire e vuole
essere aperto a proposte e suggerimenti
provenienti da chi la realtà di Anffas del
Trentino la conosce e la vive
quotidianamente.

www.anffas.tn.it
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Il Servizio Civile:
un’opportunità per i giovani
Le testimonianze di Adama,
Gjystina, Erinda ed Elena
Sono Adama originario
dalla Costa d'avorio e sono
in Italia da un anno mezzo.
Da quando sono entrato sul
territorio Trentino ho
partecipato a tanti progetti
lavorativi ( ad esempio
operaio per la raccolta di
frutta), ho conseguito il
diploma di terza media con
voto 10, ho partecipato al
progetto "ti presento l'Africa
" organizzato dal liceo
scientifico Galileo Galilei di
Trento.
Altre esperienze di
volontariato appunto nel
sociale con la cooperativa
sociale la rete di Trento .
Però di tutte queste attività
svolte, che non nego sono
state importanti per la mia
crescita personale, devo
dire che è con il servizio
civile che mi sento più
responsabile.
Infatti questa responsabilità
che abbiamo ti fa crescere .
Impari a compilare il tuo
registro, a gestire le tue ore
a organizzarti.
Mi ha fatto scoprire anche il
trentino con i soggiorni
estivi a Piné.
Mi ha fatto conoscere tante
persone, ad esempio gli
operatori, sia del centro
che della comunità che mi
hanno aiutano nel
quotidiano a capire meglio
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la tematica della disabilità
e il mondo lavorativo,
perché l'esperienza del
servizio civile è anche un
bel approccio al mondo di
lavoro.
Il servizio civile è anche un
percorso di integrazione
per noi ragazzi stranieri in
questa società italiana.

Approfitto di questo
momento per ringraziare
tutta la famiglia Anffas Onlus
Trentino per avermi scelto
per questa meravigliosa
esperienza del servizio
civile.
Mi chiamo Gjystina e sono
una giovane mamma

giorno dopo giorno la mia
motivazione.
Sono Erinda e ho scelto di
fare il servizio civile in
Anffas perché sentivo la
necessità di vivere
un'esperienza formativa
umana, utile alla mia
crescita personale ma
anche un modo per
mettermi alla prova e
verificare le mie scelte
professionali.
Ho scoperto un mondo fatto
di sensibilità e forza di
volontà grazie a persone
straordinarie capaci di
grande affetto.

Albanese.
Svolgo servizio civile
presso Anffas di Corso
Buonarroti da Aprile 2017
e la mia esperienza come
SCUP ha confermato l'idea
che avevo all'inizio rispetto
a questa realtà.
Un'occasione di acquisire
competenze che possano

essere spendibili in un
futuro lavoro.
Non solo: per me è
importante potermi
sperimentare in una nuova
dimensione, dove applicare
concretamente le mie
capacità, imparare a
relazionarmi anche con
persone disabili e rinnovare

Sono Elena e ho scelto il
servizio civile in Anffas per
accrescere la conoscenza
sulla tematica della
disabilità; l’ottavo mese di
questa esperienza è
passato, più di metà
percorso. Ho già avuto
modo, nelle precedenti
esperienze, di mettere in
luce il cambiamento che,
silenzioso, è maturato in me
nella quotidianità di questo
servizio, cosa che io stessa,
sin dall’inizio, mi ero
auspicata. Ho molta più
fiducia in me, penso di
essere diventata in generale
una persona più sensibile,
paziente e matura.

www.anffas.tn.it
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A scuola di lingue
Un’esperienza di inclusione scolastica
presentata in un convegno a Bolzano
di Francesca Ulcigrai

Il 23 e 24 novembre 2018, presso
l’Università di Scienze della Formazione di
Bolzano, si è tenuto il V° Convegno
nazionale sulla “Didattica e inclusione
scolastica”.
Il convegno, organizzato dal professor
Dario Ianes e dal GRIIS, si è affermato
come un importante appuntamento di
rilievo nazionale. L’obiettivo delle due
giornate formative è stato quello di fornire,
ai 500 insegnanti di tutti gli ordini di scuola
che hanno partecipato, strategie e
proposte concrete per lavorare in classe
con una modalità inclusiva.
Anche in questa edizione è stata
selezionata dal GRIIS una buona prassi che
è stata presentata, nella giornata di sabato
24 novembre 2018, da Stefania Merz,
Assistente educatrice del Servizio
Assistenza Scolastica di Anffas, nel
workshop “Comunicazione, lingue e
inclusione”.
La buona prassi dal titolo “A scuola di
lingue: un’esperienza di inclusione
scolastica” è stata realizzata grazie al
quotidiano lavoro e alla preziosa
collaborazione della dirigente scolastica
Maria Silva Boccardi, della referente bes
Donatella Dappiano, degli insegnanti della
2° F, delle assistenti educatrici di Anffas
Stefania Merz e Anna Ducati e dei
compagni del liceo Sophie Scholl di Trento,
del Servizio Assistenza Scolastica Anffas,
dell’equipe del Paese di Oz e dalla famiglia
di Beatrice.
Gli obiettivi del progetto presentato al
Convegno sono quelli di favorire una
partecipazione attiva della studentessa al
programma della classe, mantenendo il più
possibile un aggancio allo stesso, anche
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nelle materie di indirizzo, semplificando gli
argomenti e creando materiale
personalizzato. Si è lavorato, anche, in
modo individualizzato e in piccolo gruppo,
prevedendo dei momenti di restituzione al
gruppo classe. Si è utilizzato il software di
CAA per leggere, ascoltare, esprimersi e
condividere le conoscenze acquisite e
favorire la relazione con i compagni.
Di seguito, a titolo esemplificativo, il
racconto del progetto educativo di Beatrice
e, in particolare, un’attività didattica –
educativa svolta durante alcune lezioni di
inglese sulla “Human library”. Ringraziando
per l’opportunità e il privilegio di aver
presentato questa buona prassi,
confidiamo che tale lavoro possa offrire
spunti e riflessioni, affinché
quest’esperienza possa essere replicata in
altri contesti scolastici.

