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Il futuro ci preoccupa. Molto.

di l.enderle@anffas.tn.it Luciano Enderle 

Carissime famiglie, cari 

collaboratori, non so se capiti 

anche a voi, soprattutto a 

quelli che navigano oltre una 

certa età, che l’effetto 

dell’esperienza porti a vedere 

un po’ più lontano gli esiti e 

le conseguenze di 

determinate scelte e a 

percepire con una certa 

evidenza dove e attraverso 

quali percorsi tali scelte 

condurranno.

Accade nel lavoro, quando 

percepisci che una 

determinata scelta aziendale 

porterà con molta probabilità 

a situazioni di crisi e non ti 

solleva certo, anzi ti 

amareggia ulteriormente, 

registrare che “tu lo avevi 

detto”. Accade con i figli, i 

quali talvolta mal sopportano 

i consigli dei genitori, salvo 

poi ripresentarsi, mortificati 

dagli eventi e costretti a 

riconoscere: “Avevate 

ragione”. Se per i figli, nella 

maggior parte dei casi, 

questo è un benefico 

passaggio educativo che 

può favorire la maturazione 

della persona, attraverso il 

riconoscimento degli errori 

compiuti, quando si tratta di 

scelte aziendali o politiche a 

volte la strada che segue 

percorsi sbagliati può essere 

senza ritorno.

Vorrei soffermarmi con 

queste mie brevi riflessioni 

proprio su una serie di 

preoccupazioni e sul forte 

disagio con cui sto 

seguendo il percorso 

politico avviato nel nostro 

territorio e finalizzato a 

ridisegnare il sistema di 

welfare in provincia di 

Trento. Parto da un rilievo di 

metodo, che Anffas Trentino 

Onlus ha avuto modo di 

condividere, nell’ambito 

della Consulta provinciale 

delle politiche sociali, con 

numerosi altri soggetti del 

Terzo settore che, come 

noi, forniscono servizi alla 

persona professionalmente 

qualificati e socialmente 

legittimati. La legge 

provinciale sulle politiche 

sociali attualmente in vigore 

è stata approvata nel 2007, 

ma è rimasta 

sostanzialmente inapplicata 

fino al 2017, quando la 

Giunta provinciale ha 

avviato la definizione della 

regolamentazione attuativa. 

A partire dal 2017 e fino ad 

oggi, a cavallo di due 

legislature provinciali e di 

due governi dell’Autonomia 

di segno diverso, abbiamo 

registrato un cambio di 

passo in direzione 

dell’attuazione della legge del 

2007, segnato però da un 

andamento schizofrenico: da 

un lato la creazione di tavoli e 

di momenti di confronto tra la 

Provincia e i diversi soggetti 

coinvolti; dall’altro, 

accelerazioni improvvise 

della Provincia medesima 

con richieste di formulazione 

di pareri su bozze di 

documenti particolarmente 

articolati entro scadenze 

tanto ravvicinate da non poter 

essere realisticamente 

rispettate. Ora, è stato 

possibile dilatare di qualche 

mese i tempi per 

l’approvazione delle Linee 

guida per l’affidamento dei 

servizi socio-assistenziali e 

del Catalogo contenente le 

diverse tipologie di servizio 

disponibili; tuttavia, lo stato 

del dibattito non autorizza 

facili ottimismi circa gli esiti 

conclusivi di questa fase. In 

particolare, sul tema degli 

affidamenti stiamo 

registrando una scarsa 

chiarezza circa l’effettiva 

volontà del decisore pubblico 

di rendere prevalenti le 

procedure collaborative e di 

relegare ad un ambito 

residuale l’utilizzo delle gare 

d’appalto. Il timore è che, in 
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assenza di indirizzi politici 

chiari e segnati 

dall’assunzione di una 

responsabilità, appunto, 

politica, i funzionari finiscano 

con l’adottare quale modalità 

più frequente proprio tali 

gare, in quanto costituiscono 

una soluzione ben 

conosciuta e tale da non 

richiedere l’attivazione di 

procedure negoziate 

finalizzate all’elaborazione di 

una progettazione condivisa. 

La logica delle gare 

d’appalto ci preoccupa 

fortemente nelle sue possibili 

ricadute nell’ambito dei 

servizi alla persona. Abbiamo 

già avuto modo di registrare 

come non sia sufficiente 

limitare il peso dell’offerta 

economica nella valutazione 

dei progetti, se – come 

purtroppo accade sovente – 

non si rende realmente 

selettiva l’offerta tecnica, 

ancorandone la valutazione 

a effettivi indicatori di qualità. 

Il Piano Sociale Provinciale 

dovrebbe contenere indirizzi 

vincolanti a tale riguardo. 

Diversamente, portare la 

valutazione dei servizi alla 

persona sul piano del 

contenimento dei costi 

configura rischi enormi: 

valutare le persone più fragili 

come un onere economico 

e, in definitiva, come un 

peso; tornare a pensare la 

disabilità come problema 

individuale e non collettivo, 

comunitario, sociale; 

demotivare i volontari, 

perdendo una risorsa 

straordinaria della nostra 

società civile. La nostra storia 

è segnata da conquiste 

importanti, che si traducono 

in un modo più 

profondamente umano di 

guardare alla persona e alle 

sue fragilità. È una storia 

nella quale abbiamo 

incontrato numerosi 

amministratori pubblici che 

hanno compreso la 

grandezza della posta in 

gioco e hanno ritenuto di 

promuovere la nostra 

presenza e le nostre attività. 

Oggi più che mai, in una 

congiuntura che pone sfide 

impegnative nella gestione 

delle nostre attività e dei 

nostri servizi, abbiamo 

bisogno di vedere 

riconosciuto e sostenuto il 

nostro apporto al sistema di 

welfare provinciale. 

Anffas è un bene comune 

fatto di relazioni, di 

patrimonio di fiducia, di 

sussidiarietà, di 

partecipazione diretta dei 

portatori di interesse ad una 

gestione capace di 

esprimere e di generare 

corresponsabilità. In questo 

senso non va considerata 

terza per sottrazione rispetto 

a pubblico e privato, ma - al 

contrario – terza per somma 

tra caratteristiche del 

pubblico e del privato. È 

questa somma a dare vita e 

forza a questo bene 

comune, individuandone tutti 

i modi e le forme di 

espressione possibili e 

fondandone un criterio di 

valutazione che non si basi 

esclusivamente sul fattore 

economico, ma includa altre 

dimensioni le quali, laddove 

esistono fragilità, sono 

determinanti: la socialità, 

l’inclusività, la non 

discriminazione, la qualità 

della vita.

Proprio in nome di questo 

bene comune, che ci è così 

caro e che tanto ha donato 

alle nostre vite, auguro a tutti 

coloro che in vario modo 

sono parte della grande 

famiglia di Anffas Trentino 

Onlus di trascorrere il S. 

Natale nella gioia e nella 

serenità e di trovare un Anno 

Nuovo ricco di ciò che di 

buono e di bello la vita ci 

può regalare. 
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Verso il nuovo 
Welfare provinciale
Le proposte di Anffas Trentino Onlus 
in Consiglio provinciale

Nell’ambito della riforma del welfare 

provinciale in corso di definizione, uno dei 

temi cruciali riguarda le modalità che le 

pubbliche amministrazioni competenti 

adotteranno per procedere alla scelta dei 

soggetti del Terzo settore ai quali affidare la 

realizzazione di interventi e servizi in ambito 

socio-assistenziale. Della questione si è 

recentemente occupato il Consiglio 

provinciale, con l’approvazione 

all’unanimità nella seduta dello scorso 8 

ottobre di una risoluzione che ha portato il 

14 novembre la IV e la I Commissione 

permanente, in seduta congiunta, a 

svolgere una serie di audizioni con soggetti 

rappresentanti dei diversi mondi interessati 

dalla citata riforma. La posta in gioco è 

molto importante: i decisori pubblici 

assumeranno come prioritari la 

salvaguardia e lo sviluppo di un capitale 

umano e sociale che il Trentino ha visto 

crescere nel tempo o privilegeranno logiche 

di contenimento dei costi e di competizione 

sui prezzi dei servizi? 

Anffas Trentino Onlus ha preso parte alle 

audizioni sopra citate con proprie 

osservazioni e proposte relative sia alle 

modalità di affidamento e finanziamento di 

servizi socio-assistenziali sia al Catalogo 

dei servizi socio-assistenziali, che contiene 

la descrizione di ciascuna tipologia di 

servizio che può essere oggetto di 

affidamento.

Circa la proposta di Linee guida relative agli 

affidamenti, che è stata oggetto di pre-

adozione da parte della Giunta provinciale 

lo scorso 5 luglio e di un successivo ampio 

dibattito, Anffas ha sollevato una serie di 

rilievi, sintetizzabili come segue:

- Nel caso in cui l’affidamento di un servizio 

a un soggetto del Terzo settore - che lo 

svolge in una sede della quale è 

proprietario e per la quale ha anche, 

eventualmente, ricevuto un finanziamento 

pubblico - non sia rinnovato, quale esito di 

una procedura concorrenziale che vede 

prevalere un altro soggetto, si pongono due 

problemi da affrontare: evitare sia la 

proliferazione sul territorio di sedi attrezzate 

e non utilizzate sia la svalutazione di un 

importante patrimonio immobiliare.

- È ragionevole che il finanziamento 

pubblico di un servizio, pur parametrato sul 

numero di giornate, o di ore, effettivamente 

svolte, mantenga la previsione di una 

“retta/tariffa di assenza”, ridotta rispetto a 

quella ordinaria, per consentire 

l’acquisizione di professionisti e di strutture 

adeguati alla copertura massima 

potenzialmente richiesta, a prescindere da 

assenze che non sono preventivabili.

- È fondamentale prevedere esplicitamente 

che il principio della rotazione negli 

affidamenti sia applicato, nei servizi socio-

assistenziali, solo se in via prioritaria si 

riconosce all’utente la possibilità di 

mantenere i riferimenti istituzionali, 

organizzativi e professionali che gli abbiano 

assicurato un elevato grado di 

corrispondenza rispetto ai suoi bisogni e 

alle sue aspettative. 

- Si chiede che la copertura finanziaria 

dell’ente pubblico per la realizzazione di 

servizi e interventi in materia di assistenza e 

inclusione sociale di gruppi vulnerabili (art. 

36 bis della legge provinciale sulle politiche 

sociali) sia definita coerentemente con 

quella disposizione finanziaria comunitaria 

la quale prevede, per tali servizi, la 

possibilità di coprire il costo netto del 
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servizio più un “margine di utile 

ragionevole” (Decisione della Commissione 

europea 2012/21/UE). Ciò laddove la norma 

provinciale stabilisce attualmente che l’ente 

assegnatario del contributo debba farsi 

carico per almeno il 10% delle spese di 

funzionamento, il che può tradursi in importi 

assai gravosi per enti del Terzo settore.

- Qualora si attivi una gara di appalto per 

l’affidamento di uno di quei servizi 

particolarmente complessi, che si svolgono 

in centri e strutture ai quali accedono utenti 

provenienti da zone diverse del Trentino, 

con quali criteri va presentata un’offerta che 

consideri che i diversi enti pubblici invianti 

potrebbero stabilire diverse condizioni e 

diversi corrispettivi economici per i rispettivi 

utenti?

Il Catalogo dei servizi socio-assistenziali, 

nella sua ultima versione oggetto di una 

pre-adozione da parte della Giunta 

provinciale lo scorso 22 agosto, è stato sia 

prima sia dopo tale passaggio al centro di 

un articolato confronto tra Provincia, enti 

pubblici affidanti e organizzazioni del Terzo 

settore affidatarie. Di seguito si riportano le 

principali considerazioni e proposte di 

Anffas, presentate nel corso della citata 

audizione lo scorso 14 novembre:

- In riferimento al servizio definito come 

ABITARE ACCOMPAGNATO PER 

PERSONE CON DISABILITÀ, è stata 

evidenziata la necessità di assicurare ad 

ognuno dei beneficiari di poter essere 

introdotto gradualmente, secondo modalità 

e tempistiche personalizzate. Il tempo di 

apertura, pertanto, dovrebbe essere 

determinato in 7 giorni su 7 – h 24 non 

come regola, ma come misura massima, 

nel rispetto dei percorsi individuali.

- Con riguardo alle COMUNITÀ DI 

ACCOGLIENZA PER PERSONE CON 

DISABILITÀ, in riferimento al presidio degli 

operatori Anffas chiede che la notte possa 

essere attiva o passiva sulla base 

dell’organizzazione definita dall’ente 

autorizzato/accreditato, con relativa 

diversificazione della retta in ragione di tale 

opzione. Va considerato che il modello di 

servizio definito da Anffas prevede che la 

notte sia attiva.

Si è, inoltre, proposto di non escludere 

l’eventualità che le Comunità possano 

accogliere persone che si trovano in 

situazione di emergenza, limitandola a casi 

eccezionali nei quali risulti impossibile 

attivare tempestivamente soluzioni 

alternative. 

- Con riferimento ai PERCORSI PER 

L’INCLUSIONE, Anffas è fortemente 

preoccupata per la prevista esclusione delle 

attività terapeutico-riabilitative svolte da 

personale sanitario. Nel tentativo di dare 

concretezza a quell’integrazione socio-

sanitaria molto proclamata e poco praticata, 

Anffas prende in carico numerose persone 

le cui limitazioni dell’autonomia, 

particolarmente severe, richiedono la 

realizzazione di attività ad alta intensità 

assistenziale e di prestazioni 

particolarmente complesse, compresi 

interventi terapeutico-riabilitativi svolti da 

personale sanitario, se non addirittura 

interventi sanitari svolti da personale 

infermieristico. Fino ad ora la Provincia lo 

ha consentito e Anffas ha potuto operare in 

tal senso distribuendo i relativi costi sulle 

rette che le vengono corrisposte per 

sostenere il complesso delle attività dei 

Centri che accolgono quelle medesime 

persone. È fondamentale che il Catalogo 

non precluda tale opportunità, ma anzi ne 

favorisca lo sviluppo come modalità per una 

presa in carico globale della persona.

- Per quanto concerne il LABORATORIO 

PER L’ACQUISIZIONE DEI PRE-REQUISITI 

LAVORATIVI, è stato evidenziato come, in 

riferimento ai nostri Centri Per.La., sarebbe 

importante una specificazione dei 

destinatari che faccia riferimento a giovani 

per i quali si riconoscano in prospettiva 

margini di intervento, anche associati con la 

potenzialità lavorativa residuale.

