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Se non ora, quando? 
di l.enderle@anffas.tn.it Luciano Enderle 

A me questo isolamento 

forzato, in realtà, ha portato 

ad immaginare come 

potesse essere la vita negli 

anni Sessanta. Non per le 

repliche in bianco e nero 

mandate in onda dalla TV in 

questo periodo, quanto 

piuttosto perché ho provato 

ad immaginare cosa volesse 

dire per una famiglia, in 

quegli anni, dover gestire in 

Abbiamo persino spolverato 

i grandi classici della 

letteratura, andando a 

cercare similitudini e 

analogie della nostra 

condizione con I promessi 

sposi di Manzoni e Il 

Decameron di Boccaccio.

Abbiamo imparato tanti 

termini prima perlopiù 

sconosciuti, da 

assembramento ad 

asintomatico, da infodemia a 

distanziamento sociale.

Chissà se hanno inventato 

un aggettivo per definire 

questo strano tempo. In fin 

dei conti, il Coronavirus ha 

contagiato anche la lingua 

italiana.

Come si raccontano le 

nuove regole, le cose da 

fare e non fare più, le 

abitudini prima conosciute e 

poi da dimenticare?

Come si raccontano questi 

mesi, in cui le vite di ognuno 

di noi sono state stravolte in 

modo così radicale?

Niente più terapie, niente 

più didattica, niente più 

proposte educative, niente 

più relazioni con amici, 

educatori, volontari. Le 

dinamiche di convivenza 

In questi mesi, distanti dai 

nostri cari e dalle relazioni 

sociali costruite con 

grande fatica in questi 

sessant’anni, si è riaperta 

improvvisamente una ferita 

ed è comparso il timore di 

veder riapparire un passato 

che è ancora vivo nella 

memoria storica della 

nostra Associazione.

Un distanziamento sociale 

perenne.

Molti fra noi, oggi, hanno 

potuto provare quello che 

probabilmente all’epoca 

era il quotidiano per tante 

famiglie, costrette a ridurre 

il proprio mondo alla 

dimensione di un 

appartamento e ad un 

numero di relazioni sociali 

minimo.

Allora, la nascita di un figlio 

con disabilità era sinonimo 

di condanna sociale, di 

esclusione, di 

discriminazione. Non 

esistevano i servizi, 

l’isolamento era l’unica 

opportunità di protezione e 

l’unico modello di vita, di 

una intera vita. 

casa un figlio con 

disabilità. 

Come associazione, dinanzi 

a questa epidemia tanto 

inaspettata quanto violenta, 

abbiamo però saputo reagire 

con forza e coraggio. Voglio 

ringraziare tutti i collaboratori 

che in questi lunghi e difficili 

mesi sono stati accanto ai 

nostri ragazzi. Hanno dato 

prova non solo di grande 

professionalità, ma anche di 

straordinaria dedizione. Con 

amore, si sono presi cura di 

loro giorno dopo giorno, 

gestendo anche situazioni 

molto impegnative. Hanno 

saputo reinventarsi, 

sperimentare nuove tecniche 

per comunicare, tenere duro 

di fonte alle avversità 

Le giornate, prima 

frenetiche, scandite da tanti 

impegni, attività ed occasioni 

di socialità, sono diventate 

lunghe, ripetitive e stancanti. 

Le speranze e le energie 

positive che ci avevano 

portato ad improvvisare canti 

sui balconi hanno lasciato 

ben presto spazio alla fatica 

del quotidiano.

Abbiamo compreso quanto 

siamo vulnerabili e quanto 

velocemente le nostre 

certezze possano perdere, in 

un attimo, la loro 

consistenza.

con il nuovo Coronavirus 

hanno investito le nostre 

famiglie, il nostro tempo e lo 

spazio delle nostre vite.
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“Domanda piuttosto sciocca 

- scrive il giurista 

Zagrebelsky in un editoriale 

pubblicato su Repubblica 

qualche giorno fa - perché 

In tanti si sono chiesti se 

questo insidioso virus ci 

cambierà. 

Cosa saremmo senza i 

legami familiari? Senza le 

reti sociali? Senza i luoghi di 

ritrovo? Senza la fisicità di 

un abbraccio o la 

convivialità di una cena tra 

amici? Saremmo 

probabilmente uno 

sterminato mondo di io in 

un deserto di solitudine.

Questa terribile pandemia, 

ha avuto, se così si può dire, 

un unico merito: quello di 

averci dato il tempo di 

riflettere ed attribuire il 

giusto valore alle cose.

quotidiane. Hanno offerto ai 

nostri ragazzi il loro meglio. 

Gliene sono profondamente 

grato.

Diventerà quindi 

indispensabile ripensare la 

Ecco allora ritornare 

strategico il ruolo del Terzo 

Settore, l’attore che meglio 

sa stare nella realtà sociale, 

intercettando e capendo i 

bisogni e i cambiamenti.

Credo che la sfida non sarà 

tanto ritrovare la nostra 

normalità, ma ricavare da 

questa triste esperienza gli 

elementi per disegnare un 

nuovo futuro, anche per il 

Terzo Settore. In una 

prospettiva caratterizzata 

quasi sicuramente da 

minore occupazione e 

maggiori domande sociali, 

difficilmente le 

amministrazioni pubbliche 

potranno farcela da sole. 

saremo o non saremo non 

secondo il virus, ma 

secondo ciò che vorremo 

essere e avremo imparato a 

non essere. Non spetterà ad 

altri che a noi la risposta.”

In fine dei conti, il 

Coronavirus non ha fatto 

altro che rendere evidente 

che, “…se anche l’universo 

si smaglia, il bene si ostina 

a tessere.” Allora, mi viene 

da dire…se non ora, 

quando? Noi siamo pronti, 

carichi di energie e di 

speranze per provare a 

costruire un nuovo domani.

L’esperienza del Covid ci ha 

restituito con forza 

dirompente l’importanza 

della relazione e del senso 

civico ed ha dimostrato, se 

ancora ce ne fosse stato 

bisogno, il valore della 

cooperazione per la tenuta 

dell’intero sistema.

sua relazione con la 

Pubblica Amministrazione, 

rinegoziando assieme un 

patto equo, perché il Terzo 

Settore non sia più una 

ruota di scorta, né uno 

strumento da usare all’ 

“ultimo miglio”. 

Rinviata l’Assemblea dei Soci
Il diffondersi della pandemia da COVID-19 e le disposizioni restrittive emanate dall’autorità 

governativa con riguardo, in particolare, al divieto di assembramento, hanno indotto il 

Consiglio Direttivo a posticipare l’assemblea dei soci prevista originariamente per il mese di 

maggio. L’auspicio è di potersi incontrare nel prossimo autunno, per poter approvare il 

bilancio 2019 e procedere al rinnovo delle cariche sociali. Tuttavia, permangono ad oggi 

alcune restrizioni che non consentono di pianificare con certezza una nuova data. Sarà nostra 

cura tenervi aggiornati.

AAA cercasi mail
In questo complesso periodo, abbiamo cercato di stare vicino ad ognuno di voi, provando ad 

aggiornarvi via via sull’evoluzione della situazione e delle misure intraprese. Non siamo riusciti 

a raggiungere tutti tempestivamente. I maggiori problemi si sono riscontrati laddove l’unico 

canale di comunicazione a noi noto era la posta ordinaria. Per agevolare e velocizzare le 

comunicazioni, chiediamo quindi, a coloro che non l’hanno ancora fatto, di indicarci un 

indirizzo di posta elettronica. È sufficiente scrivere una mail a segreteriagenerale@anffas.tn.it 

indicando le vostre generalità e quelle della persona con disabilità. In questo modo, sarà più 

facile rimanere in contatto.



Una sfida vinta insieme 
di m.deflorian@anffas.tn.it Massimiliano Deflorian 

Covid-19: un nome, una 

sigla che ha cambiato le 

nostre vite, ha modificato le 

nostre abitudini, ha messo 

alla prova le nostre 

sicurezze. Una pandemia 

che, in Italia e nel mondo, ha 

provocato decine, centinaia 

di migliaia di vittime e che, 

per essere contenuta, ha 

richiesto l’adozione di rigide 

misure che hanno stravolto 

l’organizzazione delle nostre 

vite. Anche la realtà di Anffas 

Trentino è stata toccata 

direttamente e duramente da 

questa tempesta. Non ne 

siamo ancora usciti, pur se 

la sua forza appare 

attenuata e possiamo 

seguire quei raggi di luce 

che promettono di riportarci 

sui sentieri conosciuti che 

abitualmente percorriamo. 

Abbiamo però dovuto in 

parte sospendere e in parte 

rimodulare i nostri servizi e 

abbiamo dovuto 

fronteggiare esigenze 

diverse, spesso non 

facilmente armonizzabili: da 

un lato, il rispetto dei 

provvedimenti dettati dalle 

autorità competenti, volti a 

tutelare la salute di tutti i 

cittadini e contenere la 

diffusione del contagio; 

dall’altro, le istanze 

provenienti dai nostri utenti e 

dalle loro famiglie, che 

trovano nei nostri servizi e 

attività sostegni 

fondamentali per affrontare 

quotidianamente le sfide e 

le fatiche causate dalle 

situazioni di disabilità. Nel 

trovare i migliori equilibri 

possibili, abbiamo dovuto 

adeguarci a direttive che si 

sono continuamente e 

velocemente modificate in 

ragione dell’andamento del 

contagio e che ci hanno 

chiesto di valutare e 

rendere operativi costanti 

aggiustamenti.

Ebbene, oggi posso dire 

con orgoglio che Anffas 

Trentino ha saputo far 

fronte al meglio alle sfide e 

alle difficoltà di questo 

periodo. Lo ha saputo fare 

grazie alla professionalità e 

alla sensibilità dei propri 

collaboratori, i quali hanno 

assicurato tutta la 

flessibilità necessaria per 

far fronte a un quadro tanto 

delicato quanto mutevole. 

Essi si sono 

profondamente impegnati, 

va sottolineato, anche per 

mantenere emotivamente 

sotto controllo la 

situazione, facendosi forza 

fra loro e trasmettendo tale 

forza agli ospiti dei vari 

servizi. Questa emergenza 

ha chiesto di dare tanto, di 

dare il meglio. Ho presenti 

numerosi esempi di 

coraggio ed impegno, 

generosità e tenacia, 

altruismo e passione, che 

Un pensiero particolarmente 

grato va al personale che è 

stato disponibile a prestare 

servizio al fianco degli utenti 

che si sono ammalati e che 

stanno oggi tutti bene. 

Grazie a tale disponibilità - 

segno davvero grande di 

coraggio e di coscienza del 

significato di “prendersi cura 

di” fino in fondo – e 

all’attenzione con cui si è 

accompagnata, è stato 

possibile gestire in forma 

residenziale i casi di ospiti 

risultati positivi al tampone 

assicurando cura e 

sorveglianza e il necessario 

isolamento all’interno delle 

nostre strutture, creando in 

tal modo condizioni che 

hanno contribuito ad evitare 

in tutti i casi di dover 

ricorrere a ricoveri 

ospedalieri. Quante 

situazioni nelle quali i nostri 

operatori, madri e padri di 

famiglia, hanno gettato il 

cuore oltre l’ostacolo! 

Quante occasioni che hanno 

evocato in me, vedendo i 

colleghi bardati come i 

coraggiosi medici ed 

infermieri negli ospedali, la 

metafora del pompiere, che 

non indietreggia di fronte al 

fuoco dell’incendio, ma che 

si getta tra le fiamme a 

rischio della propria salute 

ho avuto modo di vedere nei 

contatti pressoché quotidiani 

con i servizi rimasti attivi. 
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per salvare quelle di chi è 

rimasto intrappolato!

Un ringraziamento a tutti i 

colleghi che a vari livelli, ed 

a vario titolo, hanno lavorato 

per sostenere ed aiutare chi 

era in campo; grazie a 

coloro che hanno dato 

sostegno “da remoto” alle 

famiglie e ai ragazzi rimasti a 

casa: lo hanno fatto dando il 

massimo impegno, con 

passione e creatività.

Non voglio qui dimenticare, 

nemmeno, il nostro 

personale che è stato 

costretto a subire altre 

conseguenze della riduzione 

o sospensione di 

determinati servizi. Penso in 

particolare a chi è stato 

temporaneamente posto in 

cassa integrazione. Anche la 

comprensione di questi 

operatori, relativamente alle 

difficoltà che l’Associazione 

Un “bravi”, davvero, ai 

giovani e adulti con disabilità 

- i “nostri ragazzi” - accolti 

nei servizi residenziali 

perché nella fase di 

isolamento hanno saputo 

portare pazienza ed hanno 

collaborato, dando anche 

loro il meglio di sé, 

malgrado lo stravolgimento 

dei programmi abituali e la 

prolungata lontananza dai 

loro cari. Ed infine un 

ringraziamento va alle 

famiglie, le quali, pur nella 

difficoltà data dal non poter 

usufruire in molti casi di 

servizi divenuti ormai 

essenziali, o 

nell’impossibilità di fare visita 

ai propri cari accolti nei 

servizi residenziali hanno 

saputo accettare la 

situazione mostrando 

ha dovuto affrontare, va 

evidenziata con gratitudine.

comprensione per la 

situazione e rimanendo vicini 

ad Anffas, in attesa di quella 

ripresa che, mentre scrivo, 

sta prendendo corpo e 

dovrebbe consentirci di 

riprendere tutte le nostre 

attività.  Già, la ripresa! Tutti 

la attendiamo e la stiamo 

progressivamente 

realizzando. Ma guai a 

dimenticare quello che 

abbiamo vissuto negli ultimi 

mesi, perché le vicende 

vissute parlano a ciascuno 

di noi. E dimostrano che 

Anffas può contare su una 

risorsa che non si può 

normalmente toccare, ma 

che in questa occasione è 

risultata tangibile: la 

passione e la 

professionalità, la dedizione 

e il coraggio di chi ci lavora. 

Per questo, il mio personale 

grazie a tutti.

La comunicazione ai tempi del Coronavirus
La pandemia ha toccato anche il mondo della comunicazione. In questi mesi, bufale e 

disinformazione hanno trovato terreno fertile, soprattutto sul web e sui social network. Nella 

proliferazione di informazioni cui tutti noi siamo stati assoggettati, riconoscerle non è 

sempre stato facile. Accanto alle fake news, abbiamo infatti assistito all’infodemia, termine 

poco noto, portato recentemente alla ribalta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. La 

Treccani, che lo registra fra i neologismi del 2020, lo definisce come “la circolazione di una 

quantità eccessiva di informazioni, talvolta non vagliate con accuratezza, che rendono 

difficile orientarsi su un determinato argomento per la difficoltà di individuare fonti affidabili”. 