Beatrice
- Beatrice ha 17 anni;
- Diagnosi: PC infantile (tetraparesi
spastica), disabilità motoria grave,
cognitiva medio/grave e assenza di
comunicazione verbale;
- Frequenta il secondo anno del Liceo
Linguistico “Sophie M. Scholl” di Trento.
- Beatrice si presenta tramite l’ausilio del
software specifico “Mind Express”:
In classe
- La classe è composta da 23 studenti (21 f.
e 2 m);
- L’orario di Beatrice è il seguente: 8.15 –
13.05;
- L’alunna segue le lezioni svolgendo
attività con una buona risposta fino alle
ore 11 (circa).
- In base all’orario scolastico Beatrice
frequenta le lezioni di: spagnolo, inglese,
tedesco, sc. motorie e sport, religione, sc.
naturali e italiano.
- Partecipa alle uscite didattiche, qualora i
tempi e i modi lo permettano.
La giornata di Beatrice - Routine

quotidiane:
- data, saluti e “come stai?” in lingue
straniere;
- rielaborazione della giornata tramite APP
del tablet “GoTalk Now”, collegamento
importante tra scuola e famiglia.
- Partecipa alle prime ore di lezione,
rimanendo quanto più possibile
agganciata alle attività didattiche, fino
all’intervallo.
- Finito l’intervallo Beatrice si reca nella sua
aula dove segue un momento di riposo e
cambio posturale;
- La sesta ora l’alunna pranza in mensa
(situata nei pressi della scuola), due volte
in settimana con i compagni di classe. Ciò
è possibile grazie alla collaborazione della
Dirigente Scolastica, del Consiglio di
classe e dei genitori che permettono
l’uscita in mensa dei ragazzi.
Attività individualizzata
- Gli argomenti trattati in classe vengono
ripresi nei momenti individualizzati,
rafforzando i contenuti e verificando che
siano stati compresi;
- Vengono semplificati creando materiale
adatto alle capacità dell’alunna;
- I compagni a turno aiutano a realizzare
lavori al pc tramite il software “Mind
Express”;
- Lavori, in un secondo momento,
presentati da Beatrice alla classe tramite
software specifico e pulsanti azionati con
il movimento residuo degli arti superiori.

www.anffas.tn.it
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Attività “Human Library”
- Dopo questi esercizi gli studenti, divisi in
due gruppi, a turno hanno ascoltato e
esposto le storie, ricoprendo di volta in
volta il ruolo di “lettore” o di “libro”;
- Anche Beatrice, accompagnata da un
ragazzo/a diverso/a ha ascoltato con
interesse i vissuti dei compagni, prima in
lingua inglese e poi in italiano.
- Beatrice, aiutata dalle compagne di classe
nella registrazione del lavoro al PC, ha
realizzato il suo “libro”;
- Storia esposta poi, alla classe con l’ausilio
software specifico “Mind Express” e dei
pulsanti.
- Per Beatrice questa attività è stata
l’occasione giusta per poter raccontare la
propria storia, grazie anche al prezioso
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contributo della famiglia;
- Questa è stata anche un’opportunità per
far comprendere che la studentessa può
svolgere un percorso pari a quello di un
liceo.
Ricaduta di questo lavoro sulla classe
- Mantenimento di un clima inclusivo
all’interno del gruppo classe;
- Partecipazione attiva di tutti gli studenti;
- Lavorando in profondità con i ragazzi è
emerso il valore della condivisione,
dell’ascolto non giudicante e del rispetto
reciproco;
- I compagni hanno compreso che
Beatrice, pur non avendo accesso alla
comunicazione verbale, riesce a
raccontarsi e a raccontare, come qualsiasi
altra persona.

Liberamente Insieme
compie 10 anni
Oltre 400 volontari che ogni anno
donano 36.000 ore di servizio
Il 2 aprile 2008 nasceva
ufficialmente l’associazione
di volontariato Liberamente
Insieme per Anffas Trentino
con l’obiettivo di dare voce
e valorizzare il volontariato.
I festeggiamenti per decimo
compleanno
dell’Associazione si sono
tenuti il 15 settembre 2018
nel corso della Festa della
Famiglia di Anffas Trentino,
che da questa edizione è
dedicata anche ai volontari
prendendo appunto il
nuovo nome di Festa della
Famiglia e del Volontariato.
In questi 10 anni il
volontariato trentino ha
attraversato diverse fasi di
cambiamento a cui
l’associazione ha sempre
cercato di fare fronte
rinnovandosi e
reinventandosi, pur
tenendo sempre fede ai
propri fini istituzionali,
primo tra tutti portare
sostegno ed amicizia alle
persone con disabilità
seguite da Anffas Trentino e
dal 2013 anche dalla
Cooperativa Laboratorio
Sociale.
Se è vero che la “mission”
del volontariato cambia la
società e con la società”, il
volontariato deve oggi più
che mai tendere a
mantenere o ottenere il

proprio ruolo anticipatorio e
di innovazione nel sistema
dei servizi integrato,
rifiutando quello meramente
sostitutivo, marginale o
della “ruota di scorta”, in
nome dell’emergenzialità e
talvolta anche del risparmio.
Puntando al riconoscimento
della propria funzione
pubblica che promuove
processi di solidarietà, crea
ponti tra i cittadini e servizi,
porta innovazione e si fa
portavoce dei bisogni a cui
esso stesso risponde, potrà
contribuire a creare
processi di sussidiarietà
circolare in cui il mondo del
volontariato ed il pubblico si
sostengano ed alimentino

