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SERVIZI RESIDENZIALI SOCIO ASSISTENZIALI

2.1   SERVIZI RESIDENZIALI

2.1.1  COMUNITÀ ALLOGGIO

Che cos'è?
Le Comunità Alloggio offrono a livello territoriale una rete di servizi di accoglienza 
residenziale, organizzati in unità abitative; sono progettate per gruppi di persone 
(max 13) che richiedono un sostegno continuativo e che contribuiscono alla 
creazione di relazioni di tipo comunitario, strutturando spazi e tempi del vivere 
insieme.

A chi è rivolto?
Il Servizio è rivolto a persone con disabilità giovani, adulte e anziane di norma già 
inserite nei centri diurni dell'Anffas o della Cooperativa Laboratorio Sociale e 
appartenenti a nuclei familiari privi di genitori, con genitori anziani o con familiari in 
difficoltà nel rispondere ai bisogni del loro parente (in forma temporanea o 
stabile). La comunità alloggio può rispondere - inoltre – alle persone con disabilità 
che esprimono la necessità di percorsi di autonomia sperimentandosi - anche per 
brevi periodi - in nuovi ambienti di vita..

Che cosa offre?
La comunità è pensata per vivere l'esperienza di residenzialità in un contesto 
normalizzante, aperto alle risorse del territorio e alle varie opportunità di 
inclusione sociale.
Durante il primo periodo di permanenza, viene tracciato dall'équipe un Piano 
Individualizzato (PI) che è redatto con il coinvolgimento e la partecipazione dei 
familiari o di chi ne fa le veci, e della persona stessa. Il PI può prevedere un progetto 
d'inserimento definitivo così come un'esperienza temporanea. Il PI è verificato e 
aggiornato nella sua attuazione.
Gli ospiti della comunità sono seguiti da operatori che creano un clima di 
accoglienza, familiarità e partecipazione.
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Quando il livello di autonomia delle persone lo consente, l'operatore promuove 
percorsi di corresponsabilità nella gestione degli impegni domestici e nelle 
iniziative per il tempo libero.
Le Comunità Alloggio forniscono servizi alla persona, in modo coerente e 
continuativo con gli interventi svolti nell'ambito dei servizi diurni. 
Nello specifico, i servizi forniti dalle Comunità Alloggio sono individuabili nelle 
seguenti aree:
A. attività educative nel contesto residenziale e sociale;
B. attività del tempo libero;
C. attività volte a promuovere e/o mantenere l'autonomia personale.

Nello specifico, queste attività si declinano nelle seguenti azioni:
-  messa a disposizione di spazi abitativi comuni dell'appartamento e di stanze con 
massimo tre posti letto corredate e personalizzabili;
-  gestione del tempo libero, con un'attenzione alle esigenze individuali (attività di 
animazione ed espressive; uscite di carattere ricreativo, sociale e culturale; 
partecipazione alla vita del quartiere e della città, alle proposte delle associazioni e 
della parrocchia);
- assistenza all'autonomia personale (igiene della persona, vestizione, 
preparazione dei pasti e sostegno nella consumazione).

Periodo di accoglienza temporanea
Nel caso in cui la famiglia manifesti particolari esigenze è possibile fare richiesta di 
un periodo di accoglienza. Questi periodi potranno tradursi nel prolungamento 
pomeridiano dei servizi diurni, nella realizzazione di fine settimana e/o di periodi 
più lunghi presso le Comunità Alloggio. L'accesso a tale servizio è di norma 
riservato a chi è già utente dei servizi Anffas Trentino Onlus o utente del 
Laboratorio Sociale.
La domanda per accedere a questo tipo di servizio deve essere inoltrata al Servizio 
Sociale di Zona, il quale contatterà la sede centrale Anffas Trentino Onlus. 
L'accettazione è comunque sottoposta alla preventiva verifica della disponibilità di 
posti in struttura e alla valutazione della équipe.
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Quanto costa?
Il costo del servizio è sostenuto, a seconda del luogo di residenza, dalla Comunità di 
Valle/Comune di Trento e Rovereto. Alle famiglie è chiesta la compartecipazione 
alla spesa da parte dell'ente gestore. Per alcuni servizi è possibile che la spesa sia 
totalmente a carico della famiglia.

Che cosa vi promettiamo?

Il servizio è garantito dalle ore 16.00 alle ore 09.00 del giorno 
successivo e 24 ore su 24 nei fine settimana e nei giorni festivi, con 
possibilità di estensione diurna in caso di necessità dell'ospite

Gli orari di apertura (16.00-17.00) e di chiusura (09.00-10.00) 
variano da comunità a comunità a seconda delle caratteristiche e dei 
bisogni degli ospiti presenti

In caso di situazioni di emergenza, la famiglia è avvisata 
tempestivamente e comunque entro 24 ore

I familiari possono fare visita agli ospiti della Comunità, previo 
accordo con gli operatori da definirsi con congruo anticipo, al fine di 
garantire il normale svolgimento della vita di Comunità e il rispetto 
della “privacy” di tutti gli ospiti

I rientri a casa vanno comunicati almeno con 2 giorni d'anticipo 
avendo cura di concordare il ritorno in comunità, al fine di 
organizzare al meglio la vita all'interno della Comunità

In caso di accettazione della domanda, vi è l'elaborazione del P.I.

