
COMUNITÀ ALLOGGIO  

Comunità di accoglienza 

Descrizione del servizio: 

La comunità alloggio è un servizio residenziale di tipo socio assistenziale, in cui convivono piccoli 

gruppi di persone con disabilità intellettiva. La mission, in linea con la legge n.112/2016 sul “dopo 

di noi”, è la promozione di un’autonomia abitativa, come meglio possibile, per ogni persona 

ospitata, in cooperazione con la rete famigliare.  

Le abitazioni sono aperte dalle ore 16.00 fino alle 09.30 circa, orario in cui gli ospiti non sono 

occupati in attività lavorative o occupazionali.  Nel fine settimana e nei giorni festivi, il servizio 

garantisce un'apertura H24.  

Negli appartamenti si cerca di creare un ambiente famigliare in cui le persone possono stare 

insieme con rispetto reciproco e collaborazione, mantenendo i legami con le proprie famiglie o con 

altre persone appartenenti alla loro rete sociale e cercando di incrementare ulteriormente le 

relazioni e le reti sociali.  

Destinatari:  

Possono accedere alla comunità alloggio tutte le persone con disabilità intellettiva che intendono 

sperimentare un progetto di autonomia abitativa, secondo percorsi di autodeterminazione. Inoltre, 

il servizio è disponibile anche nei casi in cui le famiglie necessitino di un tempo di sollievo, 

debbano far fronte ad esigenze temporanee o non possano essere più di sostegno alla persona 

con disabilità.  

Possono essere promossi progetti di avvicinamento alla residenzialità, insieme alle famiglie, per 

aiutare la persona nell'elaborazione del percorso.  

Obiettivi del servizio:  

Le soluzioni abitative promuovono l'autonomia della persona con disabilità e si collocano su un 

piano più sociale, educativo e psicologico, garantendo la soddisfazione dei bisogni primari di 

salute, ma anche di promozione del benessere psico-fisico della persona in senso olistico, 

nell'ottica di miglioramento della qualità della vita. 

Nello specifico, gli interventi sono volti a: 

- favorire l’autoregolazione, ovvero "lo stare bene" in base alle autonomie presenti 

- promuovere l’identità personale (sentirsi persona adulta e capace) e sociale 

- promuovere l’apprendimento tra le persone, come meglio possibile  

- promuovere le competenze nella cura di sé, dell’ambiente e organizzative 

- promuovere le competenze nella tutela di sé  



- incrementare la relazione e le possibilità di fare esperienze sociali 

- mantenere la collaborazione con le famiglie e altri interlocutori, creando rete  

 

Cosa offriamo:  

- valutazione della persona e dei suoi bisogni di sostegno e definizione del progetto di vita  

- percorsi psico-educativi e assistenziali specifici* 

- supporto individualizzato per incrementare le autonomie e gli apprendimenti 

- sostegno psico-educativo e nella gestione di conflitti interpersonali 

- collaborazione con metodologia di rete con i servizi sociali e le famiglie 

- valutazione dell'efficacia degli interventi 

*I percorsi psico-educativi e assistenziali si declinano in: 

- sostegno alla cura di sé, dell’ambiente, alla gestione della quotidianità (alzarsi e 

prepararsi, gestire i momenti del pasto, del riposo, del tempo libero, ecc.) 

- sostegno ai bisogni relazionali e sociali (essere accolti, ascoltati, ricevere conferme, 

essere motivati, stimolati, coinvolti, avere relazioni forti e costanti, riconoscere accordi e 

regole di convivenza, poter vivere con un certo ordine e in un contesto tollerante ed 

elastico) 

- accompagnamento della persona nelle varie fasi della vita (flessibilità negli stili 

educativi e nell'assistenza, in risposta ai cambiamenti, anche anagrafici). 

La giornata tipo: 

- sveglia e igiene personale (07.00-08.00) 

- colazione (8.00-08.30) 

- andiamo al centro o al lavoro (08.30-09.00) 

- rientro in comunità (16.00-17.00) 

- tempo libero (17.00-18.00) 

- igiene personale (18.00-18.45) 

- cena (18.45-20.00) 

- relax (20.00-21.30) 

- tutti a letto (dalle 21.30) 

 

 

Come si accede:  

Per accedere al servizio occorre presentare domanda formale al servizio sociale di zona, che 

inoltrerà la richiesta ad Anffas Trentino. Seguirà una valutazione psico-pedagogica e sanitaria per 

accertare l'idoneità della persona al servizio.  

 



Risorse professionali:  

L’equipe è composta dalle seguenti risorse professionali: 

- un responsabile di struttura 

- assistenti educatori 

- educatori e/o OSS 

- altre figure professionali (psicologo o pedagogista, coordinatore e infermiere)  
 

 

Dove siamo:  

Trento 

− Corso Buonarroti, 29  

Tel. 0461/993733 

ca.buonarroti@anffas.tn.it  

 

− Vicolo S. Marco, 6  

Tel. 0461/091705 

ca.sanmarco@anffas.tn.it  

 

− Via Fermi, 23/c scala A  

Tel. 0461/091493 

ca.fermia@anffas.tn.it  

 

− Via Perini, 4  

Tel. 0461/916822 

ca.perini@anffas.tn.it  

 

− Via Romagnosi, 28 

Tel. 0461/091245 

ca.romagnosi@anffas.tn.it  

 

− Via Stella di Man, 55  

Tel. 0461/407555 

lameridiana@anffas.tn.it  

 

Arco 

Via Arciduca d’Asburgo, 1 

Tel. 0464/592055 

ca.arco@anffas.tn.it  

 

Primiero 

Via Scopoli, 40  

Tel. 0439/1910072 

ca.primiero@anffas.tn.it  
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Tione 

Via Filzi, 4  

Tel. 0465/322188 

ca.tione@anffas.tn.it  

 

Sen Jan di Fassa 

Strada di Prè de Lejia 

Tel. 0462/763257 

ca.vigo@anffas.tn.it  

 

Borgo Valsugana 

- Piazza Romani, 8  

Tel. 0461/1610142 

ca.borgo@anffas.tn.it  

 

- Villa Agnedo 

Piazza Mercede, 3  

Tel. 0461/762928 

ca.agnedo@anffas.tn.it  

 

Cavalese 

Via Libertà, 20  

Tel. 0462/235442 

ca.cavalese@anffas.tn.it  
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