vicendevolmente a favore di
tutta la comunità.
Alla luce di questa analisi,
uno degli elementi che
trasversalmente ha sempre
guidato l’associazione è
stata l’idea che la
valorizzazione del
volontariato dovesse
necessariamente passare
attraverso una chiara
distinzione dei ruoli.
Secondo le più accreditate
teorie infatti, solo il rispetto
di questo principio, con la
conseguente
differenziazione di ruoli e
mansioni tra volontari e
personale dipendente,
potrà garantire un futuro a
questa risorsa all’interno di

www.anffas.tn.it
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realtà complesse ed
articolate come Anffas
Trentino e Laboratorio
Sociale. L’obiettivo a cui
deve continuare a tendere
l’associazione è quello di
creare un’organizzazione
sempre più capace di
riconoscere il ruolo speciale
dei volontari assicurando
loro spazi operativi sempre
definiti anche se in continua
evoluzione, formazione
specifica, partecipazione
sociale, stimolando
processi di inclusione nelle
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diverse équipe educative,
ma soprattutto
riconoscendo il loro il
prezioso ruolo di
costruttori di ponti con la
comunità.
Il tutto in un’ottica
evoluzionistica che vede il
volontario quale attore
principale dei processi di
inclusione sociale e dei
cambiamenti culturali nei
confronti della disabilità. In
altre parole, prima ancora
di avere funzioni di
sostegno operativo o

organizzativo, il compito
principale affidato ai
volontari deve essere quello
di portare amicizia e farsi
ambasciatori di una nuova
cultura della disabilità in tutti
gli ambiti della vita.
Il continuo trend di crescita
del numero dei volontari e
delle ore annualmente
erogate, nel 2017 si sono
contati 431 volontari attivi e
oltre 36.000 ore di servizio,
conferma la correttezza
della vision e delle scelte
operate, in tal senso, dai
Consigli Direttivi che si sono
avvicendati negli anni.
Il prossimi passi che
l’associazione si appresterà
a compiere saranno
l’ottenimento della
personalità giuridica e
l’adeguamento dello statuto
alla nuova legge del terzo
settore, atto quest’ultimo,
che sarà deliberato nella
prossima assemblea
annuale e per cui sarà
fondamentale la presenza e
il sostegno della base
sociale.

Il prato grande di
Madonna Bianca
diventa un parco per tutti
Un progetto elaborato in
collaborazione con Anffas

Il progetto per la realizzazione di un nuovo
parco in località “Prato Grande” a Madonna
Bianca nasce dalla volontà
dell'Amministrazione comunale di
riqualificare una grande area già a prato, di
proprietà pubblica e ricompresa nelle
cartografie del verde urbano, collocata a
ridosso di comparti edilizi di recente
sviluppo, riconsegnandola ai cittadini con
una connotazione pubblica ben precisa.

L'area, lungo viale Verona, è rappresentata
da un pianoro soleggiato, a quota rialzata
rispetto al piano stradale da cui è separata
da una alberata e un percorso
ciclopedonale. L'area è di dimensioni di
circa 50 per 160 metri. Ad est il terreno
confina con una rampa boscata, cui è
collegata da un tracciato sentieristico. A
nord e a sud, qui in posizione defilata,
complessi residenziali popolari.

www.anffas.tn.it
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Il progetto rappresenta pertanto una
favorevole opportunità per dotare con degli
spazi e delle attrezzature un’area di fatto
integrata nella geometria del tessuto
urbano e attualmente poco utilizzata per
scopi ricreativi, ludici e sportivi e per offrire
dei luoghi di socializzazione o, più
semplicemente, delle opportunità di ritrovo
e di conoscenza per le persone.
Su sollecitazione della Circoscrizione
Oltrefersina e in linea con l'impegno
dell'Ufficio parchi e giardini per il
miglioramento delle condizioni di inclusività
ed accessibilità delle aree verdi e in
particolare delle strutture gioco per i
bambini, lo scorso 13 settembre è stato
formalizzato l'accordo di collaborazione Un
parco per tutti con Anffas Trentino Onlus,
che ha portato ad un percorso di
condivisione delle scelte progettuali,
concretizzato in incontri e sopralluoghi.
La prima fase del percorso è stata
finalizzata alla selezione delle soluzioni
ottimali dal punto di vista dell'accessibilità
dei luoghi e della inclusività delle strutture
(giochi, arredi). La seconda fase, che
troverà svolgimento nel corso dei lavori di
realizzazione dell'area, porterà
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all'elaborazione della cartellonistica
facilitata.
La riqualificazione dell'area viene attuata
attraverso la collaborazione tra il Servizio
per il sostegno occupazionale e la
valorizzazione ambientale della Provincia
autonoma di Trento e l'Amministrazione
comunale: il Sova si è fatto carico della
progettazione (condivisa) dell'opera, e della
realizzazione delle opere strutturali, mentre
l'amministrazione comunale ha in carico la
realizzazione dei restanti lavori per rendere
l'area accessibile e completa, in particolare
i lavori di tipo specialistico, l'impiantistica
generale, l'installazione degli arredi e dei
giochi utili a rendere completo il lavoro di
allestimento dell'area verde: in questo
senso il presente progetto è denominato di
completamento.
Il progetto prevede tre anelli allineati
disegnati dai viali di contorno e separati da
superfici destinate alla sosta ed alle
attrezzature ludiche. A questi si aggiunge
un tracciato perimetrale, che sale verso est
al limite del bosco, che si arricchisce di una
pergola con sedute nel tratto centrale
rialzato.
L'area prevede due aree gioco, per il beach

volley in sabbia e per il basket in asfalto
rivestito da resina acrilica. Entrambe sono
protette, sui lati verso l'esterno e verso la
strada, da reti parapalloni di sei metri di
altezza.
I viali verranno realizzati in asfalto
decolorato, con inserti di piastrelle tattili
localizzate in corrispondenza delle sedute e
dei luoghi utili per una segnalazione ai non
vedenti. Le aree di sosta verranno
pavimentate in cubetti di porfido resinati.
Le aree gioco per bambini sono due,
pavimentate in modo da garantire
l'accessibilità anche alle carrozzine, con
giochi in acciaio e legno, raggruppati in
base alla fascia di età degli utilizzatori.
Il progetto prevede poi la realizzazione
delle parti terminali secondarie
dell'impianto di irrigazione, dinamici e a