Mensilmente viene realizzata una riunione dell'équipe, per la verifica 
e la programmazione dei progetti e delle scelte operative. Sono 
previste riunioni supplementari per situazioni particolari

In caso di necessità e comunque almeno una volta l'anno viene 
realizzata una riunione di verifica del P.I. A tale riunione possono 
partecipare gli ospiti, i familiari, il Servizio Sociale di Zona e l'èquipe

COMUNITA' ALLOGGIO – Standard 2019-2021

Calendario e orario
di apertura 
del servizio

Modalità di gestione 
della comunicazione 
con le famiglie

Definizione e 
verifica del Piano 
Individualizzato 
(P.I.)
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Viene garantita la cura quotidiana (igiene e abbigliamento) nella 
promozione e nel rispetto dei livelli di autonomia della persona 
(eventuali servizi di cura della persona come parrucchiere, callista 
etc., sono a carico della famiglia)

La preparazione dei pasti avviene - ove possibile - con il contributo 
degli ospiti. In alcune comunità il pasto è fornito direttamente da 
ditte di catering , in altre viene preparato dagli operatori.. In entrambi 
i casi è possibile la personalizzazione della dieta anche in base a 
eventuali allergie, intolleranze su richiesta certificata dal medico

Ogni appartamento viene pulito quotidianamente, da lunedì a sabato. 
Il riordino e le pulizie urgenti restano a carico dell'operatore in 
servizio presso la Comunità

Durante il periodo notturno è previsto un servizio attivo di assistenza, 
con la presenza di un operatore

In caso di necessità viene garantito l'intervento di eventuali figure 
specialistiche

È fornita per ogni utente la biancheria piana (lenzuola e 
asciugamani), mentre biancheria intima, vestiti e accessori devono 
essere forniti dalla famiglia e da loro debitamente contrassegnati 
all'inserimento in comunità

Il lavaggio e la cura del guardaroba , dove è possibile, è fatto in 
collaborazione con gli stessi utenti

si promuove l'inclusione con il territorio di ogni Comunità (brevi 
passeggiate nel quartiere, esperienze in ambienti naturalistici o di 
aggregazione nei fine settimana, appuntamenti a carattere socio – 
culturale, mercatini, feste di paese, ristorazione esterna almeno una  
volta al mese

Il servizio di trasporto degli utenti dalla Comunità al Centro diurno di 
riferimento (e relativo ritorno) è garantito dal Servizio Trasporti della 
Provincia Autonoma di Trento                                          .

La vita in comunità: 
i servizi offerti

Servizi di supporto: 
servizio di trasporto
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Diario di comunicazione cartaceo e/o elettronico tra la Comunità 
Alloggio e Centri Diurni frequentati dagli ospiti

Diario cartaceo e/o elettronico degli interventi realizzati all'interno 
della Comunità Alloggio

Segnalazione scritta e telefonica dell'educatore in servizio alle 
persone competenti (coordinatore, psicologo, infermiere) reperibili 
in orario di ufficio per la valutazione di particolari situazioni e 
l'attuazione di indicazioni e interventi specifici

Periodica compilazione di strumenti di valutazione

In tutte le strutture è previsto l'uso degli ausili prescritti per la 
mobilità in autonomia dell'ospite

Formazione obbligatoria sulla sicurezza

Supervisione

Viene fornita una formazione periodica secondo il ruolo ricoperto, 
secondo il piano di formazione deciso annualmente dal consiglio 
direttivo

Vengono valutate eventuali proposte da parte del singolo operatore

L'impiego dei tirocinanti all'interno delle Comunità viene monitorato e 
supervisionato dallo psicologo, dal pedagogista o da altre figure di 
riferimento, secondo le norme di legge che regolano lo svolgimento 
dei tirocini

Ai volontari è fornito un iniziale momento di orientamento al servizio 
da parte dell'educatore referente volontati (ERV)

Strumenti gestionali 
adottati per il 
monitoraggio 
dell'attività svolta

Predisposizione di 
adeguati strumenti per 
facilitare l'accesso e il 
movimento all'interno 
delle comunità

Politiche di gestione 
delle risorse Umane 
(dipendenti e 
volontari)
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CITTÀ/PAESE

Cavalese Via Libertà 0462/235442

0439/1910072

0461/091705

0461/091493

0461/091245

0461/762928

0461/1610142

0462/763257

0461/993733

0461/916822

0465/328574

0464/592055

ca.cavalese@anffas.tn.it

ca.arco@anffas.tn.it

ca.primiero@anffas.tn.it

ca.sanmarco@anffas.tn.it

ca.fermia@anffas.tn.it

ca.romagnosi@anffas.tn.it

ca.agnedo@anffas.tn.it

ca.borgo@anffas.tn.it

ca.vigo@anffas.tn.it

ca.buonaroti@anffas.tn.it

ca.perini@anffas.tn.it

ca.tione@anffas.tn.it

Via Scopoli Tonadico

Via Filzi

Via Perini

Corso Buonaroti

Via Romagnosi

Via Pre de Leja

Piazza Romani

Vicolo San Marco

Via Fermi / scala A

P.za B.V. della Mercede

Via Arciduca Alberto d’AsburgoArco

Primiero

Tione

Trento

Trento

Trento

Trento

Villa Agnedo

Borgo Valsugana

Sen Jan di Fassa

Trento

INDIRIZZO TELEFONO E-MAIL

Presso quali sedi di Anffas Trentino onlus è attivo?

In caso di bisogno e per ottenere maggiori informazioni, è possibile contattare via 
telefono e/o via e-mail (ove presente) ogni sede e richiedere di parlare con il 
responsabile della Comunità Alloggio.
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