Per evitare di imbattersi in notizie false e pericolose, vi raccomandiamo quindi di fare 

sempre riferimento a fonti istituzionali ufficiali. Relativamente alle misure intraprese a 

sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie, vi invitiamo a consultare 

regolarmente il sito http://disabilita.governo.it/it che offre una serie di risposte a domande 

frequenti, aggiornate di volta in volta in base ai nuovi provvedimenti emanati. Le domande e 

le risposte attualmente presenti online sono aggiornate al DPCM del 17 maggio 2020 ("Fase 

2"), alle ultime Ordinanze del Ministero della Salute, del Dipartimento della Protezione Civile 

e del Ministero dell'Interno e al DL "Rilancio". Per quanto riguarda specificamente la nostra 

associazione, consigliamo di visitare i siti www.anffas.net e www.anffas.tn.it. Troverete 

ampie sezioni di approfondimento con focus sulle normative, le comunicazioni inviate dalla 

struttura, le raccomandazioni da seguire, i materiali utili per affrontare la FASE 2 e le 

modalità operative per la graduale ripresa. Ricordiamo comunque che gli uffici rimangono a 

vostra completa disposizione. È sufficiente telefonare al numero 0461.407511 o scrivere una 

mail a associazione@anffas.tn.it per ricevere tutti gli approfondimenti del caso.
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Grazie, grazie, grazie!
La riconoscenza del Consiglio Direttivo di 
Anffas a tutte le persone che si sono 
impegnate durante l’emergenza Coronavirus

Educatori, oss, infermieri, addetti alle pulizie, 

psicologi, pedagogisti, responsabili di area. 

In prima linea, ci sono stati loro. 

Tra giornate interminabili, riposi saltati, notti 

in piedi e inedite forme di sostegno a 

distanza non hanno mai mancato di esserci, 

a tutela della salute dei nostri figli e a 

protezione del loro desiderio di normalità.

Donne e uomini che mai come in questi 

mesi hanno fatto della loro professione una 

vera e propria missione di umanità.

Hanno reagito al caos e all’incertezza con il 

servizio ed il coraggio. Hanno saputo essere 

forti, affettuosi, pazienti, comprensivi e 

determinati. Sono stati padri e madri, 

compagni di risate, amici e confidenti. Per 

Nel rispetto delle prescrizioni, permangono 

ancora delle limitazioni alle visite, ma il 

tempo degli abbracci è ora un po' più vicino.

molti, gli unici volti familiari in oltre due mesi 

di completo isolamento. Con le loro 

attenzioni, hanno protetto i nostri figli non 

solo dal virus, ma anche dalla tristezza e 

dalla solitudine. A tutti loro un immenso 

grazie! Un ringraziamento speciale anche ai 

genitori e ai familiari che, con grande senso 

di responsabilità, hanno accettato il lungo 

distacco dai propri cari. Il loro sacrificio è 

stato un atto di grande amore ed un segnale 

forte di fiducia nei nostri confronti. 

Il consiglio direttivo
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Vivere insieme 
l’emergenza
Il racconto degli educatori della
comunità alloggio di via Romagnosi  

P. È cambiato tantissimo: l’interruzione di 

tutte le attività, lo shock che ha investito noi 

come le persone con disabilità, 

Al termine della prima settimana di 

marzo, cosa è cambiato improvvisamente 

nel tuo modo di lavorare?

Abbiamo chiesto al gruppo di educatori 

della comunità alloggio di via Romagnosi a 

Trento di rendersi disponibili a raccontare 

qualcosa della loro eccezionale esperienza, 

vissuta nelle lunghe settimane del 

lockdown: mantenendo, come nelle altre 

sedi aperte, una presenza costante. 

L. Il cambiamento più impattante è legato 

alla necessità di mantenere una distanza 

fisica; infatti poter comunicare con tutto me 

un’attenzione alta e continua sulle nuove 

disposizioni e le procedure di prevenzione 

del contagio. Sentivamo forte la 

responsabilità di proteggere le persone della 

comunità, di tenere il virus fuori dalla porta. 

Ogni nostro gesto era pensato anche in 

funzione della prevenzione. Mantenere alto il 

livello di protezione per noi è stato un 

impegno costante, e anche ora continua ad 

esserlo.

di Fabrizio Montagni



L. Una sfida interessante è stata anche 

P. Per me è stata quella di calarmi nel punto 

di vista dei ragazzi, col desiderio di renderli 

consapevoli e partecipi di quello che stava 

accadendo, senza però spaventarli. Partire 

cioè da un dato negativo per far emergere 

l’aspetto positivo, la possibilità della 

persona di comprendere, di avere un suo 

spazio in tutto ciò, di non passivizzarsi. 

Sono passati quasi tre mesi e mi sembra 

che questa sfida l’abbiamo affrontata con 

coraggio.

Qual è stata per te la sfida più 

impegnativa… ma anche più 

interessante?

E., V. L'elemento che sicuramente è 

cambiato di più in questi mesi è il valore del 

tempo, poter affrontare le giornate senza 

scadenze incalzanti ci ha permesso di 

relazionarci alle persone in modo più 

sereno, prestando più attenzione e ascolto 

ai loro pensieri e portando quindi ad un 

livello diverso la relazione.

P. Purtroppo si è dovuto essere più rigidi, 

limitando anche qualche autonomia delle 

persone nel loro ambiente, cercando di 

spiegare e fare comprendere le ragioni delle 

limitazioni.

D. Ho sentito subito di dover alzare senza 

mezzi termini il livello di attenzione, 

seguendo tutte le nuove disposizioni e 

inventando uno stile di comportamento che 

tenga sempre conto della distanza.

A. Il primo periodo è stato anche una corsa 

a leggere tutte le disposizioni del governo, 

nazionale e locale, e della direzione Anffas, 

col timore che qualcosa di importante 

potesse sfuggirmi. All’inizio pensavo: durerà 

poco, torneremo presto alla normalità… 

invece ogni volta si apriva un nuovo 

scenario. Mi sono trovato addirittura a 

seguire il gruppo a distanza, impensabile 

per me abituato a vivere le situazioni in 

presenza, con tutto me stesso. Lo stare “in 

panchina” è stato però scoprire e 

sperimentare modalità per raggiungere gli 

altri in modo efficace, per comunicare e 

dare supporto, per esserci comunque.

stesso, anche con il corpo, per me è un 

punto di forza. Ho dovuto quindi trovare un 

modo diverso di lavorare ma per me non è 

stato immediato.

A. Da quando è iniziata questa sfida, il 

lavoro è stato tenere insieme e coordinare 

disponibilità e competenze. Mi ha dato 

molta motivazione, in fondo c’è stato poco 

conflitto e molto impegno!

L. Con il tempo si è creata con i ragazzi una 

relazione significativa: per noi era motivante 

venire al lavoro e trovare qualcuno che ti 

aspetta sulla porta e subito ti coinvolge…

P. Noi eravamo al lavoro come sempre ma 

qui avevamo l’occasione di esprimere la 

nostra professionalità al massimo livello, con 

un’attenzione sempre molto alta e con una 

determinazione a proteggere le persone dal 

contagio e a pensare al loro benessere.

C’è stato qualche momento in cui 

professionalmente ti sei sentito più 

valorizzato? 

P. Interessante è stato trovare i giusti 

escamotage per strutturare un tempo 

diverso per persone tra l’altro con risorse 

molto eterogenee: persone che da un 

giorno all’altro non hanno più potuto 

frequentare i loro centri e avere un contatto 

diretto con i familiari. Quindi, strutturare il 

tempo per potersi ritrovare e non abbattersi 

o andare troppo in crisi: sono nate attività 

artistiche e poi animazione con strumenti 

multimediali, uscite in zona urbana, percorsi 

di yoga, tempi per le videochiamate con 

familiari e conoscenti, in un continuo 

adattamento e valorizzazione dei diversi 

modi delle persone di porsi in relazione.

A. È vero, questa integrazione ha dato tanto, 

ha creato un’equipe stabile e capace di 

collaborare e reinventarsi.

quella di “mescolare” il centro con la 

comunità. In realtà è un pezzo di centro che 

è arrivato qui, con operatori stabili per tutte 

le settimane. Così la giornata iniziava con 

proposte che creavano aspettative e una 

dinamica stimolante per tutti.

P. Inizialmente si è inserito qualche 

operatore nuovo, quindi un bel lavoro di 

squadra per cercare di fare passaggi 

d’informazione in modo completo ed 

efficace.

D. Ho ricevuto sempre dai colleghi un 

supporto importante, sono sempre stata 

incoraggiata ad andare avanti. Questa 

esperienza ha formato una bella equipe, 

sento i ragazzi entusiasti…
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P. L’uso costante di guanti e mascherine ci 

ha certamente condizionato nella relazione: 

per noi infatti era importante non trasmettere 

un messaggio di estraneità, di eccessiva 

distanza. Capivamo anche che i DPI sempre 

indossati non aiutavano. 

I passaggi risultati più faticosi o difficili? 

P. È stato un periodo particolarmente denso 

di informazioni: mail, circolari, nuove 

disposizioni e nuove prassi a cui ci si 

A. Ci è costato anche rinunciare alla 

collaborazione dei ragazzi nei lavori di casa, 

perché sappiamo che questo li aiuta a 

sentirla come casa loro: dovevamo però 

dare priorità alla sicurezza e quindi gestire 

noi tanti passaggi.

L. La difficoltà per me è stata far capire a 

familiari e amici che il mio lavoro 

comportava restare ancora nella fase uno, 

per le precauzioni che dovevo mantenere, 

mentre gli altri respiravano già la fase due. 

L. Rispetto alla richiesta di riprendere la 

normalità della vita sociale, ci siamo trovati a 

dire tante volte “non si può, non ancora”, 

sentendo che quello che chiedeva l’uno o 

l’altro stava mancando in qualche modo 

anche a noi.

A…. e cambierà il nostro modo di lavorare!  

Stiamo anche capendo che serve una 

maggiore competenza comunicativa rispetto 

al lavoro da remoto, risorsa che si è rivelata 

preziosa in emergenza.

L. Uno degli aspetti evidenziati in questo 

periodo è la capacità di adattamento 

dimostrata dai nostri ragazzi, 

professionalmente mi resterà dentro.

P. credo resterà molto: ora sentiamo che le 

nostre certezze sono sempre parziali, 

dobbiamo sempre rimetterci in gioco e 

rimodulare il nostro lavoro, perché le nostre 

vite e il nostro lavoro possono essere 

stravolti.

Che cosa resterà nelle persone di questa 

esperienza? Cosa stiamo imparando?

doveva adeguare. Motivazione e pazienza 

sono state indispensabili.

E, V. Dal punto di vista umano pensiamo 

resterà una maggiore attenzione alla 

persona, alla sua sensibilità e un approccio 

ancora più rispettoso della sua dignità.

P. … e a livello più generale speriamo che 

questa pandemia ci renda più attenti gli uni 

agli altri, consapevoli di quanto tutti siamo 

fragili.

Si è conclusa il 31 gennaio la raccolta a punti SOCIO SÌ 

dedicata ai soci Coop. In moltissimi avete scelto di 

trasformare i vostri punti in una donazione per Anffas 

Trentino! Grazie a tutti voi, abbiamo raggiunto una cifra tanto 

importante quanto inaspettata, ben 7.460,00 euro da 

investire nelle nostre attività. L’avvento dell’emergenza 

Covid 19 ha stravolto però la nostra organizzazione e i nostri 

programmi. Niente più soggiorni estivi, attività educative, 

terapie, occasioni di socialità con amici e volontari.

Abbiamo dovuto rimodularci velocemente, cercando nuove 

modalità per “stare vicini”. Ci è sembrato quindi che il modo 

più giusto per valorizzare la vostra scelta fosse destinare la 

somma all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, di 

beni e strumentazione tecnologica indispensabili per fare 

fronte al periodo di crisi. Abbiamo potuto così continuare 

nella nostra missione, garantendo la qualità dei servizi 

essenziali e supportando a distanza le nostre famiglie, 

perché nessuno si sentisse solo o abbandonato.

Grazie per essere sempre al nostro fianco, la vostra amicizia 

è un dono prezioso.

Quando 
la raccolta 
punti
diventa 
strumento 
di 
solidarietà

www.anffas.tn.it 11
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Come tutti noi, anche Casa 

Serena si è trovata tutto d'un 

tratto ad affrontare questa 

strana e difficile realtà 

mettendo in atto tutte le 

procedure atte a scongiurare il 

pericolo di eventuali contagi 

da Coronavirus. Così si è 

deciso di chiudere tutte le 

attività e le visite, 

riorganizzando di fatto tutto il 

nostro lavoro. Ciò che per noi 

ed i nostri ragazzi è sempre 

stato un elemento 

fondamentale della 

quotidianità, è stato 

all'improvviso quasi azzerato: 

Nuova Casa Serena
ai tempi del Coronavirus
Anche nella struttura di Cognola
il Covid 19 ha fatto irruzione in modo forte

aggregazione e 

socializzazione, d'un tratto 

sono quasi sparite, 

rimanendo vive solo 

all'interno delle residenze 

che, per fortuna, da sempre 

rappresentano dei piccoli 

"nuclei famigliari". Uscite, 

gite, visite di amici e parenti 

e la presenza costante dei 

nostri volontari, sono stati 

messi in stand by per più di 

tre mesi ed ancora adesso 

molte limitazioni sono ancora 

in corso. Non è stato facile 

anche per chi, qui sul sito di 

Casa Serena, si occupa di 

descrivere con le parole il 

nostro speciale mondo e per 

questo, per un po’ di tempo, 

c'è stato un comprensibile 

silenzio. Però Casa Serena 

non si è fermata, al suo 

interno la vita è continuata, gli 

operatori e tutti i dipendenti 

che hanno potuto continuare a 

lavorare, lo hanno fatto e lo 

stanno ancora facendo con lo 

spirito migliore di sempre, 

quasi a voler in qualche modo 

sopperire a ciò che in questi 

mesi è stato messo da parte. 

Ci siamo dati forza e coraggio 

a vicenda, talvolta traendo 
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ispirazione dalla serenità che i 

nostri ragazzi hanno sempre 

dimostrato in questo periodo. 

Siamo stati tutti molto 

determinati e attenti anche nel 

nostro tempo libero, abbiamo 

fatto tutti, e la stiamo ancora 

facendo, moltissima 

attenzione ai nostri 

comportamenti, con etica e 

responsabilità. Ci siamo 

anche messi nei panni dei 

genitori e dei parenti dei nostri 

ospiti, pure loro costretti a 

casa senza la possibilità di 

passare a trovare i loro cari. 

Ma a dar loro sollievo, almeno 

un po’, è venuta in soccorso 

la tecnologia: così a sopperire 

alla presenza reale, ci ha 

pensato quella virtuale con 

videochiamate e fotografie 

inviate via WhatsApp. A 

dimostrazione del nostro 

impegno, della volontà di 

normalità e come segno di 

speranza è stato poi realizzato 

un bellissimo video che ci 

ritrae felici assieme ai nostri 

ragazzi sulle note di "Andrà 

Tutto Bene" di Nesli. Numerosi 

in questo periodo i segni di 

vicinanza che ci sono arrivati 

fin dai primi momenti: chi ha 

voluto sostenerci con semplici 

ma profonde parole, chi ci ha 

fatto arrivare dolci sorprese 

nel periodo pasquale e chi ha 

donato preziosi dispositivi di 

protezione individuale. 