goccia, sulle superfici prative e arbustive,
con stacchi in corrispondenza delle nuove
alberate. Le piante previste, in gruppi o
isolate, sono piante autoctone o scelte per
le proprietà ornamentali. Gli arbusti in
macchia sono differenziati tra arbusti da
siepe, lungo la strada, ed arbusti
tapezzanti, lungo le scarpate verso monte.
Rampicanti sono previsti in corrispondenza
della pergola. Infine il progetto prevede il
completamento dell'impianto di
illuminazione, anche dei campi sportivi, e la
predisposizione per la posa futura di
telecamere. Lo smaltimento delle acque
piovane viene assicurato a dispersione,
mediante trincee drenanti e pozzi a
dispersione, sia per le superfici
impermeabili dell'area (vialetti, aree gioco),
sia per le acque delle due fontanelle.

www.anffas.tn.it
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Nuova sede per il
Centro Per.La. di Arco
I nuovi locali consentiranno di
svolgere al meglio le attività
In una calda giornata di fine
autunno è stata inaugurata
a Bolognano, in piazza
Vittoria, la nuova sede del
progetto «PerLa Percorsolavoro» di Anffas
Trentino Onlus, percorso di
orientamento, formazione e
inserimento al lavoro,
nonché un insieme
articolato di servizi messi a
disposizione della persona
al fine di accompagnarla
verso un possibile
inserimento lavorativo a
regime di mercato o
all'interno di un contesto
protetto.
Ad inaugurare i nuovi spazi
che accoglieranno circa
una decina di ragazzi e
ragazze del progetto, e che
fungeranno da luoghi
dedicati alla formazione,
c'erano il presidente di
Anffas Trentino Luciano
Enderle; Frida Rossaro,
«Genitore Responsabile»
nonché membro del
Consiglio direttivo di Anffas;
Gianluca Carrara,
responsabile della comunità
alloggio di Arco e di Concei;
Don Franco Torresani; gli
assessori comunali Stefano
Miori e Silvia Girelli; Carlo
Donegani del «Caffè
Trentino» e, naturalmente,
gli educatori e i ragazzi del
progetto «PerLa».
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«Da anni cercavamo spazi
ad Arco con scarso
successo - ha spiegato
durante l'inaugurazione
Frida Rossaro - finalmente
l'Itea ci ha offerto questi
splendidi locali e non
abbiamo esitato un attimo
pensando ai nostri ragazzi
del progetto. Eccoci qui
con tanto entusiasmo,
soprattutto da parte dei
ragazzi, che hanno una
gran voglia di fare, non
vedono l'ora di insediarsi
per organizzare il loro
lavoro e investire sul loro
futuro. Vogliamo
ringraziare tutte le aziende
del territorio che stanno
lavorando con i nostri
ragazzi a dimostrazione
che questo è un tessuto
sociale meraviglioso».
All'intervento di Frida
Rossaro, è seguita la
benedizione dei locali
celebrata da Don Franco
Torresani e i ringraziamenti
dei ragazzi e ragazze
dell'Anffas.
«Questo nostro arrivo - ha
osservato il presidente
Luciano Enderle - sono
convinto che sarà un
arricchimento per tutta la
comunità. Dove arrivano
questi ragazzi portano vita,
luce e tante belle cose. È
chiaro che se si arriva ad

aprire una nuova struttura
significa che c'è qualcuno
che costruisce. È bello
lavorare quando si trova un
interlocutore politico capace
e attento e, dobbiamo dire
la verità, tra tutte le varie
comunità questa ha
un'attenzione particolare per
la disabilità».
«Venire qui rappresenta un
arricchimento per tutta la
comunità - ha sottolineato
l'assessore Stefano Miori - è

Grazie ad Anffas
è nata la prima
dog toilette di Trento
I ragazzi e le ragazze del
Centro di corso Buonarroti
si sono messi al lavoro e
hanno riqualificato un'aiuola
trasformandola in un luogo
utile e attrezzato

bello sentire le tante realtà
economiche e istituzionali
che collaborano con Anffas,
dà l'idea di essere
amministratori di una
comunità solidale».
«Fondamentale questo
arricchimento, quell'azione
moltiplicatrice di welfare
che le associazioni e Anffas
nello specifico stanno
portando avanti» ha
osservato l'assessore Silvia
Girelli.

E' nata la prima dog toilette di Trento. Un'aiuola ''sicura''
che permetterà a tutti gli amici dei cani di portare i loro
quadrupedi a fare i bisogni in un luogo apposito
salvaguardando muri e vetrine di case e negozi.
Un progetto semplice ma innovativo realizzato dal
centro Anffas di corso Buonarroti che si è proposto di
''adottare'' l'aiuola posta davanti alla sua sede e
trasformarla in un luogo utile sul piano sociale e civico.
E così, forti dell'aiuto di Dolomiti Energia, Provincia,
Comune di Trento e cooperativa sociale La Sfera, Anffas
si è data da fare con gli ospiti del centro e gli operatori
che hanno trasformato un'anonima aiuola in un piccolo
"giardino" dedicato ai cani e ai loro padroni con tanto di
cestino apposito (il primo appositamente dedicato) con
distributore di sacchetti, getta sigarette e, ovviamente,
raccoglitore di deiezioni.

www.anffas.tn.it
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La nostra festa più bella
Una bellissima giornata autunnale
ha incorniciato l’edizione 2018
della Festa della Famiglia e del Volontariato