I prossimi mesi dovrebbero portare a una 

definizione più precisa del quadro di 

riferimento all’interno del quale si svilupperà 

la riforma del welfare provinciale. L’auspicio 

è che le osservazioni e le proposte 

formulate da Anffas Trentino Onlus, e da 

numerosi altri soggetti che si misurano 

giorno dopo giorno con la vita e i bisogni 

delle persone, siano valorizzate e accolte e 

si traducano in decisioni concrete, a 

beneficio di tutta la comunità trentina.
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Nasce Dama 
delle persone 

Un servizio che aiuta le persone 
comunicativa o con autismo 

Folla delle grandi occasioni all’Auditorium 

dell’ospedale Santa Chiara per la 

presentazione ufficiale del «progetto 

Dama», un servizio sviluppato in 

collaborazione con Anffas Trentino, che 

aiuta ad organizzare l’accesso alle 

prestazioni sanitarie delle persone adulte 

con disabilità intellettiva, comunicative o 

con autismo. Attraverso Dama – 

accoglienza medica avanzata per disabili – 

le persone adulte con bisogni speciali 

vengono accompagnate nel loro percorso 

di cura con una presa in carico precoce e 

un percorso ospedaliero personalizzato in 

base alle caratteristiche del paziente.

Il Centro Dama sarà il riferimento per le 

persone maggiorenni con bisogni sanitari 

complessi. L’accesso avverrà con 

prescrizione del medico curante (medico di 

medicina generale o medico di struttura 

residenziale o specialista). Per attivare il 

servizio i familiari o i caregiver potranno 

contattare il numero verde 800 199 773, 

attivo il martedì e il giovedì, dalle ore 10 alle 

12, a cui risponderà un gruppo di volontari 

Anffas con esperienza sanitaria e 

appositamente formati. Il Centro Dama 

valutata la complessità della richiesta, 

prenoterà la prestazione su una specifica 

agenda o organizzerà, in regime di ricovero 

diurno e in maniera coordinata, le 

consulenze specialistiche e gli 

accertamenti diagnostici.

In apertura dell’incontro il direttore 

generale dell’Apss, Paolo Bordon, ha 

sottolineato: «Con questo progetto di 

accoglienza e accompagnamento abbiamo 

realizzato, in collaborazione con Anffas 

Trentino, una nuova modalità organizzativa 

che migliora l’accessibilità delle persone 

con disabilità intellettive o gravi deficit 

comunicativi ai servizi sanitari attraverso 

una presa in carico globale volta a ridurre la 

parcellizzazione delle prestazioni sanitarie. 

Con Dama abbiamo voluto dare risposte 

concrete alle persone con bisogni speciali 

modificando la nostra organizzazione per 
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a sostegno
con disabilità 
 adulte con disabilità intellettiva, 
 nell’accesso alle prestazioni sanitarie

migliorare il sevizio al cittadino e garantire 

al contempo la sostenibilità del sistema. 

Voglio ringraziare l’associazione Anffas – 

ha concluso Bordon – che si è rilevata 

fondamentale per la conoscenza del 

problema e per il supporto operativo sia in 

fase di stesura del progetto sia nella 

realizzazione del percorso in 

collaborazione con i nostri professionisti».

Michela Monterosso del Servizio 

governance clinica dell’Apss ha illustrato 

nel dettaglio il progetto: «In Trentino, si 

stima che le persone con disabilità 

intellettiva siano circa 1.500 ed è per 

rispondere alle esigenze di queste persone 

che è stata individuata all’interno 

dell’ospedale di Trento, e in particolare nel 

day hospital dell’Unità operativa di 

reumatologia, un’équipe multidisciplinare 

dedicata che, in forte sinergia con 

l’associazione Anffas, si prenderà carico 

della persona disabile, progettando il 

percorso ospedaliero più idoneo e 

adattandolo alla situazione medica e 

relazionale di ogni singola persona. Nel 

caso di accesso al pronto soccorso della 

persona con disabilità intellettive, 

comunicative o con autismo sono già 

previsti il «codice argento» dedicato alle 

persone con fragilità e la possibilità di 

avere vicino un familiare, un caregiver o un 

volontario all’interno della struttura». 

«Il progetto Dama - ha dichiarato il 

presidente di Anffas Luciano Enderle – 

nasce da un bisogno reale delle famiglie di 

avere un accesso agli esami e alle visite 

specialistiche più agevole e meno faticoso 
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perché non sempre l’organizzazione 

tradizionale è idonea per le persone con 

gravi deficit intellettivi e comunicativi. 

Mutuando l’esperienza da altre realtà 

italiane – ha proseguito Enderle – siamo 

riusciti, grazie alla collaborazione con 

Apss, a portare anche in Trentino un 

progetto come Dama che mette davvero al 

centro la persona fragile. Voglio 

ringraziare, tra gli altri, anche i volontari 

che risponderanno al numero verde gestito 

Anffas. Fin da subito partiremo con 

l’attività informativa per le famiglie, 

invitandole a utilizzare il servizio in maniera 

corretta per non sovraccaricarlo». 

L’assessore alla salute, politiche sociali, 

disabilità e famiglia Stefania Segnana, nel 

concludere la presentazione ha dichiarato: 

«Dama è un progetto davvero importante, 

la cui realizzazione dimostra la sensibilità e 

l’attenzione che il Sistema sanitario 

provinciale ha verso i cittadini più fragili». 

«Quando i diversi attori del sistema 

mettono a fattor comune le loro esperienze 

e conoscenze – ha proseguito – si riescono 

a dare risposte concrete alle persone 

fragili come quelle con disabilità intellettiva 

o deficit comunicativi. Da oggi queste 

persone potranno accedere alle 

prestazioni sanitarie in maniera più 

agevole. Siamo orgogliosi – ha concluso 

l’assessore – di aver portato anche nel 

nostro territorio un’esperienza così 

innovativa».



È realtà la Comunità 
Alloggio «Le Palme» di Arco
A novembre il tanto atteso taglio 
del nastro per la struttura sul Garda

www.anffas.tn.it 11

Taglio del nastro ufficiale 

venerdì 8 novembre per la 

nuova Comunità Alloggio 

“Le Palme” di Arco dove 

dalla metà di giugno i 

ragazzi di Anffas Trentino, 

che per quindici anni sono 

stati ospitati a Locca di 

Concei, si sono trasferiti. I 

nuovi locali di Arco sono 

stati ricavati al secondo 

piano dell'ex Armani in 

Largo Arciduca d'Asburgo. 

Un vero e proprio salto 

qualità per gli spazi e la loro 

funzionalità. Tutto è stato 

progettato secondo le 

esigenze dei nuovi ospiti. 

Locali completamente 

sbarrierati, ascensori di 

grandi dimensioni, camere  

piene di colori e tanti spazi 

per le attività ricreative e di 

insieme. 

Per rendere autonomo 

l’accesso alla struttura - 

dove sono ospitate altre 

attività e servizi sanitari - è 

stato creato un nuovo 

ingresso indipendente sul 

lato nord. 

Al secondo piano dell’ala 

est dell’edificio Le Palme è 

stata ristrutturata un’area 

che accoglierà la comunità 

alloggio residenziale di 12 

persone con disabilità di 

vario tipo e due 

assistenti/volontari di 

Anffas. Per rendere 

autonomo l’accesso alla 

struttura – dove sono 

ospitate altre attività e 

servizi sanitari – è stato 

creato un nuovo ingresso 
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indipendente sul lato nord. 

Al piano terra è stata 

ricavata un'area di circa 80 

mq per l’atrio e i depositi 

mentre al secondo piano 

sono stati ristrutturati 625 

mq suddivisi in sei stanze a 

due letti con relativi servizi, 

area pranzo, cucina, 

spogliatoio con bagno 

riservato ai dipendenti e 

volontari e una 

lavanderia/stireria. Nella 

zona centrale del secondo 

piano è stata ricavata anche 

una ampia zona giorno per 

le attività diurne. Per 

rispondere alle esigenze 

degli ospiti è stato 

realizzato anche un bagno 

completo di vasca assistita 

e accessibile a persone con 

disabilità. Particolare 

attenzione è stata dedicata, 

da parte di Anffas Trentino, 

alla scelta degli aspetti 

relativi al confort e 

all'accoglienza curando 

colori, materiali e arredi; le 

soluzioni cromatiche 

adottate sono infatti il frutto 

di uno studio sull’impatto 

emozionale dei colori in 

relazione alle varie funzioni 

attribuite ai locali.

Il progetto è stato 

sviluppato tra la fine del 

2017 e i primi mesi del 

2018 ed è stato realizzato 

da Apss tra giugno 2018 e 

giugno 2019, per un costo 

di 625mila euro. Le risorse 

per la ristrutturazione sono 

state stanziate dalla Giunta 

provinciale nel 2017 

nell’ambito del Piano per 

l’edilizia sanitaria. I locali - 

di proprietà dell'Azienda 

Provinciale per i Servizi 

Sanitari - sono stati messi 

a disposizione 

gratuitamente ad Anffas.

Il nuovo centro di Arco 

ospita attualmente i 12 

ragazzi che sono scesi da 

Locca. Inoltre la struttura 

dispone di altri due letti per i 

“sollievi” per le famiglie che 

ne necessitano. I ragazzi 

risiedono dalle 16.30 alle 

9.00 del mattino come in 

una vera casa di 

accoglienza, seguiti da 

educatori e personale OSS. 

Durante il giorno gli ospiti 

dell'ex Armani escono dalla 

struttura per seguire le varie 

attività presso il Laboratorio 

Sociale o presso i Centri 

diurni di via Gazzoletti o di 

via Capitelli.  Il taglio del 

nastro è avvenuto alla 

presenza del Presidente di 

Anffas Trentino, Luciano 

Enderle, del vicepresidente 

di Anffas Trentino e 

responsabile della zona 

dell'Alto Garda,  Frida 

Rossaro Catozzo, e del 

Direttore Generale di Anffas 

Trentino, Massimiliano 

Deflorian. Tra i presenti 



anche il sindaco e il 

vicesindaco di Arco, 

Alessandro Betta e Stefano 

Bresciani, l'assessore ai 

lavori pubblici del comune 

di Riva del Garda, Alessio 

Zanoni, l'assessore alle 

attività sociali del comunale 

di Ledro, Fabio Fedrogotti, 

il direttore per l'integrazione 

socio sanitaria dell'Azieda 

Provinciale per i Servizi 

Sanitari, Enrico Nava, e il 

consigliere provinciale 

Devid Moranduzzo.

“Per noi è una giornata di 

festa – ha esordito il 

Presidente di Anffas 

Trentino, Luciano Enderle – 

è un sogno che si realizza 

dopo tanti anni. Oggi 

finalmente i nostri ragazzi 

hanno trovato la loro casa e 

una comunità dove vivere 

serenamente”. “Questo è 

certamente - ha proseguito 

Enrico Nava, direttore per 

l’integrazione socio 

sanitaria di APSS - il quale 

ha dichiarato un esempio 

virtuoso di coabitazione di 

servizi sanitari e sociali, a 

corollario di un collaudato 

sistema di collaborazione 

nel contesto socio sanitario 

tra Apss e privato sociale”.

“Un ringraziamento sincero 

– ha affermato la 

vicepresidente di Anffas 

Trentino, Frida Rossaro 

Catozzo e responsabile 

della zona dell'Alto Garda - 

va innanzitutto a tutte le 

persone che ci hanno 

permesso di arrivare qui ad 

Arco, dalle istituzioni ai loro 

rappresentanti, a tutti 

coloro che ci hanno seguito 

in questo lungo percorso. Il 

pensiero però va anche a 

Locca perchè per quindici 

anni la piccola comunità ci 

ha coccolato. È stato un 

periodo di soggiorno bello, 

piacevole, dove ci siamo 

sentiti accolti e integrati. 

Non abbiamo dubbi che 

anche qui ad Arco faremo 

lo stesso percorso”. Tutti 

hanno sottolineato il 

grande lavoro di squadra 

portato avanti dai vertici 

Anffas e della pubblica 

amministrazione 

giungendo non senza 

difficoltà a realizzare una 

struttura di grande valore 

per chi la vive 

quotidianamente. 
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«Il Quadrifoglio» bilancio 
del primo anno di attività 
Durante l’estate il Centro di Cognola
ha funzionato come servizio di Colonia

di Linda Pizzo

E’ trascorso già un anno 

dall’inaugurazione del 

centro il Quadrifoglio, 

servizio riabilitativo e socio-

abilitativo accreditato e 

convenzionato con APSS e 

dedicato a bambini e 

ragazzi in età scolare con 

disabilità complesse. La 

nuova struttura di Anffas 

Trentino, ubicata nella parte 

di edificio di Nuova Casa 

Serena a Cognola, 

recentemente ampliata e 

dislocata su due piani, è in 

grado di offrire all’interno 

dei propri ambienti una 

presa in carico terapeutica 

e stimolante adatta a 

bambini e adolescenti 

fortemente compromessi 

sul piano cognitivo, fisico 

e/o del comportamento. 

Pronta ad accoglierli 

un’equipe multi 

professionale ad alta 

competenza, operante nel 

campo educativo, 

assistenziale, riabilitativo, 

medico ed infermieristico, 

nell'ambizioso intento di 

realizzare con l’integrazione 

sociosanitaria, le migliori 

condizioni di gestione di 

problematiche complesse.  

Tale approccio è volto a 
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favorire, anche nei pazienti 

più compromessi, un 

potenziale di recupero 

durante il periodo di vita 

più proficuo per gli 

apprendimenti e la 

conquista di piccole 

autonomie quotidiane, per 

un miglioramento della 

qualità di vita di questi 

bambini e delle loro 

famiglie.

Il Quadrifoglio offre una 

gamma di servizi di breve, 

media e lunga durata, in 

risposta a bisogni 

complessi e diversificati. Il 

servizio Diagnostico 

funzionale di secondo 

livello punta ad un 

inquadramento funzionale 

approfondito degli utenti 

che necessitano di ricevere 

una progettualità 

d’intervento mirata grazie a 

valutazioni multidisciplinari 

approfondite; la presa in 

carico nel percorso 

Intensivo è finalizzata a 

lavorare sull’attenuazione 

di uno o più comportamenti 

problema o a favorire lo 

sviluppo di nuove abilità  

ed autonomie personali e 

socio-relazionali; Il servizio 

Estensivo pomeridiano si 

integra alla frequenza 

scolastica per lavorare, in 

un ciclo temporale più 

ampio, sulle abilità di 

comunicazione, sulle 

prassie e sulla 

rieducazione funzionale. 

Infine il servizio Estivo è 

una colonia diurna e 

fornisce una risposta alle 

famiglie durante il periodo 

estivo di sospensione della 

scuola, durante il quale 

sovente esse si trovano in 

difficoltà nella ricerca di 

proposte mirate alla presa 

in carico dei loro figli 

mentre i genitori lavorano. Il 

servizio estensivo ha 

raccolto in breve tempo un 

numero di adesioni 

rilevante rispetto agli 

standard di erogazione 

previsti, la prospettiva è di 

arrivare molto presto a 30 

progettualità, e in vista di 

questa richiesta si sta 

valutando la possibilità di 

ampliare ulteriormente il 

numero di posti riservati. 