Siamo però sicuri di una 

cosa: moltissime sono le 

persone là fuori che non 

hanno mai smesso di pensare 

a Casa Serena e questo ci da 

ancora più forza e 

determinazione, e la certezza 

che fra poco potremo  tornare 

a socializzare e condividere 

tutti assieme come abbiamo 

sempre fatto. 

Il «mitico» Mauro 
si gode la pensione
Dopo Lorenza Tomasi e Silvana Bianchi è andato in pensione con l’inizio del 2020 Mauro 

Fedrizzi, un’altra grande e storica “bandiera” di Anffas. Esistono lavoratori che passano un 

periodo più o meno lungo all’interno di un’azienda e poi ci sono collaboratori - preziosi quanto 

rari - che dedicano quasi tutta la loro vita lavorativa all’interno della stessa realtà. 

Mauro Fedrizzi rappresenta ed incarna sicuramente questa seconda categoria di collaboratori. 

Inizia nel 1980 il suo impegno all’interno di Anffas, dapprima come educatore accompagnando 

anche ai soggiorni estivi i ragazzi, poi, progressivamente, entrando sempre più sul campo 

gestionale. Dal 1993, in qualità di vicedirettore, inizia ad occuparsi di aspetti organizzativi dei 

servizi (che col tempo crescono in modo esponenziale), per poi diventare Direttore dei Servizi 

sino al suo pensionamento. In 40 anni ha conosciuto e vissuto quasi tutte le fasi di Anffas, con 

piccole e grandi fatiche, vivendo momenti belli e meno belli, con piccole e grandi preoccupazioni, 

ma anche con tante soddisfazioni. Nella sua vita lavorativa passata in Anffas ha avuto modo di 

conoscere tutti i presidenti Anffas come pure tutti i direttori. E’ stato per lunghi tratti anche 

direttore pro tempore in sostituzione del direttore Angelo Luigi Sangalli per un suo periodo di 

assenza, e del direttore Maurizio Cadonna nel 2003, nel momento in cui questi si era trasferito a 

Roma per il percorso di riorganizzazione di Anffas a livello nazionale. Grande lavoratore, non si è 

mai sottratto agli impegni ed è stato costantemente in prima linea, lavorando con grinta e 

passione. Tutti in Anffas hanno avuto modo di conoscere il direttore dei servizi. 

Per tutti era il “mitico” Mauro. Dipendenti, famiglie, ragazzi lo ricorderanno come una figura che 

ha rappresentato un riferimento costante ed instancabile nella storia di Anffas alla quale vanno 

riconosciuti la giusta gratitudine ed un corale ringraziamento. Auguriamo a Mauro che la meritata 

pensione arricchisca la sua vita di nuove ed interessanti esperienze.
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Il ruolo dei volontari in 
questo momento difficile
L’importanza della presenza di 
Liberamente Insieme per Anffas Trentino

Il momento storico che stiamo vivendo non 

è decisamente facile. Nessuno si sarebbe 

mai immaginato di vivere una situazione 

tanto surreale, che ad oggi ci regala 

solamente qualche piccolo spiraglio di 

ritorno alle abitudini di sempre. Rimane 

inevitabilmente quel retrogusto di 

preoccupazione, forse per il timore di 

ritornare ancora una volta agli inizi di marzo, 

quando la fase più acuta di Covid19 ci ha 

costretti a chiuderci in casa. Tante le 

domande, una fra tutte quella che, 

probabilmente, rimane ancora ricorrente: 

quando ritorneremo a vivere la nostra 

quotidianità come prima?

di Andrea Cortelletti 

Con l’Italia in zona rossa ci siamo interrogati 

riguardo a cosa ne potesse essere, d’ora in 

poi, del volontariato, consapevoli di doverci 

adeguare alle nuove misure di sicurezza per 

il rispetto nostro e delle persone che 

incontriamo durante le nostre giornate. 

“Dobbiamo quindi lasciar perdere e, almeno 

per qualche settimana, ritirarci passivamente 

nella nostra quarantena senza pensare agli 

altri?”. Esattamente da questo interrogativo 

si è fatto ancora più grande il desiderio di 

tener viva sempre più la mission di 

“LIBERAMENTE INSIEME PER ANFFAS 

TRENTINO ODV” e provare a creare una 

rete di solidarietà tra noi, le strutture di 
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Anffas Trentino e Laboratorio Sociale, e tutti i 

nostri volontari, che custodiamo 

quotidianamente nel cuore.

La prima consapevolezza è stata quella di 

dover imparare a comprendere l’importanza 

di essere responsabili, riconoscendo 

chiunque, anche tutt’ora, come possibile 

portatore del virus. Pure noi stessi. Difficile 

far propria questa consapevolezza, spesso 

figlia del “Cosa vuoi che mi succeda?”, 

come complesso ed innaturale il dover 

modificare le proprie abitudini, 

immaginando quanto, ancora più, lo sia 

stato per tutte le persone con disabilità. che 

si sono trovate costrette ad abbandonare la 

confortante ed educativa quotidianità, 

adattandosi ancora una volta a ritmi e 

circostanze diverse. In un paio di mesi 

Coronavirus ci ha trasformati in chef 

navigati, invidiabili divoratori di libri, esperti 

di film e serie tv, abilissimi nelle pulizie e 

nella disinfezione di ogni angolo dimenticato 

delle nostre case.

“LIBERAMENTE INSIEME PER ANFFAS 

TRENTINO ODV” ha quindi sentito la 

necessità di sentirsi viva anche in questo 

momento, offrendo l’opportunità ai volontari 

e ad alcuni ospiti delle strutture di far vivere 

il volontariato online e in remoto, potendo 

così regalare a tutti qualche attimo di 

leggerezza e spensieratezza a ben più di un 

metro di distanza, senza uscire di casa. 

Ragazzi e volontari si sono quindi 

sperimentati nella realizzazione di splendidi 

video messaggi o pensieri sul volontariato, 

cosicché la nostra pagina Facebook si è 

potuta vivacizzare in men che non si dica. 

“Abbiamo bisogno di te, diventa volontario!” 

recita uno degli slogan ideati da un’ospite 

dei Centri Socio Educativi di Anffas Trentino, 

che, come altri ragazzi, ha desiderato 

portare i loro saluti ai volontari, scoprendosi 

efficace promotrice del volontariato. Non da 

meno i profondi pensieri dei nostri volontari, 

che non hanno tardato ad arrivare: 

“Desidero salutare tutti i ragazzi e le 

ragazze. Mi mancano tanto i loro sorrisi, la 

passione che mettono nello svolgere i loro 

compiti. Vorrei abbracciare virtualmente tutti 

quanti, stimolarli a sopportare i sacrifici che 

siamo tenuti ad osservare, consapevoli che 

l'accettazione di qualche privazione ci 

porterà più velocemente a riprendere la 

nostra normalità quotidiana...”. Occasione 

meravigliosa per tutti per sentirsi vicini, 

anche se lontani.

In questo momento così delicato che sta 

colpendo il nostro Paese il pensiero di tutta 

l’associazione “LIBERAMENTE INSIEME 

PER ANFFAS TRENTINO ODV” vuole 

andare innanzitutto a Graziella ed Amedea, 

storiche ed amate volontarie presso le 

strutture di Borgo Valsugana e Tione, alle 

quali, proprio in questi ultimi mesi, si sono 

spenti i sorrisi. Una perdita importante, 

dolorosa, che lascerà un ricordo indelebile 

di due donne che, con profonda dedizione e 

costante impegno, hanno affiancato per 

molti anni gli ospiti di Anffas Trentino e 

Laboratorio Sociale. Le loro meravigliose 

gesta donate con il cuore ci hanno sostenuti 

nel costruire un futuro sempre migliore a 

favore delle persone con disabilità, sapendo 

donare meravigliosi momenti di serenità agli 

ospiti ed insegnando a tutti che, dopo il 

verbo “amare”, il verbo “aiutare” è il più 

bello del mondo.
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Ora che questa emergenza sanitaria ha 

messo in ginocchio tutto il mondo, è arrivato 

però il momento di agire positivamente, 

consapevoli che, pur essendo entrati in una 

nuova fase meno restrittiva, bisognerà 

continuare a stringere i denti, restando uniti 

nella responsabilità ed agendo 

positivamente per noi stessi e per gli altri.

La nostra associazione, per la tutela della 

salute di tutti, invita ospiti, personale e 

volontari a pazientare ancora un po', 

mantenendo ancora la distanza fisica, ma 

sempre viva la vicinanza del cuore. Il nostro 

ringraziamento vuole andare a tutti coloro 

che, sebbene con dispiacere, hanno 

compreso la complessità della situazione, 

rimanendo vicini a tutti coloro che 

necessitano di sostegno anche solo con un 

pensiero o una preghiera. Probabilmente ci 

vorrà del tempo a risollevarsi, ma la 

speranza che si possa farlo bene ed in 

fretta, vive sempre accesa dentro di noi.

Quindi grazie, cari volontari, grazie dal 

profondo del nostro cuore per tutto quello 

che fate, perché anche in questo momento, 

solamente con un pensiero o un video 

messaggio, fate grande il tempo dei nostri 

ragazzi. Il vostro esserci è davvero una 

ricchezza inestimabile. Le misure di 

restrizione e distanziamento sociale 

causate da questa pandemia hanno 

obbligato, inevitabilmente, anche la 

riorganizzazione interna della nostra 

Associazione. Come ogni scorsa primavera 

anche quest’anno si sarebbe dovuta tenere 

l’Assemblea dei Soci di “LIBERAMENTE 

INSIEME PER ANFFAS TRENTINO ODV” 

con, in aggiunta alle approvazioni del 

Bilancio Consuntivo e di quello Sociale, il 

rinnovo del Consiglio Direttivo. Le molteplici 

problematiche riguardo l’organizzazione in 

sicurezza dell’evento hanno portato il 

Consiglio Direttivo dell’Associazione alla 

scelta di sospendere temporaneamente 

l’Assemblea 2020 e di rinviarla in autunno a 

data da destinarsi, potendo sicuramente 

considerare l’eccezionale situazione in cui 

ci troviamo una causa di forza maggiore, 

tale da giustificare la proroga della 

convocazione dell’assemblea. Sarà 

comunicato, non appena possibile, un 

aggiornamento a riguardo, confidando in 

una presenza sempre più consistente ad 

uno dei momenti più importanti per la vita di 

“LIBERAMENTE INSIEME PER ANFFAS 

TRENTINO ODV”.

Avere pazienza: è questo il compito più 

impegnativo che con coraggio e forza 

dobbiamo portare avanti, poi sarà ancora 

più bello poterci riabbracciare tutti!

Vi ricordiamo che telefonicamente ci potete 

raggiungere dal lunedì al venerdì dalle 

08.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30 ai 

numeri 0461/407522 o 389/8445888 oppure 

contattandoci all’indirizzo mail 

info@liberamenteinsieme.it per qualsiasi 

evenienza… perchè i nostri volontari ci 

stanno a cuore!



A tu per tu con 
Giancarlo Ruscitti
Il numero uno della sanità trentina
parla di disabilità e servizi

Giancarlo Ruscitti dal marzo 2019 è il nuovo 

dirigente generale del Dipartimento Salute e 

Politiche sociali. Ruscitti, proveniente dal 

Dipartimento Promozione della salute, del 

benessere sociale e dello sport per tutti 

presso la Regione Puglia, durante 

l’emergenza Coronavirus ha avuto un ruolo 

importante. Da quando è in Trentino il dottor 

Ruscitti più volte ha avuto modo di 

incontrare e conoscere la realtà di Anffas. Lo 

abbiamo incontrato per approfondire la 

conoscenza su alcuni temi. 

Rispetto alle esperienze fatte in altre 

Regioni come valuta i servizi sanitari e 

sociali offerti in Trentino? Quali sono, a 

suo avviso le peculiarità del Trentino? Su 

cosa potrebbe migliorare?

La qualità dei Servizi Sanitari e Sociali nella 

Provincia Autonoma di Trento è indiscutibile 

e la principale peculiarità a mio avviso è 

rappresentata dalla sua capillarità specie nel 

Sociale. Il miglioramento auspicabile è nel 

potenziamento ed efficientamento della 

sanità territoriale che sia prima che durante 

l'emergenza Covid ha mostrato 

problematicità che vanno affrontate e 

superate nel breve-medio periodo. Il tessuto 

e la rete  sociale e in modo più ampio tutto il 
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Terzo Settore  in Trentino sono particolari. 

Quale ruolo pensa abbiano avuto e 

debbano eventualmente avere nel 

Trentino del futuro?  

Il ruolo svolto da tutto il Terzo Settore rende 

il Trentino unico nella sua gestione 

territoriale ed i risultati sono importanti. Il 

Terzo Settore deve continuare a svolgere un 

ruolo importante anche nel futuro pur nel 

rispetto delle normative nazionali ed 

europee che mutano profondamente il suo 

ruolo e quello lo rapporta alla Pubblica 

Amministrazione. Le iniziative messe in atto 

dalla Giunta Provinciale  mirano ad una 

rivisitazione in positivo del Terzo Settore ed 

al suo adeguamento alle nuove realtà sociali 

che si sono sviluppate anche in Trentino.

L'emergenza Covid-19 ha costituito un 

terreno di verifica, tanto drammatico 

quanto concreto, circa la capacità dei 

soggetti del Terzo settore di essere attori 

di integrazione socio-sanitaria. Quali 

sono gli esiti di tale verifica? Quali sono, 

ragionando a livello tecnico, le modalità 

con cui la Provincia potrebbe valorizzare 

e diffondere le esperienze virtuose 

rilevate al riguardo?

Nel periodo più difficile in cui specie le RSA 

manifestavano carenza di personale ed un 

gran numero di ospiti affetti dal Covid 19 il 

Terzo Settore è intervento a supporto con la 

scelta su base volontaria di dare supporto 

nei luoghi più critici. Colgo l'occasione per 

ringraziare anche qui chi si è messo in gioco 

ed ha contribuito a superare le enormi 

difficoltà che avevamo di fronte. Siamo al 

lavoro per migliorare ulteriormente i servizi 

nella Fase  2 con attenzione alla salute ed 

alla sicurezza degli ospiti e degli operatori 

oltre che alla salvaguardia dei bilanci 

economici fortemente penalizzati dalla 

pandemia.

Le questioni che i soggetti del Terzo 

settore avevano posto all'attenzione della 

Provincia prima dell'emergenza Covid-19 

si ripropongono con ancor più urgenza. 

Le chiediamo quali linee d'intervento 

sono state individuate dalla P.A.T. 

relativamente a tre questioni che ci 

sembrano fondamentali: la copertura 

finanziaria dell'incremento dei costi 

connessi al rinnovo dei contratti collettivi 

nazionali delle Cooperative sociali e di 

Anffas; il necessario adeguamento di 

rette bloccate ormai da troppi anni e non 

adeguate alle dinamiche dei costi; 

l'informazione e la formazione, ai 

responsabili politici e tecnici dei Comuni 

e delle Comunità di valle interessati, 

relative alle modalità di affidamento dei 

servizi socio-assistenziali alternative alle 

gare d'appalto e orientate a valorizzare 

gradimento dell'utenza, continuità dei 

riferimenti e radicamento territoriale e 

comunitario.