Sabato 15 settembre si è
rinnovato a Fornace
l’appuntamento con la 17°
festa delle famiglie che
quest’anno ha assunto un
ulteriore valore
connotandosi anche come
festa del volontariato in
occasione dei 10 anni di
attività dell’associazione
Liberamente Insieme per
Anffas trentino.
Si sono sfiorati i 350
partecipanti delle famiglie di
Anffas e della Cooperativa
laboratorio Sociale, di
comunità alloggio e
strutture residenziali,
personale, volontari,
collaboratori, autorità e tanti
amici.
Dal 2002 questo
appuntamento si tiene
annualmente a Fornace e a
Pian del Gacc,
grazie al prezioso apporto e
impegno del comune, della
comunità di valle Alta
Valsugana, degli alpini, dei
vigili del fuoco, della
parrocchia e di tutto il
paese di Fornace.
Il programma ha proposto
la Messa al mattino con un

28

successivo brindisi a
ricordo del decennale
dell’associazione
Liberamente Insieme a cui
sono seguiti il pranzo
cucinato dagli alpini con la
consueta cura e puntualità
e l’animazione musicale
che come sempre
coinvolge tutti per oltre due
ore.
Durante la giornata erano a
disposizione dei giochi
gonfiabili per i bambini e un
punto
ristoro gestito dalla
cooperativa Ribes.
L’incontro si è chiuso con il
lancio di numerosi
palloncini ai quali erano
agganciati messaggi legati
al valore del volontariato,
della solidarietà,
dell’amicizia o anche
semplicemente con un
disegno, una parola un
nome.
Anffas trentino onlus
ringrazia tutti coloro che
hanno contribuito alla
riuscita di questo
appuntamento ed a tutte le
famiglie che vi hanno
partecipato.

www.anffas.tn.it
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Giochi senza Barriere
sempre molto partecipati
Sono tante le persone che ogni anno
aderiscono alla manifestazione che
coniuga sport e amicizia
Anche quest’anno si è
ripetuto l’ormai consolidato
appuntamento con i giochi
senza barriere, giunto alla
XVI edizione 12° memorial
Enrico Pancheri , che
Anffas Trentino onlus ha
proposto in partnerchip
con ASIS il 21 settembre
2018 presso il Centro
Sportivo Trento Nord di via
4 novembre a Gardolo e
con una partecipazione
complessiva di 650
persone. I molti
partecipanti si sono
cimentati con il tiro a
canestro, i calci di rigore, la
pallavolo, l’attività cinofila e
con la piacevole novità di
uno spazio per il tennis
anche in carrozzina.
Una mattinata di gioco
senza sosta e con grande
impegno da parte di tutti, al
di là delle abilità o della
capacità che è proseguita
con il pranzo cucinato dai
Nuvola e le successive
premiazioni. 350 le persone
con difficoltà intellettive e
relazionali di ANFFAS
TRENTINO Onlus, della
Cooperativa Laboratorio
Sociale, del Gruppo
Sensibilizzazione
Handicap, del Centro Don
Ziglio e della Cooperativa
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Grazie alla Vita. A questi si
sono aggiunti 65 studenti
provenienti dal Liceo
Scientifico Galileo Galilei,
dal Liceo delle Scienze
Sociale A.Rosmini e
dell'istituto Professionale
De Carneri e giovani atleti
di Aquila Basket. Tutta la
parte dei giochi è stata
coordinata dagli
insegnanti di attività
motorie e tecniche Anffas,
supportata
dall'Associazione PET
A.S.D Educazione cinofila
del trentino e dell'
Associazione tennistica

Nikma. L'organizzazione ha
lavorato per un
coinvolgimento ampio e
calibrato attraverso il gioco
di squadra che ha
supportato le persone con
difficoltà intellettive e
relazionali attraverso la
collaborazione di educatori,
operatori, oss, studenti ,
atleti , volontari e giovani
del servizio civile. Alla
giornata hanno partecipato
direttamente come
testimonial il cestista Tomas
Ress, l'atleta paralimpica
Melania Corradini, il pilota
Renato Travaglia, la

tuffatrice Francesca
Dallapè, Si è rinnovata la
preziosa partecipazione e
collaborazione dell'Arma
dei Carabinieri, della
Guardia di Finanza e della
Polizia di Stato, con il
sostegno del
Commissariato del
Governo di Trento, che
hanno effettuato il trasporto
dei partecipanti provenienti
dalle periferie.
Allestimenti tendoni,
attrezzature, sono stati
puntualmente garantiti
dalla Protezione Civile ANA
e dalla Protezione Civile
della PAT e dall’ l'Azienda
Forestale di Trento e
Sopramonte.
La Formazione
Professionale Progetto
Per.La di ANFFAS Trentino
Onlus si è occupata
direttamente del materiale
premiazioni realizzando le

medaglie e le targhe,
attraverso un lavoro in
sinergia con A&N Idee per
Premiare, consegnate poi
direttamente dagli allievi ai
vari partecipanti nel
contesto delle premiazioni
e sostenute dall'intervento
musicale della Fanfara ANA
di Trento, con aggiunta di
un gentile omaggio
dolciario di Prada Biscotti.
Il Comune di Trento e la
Provincia Autonoma di
Trento hanno patrocinato
l’appuntamento e
collaborato attraverso il
Servizio pubbliche relazioni
ed ufficio stampa, il
Servizio relazioni esterne e
minoranze linguistiche,
mentre la Regione
Autonoma Trentino Alto
Adige, attraverso il Centro
Stampa, ha realizzato il
materiale grafico e
informativo.

www.anffas.tn.it
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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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Andar per Rifugi
Una puntata speciale su TrentinoTV
con il GAP di Anffas Trentino