Analogamente la colonia 

estiva ha suscitato 

l’interesse di un numero 

significativo di famiglie già 

nel primo anno di 

sperimentazione. Nei tre 

mesi estivi il servizio e' 

stato richiesto da venti 

famiglie con una frequenza 

di accesso variabile, per un 

minimo di due fino ad un 

massimo di 12 settimane.

La colonia estiva è stata 

improntata su delle 

proposte a carattere 

prevalentemente ludico 

ricreativo, nelle quali è 

stato possibile offrire ai 

bambini e ragazzi della 

attività di gruppo calibrate 

sulle diverse possibilità di 

partecipazione e di 

coinvolgimento attivo. Per 

garantire la continuità della 

presa in carico educativa 

ed assistenziale è stato 

coinvolto il personale già 

operante presso la struttura 

e noto alla maggior parte 

degli utenti, realizzando 

una copertura oraria 

settimanale mattutina e 

pomeridiana, comprensiva 

dei pasti. Le diverse 

proposte giornaliere offerte 

sono state strutturate per 

venire in contro al bisogno 

dei bambini di svagarsi ed 

essere stimolati attivamente 

senza compromettere le 

esigenze di assistenza 

sanitaria.
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La visita lampo 
dell’ex ministro
A Trento per altri impegni di carattere istituzionale non ha 

voluto mancare ad una visita di conoscenza con Anffas 

Trentino. E così in un caldo pomeriggio di agosto, 

all’ultimo giorno del suo mandato, è arrivato a Cognola il 

ministro per la famiglia e le disabilità, Alessandra 

Locatelli. Accompagnata dall'Assessore provinciale alla 

salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania 

Segnana, e dal Dirigente generale del Dipartimento 

salute e politiche sociali, Giancarlo Ruscitti, la Locatelli 

ha voluto conoscere da vicino le strutture di Anffas 

Trentino. Ad accoglierla a Cognola, presso Nuova Casa 

Serena ed in particolare presso il nuovo nucleo 

riabilitativo socio abilitativo per l'età evolutiva Il 

Quadrifoglio, c'erano il presidente di Anffas Trentino, 

Luciano Enderle, il Direttore Generale, Massimiliano 

Deflorian, e la responsabile del Centro Il Quadrifoglio, 

Linda Pizzo. Alessandra Locatelli è apparsa subito a suo 

agio, entrando in sintonia con quanto le veniva spiegato 

dai vertici di Anffas Trentino, perchè prima di entrare in 

politica ha lavorato proprio in centri Anffas della 

Lombardia. Ha quindi dialogato dimostrando di 

conoscere il mondo della disabilità e di provare interesse 

ed apprezzamemto per i progetti di Anffas Trentino che 

riguardano l'assistenza alla persona lungo l'intero ciclo 

della vita, dalla nascita alla vecchiaia. Una visita che per 

altri impegni del Ministro non è durata molto ma 

comunque il tempo sufficiente per consegnare ad 

Alessandra Locatelli il «pesce grazie» realizzato dai 

ragazzi che frequentano i centri di Anffas Trentino. 

Alessandra Locatelli, anche se ormai al termine del 

mandato, ha espresso il desiderio di tornare a 

confrontarsi con Anffas Trentino in particolare sui progetti 

che rigurdano i disabili anziani. 

Grazie al servizio di 

trasporto individualizzato 

della Provincia è stato 

possibile venire in contro 

anche alle esigenze dei 

bambini e delle famiglie più 

distanti.

Le iniziative che si sono 

intrecciate nel calendario 

delle attività hanno ripreso 

alcune tematiche sviluppate 

nell’ambito della 

musicoterapia, della terapia 

occupazionale e della 

logopedia, al fine di 

mantenere le competenze 

raggiunte a scuola e nei 

mesi di lavoro con buona 

parte dei bambini 

frequentanti il servizio 

estensivo. A queste si sono 

alternate molte uscite, 

grazie alle gite sul territorio 

organizzate coi gruppi dei 

diversi partecipanti, delle 

quali è stato possibile dare 

documentazione fotografica 

alle famiglie a conclusione 

dell’esperienza estiva, 

come ad esempio Malga 

Brigolina, Lago di Levico, Il 

Muse, la colazione al 

circolo tennis di Villa 

Madruzzo e i parco giochi 

presenti nelle vicinanze.

La proposta ha incontrato la 

soddisfazione delle 

famiglie, oltre che dei 

bambini, le quali si sono 

espresse nel complesso 

favorevolmente rispetto 

all’esperienza svolta e tutti 

hanno manifestato 

interesse per iscrivere il 

proprio figlio/a anche per 

l’estate prossima. Un 

questionario di rilevazione 

sul servizio ha evidenziato 

in concreto il livello di 

gradimento generale per le 

opportunità sperimentate.
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Le Albere animate
dal volontariato
Prima edizione riuscita di
«Liberamente Insieme on the road»

Si è rivelata un successo 

inaspettato di affluenza e di 

partecipazione la prima 

edizione dell’evento 

“Liberamente Insieme on the 

road – un weekend tutto da 

vivere”, una tre giorni di festa 

proposta da “Liberamente 

Insieme per Anffas Trentino”, 

l’Associazione che dal 2008 

coordina il volontariato a 

favore delle persone con 

disabilità di Anffas Trentino, 

Laboratorio Sociale ed Amici 

degli Amici del Paese di Oz, 

come occasione di 

divertimento per la 

cittadinanza trentina ed 

opportunità per sostenere e 

promuovere il volontariato.

Cornice dell’evento è stato il 

quartiere delle Albere a 

Trento che, da venerdì 27 a 

domenica 29 settembre, è 

stato coinvolto in un favoloso 

tornado di eventi per tutti i 

gusti e le età: dal 

coinvolgimento per i bambini 

con il “Villaggio Incantato” 

curato dall’eccellenza 

dell’Azienda “Big Service” di 

Andrea Oss Papot e 

l’animazione continua 

dell’ineguagliabile 

“Oltrelafesta” capitanata da 

Luca Pisetta, a quello di 

giovani e famiglie con dj set, 

musica live, food truck, 

danza e molto altro ancora.

Il venerdì è partito con il 

botto. La mattinata ed il 

primo pomeriggio hanno 

visto protagonisti i soci 

volontari di Liberamente 

Insieme, gli assistenti 

educatori e le persone con 

disabilità accolti da Andrea 

Cortelletti ed Elisabetta 

Chiarani, ideatori e 

coordinatori dell’evento e 

responsabili 

dell’Associazione 

organizzatrice, alla presenza 

della Vice Sindaco di Trento 

e Assessore con delega per 

le politiche sociali, familiari 

ed abitative e per i giovani 

dott.ssa Maria Chiara 

Franzoia e dei consiglieri, 

presidenze e direzioni di 

Liberamente Insieme, Anffas 

Trentino e Laboratorio 

Sociale. Il momento è stato 

impreziosito dal 

ringraziamento ufficiale e con 

uno splendido prodotto 

artigianale realizzato 

appositamente da 

“Laboratorio Sociale” a 

coloro che ogni giorno, in 

ogni valle del Trentino, 

dedicano parte del loro 

tempo libero a persone con 

bisogni speciali e dal pranzo 

nel parco con musica live.Il 

sipario di “Liberamente 

Insieme on the road” si è 

alzato per la cittadinanza alle 

18 del venerdì, in 

concomitanza e 

collaborazione con “La Notte 

dei Ricercatori” del Muse, 

accompagnato dalla musica 

Afro di “Dj Steno 2.0”, dal 
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pop-rock live della “B-Ing 

Band” per concludere la 

serata sulle note della 

musica del duo “Malegria 

Primos Estilo”. Le proposte 

gastronomiche dei Food 

Truck “Bella Vita”, “Wok 

Monkey’s”, “La Reia 

Pepiada”, “Calabriotto” e 

“Mr. & Mrs. Fabulous Food” 

hanno deliziato per tutti e tre 

i giorni anche i palati più 

esigenti, come, non stop, lo 

sono stati anche i chioschi 

della birra, gli splendidi colori 

del sorprendente “Mercatino 

della curiosità e della 

creatività” (più di quaranta 

bancarelle coordinate 

dall’indiscutibile maestria 

della volontaria Ilaria Platzer 

de “Le Gioie di Ilaria”), gli 

stand delle associazioni del 

sociale e la pesca di 

beneficenza organizzata da 

Liberamente Insieme.

Alla mezzanotte i riflettori si 

sono spenti per accendersi 

nuovamente alle 15 di 

sabato 28 settembre per le 

danze irlandesi del gruppo 

“Zivireel” e quelle country di 

“Let’s go…!”, due 

coinvolgenti gruppi del 

perginese che hanno saputo 

catapultare con 

professionalità una folla 

incuriosita nella tradizione 

delle danze delle Isole 

Britanniche. Ad impreziosire 

il sabato settembrino gli 

scodinzolii terapeutici dei 

cani della Cooperativa 

Sociale “Lavforlife – Cani da 

Vita” di San Patrignano 

coordinati da Aroldo Linari 

ed il suo staff, già 

collaboratori da tempo di 

Anffas Trentino, gli esperti 

del Muse che hanno 

proposto (anche la 

domenica) l’osservazione 

del Sole con il telescopio, le 

visite guidate in Lis e, in 

collaborazione con un 

gruppo di ragazzi ed 

educatori di Anffas, delle 

interessanti esperienze in 

carrozzina al Museo di 

Scienze Naturali, 

esperienze davvero gradite 

e partecipate dai cittadini. 

Grande protagonista anche 

la musica, che non ha 

smesso si allietare i 

presenti con le proposte 

anni ‘30/’60 delle 

incantevoli “Sorelle 

Buoncostume” assieme alla 

Tuli Band, il rock blues 

targato “Nexdoor Blues”, il 

live degli “After Midnight” e , 

in conclusione, con 

l’apprezzatissima ed 

ineguagliabile “Micky PDj”, 

che ha fatto ballare una gran 

folla scatenata, ponendo 

quella ciliegina sulla torta che 

ha reso anche la seconda 

giornata di “Liberamente 

Insieme on the road” davvero 

indimenticabile.

Domenica 29 settembre, 

inaugurata dalla proposta del 

laboratorio di didattica zoo 

antropologica per famiglie e 

bambini a cura 

dell’Associazione “Vita da 

Cani ASD” di Alain Satti, si è 

svolta, con quel po’ di 

evidente dispiacere che si 

leggeva sui volti di tutti 

coloro che per tre giorni non 

hanno abbandonato il 

quartiere, la conclusione 

dell’evento è stata resa 

indubbiamente più allegra 

dalla frizzantissima “Big 

Babol Band”, un incredibile 

complesso musicale di 

ragazzini tra i 10 e 12 anni 

che sono riusciti a 

guadagnarsi l’attenzione ed il 

consenso di tutti, lasciando 

poi spazio alle ugole d’oro 

dei cantanti di “Al Centro 

Music Contest Voice Tour” 

coordinate da Francesco 

Dandrea e Laura Bazzanella 

abbinate all’affascinante 

esibizione del gruppo di 

danza aerea “Nasoallinsù”. Il 

grande palcoscenico di 

Piazza delle Donne 

Lavoratrici alle Albere ha poi 

visto protagonisti “Out of 

Memory”, cover band dei 

Pink Floyd, travolgere il 

pubblico con le note più 

famose dello storico gruppo 

musicale rock britannico, 

lasciando poi spazio agli 

ormai amici di Liberamente 

Insieme “Mind the Gap” che, 

dopo aver trasportato tutti in 
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un fantastico viaggio nella 

musica rock and soul anni 

’50, ’60 e ’70 a suon di riff 

di chitarre ed assoli 

infuocati, ha lasciato 

spegnere le luci di questa 

prima edizione agli 

applauditissimi “Ma noi 

Non”, cover band dei 

Nomadi.

La prima edizione di 

“Liberamente Insieme on 

the road – un weekend 

tutto da vivere” ha 

privilegiato del patrocinio 

del Comune di Trento e 

della preziosa 

collaborazione di “Non 

Profit Network – Csv 

Trentino”, Itas Muta, Cassa 

Rurale di Trento, Cassa 

Centrale Banca, Iandolo e 

della Protezione Civile 

A.N.A. Trento, nonché del 

sostegno de “I Viaggi del 

Consorzio”, “Salumeria 

Belli”, “TecnoDue”, 

“Tupperware” Concessione 

Cuore, Silvia Conotter de “Il 

Trentino Alto Adige dei 

Bambini”, Gabriele Biancardi 

e Laura Paolazzi di “Radio 

Dolomiti”, “Forato 

Cancelleria”, “Gruppo Poli”, 

“Zobele Holding Spa”, 

“Conad City” di Villazzano, 

“ACI” Trento e Marco Calliari 

e Elda Verones dell’Azienda 

per il Turismo APT di Trento. 

Una menzione speciale al 

Gruppo DMO – “CADDY’S” 

Top Center di Trento ed alle 

disponibilissime dipendenti e 

volontarie Anna Eghenter, 

Cristina Rade ed Anna 

Pontalti. Indubbiamente la 

riuscita di un evento è 

dipendente anche dalla 

collaborazione tra più 

persone e, anche in questa 

occasione, si ha avuto 

conferma di quanto l’unione 

possa fare la forza. Alcuni 

volontari hanno 

indubbiamente potuto fare la 

differenza, dimostrando 

come, con il loro tempo ed il 

loro intenso esserci, si possa 

sostenere la mission di 

“Liberamente Insieme”. Ilaria 

Platzer, Davide Giomelli e la 

DGS Service, Simone 

Trivisiani, Giuseppe Pensa, 

Luca Pomarolli, Alessio 

Italiano (Servizio Civile), i 

dipendenti di Anffas Trentino 

Martino Citroni, Lorenzo 

Passamani, Daniela 

Baldessari, Marco Pegoretti, 

Sandro Gottardi ed Helga 

Tomasi e Monica Musella del 

Laboratorio Sociale sono 

stati il cuore dell’evento 

contribuendone al successo 

rendendosi disponibili anche 

nella complessa fase 

organizzativa, giorni di 

intenso lavoro e di 

straordinaria aggregazione, 

di confronto tra diverse 

esperienze artistiche e di 

appagante scambio di idee 

sotto il profilo professionale, 

ma ancor di più umano. Un 
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ringraziamento dal profondo 

del cuore va anche a tutti 

quei ragazzi ed educatori di 

Anffas Trentino e Laboratorio 

Sociale, ai volontari ed ai 

sostenitori (sarebbero 

davvero troppi da nominare 

e si rischierebbe di scordare 

qualcuno!) che hanno 

regalato un po’ del loro 

tempo durante i tre giorni di 

“Liberamente Insieme on the 

road – un weekend tutto da 

vivere”, poiché, anche loro 

sono stati un’estimabile 

risorsa offrendo la loro voglia 

di mettersi in gioco, il 

desiderio di stare insieme e 

la sfida, talvolta, di provare a 

capire l’altro, con la forza di 

superare quelle che 

sembrano diversità e con 

l’energia di accettare tutto 

ciò con il sorriso.