La pandemia ha arrestato il processo di 

confronto di tutti questi temi su cui in diversi 

incontri e nella redazione di documenti 

specifici si stava tracciando il futuro dei 

rapporti dal secondo semestre del 2021. E' 

un passaggio complesso ma inevitabile per 

mantenere i livelli di qualità che rendono i 

servizi in oggetto erogati nella Provincia 

Autonoma di Trento tra i migliori del Paese. 

Oggettivamente la crisi economica causata 

dalla pandemia coinvolge anche la nostra 

Provincia e quindi dovremo rivedere la 

sostenibilità economica di tutte queste 

questioni nell'ottica di non penalizzare gli 

Enti e gli operatori.

Questo difficile momento storico, con un 

evento pandemico che ha sconvolto le 

nostre vite e di conseguenza tutte le 

attività come prima erano pensate, mette 

in evidenza come la linea di approccio 

alla persona integrale (sociale e sanitario) 

adottata anche da Anffas sia una linea 

che ha consentito di affrontare questa 

fase in modo efficace ma che in generale 

l'approccio bio-psico sociale sia quello 

che garantisce una presa in carico in 

grado di dare le giuste risposte ai bisogni 

di persone con disabilità e le loro 

famiglie. Come  coniugare questa 

necessità rispetto ad un Catalogo che 

prevede solo servizi di natura sociale?

Anffas manifesta da tempo questo problema 

che dovremo affrontare nelle singole realtà 

come più volte anticipato. Tramite le regole 

attuali e per soddisfare esigenze specifiche 

e locali vi sono delle oggettive commistioni 

di servizio scaturite dalle necessità degli 

ospiti e delle famiglie. Il Catalogo aiuterà ad 

ordinare queste attività sempre nell'ottica di 
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non penalizzare gli utenti.

Sempre più persone con disabilità 

invecchiano, come il resto della 

popolazione; che significato ha fissare il 

tetto dei 64 anni per trasferirle in RSA 

sulla base dell’età anagrafica senza una 

valutazione se questo sia il luogo più 

adeguato per la persona? Non è questo 

discriminante per le persone con 

disabilità rispetto alle persone a sviluppo 

tipico che non hanno un'età definita per 

essere considerati da invio in  RSA?

Negli ultimi 10 anni a causa delle ricorrenti 

crisi economiche che ha attraversato il 

Paese molte Regioni hanno scelto questa 

opzione. La Provincia Autonoma di Trento 

intende valutare ciascun ospite e riservarsi 

di valutare insieme agli Enti quale sarà la 

soluzione più consona per ciascun ospite. 

Anche per noi oramai la questione 

economica assume sempre più rilevanza 

ma nei limiti del possibile non sarà l'unico 

criterio di giudizio e sicuramente non il più 

rilevante.

Il tema della sostenibilità dei servizi e 

della loro qualità emerge sempre più 

spesso. Cosa crede sia realisticamente 

possibile fare per garantire anche in 

futuro i servizi costruiti?

In ogni settore del sociale e del sanitario è 

possibile modificare l'organizzazione del 

lavoro quando la realtà della società cambia 

accanto al cambiare della tipologia degli 

ospiti. Ritengo che il lavoro da fare sia 

inevitabilmente congiunto con l'inserimento 

ove possibile delle moderne tecnologie che 

si sono rilevate di importante ausilio alle 

disabilità specie nell'assistenza domiciliare . 

Gli Enti del Terzo Settore non 

commerciali sono quasi sempre 

dimenticati nelle normative sia a livello 

nazionale che provinciale (accesso al 

credito, detrazioni/deduzioni fiscali, IRAP, 

contributi, ecc.). Non è anomalo e 

sbagliato penalizzare gli Enti non 

commerciali rispetto ai commerciali?

Condivido certamente che sia necessaria   

la giusta attenzione al Terzo Settore e nei 

limiti della nostra autonomia ritengo che la 

Provincia abbia adottato misure 

organizzative ed economiche specifiche.   

La pandemia mette ulteriormente a rischio   

la specificità del Terzo Settore ma assicuro 

che le indicazioni provenienti dall'Assessore 

Segnana sono di salvaguardia e 

possibilmente di potenziamento delle  

attività che sono tra le priorità del suo 

Assessorato.

Torna l’iniziativa di solidarietà delle librerie GIUNTI AL PUNTO. Fino alla fine dell’anno, 

i clienti delle librerie saranno invitati a donare, in piena libertà di scelta, uno o più libri 

che, in quest’occasione, saranno destinati proprio ad Anffas Trentino Onlus. Un gesto 

concreto di solidarietà locale, che mira a accorciare le distanze sociali e a sottolineare 

che la cultura non conosce barriere. I libri donati andranno infatti ad arricchire le 

biblioteche presenti nelle varie strutture diurne e residenziali dislocate su tutto il 

territorio Trentino. L’operazione sarà tracciata dalle librerie Giunti in piena 

trasparenza, perché ad ogni vendita legata all’iniziativa, sarà associato un “codice” 

che la renderà sempre riconducibile al progetto. Dal 15 giugno al 31 dicembre, 

presso le librerie Giunti al Punto di Trento (Bren Center e via Oss Mazzurana), Riva 

del Garda, Rovereto (Millennium Center e via Scuole) e Pergine Valsugana, sarà 

dunque possibile regalare un libro ad Anffas Trentino. Contiamo su di voi… ricordate 

che in libreria si entra sia con la testa, che con il cuore!

Regalaci un libro, 
regalaci un sorriso
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Dona il tuo
5x1000

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI
NON LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE

SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO
NEI SETTORI DI CUI ALL’ART. 10, C. 1, LETT. A, DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

01785780220
Codice fiscale del beneficiario

Il Coronavirus ha catapultato tutti in una realtà quasi surreale.

Se da un lato ci ha fatto provare la paura e la solitudine, dall’altro ha 

reso evidente che l’altruismo e la solidarietà esistono, sono diffuse e 

vicine a noi. Grazie a voi tutti per le parole di conforto, la pazienza, 

la tenacia e l’affetto di questi mesi. Anche adesso, che ci avviamo 

verso una graduale e prudente ripresa, abbiamo tanto bisogno di 

voi. Quest’emergenza sta mettendo a dura prova la tenuta 

economica della nostra associazione, per questo, vi chiediamo di 

continuare a sostenerci attraverso la scelta del 5x1000 in sede di 

dichiarazione dei redditi. 

Devolvere il 5x1000 non comporta alcuna spesa effettiva perché 

l’imposta viene, in ogni caso, versata allo Stato. Attraverso la scelta 

del 5x1000, avrete però l’opportunità di scegliere chi sostenere con 

una parte delle vostre tasse. Una semplice firma, vale in media 

circa 30 Euro. Negli ultimi anni, abbiamo deciso di investire gli 

introiti del 5x1000 per sostenere le attività terapeutiche: 

musicoterapia, attività artistica e attività con animali.

Anche questa volta, il vostro aiuto sarà fondamentale.  

La qualità del servizio, il ventaglio di offerte terapeutiche e la felicità 

delle persone con disabilità passano anche attraverso di voi.  
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L’esperienza della 
Comunità Alloggio di Tione
Interrotte bruscamente le attività quotidiane
a cura delle Operatrici del centro di Tione

L’emergenza Coronavirus ha interrotto 

bruscamente nei nostri servizi le routine 

quotidiane, gli interventi educativi e 

specialistici, e le stesse relazioni 

interpersonali delle persone con disabilità 

da noi seguite. Con i centri diurni chiusi e le 

comunità alloggio che non potevano avere 

nessun contatto con persone esterne, le 

domande che sono subito balzate alla 

mente sono state: “Riusciranno le persone 

con disabilità a comprendere fino in fondo 

cosa sta accadendo? Riusciranno ad 

adattarsi in modo funzionale alla 

situazione?”. Ma anche: “Riusciremo a 

fornire loro i supporti necessari per 

sostenerle in modo adeguato in questo 

momento difficile anche per noi?”. Ora, 

dopo quasi tre mesi dall’inizio 

dell’emergenza, possiamo affermare di sì, le 

persone con disabilità intellettiva ce l’hanno 

fatta. 

Alcuni di loro ci hanno stupito perché sono 

riusciti a fare emergere delle capacità che 

mai avremmo immaginato potessero avere. 

Hanno vissuto situazioni di forte disagio, di 

paura, ma sono riuscite ad adattarsi, 

sostenute con amore e professionalità dai 

loro educatori. Con coraggio ogni giorno 

hanno percorso un cammino che nessuno 

conosceva. Educatori e persone hanno 
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scelto però la direzione di questo cammino, 

con forza, speranza e gioia di vivere, dando 

un senso positivo ad ogni loro agire. Questo 

è lo sforzo che è stato fatto da tutte le 

equipe dei nostri servizi, fin dall’inizio 

dell’emergenza Covid, come ad esempio, 

presso la sede di Tione. 

Il gruppo ha cercato di valorizzare e 

sostenere ogni singola persona con 

disabilità, nonostante le difficoltà e i 

cambiamenti che tutti erano chiamati ad 

affrontare, a volte anche quotidianamente.  

Durante queste lunghe giornate di 

isolamento, le persone hanno imparato le 

norme di sicurezza e di salvaguardia dal 

virus, si sono abituate ad indossare la 

mascherina e a lavare spesso le mani. Per 

quanto possibile in una situazione in 

continua evoluzione, si è cercato di fornire, 

in base alle capacità di ciascuno, 

informazioni utili e semplici per gestire le 

innumerevoli criticità che quotidianamente si 

presentavano. Innanzitutto sono state date 

alle persone con disabilità informazioni 

comprensibili ed accessibili in modo 

personalizzato in base ai bisogni di 

sostegno. Si è cercato di spiegare 

l’emergenza sanitaria in atto, le norme di 

prevenzione, igienico sanitarie e 

comportamentali da seguire, accogliendo e 

sostenendo eventuali domande, paure e 

preoccupazioni. 

Fin da subito lo sforzo maggiore è stato 

quello di recuperare una nuova routine 

quotidiana, il più possibile attiva e salutare, 

fatta di piccole attività e di proposte 

significative e piacevoli per ciascuna 

persona. Un grande impegno dell’equipe è 

stato quello di garantire a tutti di mantenere, 

pur nella situazione di isolamento, il contatto 

sociale e le relazioni interpersonali 

significative. Attraverso sostegni 

individualizzati, è stata offerta la possibilità di 

fare telefonate, video chiamate, ecc., e di 

rimanere così in contatto con le persone 

care. E così Gigi ha imparato come fare le 

video chiamate con il tablet e ha potuto 

vedere ogni giorno le persone a cui vuole 

bene. A Teresa sono mancati molto alcuni 

compagni, ma attraverso le telefonate, ha 

sentito meno la loro lontananza. Claudio ha 

osservato con attenzione e in silenzio, come 

da sua abitudine, quello che accadeva 

intorno a lui. Maria ha fatto ginnastica, 

Martina la manicure, perché ama essere ben 

curata, anche a casa. Gianni ha svolto 

regolarmente l’attività motoria, tanto 

importante per lui, mentre Fabrizio ha 

guardato i suoi giornali preferiti. Giulia ha 

imparato le norme comportamentali di 

sicurezza, ha disegnato e… si è impegnata 

con forza e determinazione a uccidere il 

virus! Questa esperienza ci ha fatto 

comprendere come le persone con disabilità 

possano, se adeguatamente sostenute e 

aiutate, fronteggiare anche le situazioni più 

avverse, facendo emergere in loro un senso 

positivo della propria quotidianità. 

Ora prende avvio una nuova fase e un 

nuovo cammino che non sappiamo dove ci 

condurrà, ma sappiamo che verrà percorso 

da tutti con forza, professionalità, voglia di 

fare e di essere felici, sempre e nonostante 

tutto.

Riportiamo una parte di una conversazione 

con alcune persone che vivono presso la 

Comunità Alloggio di Tione:

Cos'è secondo te il coronavirus?

    S.: è un microbo che si deve uccidere

    V.: è un tondo con le frecce in giù e in su

    A.: non so

    F.: è una malattia

    E.: è un virus

Cosa hai fatto in questi giorni in comunità?

S.: mi lavavo le mani 20 volte al giorno, ho 

fatto una collana con la pasta colorata e poi 

l'ho rosicchiata

    V.: ho ascoltato la musica

    A.: ho riposato

    F.: ho fatto ginnastica

    E.: facevo le videochiamate agli amici

Cosa ti è mancato di più durante queste 

giornate?

    S.: mi è mancato non poter andare al 

piano di sotto, e uscire nel giardino

    V.: mi è mancato non poter andare a  

         mangiare il gelato

    A.: non poter uscire dal centro

    F.: non poter andare al bar a bere il caffè

    E.: andare di sotto, nel prato

Cosa ti è piaciuto di più invece fare in 

questo periodo?

    S.: sparecchiare la tavola

    V.: fare i braccialetti con Karin



24

complicità creata in questo periodo di 

convivenza. Lo stesso cuore impavido che ci 

ha permesso di lavorare insieme ai ragazzi 

con passione e tenacia ci domanda di 

conservare il ricordo dei kit, delle 

videochiamate, delle spiegazioni ai nostri 

ragazzi sulla presenza del virus, delle risate, 

delle preoccupazioni e dei momenti di 

silenzio, nei quali emergeva la stanchezza 

ed il pensiero per le nostre famiglie. Grazie 

per non aver mai mollato, per aver tenuto 

alto l'umore e la guardia, per aver 

sopportato quegli autismi che ognuno di noi 

ha. Grazie da parte dei ragazzi che non lo 

sanno dire. Ringraziamo tutti per il lavoro 

svolto e per il sostegno che abbiamo avuto: 

il direttivo tutto, la nostra coordinatrice, gli 

infermieri, tutti i genitori, specialmente la 

nostra premurosa Genitore Responsabile 

Claudia Morelli, le colleghe, i volontari, le 

signore delle pulizie e tutti coloro che non ci 

hanno mai lasciate sole, facendoci sentire la 

loro vicinanza con videochiamate e regali. A 

tutti coloro che ci hanno sostenuto e 

gratificato, vogliamo dire un immenso 

GRAZIE. 

    A.: suonare la chitarra

    F.: lavare i piatti e aiutare a riordinare

    E.: ascoltare la radio con il mio amico M.

«Tutto ciò che possiamo decidere è come 

disporre del tempo che ci è dato." 

Il nostro pedagogista Tiziano Gomiero ha 

riassunto in poche righe il senso della 

nostra scelta, infondendo in noi la 

consapevolezza che fare bene il nostro 

lavoro è un atto di vita. 