È stata una puntata speciale quella della
trasmissione Andar per Rifugi di
TrentinoTV, trasmessa il 25 settembre 2018
e a cui ha partecipato il GAP di Anffas
Trentino. GAP, acronimo di Gruppo
Ambiente Pulito è il nome datosi da 10
ragazzi dell’Area Giovani e Adulti di Anffas
Trentino che, con alcuni volontari hanno
scelto di impiegare il proprio tempo libero
in azioni di cura dei beni comuni,
sensibilizzazione ambientale e
sensibilizzazione alla disabilità.
Grazie alla sensibilità dimostrata
dall’emittente locale Trentino Tv e dal
conduttore Paolo Malfer, i giovani del GAP
sono stati ideatori e protagonisti di una
puntata della fortunata trasmissione che,
per l’occasione, è stata girata in Val
Venegia nel Parco Naturale Paneveggio e
Pale di S. Martino. Nel percorre a piedi la
meravigliosa valle a cui fanno da sfondo le
Pale di S. Martino, i giovani hanno

raccontato come attraverso azioni
concrete intendano far comprendere alle
persone cosiddette normali che anche chi
ha una disabilità intellettiva può contribuire
al benessere comune. In particolare i
giovani del GAP collaborano con diversi
comitati di quartiere nelle pulizie
ambientali, svolgono passeggiate
ecologiche in montagna raccogliendo i
rifiuti “dimenticati” da qualche distratto
escursionista e nel 2018 hanno realizzato
una mostra fotografica itinerante sul
degrado cittadino. Come manifesto del
proprio impegno civico e culturale il
gruppo ha ideato l’hashtag, #il vero
disabile è chi non è civile, divenuto slogan
di un video di sensibilizzazione creato dai
ragazzi e diffuso in rete.
Il gruppo ha recentemente ricevuto anche
un riconoscimento ufficiale da parte del
Sindaco di Trento in una serata di
ringraziamento rivolta a tutti i cittadini attivi
che nel 2018 si sono distinti per azioni di
cura dei beni comuni.
Nella speranza di avervi incuriosito vi
invitiamo a vivere in prima persona questa
giornata speciale grazie all’archivio on-line
che trovate sul sito web di Trentino TV
nella sezione intrattenimento/andar per
rifugi/Val Venegia del 25/09/2018.

www.anffas.tn.it

33

Un morso,
un sorso di solidarietà
L’iniziativa si è svolta in novembre
nei negozi della Cooperazione
di Consumo Trentina
di Andrea Bosetti

Anche quest’anno in 21
punti vendita della
Cooperazione di Consumo
Trentina è ritornata il 16
novembre l’ iniziativa “Un
morso, un sorso di
solidarietà “
La collaborazione, partita
nel 2004, si è consolidata
nel corso degli anni col
determinante contributo
delle Cooperative di
Consumo e diverse
aziende. In questa
edizione, come avviene da
qualche anno, hanno
immediatamente dimostrato
considerazione e
partecipazione alla
proposta sia MENZ &
GASSER con la
marmellata, che
MELCHIORI con il succo di
Mela Bio Trentino ai quali si
è poi integrato un sacchetto
di biscotti Coop. Il tutto è
stato proposto ai clienti dei
punti vendita con una borsa
decorata in buona parte
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Vacanze in Officina
Colonia diurna estiva integrata
di Anna Folgarait e Claudia Tornetta

dagli allievi del Centro
Giovani di Anffas ma anche
con la collaborazione di
altre strutture sia della
periferia (Cavalese,
Predazzo e Arco) che di
Trento (Buonarroti, Nuova
Casa Serena, Onestinghel,
Volta, Suffragio). Grazie
all’attenzione ed alla
generosità della comunità
Trentina si sono ricavati
16.543,43 Euro con una
distribuzione di 2000
confezioni avvenuta grazie
alla presenza diretta nei
punti vendita ed
all’impegno degli allievi
delle strutture, di volontari,
genitori, personale
educatore, amministrativo e
anche della cooperazione
consumo. Quanto raccolto
andrà a contribuire
all’acquisto degli arredi
della comunità alloggio
Anffas di Arco che aprirà
nel 2019 e accoglierà 12
ospiti.

Anffas Trentino Onlus, durante il mese di luglio ha
organizzato, presso la sede di Rovereto, una colonia
diurna integrata denominata “Vacanze…in Officina” rivolta
a bambini con Bisogni Educativi Speciali e non, di età
compresa tra i 6 e gli 11 anni. Le famiglie aventi diritto
hanno avuto la possibilità di usufruire dei Buoni di Servizio
erogati dalla Provincia Autonoma di Trento. La durata di
ciascun turno era di cinque giorni, dal lunedì al venerdì,
con orario personalizzato in base alle esigenze familiari.
L'idea di proporre questo tipo di attività, è nata non solo
per soddisfare le esigenze delle famiglie, offrendo loro un
supporto per la gestione dei propri figli nei mesi di
interruzione dell'attività scolastica, ma soprattutto per
proporre ai bambini spazi educativi improntati al gioco,
all’animazione e al divertimento, con particolare attenzione
alla dimensione affettivo-relazionale ed educativa. Le
attività proposte sono state pensate e diversificate in base
al fabbisogno del singolo bambino e del gruppo. Sono
stati favoriti i processi di coesione nel gruppo dei pari
attraverso attività specifiche: laboratori creativi, laboratori
sensoriali, giochi di gruppo, giochi liberi, uscite territoriali,
l’approccio è stato focalizzato sui bisogni individuali e sul
benessere del bambino. La varie attività sono state
organizzate in collaborazione con le realtà presenti sul
territorio. La modalità organizzativa della colonia ha
permesso agli educatori di seguire da vicino tutti i bambini,
dare loro attenzione, cogliere i loro bisogni e favorire un
ritmo rilassato nella proposta delle singole iniziative. Le
risorse professionali coinvolte avevano una competenza
specifica nell’ambito educativo, in modo particolare verso
bambini con bisogni educativi speciali. Un grazie
particolare anche ai volontari che hanno dato il loro
fondamentale contributo per la realizzazione di questo
Progetto. Le attività con maggior successo sono state le
uscite sul territorio: la fattoria didattica a Vigolo Vattaro, lo
Zoo Safari Parco Natura Viva a Pastrengo, l’Acropark a Rio
Centa e l’appuntamento settimanale al Centro natatorio di
Rovereto. Le gite hanno aumentato la conoscenza
territoriale, favorito le relazioni e permesso di vivere con
divertimento un giorno fuori dalla routine quotidiana. La
colonia ha dato l’opportunità non solo di sperimentare
nuove situazioni interpersonali, ma anche di sviluppare
abilità cognitive, sociali ed emotive che proprio nello
scambio sociale con i pari e con l’adulto vengono
costruite. I bambini sono stati coinvolti e resi protagonisti
delle loro scelte, di quelle altrui e delle possibili
conseguenze. Tutto questo in un clima di gioco,
divertimento, ma soprattutto attraverso il piacere di stare e
fare con l’altro!
www.anffas.tn.it
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LA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
E LE ELEZIONI
in versione facile da leggere
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La nostra Regione è il Trentino Alto Adige