Ed è già ora di rimboccarsi le 

maniche per progettare la 

seconda edizione di 

quest’evento, poiché resta 

sempre vivo l'impegno di 

“Liberamente Insieme per 

Anffas Trentino” di 

sensibilizzare continuamente 

la cittadinanza al fine di 

creare una sempre nuova 

cultura della disabilità, 

cercando di promuovere 

mediante diverse 

collaborazioni la visibilità 

dell'associazione e poter 

dimostrare che “essere 

volontari” non significa 

solamente fare assistenza, 

ma prima di tutto rendere 

speciale il tempo dei nostri 

ragazzi, poiché si riesce ad 

annullare le barriere tra il 

mondo dentro i Centri o le 

Comunità ed il mondo fuori, 

aiutandoci a raggiungere gli 

obiettivi di normalizzazione 

ed integrazione.

5x1000
Dal 2006 tutti noi 

cittadini abbiamo la 

possibilità di devolvere 

una piccola parte delle 

tasse- il 5x1000 

dell’Irpef- a sostegno di 

enti che svolgono attività 

socialmente rilevanti.

Questo strumento è 

fondamentale e 

rappresenta 

un’importante risorsa 

economica per tutti gli 

enti del Terzo Settore, 

che possono beneficiare 

di somme di denaro da 

destinare a sostegno di 

particolari attività o 

all’acquisto di 

determinati beni.

Con questa piccola 

guida cercheremo di 

fare chiarezza sul 

5x1000, in modo che 

sempre più persone 

possano effettuare la 

scelta.

IL 5X1000 NON È 

UNA DONAZIONE

Il 5x1000 non è una 

donazione in quanto 

non comporta alcuna 

spesa per il cittadino. 

L’imposta viene, in ogni 

caso, versata dal 

cittadino allo Stato: 

attraverso la scelta del 

5x1000, il cittadino ha 

solo l’opportunità di 

scegliere chi sostenere 

con una parte delle 

proprie tasse.

5X1000 - 8X1000 – 

2x1000

Il contribuente ha la 

possibilità di usare tre 

strumenti diversi: il 5x1000 a 

sostegno di enti che svolgono 

attività socialmente rilevanti o 

ricerca scientifica, l’8x1000 a 

sostegno dello Stato o della 

Chiesa, il 2x1000 a sostegno 

dei partiti politici. È importante 

ricordare che le scelte non 

sono in alcun modo 

alternative tra loro e possono 

essere tutte espresse, senza 

determinare maggiori imposte 

dovute.

LA PRIVACY

Per motivi di privacy, lo Stato 

eroga tutti i contributi destinati 

alle varie organizzazioni in un 

unico versamento e in forma 

anonima. Non è quindi 

possibile conoscere i nomi 

dei cittadini che hanno 

espresso la propria 

preferenza, né produrre una 

ricevuta.

E CHI NON FA LA 

DICHIARAZIONE DEI 

REDDITI?

Anche chi non fa la 

dichiarazione dei redditi può 

devolvere il 5x1000: nella 

certificazione unica è presente 

una scheda integrativa 

dedicata al 5x1000 che va 

consegnata ad un ufficio 

postale o a un intermediario 

abilitato alla trasmissione 

telematica (CAF, 

commercialisti…) in busta 

chiusa con la dicitura “scelta 
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breve guida per 
conoscerlo meglio

per la destinazione del 

5x1000 dell’IRPEF”, più il 

proprio nominativo e codice 

fiscale. Il tutto senza costi.

IMPORTANTE

Per destinare il 5x1000 ad 

Anffas Trentino occorre 

firmare nel riquadro 

“sostegno del volontariato e 

delle altre organizzazioni non 

lucrative di utilità sociale” ed 

inserire il codice fiscale 

01785780220.

Il 5x1000 di chi mette la firma 

senza indicare il codice 

fiscale viene versato allo 

Stato, che lo distribuirà 

proporzionalmente tra tutti i 

soggetti beneficiari del 

comparto. Il 5x1000 di chi 

invece non specifica alcuna 

preferenza, rimane nelle 

casse dello Stato.

Perché scegliere Anffas 

Trentino per il 5x1000? 

Lo abbiamo chiesto al 

presidente

PERCHÉ IL 5X1000 HA UN 

RUOLO COSÌ 

IMPORTANTE?

Il 5x1000 rappresenta per noi 

un’importante risorsa. 

Attraverso di esso, possiamo 

contare ogni anno su fondi 

certi da investire nell’acquisto 

di beni e servizi che vanno a 

beneficio delle persone con 

disabilità intellettiva e delle 

loro famiglie. Il 5x1000, a mio 

parere, è importante anche 

per un altro motivo: è un 

momento di riflessione sul 

grande valore che il terzo 

settore ricopre nel nostro 

Paese. Un valore che si 

tramuta in opportunità per chi 

vive condizioni di fragilità, in 

una nuova cultura della 

diversità e dell’accoglienza, in 

un impegno consapevole a 

sostegno delle nostre 

comunità.

COME VIENE UTILIZZATO 

IL 5X1000 DEI 

CONTRIBUENTI?

Ogni anno, il consiglio 

direttivo delibera in merito alla 

destinazione del 5x1000 sulla 

base delle effettive necessità. 

Oltre all’acquisto di 

attrezzature (pc, sollevatori, 

letti sanitari ecc.) ed arredi 

(elettrodomestici o mobili) per 

le varie strutture, una parte 

importante viene destinata a 

finanziare attività artistiche- 

terapeutiche- ricreative 

(musica, arte, fotografia) non 

coperte da finanziamento 

pubblico. Secondo la 

rendicontazione degli ultimi 

anni, la somma raccolta è 

stabile attorno ai 30.000 Euro. 

L’obiettivo è però quello di 

crescere, raggiungendo 

sempre più persone.

COSA PUO FARE OGNUNO 

DI NOI A SOSTEGNO DI 

ANFFAS TRENTINO?

Il 5x1000 è un tesoretto da 

500 milioni di euro, conteso 

fra oltre 60 mila enti in 

Italia. In Trentino, secondo i 

dati pubblicati sul sito 

dell’Agenzia delle Entrate, il 

5x1000 dell’IRPEF vale in 

media oltre 3 milioni di euro. 

Il passaparola rappresenta 

sicuramente lo strumento di 

pubblicità più economico, 

diretto ed efficace: ben il 92% 

delle persone ripone fiducia 

nelle raccomandazioni di 

parenti, colleghi ed amici.

Per questo, l’invito che rivolgo 

ad ogni lettore è di spargere 

la voce, affinché sempre più 

persone scelgano Anffas 

Trentino come beneficiaria del 

loro 5x1000. Ricordo che è 

un gesto che non comporta 

alcuna spesa, che rimane 

vicino, che fa la differenza. 

COME ESSERE SICURI 

SULL’IMPIEGO DEI FONDI?

La trasparenza nell’utilizzo 

dei fondi è un dovere di 

legge, oltre che morale. La 

Riforma del Terzo Settore 

stabilisce che, a un anno 

dall’incasso, i beneficiari 

debbano inviare ai ministeri di 

riferimento un resoconto 

sull’utilizzo dei fondi e 

pubblicare il documento sul 

proprio sito. Chi non lo fa, 

rischia una sanzione pari al 

25% dell’importo 

ottenuto. Inoltre, Anffas 

Trentino presenta ogni anno 

il Bilancio Sociale (scaricabile 

online dal sito 

www.anffas.tn.it) nel quale è 

possibile reperire i dati sugli 

utilizzi dei fondi a garanzia del 

corretto impego delle risorse.
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Le vostre lettere

Ogni uomo ha diritto 
alla sua dignità

Come si percepisce il valore della vita 

umana? Bella domanda!

Vorrei toccare un argomento molto delicato, 

che riguarda i nostri figli con disabilità. 

Queste persone hanno gli stessi diritti sociali 

di ogni altro cittadino. Loro non possono 

conquistarsi la dignità con il lavoro, 

l’indipendenza della loro vita e tanto meno 

avere la gioia di formarsi una famiglia o di 

godere delle tante cose che la vita può 

offrire.

Tutti dobbiamo sentirci responsabili e 

coinvolti, cercare le risposte più idonee e 

tranquillizzanti per sostenere le famiglie che 

hanno problemi finanziari, di salute, di 

anzianità.

La legge sul dopo di noi ci dà un po’ di 

serenità, perché, dobbiamo crederci, non 

saranno mai abbandonati. In questi giorni si 

fa tanto parlare del reddito di cittadinanza, 

però ci si dimentica di quelle persone che 

percepiscono un’invalidità civile di sole 

295,99 euro mensili. È ben vero che sono 

concetti diversi, ma non per questo si può 

considerare dignitosa questa cifra. 

Mi pongo quindi una domanda: questi nostri 

figli non hanno forse gli stessi diritti e la 

stessa dignità di quei cittadini che fanno 

richiesta del reddito di cittadinanza? Io penso 

di sì. Ogni uomo ha diritto al suo io e alla sua 

dignità. 

di Verginia Croce

Mio figlio Walter è nato il 3 agosto 1967 a 

Bari. Venne al mondo con molte difficoltà e fu 

dimesso con una diagnosi di asfissia 

neonatale. Cominciò allora, per me e mio 

marito, la via crucis. 

Interpellammo vari specialisti, che emisero la 

diagnosi di tetraparesi spastica, 

consigliandoci di affidarlo alle cure di un 

istituto per “handicappati gravi”, a Bari.

Portavamo Walter la mattina e andavamo a 

prenderlo all’ora di pranzo. In quel lasso di 

tempo, il bambino rimaneva immobile, senza 

alcuno stimolo e nessuna attività che lo 

tenesse occupato.

Decidemmo allora di rivolgerci ad 

un’associazione di assistenza e cura per 

giovani con disabilità di nome AIAS, che 

Walter frequentò per molti anni.

Nel frattempo, consultammo uno specialista 

in neurologia infantile, che ci esortò a trattare 

Walter come un bambino normale, 

premiandolo o punendolo a seconda delle 

circostanze, perché non si sentisse diverso 

dagli altri bambini. Ci diede tanti altri utili 

consigli: parlargli a voce alta, indicargli gli 

oggetti di uso quotidiano, fargli conoscere 

l’ambiente circostante.

Tutti i giorni osservavamo davanti allo 

specchio i suoi movimenti e le sue 

espressioni del suo viso. Ci rassicurava il suo 

sguardo presente e sorridente e noi eravamo 

felici.

Frequentò la scuola elementare e media con 

ottimi risultati e proseguì gli studi alla scuola 

d’arte. Il preside lo accolse con umanità ed 

altrettanto fecero i suoi compagni, sempre 

bravi e buoni verso nostro figlio.

Dopo due anni, il preside venne trasferito e il 

nuovo dirigente ci informò che non era più 

possibile accettare Walter a scuola. Ci fu una 

grande ribellione da parte degli studenti e dei 

Noi, genitori felici di 
un figlio con disabilità

di Famiglia Guarnieri
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docenti ed una petizione venne inviata a 

Roma, al ministero dell’istruzione. Il risultato 

fu la riammissione di Walter a scuola. 

Nel tempo libero frequentava il gruppo della 

parrocchia, dove era ben inserito. Si faceva 

voler bene da tutti, soprattutto da una 

coppia, Ignazio e Maria, che con tanto affetto 

e disponibilità lo hanno portato ovunque, 

dalla pizzeria alla discoteca.

Frequentando l’Anffas di Bari, entrammo in 

contatto con il presidente della sezione di 

Trento, Enrico Pancheri, il quale, venuto a 

conoscenza della nostra casa vacanze a 

Ziano di Fiemme, ci propose di farci visitare 

la struttura Anffas di Cavalese. 

Inserimmo Walter al centro per un mese, nel 

luglio 1988. Al termine di quel periodo, ci 

chiese di poter continuare a frequentare la 

struttura di Cavalese, dove si era trovato 

molto bene.

Lasciammo quindi definitivamente la Puglia e 

ci trasferimmo in Valle di Fiemme, dove 

Walter prese a frequentare il Per.La (percorso 

lavoro). In breve tempo, Walter costruì 

numerose nuove amicizie e si inserì in 

maniera attiva nella vita sociale del paese. Da 

tanti anni, è tesserato dell’ANA di Ziano 

come “amico degli alpini” e canta nel coro 

della parrocchia, dove tutti gli vogliono bene 

e lo circondano di affetto.

Con gli alpini, il sindaco, i vigili urbani e tanta 

altra gente, è sempre ben accetto. Partecipa 

ogni anno alla festa dei coscritti della Valle di 

Fiemme, insieme si divertono tanto.

La vita quotidiana scorre normalmente, con 

belle passeggiate nel parco di Cavalese e 

fortuiti incontri con gente che lo saluta con 

cordialità e affetto.

Questa cultura dei trentini verso le persone 

con disabilità è commovente. Siamo 

immensamente grati a tutti.

Presepi a 
Palazzo Geremia
Un appuntamento 
diventato tradizione

Anche quest’anno i presepi di Anffas 

hanno l’onore di essere ospitati a 

Palazzo Geremia. È stata inaugurata 

mercoledì 11 dicembre la mostra "A 

Natale un regalo. La stella. I presepi" 

organizzata da Comune di Trento e 

Anffas Trentino onlus.

La mostra, ospitata nel cortile interno del 

palazzo comunale in via Belenzani, 

presenta i lavori realizzati da ospiti, 

educatori e volontari di alcuni centri 

dell'Associazione Anffas della città e 

della provincia: i Centri socio educativi di 

Trento (via Volta, via Gramsci, c.so 

Buonarroti) il Centro progetto per la via 

Suffragio (TN), il Centro socio educativo 

di Vigo di Fassa, il Centro socio 

occupazionale via Temanza di Borgo 

V.na e il Laboratorio della Coop. 

Laboratorio sociale di Vigo di Fassa.

Un'idea che vuole valorizzare, fantasia, 

creatività e impegno dei ragazzi, che con 

le loro abilità hanno realizzato la loro 

idea di presepe, utilizzando materiali e 

tecniche diverse affinché ognuno 

potesse contribuire al progetto.