Abbiamo consapevolmente scelto di vivere 

insieme ai nostri ragazzi durante la 

pandemia che ha messo a dura prova il 

mondo intero. Questa esperienza ci ha rese 

migliori, come persone e come operatrici, e 

sarà un anello fondamentale nella catena 

delle nostre vite. I ragazzi, come sempre, ci 

hanno ricompensate con la loro genuina 

sincerità e con il loro buonumore. 

Abbiamo superato insieme le nostre paure, 

nella consapevolezza di fare il meglio per 

chi da solo non sarebbe in grado di badare 

a se stesso. Qualche parola di 

ringraziamento alle speciali e favolose 

colleghe, donne, mamme e operatrici per la 
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Una nuova libertà 
di relazione, al 
tempo del contagio

di Carla Pontara

Vivere un’esperienza sconosciuta che ha 
portato tutti a mutare le abitudini personali

All’inizio di marzo ci siamo 

trovati tutti a vivere una 

situazione di allarme e di 

pericolo, qualcosa davvero 

senza precedenti nella 

nostra vita. Tanto potente 

quanto invisibile, il 

coronavirus ci ha 

improvvisamente costretto a 

limitare drasticamente i 

contatti sociali e a rinviare 

ogni nostro appuntamento. 

Come le strade e le piazze 

inaspettatamente vuote, i 

nostri luoghi del quotidiano, 

della formazione e 

dell’incontro sono diventati 

silenziosi, disabitati. I nostri 

centri educativi non hanno 

più potuto accogliere ogni 

giorno ed essere di 

riferimento per i percorsi 

verso l’autonomia e la vita 

sociale, mentre le nostre 

comunità alloggio hanno 

dovuto rinunciare totalmente 

alle accoglienze 

temporanee. Se nella prima 

fase, colti tutti di sorpresa, 

abbiamo accettato 

abbastanza bene di stare a 

casa per ritrovare una nostra 

forma di controllo e per “fare 

tutti la nostra parte”, 

guardando anche 

all’impegno straordinario 

E’ vero, c’è anche chi è stato 

meglio perché ha potuto 

isolarsi, trovando una vita 

più ordinata e prevedibile. 

Ma c’è anche chi ha sentito 

di poter vivere questa sfida 

come opportunità e, non 

lasciando che la paura 

invada anche la vita 

quotidiana e la sostanza 

degli operatori sanitari nei 

servizi di emergenza, in una 

fase successiva ci si è resi 

conto di quanto stava 

davvero cambiando, per noi 

stessi e per gli altri. Per 

qualcuno lo stare a casa 

infatti è stato vissuto come 

esclusione, altre volte invece 

è apparso come possibilità 

per recuperare energie: 

forse perché sottrarsi allo 

sguardo sociale abbassa la 

tensione, aiuta a pensare in 

modo nuovo, anche a se 

stessi. Qualche settimana 

dopo, l’equilibrio comincia 

però a incrinarsi e subentra 

la noia: mancano in modo 

concreto le persone amiche, 

si avvertono gli effetti di uno 

stress prolungato nel clima 

della paura. Questa però è 

la condizione migliore per 

cercare nuove risorse, 

dentro e fuori di sé.

delle relazioni, apprezza la 

possibilità di avere 

improvvisamente più tempo 

disponibile e si adatta in 

modo sorprendente, 

collegandosi in realtà a un 

nuovo contagio, quello della 

creatività e di nuove 

attenzioni, che poi i social 

permettono facilmente di 

condividere. Certo, chi 

aveva prenotato un viaggio, 

ora riscopre il proprio 

terrazzo che permette di 
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respirare, di recuperare un 

orizzonte ampio o anche 

solo un po’ di privacy… 

Per tener vivo il rapporto con 

chi è rimasto a casa, fin da 

subito educatori, 

pedagogisti e psicologi di 

Anffas Trentino hanno 

aperto un canale di ascolto 

al telefono e di dialogo con 

le persone che frequentano i 

centri educativi e soprattutto 

con i loro familiari. Ben 

presto poi, cogliendo il 

bisogno di gestire il 

quotidiano e cercando una 

vicinanza significativa, ci si è 

organizzati per trasmettere a 

tutte le famiglie alcune 

indicazioni per l’emergenza, 

buone pratiche che possano 

in qualche modo ridurre la 

distanza forzata e 

supportare le famiglie nel 

ritrovare una continuità 

educativa anche a casa: pur 

nella diversità di ambienti, di 

abitudini e stili personali. Per 

qualcuno c’era la 

preoccupazione di 

prevenire forme di disagio 

di difficile gestione, per altri 

il bisogno di trovare 

condivisione in qualche 

scelta o semplicemente di 

sentirsi insieme, non 

lasciati soli. E mentre il 

prima e il dopo Covid19 

rischiava di creare una 

frattura nell’esperienza, la 

possibilità di dialogo a 

distanza risultava una 

risorsa capace di ricreare 

comunità, con famiglie e 

operatori.

Nel dialogo al telefono 

spesso c’è stata anche 

solo condivisione delle 

proprie ansie e paure; 

talvolta si è intervenuti nel 

far emergere le risorse 

personali o della possibilità 

di attivare altre reti amicali, 

accessibili in 

videochiamata. Comunque 

molte famiglie hanno 

dimostrato nell’emergenza 

risorse interiori e ideative 

davvero impensabili! 

Qualche volta c’è stata 

l’opportunità per conoscersi 

meglio, per rafforzare la 

relazione; in molti casi è 

stato possibile non sentirsi 

soli in senso reale e pensare 

insieme in modo operativo a 

nuove routine, di aiuto per la 

persona con disabilità ma 

anche per la famiglia, per 

sentirsi tutti coinvolti e liberi 

di dare il meglio di sé. Così 

sono nati anche micro 

progetti di didattica a 

distanza, pensati per gruppi 

molto piccoli o momenti 

personalizzati di stimolo 

all’autonomia possibile o di 

nuove aperture: perché 

anche questo può 

rappresentare il nostro uscire 

di casa! Lavori nuovi, che 

richiedono tecnica, creatività, 

condivisione e che stanno 

dando grandi soddisfazioni. 

E che permettono di 

trasmettere sempre un 

messaggio: non siamo soli e 

se per un po’ restiamo 

ancora distanti, separati, è 

perché davvero ci sentiamo 

ancora di più in 

interrelazione, condividendo 

bisogni e speranze di tutti.
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La «videochiamata»
questa sconosciuta
La tecnologia ci ha fatto sentire vicini

All’inizio della sospensione delle attività per 

le misure di contenimento del coronavirus 

ci siamo tenuti in contatto con il gruppo 

WhatsApp creato durante la fase di 

formazione in aula a Trento. Poi ci siamo 

attrezzarti grazie alla guida di Maria Laura 

con il programma Hangout di Google (già 

provato durate il modulo di informatica «io 

cittadino digitale») e …via alle video 

chiamate il mercoledì mattina con tutti i 

ragazzi del corso FSE. Ci è venuta l’idea di 

sentirci tramite videochiamata una volta in 

settimana per restare in contatto, restare 

informati sull’emergenza coronavirus, 

per sapere come stiamo vivendo questo 

periodo aspettando di ritornare in tirocinio, 

per darci consigli su come passare il 

tempo.

Così è nata anche l’idea di condividere 

alcuni consigli e stati d’animo che ci siamo 

scambiati in questo periodo.

Ecco le nostre testimonianze su come 

abbiamo passato il tempo in quarantena.

Silvia 

In questo periodo ho aiutato nelle faccende 

domestiche, ho fato lavori di cucito e ho 

giocato con il mio cane Lily in giardino. Mi 

mancano però il tirocinio e le mie colleghe, 

per fortuna ci sentiamo al telefono e ci 

teniamo aggiornate sulla eventuale 

riapertura della scuola materna.

Stefania

Mi manca il tirocinio e vorrei rientrare al più 

presto, mi mancano i bambini e le colleghe 

però sono in contatto con loro tramite le 

pagine Facebook della scuola materna e 

con le colleghe tramite WhatsApp. Per 

passare il tempo a casa mi sono dedicata 

alle pulizie, al lavoro a maglia e alla cucina.

Andrea

Mi manca il tirocinio al Caffè Trentino… Ci 

siamo sentiti con i colleghi e abbiamo fatto 

un aperitivo virtuale: ognuno ha filmato una 

parte e ha inviato il video al gruppo 

WhatsApp dei colleghi che hanno montato il 

video completo con musica!

Mi sto tenendo allenato facendo il caffè, gli 

aperitivi analcolici per la famiglia, 

sparecchiando il tavolo, facendo la 

lavastoviglie e per sentirmi al lavoro ho 

indossato la divisa del bar.

Michele

In questo periodo mi sono dedicato ai lavori 

di casa e un poco alla cucina, in particolare 

ho stirato, ho fatto lavori in giardino. Per 

tenermi in forma ho fatto ginnastica la sera 

con mia sorella. Non vedo l’ora di 

ricominciare a lavorare e mi tengo in 

contatto con i colleghi e i responsabili della 

Waldner attraverso WhatsApp.

Ilaria

In questo periodo mi sono tenuta occupata 

con la lettura e la cucina, in particolare con 

il libro di poesie di Francesco Sole che 

consiglio, per la cucina mi sono data ai 

piatti regionali, ho fatto il riso alla 

mantovana per esempio. Faccio lavori di 

casa, porto fuori il cane che si chiama 

Nikita, guardo film e serie TV su Netflix. Non 

vedo l’ora di riprendere il tirocinio in coop, 

mi sento con i colleghi. Ho fatto anche delle 

videochiamate con la mia referente e con 

l’assistente sociale per aggiornamenti sul 

percorso di iscrizione legge 68/99, sono in 

attesa della chiamata per il cambio profilo.
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Una quarantena di sfide

a cura dell’Equipe AGA

La reazione dell’Area Giovani e Adulti
al lockdown avviato il 9 marzo scorso

Iniziai a seguire le notizie 

sul Coronavirus a inizio 

gennaio, quando si seppe 

dei primi contagi avvenuti 

in Cina e, in seguito, anche 

di come rapidamente si 

stesse diffondendo 

l’epidemia.

Quando la sera del 9 marzo 

il Presidente del Consiglio 

Giuseppe Conte comunicò 

le misure di lock down 

contenute nel Dpcm, capii 

immediatamente che 

qualcosa di analogo a 

quanto accaduto nella 

provincia Cinese 

dell’Hubei, e in particolare 

nella città di Wuhan, si 

sarebbe potuto ripetere 

anche da noi.

Ricordo bene il senso di 

smarrimento provato 

nell’ultimo incontro di 

équipe che facemmo di 

persona alla sede di 

Madonna Bianca e le mille 

domande sul futuro che 

affollavano la mia mente. 

Ben presto ci rendemmo 

conto che l’emergenza non 

si sarebbe risolta in breve 

periodo e maturammo la 

consapevolezza che 

avremmo dovuto trovare 

una soluzione per non 

interrompere il lavoro con i 

giovani.

Lunedì 16 aprile l’Area 

Giovani e Adulti (per noi 

AGA) era così nuovamente 

operativa tramite l’inizio 

della sperimentazione 

degli incontri in video 

conferenza, le ormai 

famose “call”.

Non fu facile riprogettare e 

organizzare le attività 

“online”, ma 

comprendemmo subito 

che quella strada, a noi 

ancora sconosciuta, era 

anche l’unica percorribile 

per continuare a far vivere 

i progetti, i sogni e le 

speranze dei giovani. 

La ristrutturazione del 

servizio fu frutto di una 

forte collaborazione con le 

famiglie e nonostante 

alcune non avessero le 

tecnologie e le 

competenze necessarie 

per affrontare questa 

sfida, tutte si adoperarono 

per mettere i propri figli 

nella condizione di 

incontrare 

settimanalmente in video 

amici ed educatori. La 

newsletter dell’Area 

Giovani Adulti, lo 

strumento con cui da 

alcuni anni mensilmente 

l’équipe educativa informa 

giovani, famiglie e 

volontari su tempi, 

modalità e contenuti delle 

attività, si rilevò 

fondamentale per 

mantenere vivi i contatti. 

La frequenza delle edizioni 

diventò settimanale e 

gradatamente, con 

l’introduzione della rubrica 

“Una quarantena di sfide”, 

la redazione divenne 

sempre più un lavoro di 

gruppo includendo 

passatempo, esercizi fisici, 

barzellette, rebus e ricette di 

cucina proposti 

direttamente dagli stessi 

giovani e famigliari.

A tre mesi dall’avvio delle 

attività online possiamo 

affermare con certezza che 

quella intrapresa fu la strada 

giusta e, seppur complessa, 

contribuì a non 

interrompere la cura di 

quelle relazioni frutto di anni 

di investimento dei giovani, 

delle famiglie, dei volontari 

e degli educatori.

Il primo scoglio che 

dovemmo affrontare fu 

quello di aiutare 

nell’installazione di Zoom, il 

software necessario per le 

video chiamate. 

Decidemmo così di redigere 

una guida per spiegare con 

immagini anche i passaggi 

più scontati, affinché 

potesse diventare uno 

strumento adatto pure ai 

meno esperti.

L’iniziativa ebbe successo e 

molte famiglie e giovani 

installarono 

autonomamente il software 

sui propri pc tablet o 
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cellulari.

Ci furono però anche 

situazioni che, se in altri 

tempi si sarebbero 

facilmente risolte con 

l’aiuto di parenti o amici più 

esperti, in periodo di lock 

down con le rigide regole 

anti-contagio, divenne più 

complesso affrontare. 

Dovemmo così armarci tutti 

di pazienza e di inventiva 

improvvisando strategie 

per guidare anche chi si 

cimentava per la prima 

volta con un pc. Le video 

chiamate di WhatsApp 

furono in tal senso davvero 

provvidenziali e 

consentirono, talvolta 

passando anche attraverso 

equivoci degni degli delle 

migliori commedie di 

Pirandello, di raggiungere il 

nostro obiettivo.

Una volta risolti anche i 

problemi tecnici ci 

accorgemmo subito che 

comunicare in video 

richiedeva la conoscenza e 

il rispetto di regole diverse 

da quelle della normale 

conversazione a tu per tu. 

Sperimentammo 

l’importanza della privacy e 

di come solo con l’impegno 

tutti avremmo potuto 

tutelare quel valore 

fondamentale base delle 

relazioni di reciproca 

fiducia. Decidemmo così 

insieme ai giovani di stilare 

le “10 regole d’oro della 

Video Conferenza”. Anche 

questa scelta nel giro di 

poco tempo risultò 

fruttuosa e si poté così 

iniziare a tenere delle vere 

lezioni online.

Nel giro di tre settimane 

quasi il 70% delle attività 

era ripartito grazie alle 

nuove tecnologie, ma 

soprattutto alla buona 

volontà, alla pazienza e alla 

determinazione di tutti. 

Naturalmente le attività si 

dovettero riadattare ai 

tempi e alle limitazioni della 

video conferenza, ma il 

risultato più importante era 

stato raggiunto: nonostante 

il mondo stesse 

“chiudendo”, la strada 

verso l’emancipazione e 

l’autodeterminazione, 

seppur in modo diverso, 

rimaneva “aperta”.