Il Trentino Alto Adige
è una regione autonoma.
Il Trentino Alto Adige è autonomo perché:
- decide da solo
come usare le risorse
che ha a disposizione.
Le risorse sono tutti i soldi che la Provincia può usare.

- può stabilire da solo le regole
che ordinano la vita dei propri cittadini,
fornendo loro i servizi.

www.anffas.tn.it
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I servizi sono ciò che un territorio
dà ai propri cittadini per farli vivere meglio.

Alcuni esempi di servizi sono:
- il trasporto pubblico
- l’ospedale
- le scuole

Il Trentino Alto Adige
è una regione a statuto speciale.
A statuto speciale
vuol dire che la nostra regione
ha molti più compiti
e poteri di altre regioni.

Lo statuto speciale è stato dato
alla nostra regione
perché in Trentino Alto Adige
vivono insieme gruppi di persone
che sono italiani
ma che hanno storie, abitudini e lingue diverse.
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Queste persone sono:
Gli altoatesini, persone che vivono in Alto Adige
e parlano italiano e tedesco.
I ladini, persone che vivono in Valle di Fassa
e parlano italiano e ladino.
I mocheni, persone che vivono in Valle dei Mocheni
e parlano italiano e mocheno.
I cimbri, persone che vivono sull’altipiano di Luserna
e parlano italiano e cimbro.

Il Trentino Alto Adige ha 2 Province:
1. la Provincia di Trento
2. e la Provincia di Bolzano.

La Provincia di Trento e
la Provincia di Bolzano
dividono a metà
la regione Trentino Alto Adige.

Ogni Provincia è una parte di territorio
che fa parte dello Stato italiano.
Lo Stato italiano
dà il potere di decidere al Consiglio Provinciale.
Il Consiglio Provinciale decide quali scelte fare
per il bene della Provincia e dei suoi abitanti.

www.anffas.tn.it
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In Trentino Alto Adige
esistono due Consigli provinciali:
il Consiglio Provinciale di Trento

Consiglio Provinciale di Bolzano

Ogni Consiglio Provinciale
è formato da 35 persone.
Queste persone
appartengono a partiti politici diversi.
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Un partito politico è
un gruppo di persone
che si incontra per fare politica.
Queste persone hanno idee uguali
su temi importanti.

La parola Politica
deriva dalla parola greca Polis
che vuole dire città.
La politica è tutto ciò che riguarda
il prendere delle decisioni per la vita pubblica,
cioè per il bene della vita di tutti i cittadini.
I 35 membri del Consiglio Provinciale
sono stati scelti dagli abitanti della Provincia
con le elezioni provinciali.
Le elezioni provinciali
sono il modo che abbiamo
per scegliere le persone che ci rappresentano
e con queste un partito politico.
Scegliere una persona
e un partito politico
vuole dire essere d’accordo
con le idee e le cose
che la persona e il partito politico
vogliono fare
per la Provincia e per i suoi abitanti.

www.anffas.tn.it
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Per poter scegliere
chi votare alle elezioni provinciali
bisogna conoscere:
- i partiti politici che si presentano alle elezioni provinciali.
- i programmi di ogni partito politico.
Un Programma politico è quello che un partito vorrebbe fare
per la Provincia e per i suoi abitanti.

- i candidati.
I candidati sono le persone che si presentano alle elezioni provinciali
per ogni partito politico, per essere votate.

In Trentino Alto Adige
il 21 ottobre 2018
ci sono state le elezioni provinciali.
Questo significa che
i cittadini delle due province:
- Trento
- Bolzano
hanno votato per avere
un nuovo Consiglio Provinciale.

In provincia di Trento
i partiti politici che hanno partecipato
alle elezioni provinciali
erano 22.
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Fac-simile della scheda elettorale per le
elezioni provinciali del 21ottobre 2018:

Ogni partito politico aveva:
- un candidato da presentare come Presidente della Provincia.
- un proprio simbolo.

Un simbolo è un segno grafico o un’immagine
che corrisponde a un determinato partito.

Nel fac-simile della scheda elettorale
i simboli che rappresentano i partiti politici
sono i cerchi colorati con immagini e scritte.

- una lista elettorale, cioè un gruppo di persone
che potevano essere votate per essere elette.

www.anffas.tn.it
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Questo è un esempio di lista elettorale
di uno dei partiti politici
che si è presentato alle elezioni provinciali del 21 ottobre 2018:

Ci sono stati dei partiti politici
che hanno fatto una coalizione.
Fare una coalizione significa
che alcuni partiti politici si sono messi assieme
perché avevano presentato lo stesso candidato
a Presidente della Provincia
e perché avevano interessi comuni.
Le coalizioni si possono vedere
nel fac-simile della scheda elettorale.
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Le elezioni provinciali di Trento
sono state vinte dalla coalizione
chiamata “Popolare e Autonomista per il Cambiamento”.
In questa coalizione si sono messi insieme 9 partiti politici
che volevano lo stesso Presidente.
Il candidato Presidente di questa coalizione
era Maurizio Fugatti
appartenente al partito politico della Lega.
Maurizio Fugatti è diventato il nuovo
Presidente della Provincia Autonoma di Trento
e rimarrà in carica per cinque anni,
dal 2018 al 2023.