La mostra è realizzata con la 

collaborazione di Associazione 

Liberamente insieme, Servizio per il 

sostegno occupazionale e la 

valorizzazione ambientale della PAT, 

Centro stampa della Regione Trentino 

Alto Adige e Risto3.
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Disabili che danzano
«Le persone al centro» Interessante iniziativa
del Festival Internazionale «Oriente Occidente»

“Un festival a misura di ognuno, un festival 

che nella diversità trova il motore per la 

creatività, un festival in cui è possibile trovare 

il proprio spazio”. Ecco la sintesi più 

azzeccata per descrivere Oriente Occidente, 

uno dei più importanti festival 

europei di danza contemporanea che si 

tiene ogni fine estate a Rovereto.

A Oriente Occidente, al centro di tutto ci 

sono le persone. 

Grazie ad una serie di progetti nazionali ed 

internazionali di ampio respiro, ma sviluppati 

in stretto dialogo con il territorio, il festival 

diffonde la cultura della danza e 

della bellezza in generale. La danza da 

imparare e approfondire nei suoi linguaggi e 

stili, la danza per capire meglio il proprio 

corpo e lo spazio, ma anche per divertirsi e 

conoscere persone di ogni dove.

Da alcuni anni, Oriente Occidente promuove 

attivamente, in rete con numerosi partner, la 

danza inclusiva, con l’obiettivo di abbattere 

l’isolamento degli artisti con 

disabilità, ampliando i loro orizzonti, 

promuovendo il loro sviluppo creativo, 

garantendo accesso alla formazione di 

qualità, creando opportunità di sviluppo ed 

educazione del pubblico.

La danza inclusiva richiede uno sforzo, 

quello di spostare la nostra attenzione dalla 

disabilità all’abilità, in corpi differenti. La 

danza è inclusiva quando aiuta a superare le 

difficoltà di un corpo con disabilità, quando 

sul palcoscenico i danzatori possono rivelare 

la complessità della loro personalità e delle 

loro capacità, liberandosi della 

semplificazione della loro esistenza.

Secondo questi presupposti, un gruppo di 

amatori, tra cui numerosi giovani provenienti 

dai servizi di Anffas, ha studiato e lavorato 
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per alcuni giorni a stretto contatto con la 

compagnia professionista inglese Stopgap 

Dance Company, che vede coinvolti 

danzatori con disabilità e non, in una 

modalità innovativa. 

Stopgap, che in italiano significa “senza 

differenze”, si impegna infatti in produzioni in 

cui l’interdipendenza, la forza e la 

vulnerabilità umane si intrecciano con il 

realismo poetico. Nelle sue performance, 

emergono prepotentemente l’autonomia, la 

forza e le debolezze, gli stati d’animo che 

caratterizzano ognuno di noi.

Il corso, tenuto dagli stessi ballerini 

professionisti, ha rappresentato per i 

partecipanti un’occasione per conoscere in 

profondità i processi creativi ed inclusivi 

della danza ed è culminato con la messa in 

scena dello spettacolo Frippery, in una 

gremita piazza del centro storico di 

Rovereto.

La danza inclusiva, inoltre, incrocia 

significativamente la tematica 

dell’accessibilità alle proposte culturali ed 

artistiche, sia nel senso di sbarrieramento 

dei luoghi fisici relativi agli spazi di 

spettacolo, sia in termini di comunicazione 

facilitata.

In questo senso, un gruppo di allievi del 

progetto Per.la di Trento, ha lavorato alla 

traduzione del programma in linguaggio 

facile da leggere. Grazie al loro impegno, 

una buona parte degli spettacoli previsti in 

calendario disponeva di una scheda 

informativa in cui erano racchiuse tutte le 

informazioni utili per orientarsi al meglio nel 

ricco e diversificato panorama artistico.

La testimonianza dei partecipanti

Da domenica 1 a giovedì 5 settembre 2019 

abbiamo partecipato ad un corso di danza 

contemporanea a Rovereto.

Il corso di danza è stato organizzato da 

Oriente Occidente e proposto dalla 

compagnia di danza inglese Stopgap Dance 

Company.

Il nostro gruppo era composto da Thomas 

Conci, Elisa Pizzini, Elisabetta Delpero, 

Luciana Farris, Arianna Callovi, Marta 

Damiana Amorin Paoli, Lorena Feller, Linda 

Ioriatti.  

Però non eravamo da soli. In tutto eravamo 

in 40 persone circa,  alcune persone erano 

ballerini per passione,  altre persone erano 

come noi alla prima esperienza.  

Il primo giorno ci siamo presentati tutti. Poi a 

coppie ci siamo conosciuti meglio facendo 

degli esercizi di riscaldamento e movimento 

insieme.

I giorni successivi abbiamo creato nuovi 

passi di danza per lo spettacolo.

La coreografa Lucy Bennet ci ha diviso in 

tanti gruppi. Ogni gruppo ha iniziato a 

lavorare ad una parte dello spettacolo.  

Dopo tanta fatica ma con molto divertimento 

ogni gruppo ha mostrato il suo pezzo e da lì 

è nata tutta la coreografia per lo spettacolo.

Negli ultimi due giorni sono arrivati altri tre 

ballerini della Stopgap Dance Company. 

Insieme a loro abbiamo creato le ultime parti 

dello spettacolo.

Il giorno 5 settembre, dopo aver fatto le 

ultime prove, con un po’ di ansia abbiamo 

iniziato a prepararci per andare  in scena.

Ad aprire le danze, i nostri insegnanti del 

workshop: Hanna, Christian, Millie, Kj, 

Janick, Nadenh  e Alice con lo spettacolo “ 

Frock”.

Loro sono dei ballerini professionisti ed 

internazionali e portano il loro spettacolo in 

giro per il mondo.

Una volta che è finito lo spettacolo siamo 

entrati noi con la nostra esibizione.

Commenti:

Prima di entrare in scena eravamo tutti agitati 

ma poi ognuno di noi si è concentrato sulla 

sua esibizione. 

Durante lo spettacolo ci siamo sostenuti a 

vicenda con uno sguardo o un sorriso e tutto 

è andato bene.

Alla fine dello spettacolo eravamo tutti 

emozionati e soddisfatti perché abbiamo 

vissuto un’esperienza che non pensavamo 

fosse possibile.

Ringraziamo Oriente Occidente per averci 

dato la possibilità di fare questa esperienza 

che ci ha fatto capire che le persone con 

disabilità possono ballare. 

Ringraziamo Oriente Occidente perché con i 

suoi progetti trasmette a tante persone il 

messaggio che le persone con disabilità 

possono ballare. Ringraziamo la Stopgap 

Dance Company per essere stati sempre 

accoglienti, gentili, professionali e simpatici.
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La sensibilità di 
Paolo Ruffini a teatro 
Successo anche a Trento per lo 
spettacolo «Up & Down»
L'Auditorium Santa Chiara di 

Trento ha ospitato nelle 

scorse settimane Paolo 

Ruffini con "Up & Down", 

uno spettacolo comico e 

commovente che racconta 

delle relazioni umane. 

Un’indagine diretta e poetica 

sulla società: l’ironia e 

l’irriverenza accompagnano 

gli spettatori in un viaggio 

che racconta la bellezza che 

risiede nelle diversità.

Lo scheletro dello spettacolo 

è costruito sull’intenzione di 

Paolo Ruffini di realizzare 

uno straordinario One Man 

Show, con imponenti 

scenografie ed effetti 

speciali. Parte però una 

sequela di boicottaggi e 

rocambolesche interruzioni 

in cui gli attori fanno 

irruzione dimostrando di 

essere molto più abili di lui. 

Dimostrando inoltre che ci 

sono tante persone che 

non sono abili alla felicità o 

all’ascolto, ma che alla fine 

siamo tutti diversamente 

abili, diversamente normali 

e meravigliosamente 

diversi.

Una rappresentazione dai 

connotati surreali e dagli 

sviluppi inaspettati con una 

forte connotazione 

d’improvvisazione, che 

interrompe le liturgie 

teatrali e offre al pubblico 

una vera e propria 

esperienza in cui le 

distanze tra palcoscenico e 

platea si annullano, e alla 

fine attori e spettatori si 

trovano per condividere un 

gesto rivoluzionario: un 

grande abbraccio.

Paolo Ruffini porta in scena 

questo spettacolo insieme a 

degli attori davvero UP con 

la sindrome di Down, ma 

saranno proprio loro a 

contagiare tutti con la 

“Sindrome di UP”.

Paolo Ruffini è molto 

emozionato nel partare in 

scena questo spettacolo che 

gli sta dando tante 

soddisfazioni. "Sono molto 

felice perché ho la possibilità 

di lavorare con un gruppo di 

ragazzi straordinari. Siamo 
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un gruppo misto di persone 

abili e persone disabili, up 

and down per l’appunto. Poi 

ovviamente in scena tutto è 

possibile e magari chi viene 

scambiato per down è up e 

viceversa. Che cosa vuol 

dire improvvisare sul palco? 

"E’ più difficile recitare che 

improvvisare perché in 

quest’ultimo caso non c’è 

uno schema da seguire. 

Davanti ad una pagina 

bianca, riesco a dar sfogo 

alla mia creatività. Non sono 

abituato invece a stare 

dentro le righe e questo un 

po’ mi dispiace. Recitare è 

perdere il senso della realtà 

e dell’esclusività di quello 

che fai. Mi interessa di più 

“dire” e questo mi piace di 

più. E credo il teatro sia 

anche questo". Hai 

dichiarato in una recente 

intervista che questi ragazzi 

ti hanno insegnato la felicità. 

In che modo questa 

esperienza ha cambiato la 

tua percezione della realtà? 

"Mi sono accorto di andare 

ad una velocità più lenta 

rispetto a prima. Anche se 

sembro nevrotico e bulimico 

di lavoro, ho imparato a 

vivere le cose con maggiore 

calma. Mi piace applicare 

una forma mentis down a 

qualcosa che potrebbe 

sembrare opposta. Ho 

imparato il valore degli 

abbracci e inoltre ho 

imparato ad essere più 

sociale e meno social, e 

tante altre cose che 

sembrano ridondanti ma 

che in realtà sono 

semplicemente “umane”. 
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Disabilità rare e complesse
A Roma il convegno di Anffas Nazionale sui 
sostegni per l’invecchiamento attivo e per 
la qualità della vita delle persone con disabilità 
e dei loro familiari

“Disabilità Rare e Complesse. Sostegni per 

l’invecchiamento attivo e per la qualità della 

vita delle persone con disabilità e dei loro 

familiari”. Questi i temi affrontati nel corso del 

convegno organizzato da Anffas e svoltosi il 2 

e 3 dicembre a Roma. Un evento che ha visto 

la presenza di oltre 300 partecipanti, 

provenienti da tutte le parti d’Italia e che, 

grazie a relatori di altissimo profilo, ha 

consentito ad Anffas di approfondire queste 

delicate e cogenti tematiche. L’obiettivo 

dichiarato era quello di predisporre soluzioni 

operative ed innovative mirate a garantire e 

tutte le persone con disabilità e loro familiari 

adeguati sostegni in tutte le fasi della vita. 

La persona al centro: al centro dei servizi, al 

centro dei sostegni, al centro della ricerca ma 

soprattutto al centro della propria vita con il 

diritto a richiedere ed ottenere il proprio 

progetto individuale. Dai lavori del convegno, 

all’interno del quale è stato riservato un ampio 

spazio alle dirette testimonianze delle persone 

con disabilità e dei familiari è emersa forte 

l’indicazione per tutte le famiglie, soprattutto 

per quelle più giovani, di prepararsi ad 

affrontare il periodo della senilità, sia propria 

che dei familiari con disabilità, nel modo più 

precoce possibile organizzando il “Dopo di 

Noi” a partire dal “Durante e con Noi”. 

L’evento è stato anche l’occasione per 

celebrare la Giornata Internazionale delle 

Persone con Disabilità soffermandosi sul tema 
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che le Nazioni Unite hanno indicato per la 

giornata del 3 dicembre "Promuovere la 

partecipazione delle persone con disabilità e 

la loro leadership: agire sull'Agenda di 

Sviluppo 2030" ma allo stesso tempo 

ribadendo l’auspicio che giornate come 

questa non si traducano in mere passerelle o 

dichiarazioni di circostanza ma in impegni 

concreti per vedere finalmente riconosciuti e 

concretamente attuati i diritti civili umani e 

sociali  sanciti dalla Convenzione Onu a favore 

delle persone con disabilità e dei loro familiari. 

Nel corso dei lavori sono stati poi affrontati 

temi quali: le disabilità rare e complesse; i 

sostegni necessari per le persone nello 

spettro autistico adulte ed a basso 

funzionamento; la comorbilità psichiatrica e 

organica e i metodi di prevenzione e uso dei 

farmaci; il “Durante ed il Dopo di Noi” e la 

legge 112/2016; i sostegni per 

l’invecchiamento attivo e per la qualità di vita 

delle persone con disabilità e per i loro 

familiari. Ampio spazio è stato dato anche alla 

presentazione del nuovo progetto (in fase di 

avvio) di Anffas Nazionale “Liberi di 

scegliere… dove e con chi vivere”. Progetto 

questo che si prefigge di modellizzare la 

corretta ed innovativa applicazione della legge 

112/2016 utilizzando il sistema informatico di 

progettazione individualizzata e valutazione 

multidimensionale di Anffas denominato 

“Matrici Ecologiche e dei Sostegni”.

Particolarmente significative sono state anche 

le numerose buone prassi e prassi promettenti 

illustrate dalle varie strutture associative Anffas 

del territorio e che hanno riguardato in 

particolare: l’abitare in autonomia e 

progressivo distacco dalla famiglia di origine; 

percorsi inclusivi e di vita indipendente; 

iniziative di contrasto al bullismo e di 

formazione nelle scuole anche grazie al 

linguaggio “Easy to Read” (facile da leggere e 

da capire); iniziative a sostegno delle persone 

con disabilità per garantire il loro diritto 

all’autodeterminazione e per promuovere la 

Piattaforma degli Autorappresentanti. Altro 

spazio significativo è stato quello dedicato a 

“parlano le famiglie” attraverso il loro, spesso 

toccante, racconto di storie di vita vissuta. 