Negli anni i progetti Casa e 

Scuola Satellite ci hanno 

insegnato come gli 

imprevisti, se affrontati con 

il giusto spirito, possano 

divenire dei formidabili 

alleati educativi perché 

obbligano a non procedere 

per routine, spronandoci a 

trovare nuove soluzioni. 

Sono certo che questo 

approccio di pensiero sia 

stato un aiuto fondamentale 

per l’équipe e per i giovani 

dell’AGA nell’affrontare 

questa situazione, 

inimmaginabile fino a pochi 

mesi fa.

Mai come in questo 

periodo, in cui è difficile 

fare progetti a medio lungo 

termine, l’essere flessibili e 

pronti al cambiamento è 

una qualità che può fare la 

differenza tra il fermarsi e il 

tentare strade alternative.

Il COVID-19 in pochi mesi 

ha fatto crollare tante delle 

nostre certezze talvolta 

lasciando un senso di 

smarrimento e 

d’impotenza, ma allo stesso 

tempo ci ha anche offerto la 

possibilità di riflettere sulle 

“cose davvero importanti 

nella vita”. Piccole azioni 

quotidiane tanto scontate 

da non distinguerne più il 

reale valore, come 

trascorrere insieme agli 

amici un pomeriggio in 

montagna o una serata in 

pizzeria, sono 

improvvisamente diventate i 

nostri desideri più grandi.

L’auspicio è che i sacrifici, 

le sofferenze e il ricordo 

delle tante persone che non 

ce l’hanno fatta possano 

spronarci a riconoscere e a 

godere dei piccoli momenti 

di felicità quotidiana che, a 

conti fatti, sono anche 

quelli che realizzano gran 

parte della nostra vita.
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Il servizio di assistenza
scolastica ai tempi del Covid
Non è stato semplice far fronte
alle esigenze diversificate dei ragazzi

Il Servizio Assistenza Scolastica, 

(Accreditato per l’erogazione di servizi a 

favore di studenti con bisogni educativi 

speciali (BES) secondo la l.p. n. 5/2006, 

art. 74 e il d.p.p. 8 maggio 2008, n. 17-

124/Leg ) rivolto ad alunni e studenti con 

Bisogni Educativi Speciali, iscritti e 

frequentanti il primo ed il secondo grado 

dell'Istruzione Provinciale e della 

formazione professionale, risponde al 

processo di inclusione ed integrazione a 

favore degli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali all'interno delle realtà scolastiche, 

attraverso un lavoro di rete tra Istituto 

scolastico, Servizi sociali, Referenti sanitari 

e famiglia. In questo periodo, durante il 

quale l’emergenza COVID 19 ha costretto 

ogni Istituzione Scolastica e ognuno di noi 

a modificare quanto prima consolidato, 

non è stato semplice affrontare e gestire le 

esigenze diversificate dei singoli alunni e 

delle rispettive famiglie.

 Le Istituzioni Scolastiche, seppur con tutta 

la fatica per una nuova rimodulazione 

dell’attività didattica a distanza, hanno 

risposto con modalità e tempi diversi.

In contesti scolastici nei quali il processo di 

inclusione e integrazione era già 

consolidato prima della venuta del Covid 

19, i tempi di risposta al nuovo riassetto 

organizzativo, l’individuazione di modalità 

tecnologiche che potessero il più possibile 

garantire una continuità educativa-

relazionale e didattica, sono state più 

rapide e maggiormente rispondenti ai 

bisogni del singolo alunno e della sua 

famiglia. Diversamente in contesti nei quali 

precedentemente processi e procedure 

d’inclusione non erano così rinsaldati, la 

risposta ai bisogni del singolo e delle loro 

famiglie è arrivata in ritardo o è stata 

limitata e circoscritta ad alcuni interventi. 

a cura di eLaura Pojer   Anna Folgarait



Spesso le ore assegnate all’assistente 

educatore in convenzione sono state date 

in misura ridotta rispetto a quanto 

assegnato durante l’anno scolastico. 

Teniamo a precisare che l’alunno con 

Bisogni Educativi Speciali appartiene a 

tutta la comunità scolastica, non è l’alunno 

unico ed esclusivo dell’insegnante di 

sostegno. Solo successivamente, a 

ridosso dalla conclusione della scuola, è 

stata fatta un’equa valutazione rispetto alla 

quantità, qualità ed intensità di tale 

supporto. 

Nella gestione di questa emergenza sono 

emerse delle difficoltà oggettive per le 

quali trovare un equilibrio tra bisogni 

presenti e risposte a distanza adeguate, 

non è sempre così scontato. La 

complessità di alcune situazioni necessita 

di una valutazione attenta e mirata, non 

solo rispetto alla modalità di supporto più 

funzionale del singolo alunno, ma anche 

nel capire quali, quante e che tipo di 

risorse umane e tecnologiche è necessario 

mettere in campo.

 Le problematicità incontrate sono state di 

diverso tipo: necessità da parte degli 

alunni con Bes di una figura di riferimento 

che li possa supportare nell’utilizzo degli 

strumenti tecnologici; poca disponibilità, 

per alcune situazioni familiari di spazi 

adeguati o strumenti sufficienti; difficoltà 

tecniche di connessione per sovraccarico 

della rete. Tutti aspetti che rallentano o non 

facilitano il processo di apprendimento e la 

garanzia di una continuità educativa-

relazionale.

Poter garantire il supporto costante da 

parte dell’assistente educatore di 

riferimento è fondamentale, non solo per 

supportare la famiglia e l’alunno nel 

processo di apprendimento, ma 

soprattutto perché viene assicurata quella 

continuità educativa-relazione della quale 

l’alunno e la sua famiglia, maggiormente in 

questo momento di distanza fisica e di 

isolamento, sentono la mancanza. In 

questa emergenza tutti gli assistenti 

educatori hanno saputo mettersi in gioco 

con professionalità e umanità, cercando di 

garantire il più possibile il loro supporto, 

offrendo la loro disponibilità anche oltre ciò 

che era stato richiesto.

L’ambizione è quella di trasformare la 

profonda crisi vissuta e che stiamo vivendo 

in opportunità, cercando di garantire il più 

possibile i diritti alla piena inclusione 

scolastica degli alunni e studenti con 

disabilità in condizione di pari opportunità. 

Per questo sarà fondamentale un’adeguata 

e tempestiva programmazione della ripresa 

dell’attività scolastica nel prossimo anno 

2020/2021 individuando nuove modalità di 

attuazione dell’inclusione scolastica.

Anffas Trentino Onlus
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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

SPORTELLO S.A.I.?SPORTELLO S.A.I.?

SAI? CHE…

Pillole informative a cura del Servizio SAI?

RELAZIONI PER I GIUDICI TUTELARI
Il periodo da fine febbraio a fine maggio è, storicamente, il periodo di maggiore attività per 

i volontari del gruppo SAI?. Si tratta del momento in cui gli amministratori di sostegno 

devono preparare il rendiconto e le relazioni da presentare ai Giudici Tutelari. È anche il 

tempo di visite nelle varie sedi distaccate e di organizzare incontri informativi su temi che 

interessano la disabilità (Ads, Dopo di noi, successioni, sussidi ecc.) . Purtroppo 

l'emergenza sanitaria Covid19 ha stravolto tutto con conseguenze drammatiche. Per il 

poco che ci riguarda, vogliamo tranquillizzare le famiglie che si sono rivolte a noi in questi 

anni: non c'è nessuna premura per presentare le relazioni ai Giudici Tutelari e ci sarà tutto il 

tempo per ottemperare a quanto previsto. Da parte nostra, dopo alcune settimane in cui 

siamo stati presenti solo occasionalmente in rete gestendo una decina di posizioni 

telefonicamente o per e-mail, abbiamo iniziato proprio in questi giorni ad organizzarci per 

ricominciare - nel limite del possibile anche in considerazione dell'età media dei volontari 

SAI?- in modalità  smart  working. Invitiamo chi lo desideri a contattare il num. 

0461/407522 anticipando l'argomento e lasciando un recapito telefonico o di posta 

elettronica. Verrete chiamati appena possibile.  



33www.anffas.tn.it

Il supporto educativo 
per i ragazzi e le famiglie 
nell’emergenza Covid-19
Attività «rimodulate» per far fronte 
ad un equilibro tra le diverse esigenze

a cura di eLuca Moser  Laura Pojer

L’emergenza dettata dall’irruzione del Covid-

19, tanto pervasiva quanto pericolosa, nella 

comunità provinciale ha messo duramente 

alla prova tutta la realtà di Anffas, fatta 

anzitutto di persone e di famiglie, di chi 

utilizza e di chi assicura servizi e interventi 

finalizzati a promuovere il benessere, la 

qualità della vita e l’inclusione sociale per 

coloro che sperimentano in gradi diversi le 

fatiche legate a situazioni di disabilità 

intellettiva e disturbi del neurosviluppo. 

Veniamo da mesi nei quali la nostra 

Associazione ha messo in campo 

un’imponente azione finalizzata a garantire 

al massimo livello possibile la continuità 

delle proprie attività, nel rispetto 

dell’assoluta priorità di tutelare la salute dei 

propri utenti e dei propri dipendenti e 

collaboratori e ottemperando alle 

disposizioni di carattere normativo dettate 

sia dallo Stato sia dalla Provincia autonoma 

di Trento. In tale quadro di riferimento, si è 

reso purtroppo necessario sospendere 

alcuni servizi in ambito diurno e 

semiresidenziale, mentre una serie di attività 

è stata oggetto di rimodulazioni attraverso le 

quali si è realizzato un equilibrio tra 

esigenze di tutela e protezione della salute, 

da una parte, e importanza di garantire 

continuità ai percorsi avviati, dall’altra.

Ci soffermiamo brevemente su quei servizi 

attraverso i quali Anffas Trentino Onlus 

assicura un supporto specifico ai percorsi di 

apprendimento dei ragazzi ulteriore rispetto 

alla frequenza scolastica, seppure in una 

prospettiva di rafforzamento e integrazione 

delle attività svolte a scuola.

Un servizio che documenta la capacità di 

Anffas di intraprendere percorsi innovativi in 

ambito educativo e didattico è Officina 

Compiti, che si articola in una serie di 

interventi finalizzati a rinforzare gli 

apprendimenti degli studenti con bisogni 

educativi speciali (BES) o disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA), valorizzando i 

loro punti di forza e creando condizioni di 

benessere per ciascuno di loro. Attraverso lo 

svolgimento dei compiti scolastici, educatori 

con competenza specifica nell'ambito 

educativo-didattico lavorano con i ragazzi 

promuovendo la loro capacità di acquisire 

livelli crescenti di autonomia e un efficace 

metodo di studio. Va tenuto presente che 

Officina Compiti è stata pensata per studenti 

in relazione ai quali non sono state 

assegnate specifiche figure di sostegno o di 

supporto in ambito scolastico. Per questi 

bambini e ragazzi risultano del tutto evidenti 

i limiti della didattica a distanza, la quale non 

è, almeno per il momento, in grado di 

affrontare difficoltà dell’apprendimento che 

richiedono un supporto individualizzato, ma 

non assicurato da una figura specifica, bensì 

da particolari modalità di relazione messe in 

atto dagli insegnanti di classe e 

accompagnate dall’interazione con i 

compagni. Officina Compiti rientra tra le 

attività che Anffas ha ideato e realizza, ma 

non sono oggetto di convenzioni previste 

dalla normativa di settore e, 

conseguentemente, di affidamenti da parte 

di Enti pubblici con il corrispondente 
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finanziamento. Si tratta di un servizio a 

pagamento, che però è oggetto di specifico 

accreditamento ai fini della possibilità per gli 

utenti di accedere ai Buoni di Servizio 

cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo. 

Purtroppo tale possibilità è venuta meno nel 

periodo della pandemia, poiché la Provincia 

ha comunicato l’impossibilità di utilizzare 

Buoni di Servizio per attività a distanza e 

quindi – nel nostro caso – per sostenere i 

costi legati all’intervento degli educatori di 

Officina Compiti. Ciò ha comportato, in molti 

casi, la rinuncia al servizio da parte delle 

famiglie, perché il relativo costo risultava 

insostenibile, specie in quei casi nei quali i 

genitori si sono ritrovati in cassa 

integrazione o hanno perduto il lavoro o 

corrono il rischio di perderlo. Anche tra 

coloro che hanno ripreso a lavorare, chi 

uscendo fuori casa chi in smart working, 

numerosi genitori hanno dovuto rinunciare 

al servizio a causa dell’onerosità connessa 

al venir meno dei Buoni di Servizio. In 

queste ultime situazioni, si è palesata anche 

la pesantezza di situazioni nelle quali i 

genitori non possono dedicare il tempo 

necessario ad accompagnare le attività di 

apprendimento a distanza del/dei proprio/i 

figlio/figli. 

Le sollecitazioni che Anffas ha presentato 

alla Provincia, finalizzate alla riattivazione dei 

Buoni di Servizio per Officina Compiti, non 

hanno trovato riscontri positivi. Ci siamo 

trovati in una delle purtroppo numerose 

situazioni nelle quali gli strumenti delle 

politiche sociali sono definiti in ragione di 

modalità di esercizio rigidamente 

predefinite, anziché degli specifici bisogni 

cui dovrebbero corrispondere, adattando a 

questi ultimi le declinazioni operative. L’esito 

della situazione qui riportata si è purtroppo 

manifestato attraverso una drastica 

riduzione della domanda del servizio. È 

assolutamente auspicabile che lo strumento 

dei Buoni di Servizio sia reso più flessibile e 

più funzionale alla possibilità di declinare 

diverse forme di assistenza e di supporto in 

considerazione delle diverse forme nelle 

quali ciascun bisogno può presentarsi.