Questo articolo è stato scritto dal gruppo “Io Cittadino” di Anffas Trentino
Onlus composto da: Anna Casagranda, Patrizia Franceschini,
Sergio Frigo, Stefania Rambaldo e dalla facilitatrice Lara Tamburini.
Hanno collaborato alla stesura del testo, in qualità di lettori di prova,
Daniela Malfatti e Francesco Gioffrè con l’educatrice Alessandra Postal.
L’articolo è stato letto, corretto e approvato dal gruppo fomatori di Anffas
Udine che ci ha inviato il simbolo “Facile da leggere e da capire”
da apporre all’inizio del testo. I contenuti sono stati controllati e corretti
dall’ex segretario di Giunta Provinciale dott. Marco Moreschini.

www.anffas.tn.it
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zapping

2° Trofeo Squali
Primo Campionato Regionale FISDIR

Ottima la riuscita del 2° Trofeo Squali, valido
come primo Campionato Regionale
Agonistico FISDIR di nuoto del Trentino,
organizzato sabato 24 novembre 2018 alla
piscina di Gardolo dalla Buonconsiglio Nuoto
e dalle delegazioni FISDIR di Trentino e Alto
Adige. Quest’anno, l’evento è stato
organizzato con un nuovo, impegnativo
format, che prevedeva l’alternanza di gare
promozionali e di gare agonistiche FISDIR,
con cronometraggio automatico e giuria
federale FIN, consentendo alla realtà locale di
confrontarsi con gli atleti di maggior spicco a
livello nazionale, tra cui gli azzurri vincenti agli
ultimi Campionati del Mondo di luglio 2018.
Grande soddisfazione dei circa 100 atleti in
vasca, dei tecnici degli accompagnatori delle
15 società partecipanti, e del pubblico che ha
fatto sentire dalle tribune la sua partecipata
presenza. Il Trofeo si è svolto con il patrocinio
del Comitato Italiano Paralimpico, il sostegno
delle delegazioni FISDIR del Trentino e
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dell’Alto Adige, e il contributo di Edizioni
Erickson, di AIPD Trentino (con il progetto
“Abitare la Comunità”), del Gruppo Sportivo
Alpini di Povo e del Comune di Trento.
Dal punto di vista agonistico tante le valide
prestazioni da parte degli atleti, con degli
importanti riscontri cronometrici e tre record
nazionali di categoria. Anche gli atleti Anffas,
Amici dello Sport e Buonconsiglio Nuoto, si
sono fatti valere ottenendo ottimi risultati in
classifica. Un sentito ringraziamento ai due
volontari di Liberamente Insieme, Giuseppe e
Maurizio, per il loro valido e continuativo
sostegno.
Al termine della manifestazione gli atleti sono
stati premiati con coppe di squadra e
medaglie individuali, grazie anche all’aiuto del
delegato CIP Trento e Bolzano Massimo
Bernardoni, del Consigliere provinciale Devid
Moranduzzo, della Presidente onoraria
ANFFAS Maria Grazia Cioffi Bassi e della
pluricampionessa Francesca Dallapè.

L’Arcivescovo sempre
vicino ad Anffas:
Messe di Natale a
Trento e Tione

spesso porci le giuste domande. Voi ci
insegnate il senso dello star bene insieme, del
fare insieme, del trascorrere il tempo in
compagnia”. Poche parole ma molto sentite e
che esprimono quanto monsignor Tisi sia
vicino alla realtà di Anffas Trentino. ”L'omelia
più bella – ha detto ancora l'Arcivescovo –
siete proprio voi che seppur meno fortunati
non rinunciate a vivere la vostra vita al
massimo. Ogni volta che vi incontro date un
grande esempio di semplicità e sincerità ed
emanate una grande gioia”.
Sempre nel pomeriggio di oggi un'altra Santa
Messa è stata celebrata, questa volta dal
Vicario Generale della Diocesi, don Marco
Saiani, per i ragazzi del Centro Anffas di
Aldeno.

Dopo la Santa Messa celebrata a Trento
presso la Chiesa di San Giuseppe per tutte le
famiglie di Anffas Trentino, l'Arcivescovo Lauro
Tisi ha voluto celebrare quest’anno una
liturgia in preparazione al Natale con le
famiglie e i ragazzi della zona di Tione. Tanta
la gente che ha partecipato alla Celebrazione
Eucaristica all'interno della Chiesa
Parrocchiale. “Tutti voi ci dimostrate come sia
possibile andare oltre i propri limiti - ha
evidenziato l'Arcivescovo - compiendo sempre
un passettino un po' più in là rispetto a
quanto solitamente facciamo noi. In più siete
curiosi, fate tantissime domande. Anche su
questo dovremmo ragionare, dato che siamo
abituati a vivere in un mondo dove pensiamo
per prima cosa a dare tutte le risposte, senza

Veronica Comin
«tutor» della
co-residenza di Aldeno
Prosegue nel migliore dei modi il progetto
della co-residenza di Aldeno. I ragazzi in
pochi anni sono diventati un punto di
riferimento per la comunità e anche per
l’Amministrazione Municipale che segue
molto da vicino la struttura.
Per potenziare ulteriormente questo
importante progetto messo in campo da
Anffas Trentino nelle scorse settimane alla
squadra è stata aggiunta la figura di un «tutor»
nella figura di Veronica Comin.
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