Storie di vita che hanno messo in risalto il 

ruolo dei caregiver e dei Siblings e di come 

questo grande tema e straordinaria risorsa 

non sia ancora né adeguatamente 

riconosciuta né tantomeno sostenuta. “Questa 

è stata l’ennesima occasione per dimostrare 

come in Anffas ci siano sapienza, conoscenza, 

valori, etica, e competenza” dichiara Roberto 

Speziale, presidente nazionale Anffas. Un 

patrimonio questo che Anffas pone, 

generosamente, a disposizione dell’intera 

collettività per contribuire ad necessario 

cambiamento di approcci e paradigmi culturali 

ma allo stesso tempo costruendo proposte 

innovative e soluzioni sostenibili in grado di 

modificare l’attuale e, sempre più incerto, 

sistema”. “Tutti gli interventi di queste giornate 

di intenso lavoro sono stati caratterizzati da 

uno spirito positivo e costruttivo, pur in un 

quadro di indubbia complessità e pieno di 

incertezze ed inefficienze. Anffas 

costantemente e concretamente opera, infatti, 

per contribuire a costruire un futuro migliore, 

un futuro nel quale la persona sia realmente al 

centro e tutti si possa vivere in una società 

nella quale nessuno viene lasciato indietro” 

continua il presidente “obiettivi questi che 

Anffas sta perseguendo con convinzione a 

tutti i livelli e che rispecchiano perfettamente 

quanto sancito sia dagli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile fissati dall’Agenda 2030 sia dalla 

Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con 

Disabilità”.
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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?

TASSA DI SOGGIORNO
Chi è abituato a viaggiare conosce la tassa di soggiorno, un contributo fisso, il cui costo 

varia da città a città, che ogni ospite deve corrispondere per ogni notte trascorsa 

in alberghi, bed and breakfast e campeggi delle principali città. 

Tale tassa non è però addebitabile ad alcune categorie: residenti, bambini al di sotto dei 

12 anni, universitari fuori sede, malati e i congiunti di chi è ricoverato in strutture sanitarie, 

militari e polizia, autisti di autobus, accompagnatori turistici, persone con disabilità e 

accompagnatori.

Attenzione, è fondamentale presentarsi nella struttura ricettiva con il certificato di disabilità 

e la carta d’identità della persona con disabilità e dell’accompagnatore. 

In presenza di tali documenti, la tassa di soggiorno non deve essere applicata.
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L’esperienza di Gerd

Volontariato d’impresa

Quando le aziende sono sensibili a ciò che 

accade intorno a loro, alla comunità in cui 

vivono, al territorio che le ospita e sentono il 

dovere ed il piacere di contribuire ad attività 

sociali, spesso scelgono la strada del 

volontariato d’impresa.

È uno strumento attraverso cui è possibile 

concretizzare il proprio impegno sociale, 

supportando la partecipazione del proprio 

personale alla vita del proprio territorio o a 

sostegno di organizzazioni no profit.

Gli aspetti positivi nella scelta del percorso 

del volontariato aziendale sono tanti e, 

normalmente, generano un circolo virtuoso: 

la condivisione, con i propri dipendenti, di 

valori solidali che rafforzano anche il legame 

tra dipendente e azienda e incrementano la 

motivazione del personale; l’arricchimento 

della cultura aziendale; la crescita 

professionale dei dipendenti, attraverso 

l’acquisizione e il rafforzamento di 

competenze trasversali. 

Ad ottobre, Anffas ha accolto con piacere e 

curiosità la proposta di Fondazione Snam di 

aderire alla Giornata del Volontariato, 

durante la quale Gerd Rainer, dipendente 

Snam di Trento, ha dedicato le ore lavorative 

come volontario all’interno del centro di via 

Onestinghel a Trento. Abbiamo chiesto a 

Gerd di raccontarci come è andata: 

Perché hai scelto di aderire alla Giornata 

del Volontariato SNAM? 

Ho scelto di aderire alla giornata di 

volontariato SNAM per diversi motivi: uscire 

dalla solita routine, conoscere qualcosa di 

nuovo e mettermi in gioco in una situazione 

diversa dal solito.

Conoscevi già Anffas? 

L’avevo sentita nominare, sapevo solo che si 

prendeva cura di persone disabili.

Quali aspettative o timori avevi?

Sinceramente dalla giornata non sapevo 

cosa aspettarmi, ero curioso e pronto ad 

ascoltare i consigli del personale Anffas, 

confidando che sarei stato messo a mio agio 

in situazioni, passatemi il temine, "gestibili da 

un non addetto ai lavori."

Qual è il ricordo più bello dell’esperienza 

che hai vissuto? 

La giornata è andata bene e il personale è 

stato cordiale. Mi ha colpito la simpatia di 

alcuni ospiti della struttura, ma in particolare 

mi ha fatto piacere quando il gruppo di 

ragazzi/e, cui sono stato affiancato, ha preso 

sempre più confidenza nei miei confronti 

interagendo, man mano, sempre di più con 

me.

Se ti venisse riproposta dall’azienda 

l’occasione di ripetere l’esperienza in 

Anffas, ci torneresti? 

Ci tornerei volentieri perché ho trovato un 

bell'ambiente.

Consiglieresti quest’esperienza ad altri 

colleghi? 

Questa esperienza la consiglierei vivamente 

a un mio collega perché è interessante 

scoprire altre realtà di cui si sa, spesso, 

poco o niente. 
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di Italo Leveghi

Grande partecipazione per i GSB 
e la Festa della Famiglia

Famiglia e sport: 
due nostri capisaldi

L’amata città di Trento, ora 

capitale di vari festival: della 

montagna, dell’economia, 

dello sport, in profumo 

autunno ha lasciato il 

proscenio alla grande 

nostra famiglia dell’Anffas, 

che in una intensa settimana 

si è regalata la festa della 

famiglia ed a seguire i giochi 

senza barriere, un ponte di 

7 giorni sostenuto di pilastri 

portanti tanto collaudati 

quanto partecipati.

Il cuore pulsante del festoso 

successo “LORO” i nostri 

meravigliosi affettuosi 

ragazzi che tanto 

entusiasmo, gratitudine 

erogano in abbondanza 

dall’arrivo all’ospitale “Pian 

del Gacc” all’accogliente 

grande spazio di Gardolo 

“sedi del buon cuore amico” 

con il Comune di Fornace e 

ASIS.

Poi in evidenza storica di 

grande amicizia, sempre 

con gli alpini in entrambi gli 

eventi .

Il bel tempo per luminosità e 

temperatura ci è stato di 

sostegno nelle due giornate 

dove allegria, mirate 

iniziative, partecipate 

competizioni sportive in 

tante discipline, tutto ciò è 



Il Presidente, 
il Consiglio Direttivo 
e la Direzione 
augurano 
Buone Feste
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stata la colonna sonora ed il 

filo conduttore prezioso. 

Tante le autorità presenti, 

dai Sindaci di Fornace e di 

Trento, consiglieri 

provinciali, assessori 

comunali, responsabili delle 

comunità di valle.

Tutti entusiasti e 

riconoscenti verso Anffas 

con il Presidente Enderle, 

rappresentanti del Consiglio 

Direttivo sia di Anffas che 

della cooperativa 

Laboratorio Sociale,  la 

direzione generale.

In occasione dei giochi 

anche la partecipazione del 

neo Comandante dei 

Carabinieri Colonnello 

Simone Salotti che con il 

presedente di Anffas hanno 

dato il via alla 

mnifestazione.

Tanto apprezzata tra gli altri 

personaggi sportivi e non, 

l’autorevole 

presenza/vicinanza del 

Commissario del Governo e 

del Questore di Trento.

Il gioioso cerimoniale a “fine 

giochi” è stato allietato dalla 

esplosiva e coinvolgente 

“Fanfara alpina” che ha 

terminato il loro impegno 

fatto di bravura e 

generosità, con 

l’esecuzione impeccabile 

dell’”Inno nazionale di 

Mameli”, emozioni pure per 

“l’Inno al Trentino”.

Che dire poi per i favolosi 

ANA e NUVOLA, gli uni alla 

festa e gli altri ai giochi,  che 

anno dopo anno sfornano 

un pranzo per tantissimi 

partecipanti ( 300 alla festa 

e 600 ai giochi ) degno di 

concorso, condito da par 

loro, con sorriso e 

disponibilità degna di libro 

cuore.
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Il gruppo Stimolazione Basale  
di Anffas Trentino Onlus 

Non facciamo attività 
di Stimolazione Basale, 
noi siamo basali

Cos’è la Stimolazione Basale (SB)?

L’approccio della Stimolazione Basale creato 

da Andreas Fröhlich  è nato 40 anni fa in 

Germania. Non solo si è divulgato in tutta 

Europa,  e costantemente evoluto, ma ha dato 

risposte concrete in termini pedagogici, 

psicologici, educativi  con lo stesso Fröhlich, e 

a seguito della collaborazione con l’infermiera  

Christel Bienstein  ha preso piede anche 

nell’assistenza e cura.  

Ad oggi, la Stimolazione Basale viene 

applicata in tutti gli ambienti socio sanitari e 

ospedalieri dove vi è disponibilità di personale  

formato  ed è parte integrante del percorso di 

cura. Il personale che può definirsi basale, ha 

fatto una formazione specifica e ben 

regolamentata,  ed è rappresentato da medici, 

psicologi, infermieri,  educatori, OSS, 

insegnanti e tanti altri ancora.  

La SB è  un approccio che considera la 

globalità  della persona e  si propone 

l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di 

persone con grave compromissione psicofisica 

e le considera nella loro globalità di bisogni, 

intervenendo in tutti gli ambiti della loro vita. Il 

termine "Stimolazione" è inteso  come 

modalità’ di promozione dello sviluppo della 

persona; non si intende una semplice azione, 

volta a sollecitare una risposta. Il termine 

"basale" fa intendere che si tratta di un 

percorso essenziale e fondamentale, che fa 

riscoprire alla persona disabile sensazioni e 

vissuti primari che ogni essere umano avverte 

fin dall’inizio del concepimento e che 

sperimenterà tutta la vita.

Il concetto di SB è quindi da intendersi  come 

un approccio trasversale, all’interno del quale 

si parte sempre dal bisogno della persona. Chi 

pensa in modo  basale si pone quindi  la  

domanda: “cosa mi chiede questa persona? 

Di cosa ha bisogno?”, senza anticipare 

risposte, senza  indurla  a  fare cose che  non 

condivide o non corrispondono alle sue 

intenzioni. In questo vi è un profondo rispetto 

della persona assistita.  L’ascolto attivo, 

un’osservazione precisa, la relazione, 

l'accordo,  sono le basi per poter iniziare un 

percorso che considera l'intenzionalità  

espressa dall'altro, all’interno di una  cornice 

chiara. Ciò implica una formazione e 

aggiornamento  continuo,  perché l'operatore  

continua a rinnovarsi costantemente per dare 

alla persona ciò che per lei ha significato (e 

diventano gli obiettivi da raggiungere insieme).  

 La Stimolazione Basale non si attiene a 

progetti prestabili, perché – come dice lo 

stesso Fr�hlich – questi potrebbero non 

corrispondere a ciò che la persona chiede o 

vuole dare in questo momento. L’operatore 

basale sa quindi proporre delle attività tra le 

quali la persona può scegliere in modo auto 

determinato e se non vuole fare una cosa, ne 

farà un'altra che per lei ha più senso, trovando 

quindi  la SUA dimensione all'interno della 

struttura. Alla base rimane il pensiero che 

qualora la persona non avesse motivazione 

per  un’attività proposta, questa non  avrebbe 

senso, non potrà farla crescere o evolvere, ma  

potrebbe invece  creare frustrazione o 

addirittura opposizione, che spesso definiamo 

“comportamento problematico”. 

Perché la Stimolazione Basale è 

importante?

La Stimolazione Basale è importante perché si 

tratta di un approccio che parte sempre dalla 
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relazione tra due persone, nel nostro caso di 

operatore e assistito, una relazione fatta di 

confronto che già di per sé può rappresentare  

una stimolazione in termini di arricchimento di 

stimoli sociali,  cognitivi, etc.  Non possiamo 

dimenticare che spesso ci relazioniamo con 

chi non ha capacità di  esprimersi sul piano 

verbale,  ma si impara a vedere e leggere i 

segnali che l'interlocutore invia. La relazione 

nella SB è fatta sempre di profondo rispetto,  

anche in riferimento alla funzione di io 

ausiliario,  erogata dall'operatore 

esclusivamente quando l'assistito  esprime  il 

bisogno di sostegno di cui ha bisogno per 

portare a termine un’attività oppure per 

recuperare delle autonomie. 

 L’operatore basale si pone sempre la 

domanda: “se fossi io al suo posto, come 

vorrei essere  trattato?”,  e agisce di 

conseguenza. Stare bene in relazione e stare 

bene nel contesto, diventa fondamentale.  

Mettersi nei panni dell’altro, senza 

prevaricazione, anche nel pensiero … questo 

è il primo passo per essere basali. Non 

possiamo poi dimenticare il bisogno di 

accettazione - anche sul piano fisico - che 

permette alla persona con disabilità  di sentirsi 

importante e ben voluta. Ha bisogno di sentirsi  

attesa, inclusa, e deve potersi confidare senza 

giudizio alcuno. All'interno di una relazione, la  

persona sente di non dover  "funzionare", ma 

può  essere  sé stessa. Esistere  ed essere  

felice almeno qualche volta! 

Altro punto cardine è la valorizzazione dei  

punti di forza, che tutte le persone - e quindi 

anche coloro che hanno una  disabilità 

profonda - mostrano, occorre solo guardare 

per  vedere.  Non dimentichiamoci poi di dare 

risposte complete, in termini  olistici, sia al 

corpo che alla mente, evitando di  iper 

investire su alcune parti soltanto. Talvolta si 

propongono programmi che promuovono solo 

uno sviluppo delle competenze cognitive, e ci 

dimentichiamo di prenderci cura del corpo, 

spesso paralizzato o  dolorante, tanto tempo 

fermo a letto o in carrozzina; altre volte il 
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sentono di  esistere  attraverso il proprio  

corpo, e con esso entrano  in contatto con il 

mondo che le  circonda,  e quindi con la  

percezione corporea, 

attraverso la pelle (somatica), 

attraverso il movimento (vestibolare) e 

attraverso la voce dell’uomo (vibratoria), che 

diviene allo stesso tempo una comunicazione 

elementare. 

La SB interviene in tutti e tre gli ambiti in modo 

mirato per creare collegamenti con altri, come 

si può vedere nell'immagine seguente: 

Per queste persone,  tutto “l’apprendimento” 

avviene attraverso l’esperienza corporea. La 

particolarità di questa forma di pedagogia è 

“L’INCONTRO”.  E’ importante non 

dimenticare che queste persone hanno 

spesso vissuto o vivono esperienze di dolore, 

di malessere e di disagio fisico ed emozionale. 

Non si tratta mai di proporre delle attività 

stereotipate o di procurare delle sensazioni, si 

tratta di valutare la situazione individuale, di 

rispettare la disponibilità e il ritmo della 

persona, per trovare delle condizioni e degli 

arrangiamenti che permettano alla persona 

disabile di voler vivere delle esperienze 

significative  attraverso il proprio corpo e di 

entrare in contatto con il mondo esteriore, 

persone e cose. 

proprio  corpo non è  accettato dalla stessa 

persona.  