Anche gli Interventi domiciliari educativi 

(IDE) sono stati fortemente condizionati 

dall’emergenza Covid-19. Rispetto a Officina 

Compiti, il vantaggio è costituito dal fatto 

che tali interventi rientrano nei servizi 

ricompresi nel Catalogo provinciale dei 

servizi socio-assistenziali e, pertanto, la loro 

attivazione avviene su segnalazione del 

Servizio sociale e attraverso la messa in 

campo di risorse umane e finanziarie, 

laddove si manifestino situazioni di 

disabilità, disagio a livello territoriale e 

sociale e rischio di emarginazione connesso 

a difficoltà nello svolgimento delle funzioni 

genitoriali ed educative, causate da 

impedimenti oggettivi, da condizioni di 

deprivazione socio–economica e culturale, 

da limitazioni fisiche o psichiche. Dunque, 

l’IDE è un servizio indirizzato, prima che agli 

apprendimenti, allo sviluppo della relazione 

educativa, obbedendo a una logica di 

integrazione tra tutti i soggetti che 

concorrono a definire il progetto di vita del 

ragazzo: la famiglia, in primis, il Servizio 

sociale, il servizio di Neuropsichiatria 

infantile territoriale, le Istituzioni scolastiche 

e altre Istituzioni territoriali. Esso si realizza 

attraverso l'elaborazione di Progetti 

Individualizzati rispetto alle specifiche 

situazioni personali e familiari. L’IDE 

comprende, dunque, percorsi educativi 

mirati ad incrementare le autonomie e le 

abilità sociali del ragazzo, a cui si 

aggiungono percorsi di inserimento e 

integrazione nel contesto sociale e 

territoriale di riferimento, nonché azioni di 

sostegno alla genitorialità. Nel corso degli 

ultimi mesi, segnati dall’emergenza Covid-

19 e dai provvedimenti che hanno stabilito le 

misure di distanziamento sociale, l’IDE è 

stato interessato da una rimodulazione, 

nell’ambito della quale i responsabili e gli 

operatori del Servizio Assistenza Scolastica 

di Anffas Trentino Onlus si sono spesi con 

grande impegno e altrettanta competenza, 

affinché gli interventi domiciliari, pur se 

ripensati per essere realizzati a distanza, 

mantenessero la loro preziosa peculiarità: la 

capacità di considerare quale ambito 

educativo e laboratorio di socializzazione 

primari la famiglia. Si è, pertanto, cercato di 

continuare ad assicurare un appuntamento 

settimanale fisso, come elemento di stabilità 

e di sicurezza in un periodo tanto fortemente 

segnato da cambiamenti nella vita 
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quotidiana. La rimodulazione degli interventi 

è stata condotta distinguendo tra situazioni 

nelle quali il ragazzo si dimostrava in grado 

di seguire con attenzione l’educatore sullo 

schermo e di interagire con lui e situazioni 

nelle quali, invece, catturare e mantenere 

l’attenzione del ragazzo nella modalità di 

relazione a distanza non si rivelava 

possibile. Nel primo caso il servizio è stato 

organizzato attraverso una video chiamata a 

cadenza settimanale, nel secondo caso si è 

puntato sul confronto con i genitori, sulla 

messa a fuoco delle modalità di 

interpretazione del loro ruolo in un contesto 

così particolare come quello degli ultimi 

mesi. In alcuni casi, purtroppo, non è stato 

possibile attivare il servizio per motivi 

organizzativi o tecnici. Nel complesso, 

comunque, si è consolidato il ruolo 

dell’educatore di Anffas come supervisore 

della dinamica delle relazioni educative nei 

contesti familiari. Con l’avvio della “Fase 2” 

si prevede la possibilità, nel rispetto delle 

indicazioni contenute nelle Linee di indirizzo 

formulate dalla Provincia – e delle relative 

disposizioni relative all’effettuazione di 

tamponi e/o di test sierologici –, di 

riprendere attività in presenza, da svolgersi 

all’aperto per un primo periodo.

Siamo ora entrati in una fase nuova, che 

chiama ciascuno all’esercizio vigile della 

propria responsabilità, affinché sia possibile 

passare dall’attuale consistente riduzione 

nella diffusione del virus al superamento 

dell’emergenza e alla piena riattivazione di 

tutte le attività e di tutti i centri di Anffas 

Trentino Onlus. 

Nella situazione generata dalla pandemia da 

Covid-19, Officina Compiti e IDE hanno 

costituito due ambiti estremamente sfidanti, 

nei quali i rispettivi responsabili, gli 

operatori, gli utenti e le famiglie interessate 

hanno dato prova di resilienza, di spirito di 

sacrificio, di adattabilità a situazioni 

complesse e difficili da gestire. È stato 

ideato e sviluppato un insieme di esperienze 

che potrà risultare assai prezioso in futuro. 

Anche in fasi meno concitate di quelle che 

abbiamo vissuto, e in parte ancora viviamo, 

potremo mettere a frutto queste esperienze 

per arricchire il patrimonio di umanità e di 

competenza che quotidianamente 

cerchiamo di documentare e di mettere al 

servizio di ragazzi e famiglie.

Si chiama "La Formaggella 

della solidarietà". È uno dei 

progetti solidali proposti dal 

Caseificio Sociale Val di 

Fiemme con il 

coinvolgimento di Anffas 

Trentino. "La Formaggella 

della solidarietà" è un 

formaggio nato lo scorso 

anno per sostenere la 

ripiantumazione degli alberi 

abbattuti dalla tempesta 

Vaia e che ha evoluto la 

propria finalità diventando 

un vero e proprio progetto 

solidale a carattere 

continuativo. Il progetto 

prevede che parte del 

ricavato della vendita di 

questo formaggio speciale, 

che sarà disponibile solo 

nel punto vendita diretto del 

caseificio, venga devoluto 

ogni anno ad una realtà 

diversa della Val di Fiemme, 

individuata dal caseificio e 

che sia inserita in un 

contesto socio-umanitario e 

sociale. Per il 2020 il 

ricavato sarà devoluto ad 

Anffas Trentino. Un legame 

speciale perchè il packging 

della formaggella è stato 

creato dai ragazzi che 

frequentano l'Atelier artistico 

Articà che ne hanno 

realizzato il disegno base. 

La presentazione del 

progetto è avvenuta presso 

la sede di Cavalese di 

Anffas Trentino. Alberto Vaia 

a nome del Caseificio 

Sociale Val di Fiemme ha 

illustrato come è nata 

l'iniziativa. Il Presidente di 

Anffas Trentino, Luciano 

Enderle, ha espresso la 

propria gratitudine e 

dell'Associazione per essere 

stata scelta come primo 

partner dell'iniziativa. 

La Formaggella della Solidarietà
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Persone, aziende ed enti 
ci hanno espresso il loro affetto

Non siamo mai stati soli

In questo lungo tempo sospeso, non ci 

siamo mai sentiti soli. Abbiamo avuto vicino 

decine di persone, aziende ed enti che ci 

hanno espresso il loro affetto attraverso atti 

di gentilezza, donazioni di beni e di denaro, 

messaggi di sostegno e apprezzamento.

Ci hanno dato la forza per essere 

coraggiosi di fronte a tanta incertezza e ci 

hanno insegnato che bastano piccoli gesti 

per regalare la serenità. Ora che ci avviamo 

verso una graduale ripresa, sentiamo il 

bisogno di dire loro grazie. La loro 

generosità è stata fonte di speranza in un 

momento di grande difficoltà.

- Indal 

- Aquilab

- Lucia Maria Melchiori S.r.l. 

- Croce Rossa di Trento

- Prada Biscotti

- Servizio Prevenzione e Rischi Protez. Civile 

- Dipartimento infrastrutture APSS

- Integrazione socio sanitaria APSS

- Fam. Alessandrini

- Rotary Club Trentino Nord

- SAIT

- Hotel Miramonti Primiero San Martino di C.

- Centro estetico “Kado seme della bellezza”

- Amici della filodrammatica di Coredo

- Etika

- P. Mongera e l’associazione Viet Chi Dao

- Fam. Dallafior

- Fam. Ravagni

- Comitato di Gestione NCS

- Associazione amici e genitori di 

  Nuova Casa Serena

- Casa Del Cioccolato

- Fam. Vanzo 

- VLM s.n.c.

- P. Rech

- Trazom

- Villotti

- M. Piffer

- ANNA s.a.s.

- Studio AEC

- G. Lipparini

- Nuvola 

- Amministrazione Comunale di Tione 

- Bar Brevine di Tione 

- Ente Leonia Piovanelli e 

- Maria Roberta Pellegrini 

- Avis di Tione 

- Fam. Pollini 

- Fam. Franzelli 

- Fam. Bressi 

- La Contea di Borgo Lares 

- F. Maffei 

- Dott. A. Prestini 

- Ufficio igiene di Tione

- Cassa Rurale Adamello 

- Amministrazione Comunale di Tre Ville 

- Gelateria Al Parco di Comano Terme 

- Associazione Amici del Paolin 

- Cure domiciliari di Trento, Arco, 

  Cavalese e Tione

- Microbiologia Ospedale Santa Chiara 

- Upipa

- Comunità di Valle del Primiero

- AVULSS Primiero Vanoi

- Don Giuseppe da Prà 

- Sindaco di Primiero 

- Ordine professioni infermieristiche di Trento
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Ad Arco un grande impegno 
per avvicinare i ragazzi alle sette note

La musica, arte per tutti

a cura dell’Maria Chiara Giorgi

Racchiudere in queste pagine tutta la 

musica che quotidianamente facciamo nei 

nostri servizi di Arco può sembrare riduttivo 

e poco realistico, ma con l’aiuto di tante 

colleghe cercherò di aiutarvi a capire cosa 

“sentiamo” da anni. Probabilmente alcuni di 

voi ricorderanno l’evento “Siamo Suoni” 

realizzato il 03 febbraio 2018 presso la 

splendida cornice del Salone delle Feste del 

Casinò di Arco. Durante quell’evento 

abbiamo cercato di mettere insieme quindici 

anni di musica. L’obiettivo, in 

quell’occasione, era duplice: da una parte 

regalare alla nostra comunità cittadina anni 

lavoro, tempo, dedizione, impegno, 

inclusione e professionalità spesi per la 

musica. Dall’altra, per noi “addetti ai lavori”, 

è stato un momento di verifica importante e 

ridefinizione alla luce dei traguardi raggiunti. 

L’evento è stato anche registrato 

integralmente per i tanti che durante quel 

pomeriggio rimasero fuori per l’inaspettato 

sold-out.

Fu proprio da quell’esperienza che il gruppo 

di ragazzi del Centro Occupazionale, che 

sino ad allora aveva mosso i primi passi 

attraverso la lettura di spartiti facilitati con il 

metodo Figurenotes, prese fiducia nelle 

proprie capacità ampliando il repertorio e 

formando così i Bandalock. In questo 

percorso Marina e Alice, insieme ad altri 

colleghi in supporto, ci spiegano, per 

sintetizzare i pensieri dei ragazzi, cosa fanno 

ogni settimana: 

“Abbiamo una parte "didattica" (ritmo, note, 

suono/pausa) e una parte di regole sociali. 

Siamo un gruppo, quindi se uno di noi 

sbaglia tutti ne risentono; bisogna che 

ognuno si impegni e ascolti con attenzione 

quello che succede intorno a lui, in modo 

che il proprio contributo 

sonoro/musicale/vocale possa fondersi 
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armoniosamente con gli altri.” Ogni 

settimana i Bandalock si ritrovano per le loro 

prove e da circa due anni il gruppo si è 

arricchito anche della presenza di Carl, 

volontario che accompagna la band con la 

sua fisarmonica, non mancando una prova.  

Le proposte musicali che vengono fatte nei 

nostri centri di Arco tengono sempre 

presente le abilità e capacità di ogni singola 

persona. Oltre dieci anni fa decidemmo di 

chiedere la disponibilità al Conservatorio 

Bonporti di Riva del Garda di utilizzare   un 

pianoforte a coda. Suonando al 

conservatorio abbiamo preso sempre più 

consapevolezza che anche la nostra era 

musica e poteva essere messa a 

disposizione di tutti. Così si pensò di 

chiedere ad Amsa, che ci concesse di poter 

suonare il pianoforte nella hall del Casinò di 

Arco. Ci piace ricordare spesso un 

passaggio della musicoterapista Giulia 

Cremaschi che dice:” La musica è presente 

in ogni popolazione, in ogni momento 

storico perché i suoni sono il tessuto della 

relazione originaria, della "Prima Orchestra". 

Attraverso modi diversi di fare musica gli 

esseri umani continuano a riproporre le 

emozioni originarie della loro vita (...)". 

Quindi, quale mezzo di comunicazione, la 

musica viene usata nel laboratorio musicale 

in particolare del Cse di via Capitelli. Marina 

ci racconta:”Il gruppo che svolge l'attività si 

alterna fra l'ascolto di musica classica, 

strumentale e operistica, e  l'essere parte 

attiva suonando il pianoforte. In tutto questo, 

Marina è il fil rouge che ci racconta come: 

“la possibilità di poter suonare, vedere, 

toccare, annusare il pianoforte è per i 

ragazzi un momento particolare. L'accostarsi 

ad uno strumento completo è un rimando di 

adultità. Il suono, la vibrazione della cassa 

armonica, il mettere le mani sulla tastiera, 

l'ascoltare dal vivo le melodie scatena nei 

ragazzi emozioni difficilmente descrivibili ma 

visibili. Con la musica si accende il contatto, 

la mano che sfiora la mano in un gesto di 

accoglienza, io sono qui adesso per te, se 

vuoi puoi suonare, se vuoi puoi ascoltare, se 

vuoi puoi cantare, la tua mano nella mia, la 

mia mano si appoggia sulla tua spalla, 

ascoltiamo insieme l'abbraccio della musica. 

Possiamo cantare con l'aiuto di una mano 

sulla tastiera la ninna nanna (Stella Stellina), 

catturiamo uno sguardo, siamo insieme, 

suoniamo e cantiamo insieme. Il sorriso che 

scaturisce è una vittoria della nostra abilità 

di stare in questo mondo”. E prosegue 

come un fiume in piena:” La musica ci fa 

incontrare persone; chi si ferma e ci sorride 

mentre siamo al pianoforte, chi saluta e ci 

augura una buona giornata. Ci riconoscono 

come persone che suonano il pianoforte, 

alcune volte si stupiscono ma noi siamo lì e 

usiamo la musica per dire a tutti che ci 

siamo. NOI SIAMO SUONI”. Tutto questo 

fare musica viene coordinato e 

costantemente supervisionato dalla nostra 

musicoterapista Laura Lotti che, oltre a 

quanto detto, lavora con un gruppo di 

persone presso il Cse di via Gazzoletti. In 

questa nostra presentazione Laura ci 

racconta:”Sedici anni di Anffas e 

musicoterapia, un'esperienza lavorativa e di 

vita che ha segnato la mia crescita 

professionale e personale. Come descrivere 

ciò che accade quando sono lì, con un 

ragazzo davanti a me e suoniamo insieme? 

È molto difficile far passare tutto quello che 

avviene. È L’INCONTRO NELLA BELLEZZA. 

Ci sono respiri, sorrisi, sguardi d'intesa, alle 

volte sguardi increduli, sembra che uno si 

chieda “come, sono io che sto creando 

musica?”. Tutto avviene in una dimensione 

che è difficile da catturare nella sua 

globalità. Quando sono lì, il mio centro è chi 

ho davanti, tutto ruota attorno a lei/lui per 

permetterle/gli di emergere nella sua totalità, 

nei momenti di luce e nei momenti di buio.

Spesso dico che sono fortunata rispetto ad 

altre attività educative e terapeutiche perchè 

io ho come alleato la Musica, sì, con la M 

maiuscola perchè grazie a lei, usata nella 

giusta maniera, riesco a creare legami 

speciali e relazioni uniche." Con queste 

righe spero di avervi fatto provare quella 

passione che noi sentiamo ogni giorno. 