Premettiamo che la vita di tutti noi  è legata ad 

un bisogno di attività ed è caratterizzata dal 

movimento. Il disabile grave sul piano fisico  

non ha i mezzi di azione che gli consentono di 

ottenere dei cambiamenti e delle stimolazioni 

in modo autonomo.  

La mancanza di movimento altera e 

impoverisce  l’immagine di sé. Noi abbiamo 

coscienza del nostro corpo solo se possiamo 

muoverlo come vogliamo e con uno scopo. I 

più piccoli cambiamenti di posizione,  di 

pressione e di equilibrio ci segnalano sempre 

il luogo e la posizione che ha il nostro corpo e 

solo così  abbiamo l’idea della nostra unità 

corporea. Quando il movimento è impossibile,  

il contorno e le strutture del nostro corpo si 

perdono, non siamo più consapevoli di noi 

stessi. Nella disabilità grave occorre quindi 

delimitare il corpo per farlo percepire e fare in 

modo che ci sia una totalità d’appoggio per 

non creare vuoti percettivi tra il corpo e il piano 

d’appoggio, questo garantisce una percezione 

coerente di sé.

Come già accennato, le persone con disabilità 

psicofisica  dispongono di  un potenziale di 

comunicazione e relazione ridotto e sono  

limitate nella relazione con se stesse, con gli 

altri, con il mondo che le circonda.  Loro  

orale 
olfattivo

tattile

audio
ritmico

uditivo

visuale

somatico

vibratorio

vestibolare
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Altra considerazione merita la stimolazione 

specializzata, che viene erogata da persone 

specializzate  e terapisti. La stimolazione 

specializzata è importante dal momento che la 

persona con disabilità grave non può adattarsi 

al nostro ambiente. Siamo noi che dobbiamo 

andare direttamente verso di lei e strutturare le 

proposte in modo tale che essa possa, con i 

suoi mezzi, identificarle ed integrarle. Questo 

compito di pedagogia e psicologia dello 

sviluppo è delicato e molto  stimolante perché  

avviene attraverso un incontro  fatto di 

osservazione e offerta, senza necessità di 

reazione in funzione dell'altro (unilaterale). Si 

tratta di un'interazione tra due persone che 

contiene tutti gli elementi essenziali della 

comunicazione. 

A chi serve la Stimolazione Basale? 

Il concetto basale serve a tutti, non centra la 

disabilità oppure la demenza, centra una 

relazione di reciprocità, carica di empatia e 

umanità, la voglia di stare insieme  anche 

quando si tratta di una relazione di aiuto. 

Mantenere o restituire alla persona malata o 

disabile  la dignità di essere parte attiva del 

proprio progetto di vita, poter decidere cosa 

fare per dare senso profondo alla propria 

esistenza. Essere informati su eventi 

significativi,  ma spesso difficili da 

comprendere ed  in seguito da elaborare. 

L'operatore trova le strategie basali non solo 

per informare la persona, in modo che la 

stessa sia in grado di comprendere, ma sa  

accogliere la disperazione o la rabbia legata 

ad eventi luttuosi. Questo vale per le persone 

con disabilità grave/profonda e anche lieve, 

cambiano solo le strategie ed il metodo di 

accompagnamento. La Stimolazione Basale è 

fondamentale anche per gestire  le crisi 

psicomotorie, dove l'operatore sostiene la 

persona nel passaggio fino ad uscire  dal 

tunnel dello scompenso, supportandola con le 

strategie derivanti dall'approccio SB e non 

lasciandola sola durante questa esperienza 

devastante. La relazione basale è una 

relazione dove non è l’operatore a decidere al 

posto della persona, che è chiamata ad 

esprimere le proprie volontà in modo 

autodeterminato. L'operatore basale pone 

l'attenzione sull'accompagnamento che 

individua la  parte attiva della persona,  che è 

in grado di assumersi delle responsabilità. 

Facilita in questo l'evoluzione della persona, 

che si rinforza grazie all'esperienza di essere 

riuscita a fare o trasmettere una propria 

azione, un pensiero: sono persona, prima di 

tutto. Sono IO. 

Il Presepio dell’Arcivescovo
Breve ma significativo incontro all’inizio di 

dicembre tra alcuni ragazzi di Anffas Trentino 

che partecipano al Progetto Per.La. e 

l'Arcivescovo di Trento, Mons. Lauro Tisi. 

L'occasione è stata la benedizione da parte del 

Presule del presepio che i ragazzi hanno 

allestito in un angolo dell'ingresso del Palazzo 

Arcivescovile in piazza Fiera. Una 

rappresentazione della Natività tradizionale con 

i pastori in legno e il muschio. Nell'accogliere il 

piccolo gruppo l'Arcivescovo è stato come di 

consueto molto spontaneo, dialogando ed 

esprimendo parole di simpatia nei loro 

confronti. “Quello che mi colpisce di voi - ha 

detto Mons. Tisi - è il vostro sorriso».
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La festa dell’allegria e della solidarietà

«Oztoberfest»

di Giuseppe Tasin

Un bellissimo parco alberato con un grande 

prato verde, casette in legno, gazebo, una 

cucina attrezzatissima, musica, clown, cani, 

vigili del fuoco, danzatori, judoka e tanta 

gente e tanta tanta allegria, sono questi gli 

ingredienti che hanno caratterizzato 

l'Oztoberfest di Pergine Valsugana, la 

manifestazione voluta alcuni anni fa 

dall'Associazione Amici del Paese di Oz in 

collaborazione con il Comitato Genitori 

dell'omonimo Centro. L'Oztoberfest sta 

diventando ormai un appuntamento fisso che 

caratterizza l'autunno perginese, atteso da 

grandi e piccini per la sua valenza 

solidaristica e per la cornice in cui si realizza. 

L'Associazione Amici del Paese di Oz, 

composta da genitori e familiari di ragazzi 

inseriti nei vari centri, si propone di 

sensibilizzare la popolazione rispetto ai temi 

della disabilità e di raccogliere finanziamenti, a 

discapito del nome, a sostegno dei vari Centri 

e progetti di ANFFAS Trentino Onlus, non solo 

quindi per il Centro “Il Paese di Oz”. 

La manifestazione ha visto coinvolti a titolo 

completamente gratuito o con il pagamento 

delle sole materie prime aziende e volontari 

del territorio, ma anche gruppi organizzati 

provenienti da varie zone. Ai bordi del grande 

prato verde, sotto i gazebo, i laboratori di 

Alice, dell'Istituto Marie Curie di Pergine con 

Sara, Alessandra e Giada, quelli 

dell'Associazione Montessori Alta Valsugana e 

quelli gestiti dagli Scout del Clan Caravan 

Serraglio Mi 63 di Milano, che per l'occasione 

sono venuti ad aiutare e che hanno visto 

impegnati bambini e non solo bambini per 

tutto il pomeriggio. Tra la folla presente si 

aggiravano i Clown del Sorriso mentre nelle 

casette di legno il mercatino del libro usato e il 

mercatino dell'Associazione con i prodotti 

confezionati a mano dai volontari, il mercatino 

dei dolci e delle torte fatte in casa dalle 

mamme, la ricca cucina con le carni della 

macelleria Corrà di Smarano e le 

“empanadas” Colombiane proposte da Nayda 

e al chiosco messo a disposizione dalla ditta 

Dallapiccola si spillava birra e bibite varie. Sul 

grande prato, nel frattempo, si esibivano gli 
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atleti dell'Associazione Judo “Kioiuku” che 

presta particolare attenzione a questo sport 

praticato da ragazzi e non solo ragazzi, 

disabili, i cani delle unità cinofile della Croce 

Rossa, Barbara Sartori con la sua scuola di 

Zumba, i Vigili del Fuoco di Pergine con un 

percorso realizzato appositamente per i 

ragazzi, gli immancabili gonfiabili e sul palco il 

complesso “Gli Alibi” con la loro coinvolgente 

musica. Tantissime persone coinvolte, il cui 

impegno non è stato deluso dall'ampissima 

partecipazione della popolazione perginese e 

non solo, che ha goduto per tutta la giornata 

delle attività e attrazioni proposte. 

Oztobertfest, che vede il patrocinio del 

Comune di Pergine con l'impegno 

dell'Assessore Demozzi che in prima persona 

ha aiutato i volontari a predisporre gazebo e 

impianti, la presenza del Sindaco Oss Emer e 

di altri assessori e consiglieri e gode del 

patrocinio della Proloco locale e del supporto 

attivo di Croce Rossa, di RTT la Radio, 

dell'Associazione Montessori della Valsugana 

e del “Trentino dei Bambini” la Pro Loco di 

Casez quest'anno ha posto al centro della 

propria raccolta fondi il Progetto CentriAmo, 

un percorso che si intende offrire a 15 ragazzi 

adolescenti di età compresa tra i 12 e i 18 con 

disabilità intellettiva che necessitano di un 

percorso particolare e mirato per potenziare e 

sviluppare le proprie autonomie acquisendone 

di nuove in una logica che si prefigge di 

accompagnarli verso una consapevolezza e 

autonomia personale il più ampie possibile. 

Prendere un treno, fare la spesa, usare un 

mezzo pubblico sono autonomie che 

possono essere acquisite piano piano 

all'interno di un percorso mirato. Ecco quindi 

nascere CentriAmo. Il progetto prevede un 

impegno economico notevole e quindi gli 

appuntamenti finalizzati al sostegno di questo 

percorso e degli altri progetti posti in essere 

dai vari centri si stanno moltiplicando, si è 

organizzata la Festa di Natale per il giorno 8 

dicembre presso il Centro Giovani ANFFAS di 

Aldeno, sarà realizzato il calendario, è stata 

attivata la possibilità di acquistare prodotti 

confezionati dai volontari direttamente on-line 

attraverso il nuovissimo sito dell'Associazione 

Amici del Paese di Oz all'indirizzo 

www.amicipaesedioz.it e tante altre iniziative 

sono in progettazione. 

«Squali» in piscina
In vasca si sono sfidate 
10 squadre regionali 

Sabato 23 novembre 2019, si è svolta 

nella piscina di Trento Nord, la terza 

edizione del Trofeo Squali, secondo 

Campionato Regionale FISDIR, che ha 

visto sfidarsi 10 squadre regionali. I 52 

atleti provenienti da società di nuoto e 

Cooperative Sociali del Trentino e 

dell’Alto Adige, tra cui i 4 atleti agonisti 

della Nazionale Italiana Fisdir, Matteo 

Rebecchi, Buon Consiglio Nuoto, Marina 

Pettinella, CSI Trento Nuoto, Kathrin 

Oberhauser e Marco Scardoni, SSV 

Brixen  e 48  nuotatori promozionali, 

hanno disputato le gare nei 4 stili 

tradizionali sulle lunghezze dei 25 e 50 

metri, più 25 metri di stile molto libero.

 I ragazzi hanno dovuto confrontarsi fra 

loro simili, ma anche con le ferree regole 

delle gare, con giudici, cronometristi e 

squalifiche, in un contesto inclusivo e 

normalizzante. La gara si è svolta 

all’insegna della giusta esigenza di 

primeggiare, di ottenere le meritate 

medaglie, ma anche di una sana voglia 

di divertirsi, e la staffetta finale con le 

due rappresentative Alto Adige e 

Trentino, ne è stata la dimostrazione. Gli 

atleti dell’Anffas Trentino Lino Canepel, 

Andrea Chiabotti, Leonard Serafin, Elena 

Ugolini e  Michele Segesti, alla sua 

prima esperienza, hanno ottenuto 

splendidi risultati ed una meritata coppa 

di squadra.
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Festa di compleanno per Articà

Da 10 anni l’arte
incontra la disabilità

É nato giusto dieci anni fa 

nel cuore del centro storico 

di Trento. Si chiama Articà 

ed è uno spazio predisposto 

da Anffas Trentino in 

funzione dello svolgimento 

di Laboratori Creativi con 

l'intento di stimolare e 

sviluppare le doti artistiche 

delle persone con disabilità 

che lo frequentano. In dieci 

anni Articà è cresciuto, ha 

incontrato sulla sua strada 

numerose persone, tanti 

artisti, ha dato vita a mostre, 

concorsi, corsi e a tante 

attività che hanno coinvolto 

la comunità presso la quale 

si è fatto conoscere. 

Venerdì 22 novembre un 

incontro ufficiale, alla 

presenza del Presidente di 

Anffas Trentino, Luciano 

Enderle, e del Direttore 

Generale, Massimiliano 

Deflorian, ha ricordato 

l'importante traguardo 

raggiunto grazie anche 

all'entusiasmo della 

responsabile della struttura, 

l'artista veronese Nadia 

Ongaro. 

Le materie di interesse, che 

vedono coinvolte un 

centinaio di persone, 

ruotano intorno alle 

tecniche grafiche e 

pittoriche, con la 

prospettiva di un graduale 

ampliamento verso ulteriori 

modalità espressive. 

L'attenzione è

primariamente rivolta alla 

persona, alle sue 

potenzialità ed abilità, oltre 

che alla sua esigenza di 

esprimersi liberamente per 

potersi riconoscere e per 

essere riconosciuta. 

Attraverso questo luogo 

Anffas Trentino vuole dare 

spazio e visibilità ad una 

diversa abilità che si fa 

linguaggio, messaggio, 

discorso, che invita e sfida 

a saper leggere il cuore, 

che chiama ciascuno a 

rivedere le proprie certezze 

ed a confrontarsi a viso 

aperto coi ragazzi, in 

questo spazio, finalmente  

autori ed artisti. Questo è 

un ambiente pieno d’arte e 

colmo di speranza: tanti 

ragazzi, giovani ed adulti 

con disabilità lo 

frequentano con entusiasmo. 

I progetti dell’Atelier vengono 

realizzati sulla base delle 

singole abilità e potenzialità 

e si dirigono verso la 
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scoperta della Bellezza;

la Bellezza del proprio 

animo che si riflette nelle 

opere creative e che 

conduce l’allievo al 

raggiungimento di uno stato 

di benessere.

L’Atelier di Anffas, in via I 

Androna Borgonuovo in 

dieci anni è stato uno spazio 

d’incontro aperto a tutti: alle 

scuole, agli artisti trentini, ai 

giovani, ai pensionati, al 

singolo cittadino. L’invito è 

da sempre di partecipare 

attivamente per far diventare 

l’arte luogo di conoscenza, 

di contaminazione, di 

scambio, di confronto e di 

crescita.

L’iniziativa dell’Atelier è stata 

resa possibile fin dall'inizio 

grazie al sostegno 

dell’Assessorato Provinciale 

alla Cultura e alla 

collaborazione 

dell’Assessorato Provinciale 

alla Salute e Politiche 

Sociali. 