Concludo con un pensiero di S. Guerra Lisi: 

"L'arte di amare non può essere secondaria 

alla professionalità, ne è l'essenza, dove 

l'ausilio non è un semplice computer né un 

farmaco ma è l'uomo che aiuta un altro 

uomo utilizzando una predisposizione 

genetica all'arte di vivere che è la propria 

UMANITA'". 
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Alessandro Gilmozzi ha 
dato vita a numerose 
iniziative per Anffas Trentino

Lo chef stellato 
nostro amico 

Con molta discrezione e umiltà da molti anni 

collabora con Anffas Trentino per 

organizzare iniziative di solidarietà. 

Protagonista di questa amicizia è lo chef 

stellato della Val di Fiemme, Alessandro 

Gilmozzi. Dal 1990 ha aperto la sua 

«creatura» El Molin a Cavalese con 

«l’ambizione di riuscire ad esprimere la 

propria filosofia, di farla arrivare alle persone 

in modo da poter superare il tempo e 

divenire nuova tradizione».

Fuori dai giri degli chef televisivi, Alessandro 

Gilmozzi, figlio di una famiglia che gestisce 

in Val di Fiemme ristoranti da generazioni, 

colpisce immediatamente per la sua umiltà. 

Da chi se ne intende viene definito «uno 

degli chef più interessanti d’Italia, senza 

trucco e senza inganno. Ogni novità 

apportata al suo menu è frutto di una ricerca 

minuziosa, scientifica. Perché sa che chi è 

abituato alla tradizione secolare della cucina 

trentina non accetta scorciatoie. Soprattutto 

se la direzione è quella dell’innovazione».

«L’amicizia con Anffas - racconta Gilmozzi - 

è nata da tempo. Ho sempre guardato con 

un occhio di riguardo questi ragazzi e i loro 

operatori. Grazie a Flavio, un amico e 

collega ormai diversi anni fa mi sono 



40

avvicinato a questa bellissima realtà. 

All’inizio servivamo solamente i pasti qui 

presso il mio ristorante ma poco dopo, 

conoscendoli giorno dopo giorno, ci siamo 

affezionati tantissimo perché sono capaci di 

trasmettere tanta gioia. Personalmente mi 

ha sempre colpito la loro semplicità e come 

riescono ad essere felici con poco. Molto 

più di noi - parlo per me - che abbiamo tutto 

ma non siamo mai contenti. Io sono sempre 

stato abituato a dare e non a ricevere e 

quindi per me è stato naturale avviare 

questa collaborazione con Anffas Trentino». 

In poco tempo sono nate varie iniziative 

grazie all’entusiasmo di chef Gilmozzi e 

degli operatori del Centro di Cavalese. 

«Ricordo una bella serata di beneficenza - 

racconta ancora Alessandro - organizzata 

alcuni anni fa in teatro dove abbiamo dato 

vita ad uno show cooking rivolto alla 

cittadinanza di Cavalese che ha risposto in 

modo molto positivo. Un’altra esperienza 

molto bella ed interessante è stato 

l’inserimento nell’organico del ristorante di 

un ragazzo che per un certo periodo ha 

collaborato con noi. Un’esperienza 

sicuramente da ripetere».

Cosa provi nell’essere a contatto con queste 

persone «speciali»? «Lavorare con questi 

ragazzi ci arricchisce dentro, non per 

toglierci quello sfizio di avere la coscienza 

pulita per aver fatto una buona azione, ma 

perché, come ho detto poco fa, i ragazzi 

portano serenità, portano il piacere di stare 

insieme. Molte volte mi danno quello che gli 

altri non riescono a darmi. Loro non avendo 

pregiudizi si mettono continuamente in 

gioco dandosi completamente. Quando ti 

danno un abbraccio, ad esempio, senti che 

è un abbraccio vero oppure basta un 

piccolo gesto, un cartello durante una festa 

di compleanno, per fargli scendere una 

lacrima. Ti racconto un piccolo segreto. 

Quando vado a Roma per lavoro soggiorno 

sempre in albergo gestito da persone con 

disabilità e non sai quanto mi trovo bene».

Terminato il periodo di lockdown c’è da 

scommettere che Alessandro Gilmozzi 

troverà sicuramente altre occasioni per dare 

vita a nuove iniziative di collaborazione con 

Anffas.  
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Nuove prospettive
Ancora una riflessione 
in tema di Coronavirus

Vorrei riavvolgere il nastro, vorrei andare a 

ritroso fino ad arrivare all'inizio di questa 

vicenda, vorrei ripercorrere il passato con la 

faccia rivolta al futuro per lasciarmi tutto 

indietro. La prospettiva sarebbe sbagliata, 

però: allora cerco di cambiare piano di 

osservazione e di vedere il lasso di tempo 

intercorso. Chiuse - anzi barricate - in casa... 

ma no, anche questo é sbagliato! Il posto 

dove le "ragazze", come le chiamo io, e 

l'uomo di casa - un bambino di sei anni - 

sono stati in questi mesi non é casa loro, é 

una comunità alloggio dove quello che 

accomuna non sono le scelte o gli affetti, ma 

il caso e le disavventure... quelle della vita. 

La vita che rimane chiusa fuori e che 

continua a scorrere solo per alcuni (dottori, 

infermieri, addetti alle vendite di beni 

essenziali e poco altro...) forse privilegiati 

forse più sfortunati, a seconda di ciò che 

riesci a vedere dall'angolo della tua camera. 

Ma quello che percepisci non é solo ciò che 

si presenta, é soprattutto il riflesso di quello 

che sei. Se sei un bambino di sei anni vedi 

come un privilegio il poter rimanere con la 

tua mamma tutto il giorno, ma se sei la 

mamma stessa, preoccupata e triste perché 

ha perso il lavoro, vedi come un 

accanimento del destino il fatto di stare 

immobile senza poter guadagnare per avere 

una casa tua. Se sei una giovane, poco più 

che adolescente e il tuo progetto migratorio 

ti ha portato tra le amorevoli braccia di un 

marito violento dal quale sei riuscita da poco 

a separarti, vedi le possibilità che avresti 

avuto che scivolano via e affidi, con un 

sorriso, digiuni e dense preghiere al tuo dio. 

Se sei una donna bastonata dall'esistenza, 

nonostante l'impegno nello studio, vedrai 

scorrere anche i tuoi profondi timori e le tue 

buie paure. L'ozio al quale si è state 

di Gaia Bovolenta 

costrette non ha portato maggior capacità di 

riflettere sul sé, non ha portato a una 

maggiore vicinanza, non ha plasmato 

persone migliori...la quarantena ha sospeso 

esistenze - congelando le autonomie e i 

processi verso di esse -, lasciando ognuno 

di noi uguale a se stesso, nel migliore dei 

casi affaccendato, nel peggiore incartato nel 

bozzolo dei propri problemi...talvolta, con 

buoni propositi, come quelli per l'anno che 

verrà. Nonostante ciò si é arrivate alla fase 

2: si riesce ad uscire per fare un giro, si 

riesce a sorridere dei chili presi e si riesce a 

darsi ragione del tempo perso anche se é 

impossibile fare finta che non sia successo 

nulla, perché un segno, quest'apnea lo ha 

già lasciato tra chi le prospettive ha 

continuato ad averle e chi dovrà 

ricostruirsele da capo.

E cosa fare, allora? Come accompagnare, 

come dare nuovo slancio?...con il solito 

caffè, bevuto insieme su Whatsapp, il 

venerdì nel primo pomeriggio, 

chiacchierando e... riflettendo - ora tra una 

mascherina e un metro di distanza -, che la 

prospettiva migliore si coglie da lontano.
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LE REGOLE FONDAMENTALI 

PER QUESTO PERIODO

DI EMERGENZA 

La comunità alloggio di via Fermi ha creato 

questo fumetto per spiegare in modo semplice 

l’importanza di seguire 3 regole fondamentali 

in questo periodo di emergenza.   
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In questo periodo, quando esco di casa 

devo indossare la mascherina!
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La mascherina deve coprire bene 

il naso e la bocca per proteggerci dal virus.
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Inoltre quando esco devo mantenere le distanze!
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E se tutti indossiamo la mascherina 
e stiamo distanti il virus non ci farà ammalare!
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Devo lavare le mani spesso e bene con 

acqua e sapone o con un gel a base alcolica. 
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Abbiamo fatto un ottimo lavoro!!!
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zapping

Una nuova vettura 
per Anffas di Tione

Per chi vive in periferia disporre di un 

automezzo è importante, per qualsiasi 

necessità. A maggior ragione se ad 

utilizzare il mezzo sono delle persone con 

disabilità. La sede di Tione di Anffas 

Trentino aveva bisogno di una vettura per i 

numerosi spostamenti dei propri utenti. La 

generosità della comunità locale non si è 

fatta attendere e così nei mesi scorsi la 

nuova automobile, una Dacia, è stata 

consegna ufficialmente nel corso di un 

breve incontro. Il mezzo è arrivato sul 

piazzale dell'Oratorio di Tione accolto dai 

ragazzi della centro Anffas locale. Una 

breve benedizione da parte del parroco 

don Fernando Murari quindi ci si è portati 

all'interno per una breve serie di 

interventi. Innanzitutto un grande grazie 

dal parte del Presidente di Anffas 

Trentino, Luciano Enderle, ha chi si è 

fatto concretamente sostenitore 

dell'iniziativa: il Comune di Stenico, il BIM 

Sarca Mincio Garda e il BIM del Chiese. 

"Per noi questo mezzo è un sostegno 

importante – ha affermato Enderle – per 

permetterci di svolgere le varie attività 

con i ragazzi". Hanno quindi preso la 

parola per il Comune di Stenico, Floro 

Bressi, per il BIM Sarca Mincio Garda, il 

Presidente Gianfranco Pederzolli, per il 

BIM del Chiese, Severino Papaleoni. Il 

nuovo mezzo è stato scelto con molta 

cura tenendo presente le esigenze di 

trasporto di chi lo utilizzerà, molto spesso 

con capacità motorie ridotte. 

Un dolce regalo da 
Aquila Basket e Indal
Chiusa in anticipo la stagione agonistica del 

basket nei magazzini dell'Aquila Basket sono 

rimaste numerose scorte di dolciumi che 

solitamente vengono distribuiti durante le 

partite grazie allo sponsor dell'Indal. I vertici 

della squadra trentina hanno pensato di 

deliziare i ragazzi dei centri Anffas facendo 

arrivare presso la sede di Anffas Trentino 

una notevole scorta di dolci che altrimenti, 

visto la mancanza di partite, avrebbero 

rischiato di dover essere gettati. Un gesto 

molto apprezzato e per il quale il presidente 

di Anffas Trentino, Luciano Enderle, rivolge 

un sentito ringraziamento ai vertici 

dell'Aquila Basket, squadra che da sempre è 

molto vicina alla realtà del sociale trentino e 

in particolare ad Anffas. Un scorpacciata di 

dolcetti che faranno la gioia degli ospiti dei 

centri di Anffas Trentino dopo tanti momenti 

di amarezza dovuti alla clausura forzata per 

il Coronavirus. 



Un pensiero per...

Piermario Melchiori
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Caro Mario,

sei stato un uomo mite e buono, dal cuore 

tanto fragile, quanto generoso. Nella vita hai 

portato con coraggio le sofferenze e le 

limitazioni del corpo e della parola e non hai 

mai voluto essere di peso per gli altri. Dietro 

i tuoi "NO" ostinati c'era una grande 

determinazione a farcela da solo, nei piccoli 

gesti del quotidiano, nonostante la fatica.

Eri preciso, attento e affidabile in tutto ciò 

che facevi; negli anni eri diventato "IL 

SEGRETARIO", ruolo a cui tenevi tanto e 

che ti rendeva attivo e utile al buon 

andamento del Centro e della Comunità 

Alloggio. Sei stato per noi, che ti abbiamo 

conosciuto, un esempio di forza e dignità.

Che la tenerezza del tuo sguardo ci 

accompagni sempre.

I tuoi amici del Primiero 

Paolo Ghetta 

Sì è arrampicato più su stavolta, e ce l'ha 

fatta, è volato in alto Paolo. Libero da tutti i 

vincoli di un destino beffardo che lo ha 

voluto prigioniero di una serie di patologie. 

Tante che nel tempo non gli hanno 

permesso di vedere, di sentire e infine di 

camminare o di arrampicarsi. A noi la carità 

di una certa relazione, che solo chi fa 

questo nostro lavoro può intendere. 

Rapporti fatti di tatto e odori, fiutava la carta 

tanto amata a distanza Paolo. Sentiva la mia 

borsa di cuoio da cui riusciva in un attimo a 

rubare qualche pezzo di scontrino o di 

biglietto dimenticato per costruirci i suoi 

giochi nella loro simmetria perfetta e 

perenne. Paolo è stato di tutti e forse di 

nessuno. È stato figlio di ogni operatore e di 

ogni persona che ha potuto avvicinarsi ai 

suoi linguaggi. L'autismo permetteva solo 

qualche momento da lui deciso per farsi 

accarezzare tutti quei meravigliosi riccioli 

neri. Quante volte e quanti di noi lo hanno 

visto salire su un'ambulanza e, con un nodo 

in gola, hanno pensato che non l'avrebbero 

più rivisto. E invece no. Tornava eccome.

Del resto era figlio di un uomo che era 

rientrato a piedi dalla campagna di Russia, 

un fassano verace che deve aver trasmesso 

qualcuno dei suoi geni. Paolo era arrivato a 

Casa Serena nel 1973, solo sei anni di un 

fagottino riccioluto di cui è rimasta qualche 

fotografia. Che cosa siano stati 47 anni con 

noi lo può sapere solo lui tra le sue tenebre 

profumate. Un giorno chiesi quale era stata 

la sua diagnosi alla nascita, mi fu risposto: 

"..quale diagnosi? Paolo è nato in un 

campo..". Così, da quel momento mi sono 

costruita un'idea romantica di un neonato 

che urla tra i fiori di un posto stupendo 

quale è Sàn Jan di Fassa. Non voglio 

pensare che fosse freddo quel 26 marzo del 

1967. Voglio immaginare una tiepida 

giornata di sole primaverile tra le Dolomiti 

più belle. Perché, come ha già scritto 

qualcuno, vorrei regalare "alla morte una 

goccia di splendore, di umanità..". Infine la 

carta, si sa, è fatta col legno, forse il suo 

primo immenso profumo. Ciao Paolo, ti 

auguro boschi infiniti, rocce su cui 

arrampicarti per volare senza mai più 

cadere.

Veronica

Paolo Caumo

Nel mese di marzo, è venuto 

prematuramente a mancare Paolo Caumo, 

storico presidente degli Amici del Cavallo di 

Mascalcia. Persona generosa, positiva, 

impegnata, ha saputo costruire relazioni di 

grande valore sul territorio. Lo ricordiamo 

per la sua una particolare attenzione verso 

le persone più fragili, per la sua grande 

determinazione nel proporci il progetto di 

ippoterapia, per la sua disponibilità nel 

cercare l’attività più idonea per ognuno dei 

nostri ragazzi. È stato anche per noi una 

guida preziosa, perché ha saputo mostrarci, 

con le sue parole e le sue azioni, l’amore 

per la vita. Gli siamo profondamente grati 

per le opportunità che ci ha offerto e per 

l’affetto che ci ha riservato.
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