La festa di compleanno è 

stato un momento speciale 

per raccontare la strada 

percorsa fino ad oggi con 

l’obiettivo di creare una 

cultura dell’Arte “Animica” 

come viene definita dalla 

responsabile della struttura, 

Nadia Ongaro. Gli Allievi 

dell’atelier sono stati i 

protagonisti principali della 

serata costruita intorno a 

loro grazie alla presenza di 

due ospiti che hanno avuto 

un ruolo nella crescita dei 

progetti creativi realizzati 

negli anni: Annachiara 

Marangoni poetessa e 

Matteo Boato artista. 

Annachiara ha letto alcune 

delle poesie estratte dal suo 

libro “Il corpo folle”. Per 

molto tempo ha lavorato in 

Anffas Trentino con il ruolo 

professionale di Pedagogista 

ma qui ha presentato la sua 

Anima artistica presentando 

al sua ultima pubblicazione. 

Matteo invece ha partecipato 

al concorso indetto 

dall’associazione proprio 10 

anni fa per scegliere il logo 

che avrebbe da li in avanti 

rappresentato l’atelier. La 

sua si era dimostrata una 

proposta interessante e 

carica di sensibilità e ha 

raccontato anche questa 

esperienza mentre ha 

mostrato i suoi dipinti 

esposti appositamente per 

l’occasione.

La polizia locale di Trento è da sempre impegnata nella 

promozione della legalità e nell'educazione dei cittadini alla 

sicurezza. Sono plurimi i progetti attivati anche quest'autunno, 

con le scuole, le persone con disabilità, i migranti e gli anziani. 

L'ufficio educazione stradale della polizia municipale e gli allievi 

del Progetto Per.la di Trento hanno realizzato una mini guida 

dedicata al comportamento del pedone sulla strada scritta in 

linguaggio facile da leggere. La brochure, interamente illustrata 

dagli stessi allievi, sarà distribuita nelle scuole e in occasione di 

attività di educazione stradale. 

Come 
comportarsi
sulla 
strada
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LA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

E I SUOI ASSESSORI

in versione facile da leggere

Questo lavoro è stato realizzato dal gruppo “IO CITTADINO!” 

di Anffas Trentino Onlus composto da:

Patrizia Franceschini, Sergio Frigo, Anna Casagranda e 

dalla facilitatrice Lara Tamburini.

Hanno collaborato alla stesura del testo, in qualità di lettori di prova:

Daniela Malfatti e Francesco Gioffrè del centro di Via Onestinghel 

con l’educatrice Alessandra Postal.

L’articolo è stato letto, corretto e approvato dal gruppo formatori di 

Anffas Udine come testo “facile da leggere e da capire”.

I contenuti sono stati controllati e corretti da Luca Moser 

(supervisione aspetti normativi per Anffas).
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La Giunta provinciale è il più importante                                                

organo di governo della Provincia Autonoma di Trento.

La Giunta provinciale è composta: 

dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento, 

Maurizio Fugatti,

   

e da 7 assessori:

Mario Tonina

Vicepresidente e
Assessore a:

1) URBANISTICA

2) COOPERAZIONE

3) AMBIENTE

Mirko Bisesti

Assessore a:

1) ISTRUZIONE

2) UNIVERSITÀ

3) CULTURA

Stefania Segnana

Assessore a:

1) SALUTE

2) POLITICHE 
    SOCIALI

3) DISABILITÀ

4) FAMIGLIA

Roberto Failoni

Assessore a:

1) ARTIGIANATO

2) COMMERCIO

3) PROMOZIONE
    TERRITORIO

4) SPORT

5) TURISMO
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Achille Spinelli

Assessore a:  
            
1) SVILUPPO
     ECONOMICO     

2) RICERCA

3) LAVORO

                    

Giulia Zanotelli

Assessore a:

1) AGRICOLTURA

2) FORESTE

3) CACCIA E 
     PESCA

Mattia Gottardi

Assessore a:

1) ENTI  LOCALI

2) AI RAPPORTI
    CON IL
    CONSIGLIO
    PROVINCIALE

Gli assessori sono incaricati 
di occuparsi di uno o più ambiti 
che riguardano ogni aspetto della vita dei cittadini, 
nel loro rapporto con la società e l'ambiente.

Per questo hanno la responsabilità 
di usare le risorse pubbliche 
per far funzionare al meglio il settore da amministrare
e perchè i cittadini abbiano risposte adeguate
ai loro bisogni.

Gli assessori sono stati scelti 
dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento
Maurizio Fugatti,
tra le persone elette nelle ultime elezioni provinciali del 2018.

Gli assessori sono stati nominati all'interno della coalizione - 
cioè all'interno del gruppo di partiti -
che hanno sostenuto il Presidente Fugatti alle elezioni.
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         L'assessore di riferimento 
per i cittadini in una condizione di disabilità, 
che richiedono e utilizzano i vari servizi necessari, 
è l'assessora  Stefania Segnana.

STEFANIA SEGNANA

 

1) ASSESSORA ALLA DISABILITÀ:

La disabilità è una difficoltà che può essere: 
- fisica, cioè legata al corpo;
- intellettiva, cioè legata alla mente e al ragionamento;
- sensoriale, cioè legata ai sensi come: vista, udito e tatto.

L’assessore alla disabilità promuove e tutela i diritti delle persone con
disabilità che vivono sul territorio provinciale, 
perchè possano: 

- socializzare, cioè avere relazioni con altre persone 
  e partecipare alle iniziative e alla vita della comunità in cui sono 
- essere occupate, cioè avere delle attività interessanti da fare
  per mantenere e migliorare le proprie autonomie; 
- lavorare, cioè avere un’occupazione che permetta loro di
  ricevere anche uno stipendio;
- divertirsi, cioè avere la possibilità di svolgere, 
  nel proprio tempo libero, delle attività che piacciano 
  e diano soddisfazione.

          



46

 L’assessore alla disabilità 
           si impegna a spendere le risorse necessarie,
           cioè i soldi che servono a pagare: 

le strutture, cioè gli edifici, 
come ad esempio centri e laboratori
dove le persone con disabilità possano fare le proprie attività;
i progetti, cioè le attività mirate
che vengono fatte con le persone con disabilità 
perché mantengano e migliorino le proprie autonomie;
il personale, cioè le persone che lavorano nelle strutture 
e aiutano le persone con disabilità come: gli educatori, gli psicologi, 
i fisioterapisti, i pedagogisti, il personale dirigente e che amministra.

2) STEFANIA SEGNANA È ASSESSORA  ALLA SALUTE:

La salute è la possibilità di star bene nel corpo e nella mente.

L’assessore alla salute si occupa di: 

fare attività di prevenzione,
cioè creare le condizioni che aiutino chi sta bene 
a continuare a stare bene;
assicurare i servizi medici su tutto il territorio provinciale. 

Per fare questo, l’assessore alla salute 
decide le cose più importanti nei finanziamenti pubblici per:
il personale, cioè dirigenti, medici, infermieri, operatori socio sanitari, 
e impiegati che lavorano negli uffici;
le strutture, cioè: 
ospedali, ambulatori, laboratori di analisi,  
per fare le diagnosi, 
cioè capire se le persone sono ammalate 
e per curarle nel modo migliore.
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 3) STEFANIA SEGNANA È ASSESSORA  ALLE POLITICHE SOCIALI:

Le politiche sociali sono 
le decisioni,
le azioni,
 che la Provincia di Trento prende 
per aiutare i cittadini che hanno delle difficoltà.

L’assessore alle politiche sociali decide le cose più importanti 
nei finanziamenti pubblici per:

le strutture, cioè gli edifici dove si trovano:
      i servizi sociali che ci sono sul territorio provinciale;
      i centri per gli anziani;
      gli appartamenti protetti; 
      i laboratori sociali; 
      i centri di aggregazione giovanile.

il personale, cioè le persone che prestano il loro servizio come: 
assistenti sociali, educatori, operatori, 
assistenti domiciliari e impiegati,
per fare in modo che i cittadini in difficoltà 
ricevano l’aiuto di cui hanno bisogno.
 
Le difficoltà sono situazioni di bisogno
 in cui può trovarsi un cittadino, come:

persone che perdono il lavoro 
o non riescono a trovarne uno; 
queste persone non ricevono uno stipendio, 
cioè non hanno i soldi necessari per vivere;

persone che non hanno uno stipendio sufficiente 
per mantenere la propria famiglia;
queste persone guadagnano dei soldi 
che non sono sufficienti per riuscire a vivere 
insieme alla propria famiglia;

persone che non hanno una casa propria 
e non trovano una casa in affitto dove vivere;

persone anziane che hanno bisogno di aiuto 
perché non sono più autonome;
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persone con problemi di dipendenza cioè 
persone che non riescono a fare a meno di consumare:
alcool
droghe 
     o di spendere soldi per :
giocare alle slot-machines
comprare cose in continuazione.

4) STEFANIA SEGNANA È ASSESSORA  ALLA FAMIGLIA:

La famiglia è un insieme di più persone
formato da genitori e figli 
ma anche da nonni, zii e da altri parenti. 
È la prima esperienza dello stare insieme 
che tutti noi viviamo nella nostra società.

L’assessore alla famiglia  
decide le cose più importanti nei finanziamenti pubblici per:

aiutare le famiglie della provincia che hanno più figli 
     e quindi hanno più spese rispetto ad altre famiglie.

fare dei percorsi per aiutare le famiglie in crisi cioè: 
quando marito e moglie non vanno più d’accordo; 
quando i genitori hanno dei problemi con i figli;

aiutare le giovani coppie che decidono di avere dei figli.

         Sono previsti anche aiuti economici
         a chi ha diritto e fa domanda alla Provincia
         come il riconoscimento di :

         - un assegno al momento della nascita dei figli; 
         - un bonus asilo nido, 
           cioè uno sconto sul costo dell’asilo nido;
         - una riduzione del costo del trasporto 
           per i figli che vanno a scuola;
il voucher cultura per la famiglia, cioè un buono 
che corrisponde ad una somma di denaro per ogni figlio.
              
Questo buono può essere speso per attività: 
culturali: cioè andare al cinema, a teatro, fare dei laboratori; 
artistiche: cioè frequentare un corso di musica, 
un corso di canto, di ballo, di pittura, di teatro.
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il voucher sportivo, cioè un buono 
che corrisponde ad una somma di denaro per ogni figlio. 
              
Questo buono può essere speso per attività sportive come:
frequentare un corso di danza, 
frequentare un corso di ginnastica, 
frequentare un corso di nuoto ecc.

STEFANIA SEGNANA, assessore 
alla salute, 
alle politiche sociali, 
alla disabilità e 
alla famiglia

            promuove, cioè sostiene,
            anche  i progetti delle 
            associazioni e cooperative del Terzo settore, come Anffas.

Le organizzazioni del Terzo settore  
svolgono attività di supporto 
alla popolazione in difficoltà
e si occupano di qualità della vita dei cittadini 
dando dei servizi e organizzando attività
utili al benessere della popolazione.

Queste organizzazioni lavorano direttamente 
a contatto con le situazioni di:

emarginazione/esclusione
cioè con persone che vengono escluse dalla società perché ritenute difficili;
povertà, cioè con persone che non hanno entrate di denaro e non sanno 
di cosa vivere; fragilità sociale, cioè persone che sono in difficoltà per più 
motivi messi insieme.

Queste organizzazioni non hanno fini di lucro,
quindi il loro scopo è offrire servizi a chi ne ha bisogno, 
senza vantaggio economico.

Spesso le organizzazioni del Terzo settore 
lavorano insieme 
alle amministrazioni pubbliche  locali cioè: 
- Provincia,             
- Comunità di valle  
- Comuni.
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Una giornata con la pesca grazie all’APDT 

Nel mese di settembre, sullo specchio 

d’acqua del lago delle Buse, si è svolta 

l’ormai tradizionale iniziativa in collaborazione 

tra Associazione Pescatori Dilettanti Trentini e 

Anffas Trentino. Quest’anno hanno 

partecipato oltre 40 ragazzi e ragazze 

provenienti da vari centri, che si sono 

cimentati, con l’aiuto di tanti volontari in 

supporto degli organizzatori, alla pratica della 

pesca. La bella giornata, le numerose trote 

immesse per l’occasione e i regalini 

consegnati a tutti, hanno consentito ai 

partecipanti di provare forti emozioni ed 

entusiasmo, vedere la gioia sui volti dei 

ragazzi/e è stato per tutti un momento di 

grande commozione. 

«L’APDT - scrive il vicepresidente Giuseppe 

Urbani - è convinta nel continuare nel tempo 

con questa iniziativa che per un momento fa 

riflettere su tante cose, una esperienza che 

consigliamo a tutti i nostri soci per le 

prossime edizioni». Al termine pranzo 

conviviale, offerto dall’Anffas con la 

partecipazione del suo Presidente, Luciano 

Enderle, che ha voluto esprimere, con belle 

parole nei confronti dell’APDT, l’importanza di 

questa iniziativa che terrà «banco» per molti 

giorni nei discorsi dei partecipanti.

Quando ormai si vola, non si può cadere più

Un pensiero per...

Daniela era una persona solare con tutti, 

anche con chi non conosceva affatto. Sapeva 

conversare con gli estranei e farseli amici.

Era interessata a conoscere le persone e 

intesseva simpatici dialoghi con chiunque, 

non solo per curiosità fine a se stessa, ma per 

farsi un'idea di chi aveva davanti e su chi 

stava riponendo la sua fiducia.

La ricordo anche per la sua caparbietà: se per 

lei qualcosa era di un colore difficilmente 

poteva mutare aspetto, non c'erano per lei 

sfumature per attenuare un pensiero e 

giudizio che fosse, tale rimaneva.

Non dimentichiamoci di come riusciva a 

portare il dialogo, l'allegria e la gioia di vivere 

tra chi le stava accanto, senza cercare niente 

in cambio.

Livio Pistoia e compagni CA Primiero

Daniela Bettega
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Mario Chiocchetti
Il primo maggio di quest'anno ci ha lasciati 

l'amico Mario. La sua umile presenza, nei tanti 

anni di frequenza del Centro di Cavalese, ci 

ha regalato tanti momenti di allegria e 

un’amicizia autentica. Caro Mario sarai 

sempre nei nostri cuori. 

I tuoi compagni di Cavalese

Ciao Max,

volevamo dirti che ci manchi molto perché, 

anche se non eri un chiacchierone, eri di 

compagnia. Ti ricordiamo come una persona 

serena e tranquilla e ci facevi anche 

tenerezza. Spesso ci parlavi con il tuo sorriso 

ed è questo che vogliamo ricordare sempre di 

te. 

I tuoi amici Daniela e Francesco

Max mi manca tanto (Sandro)

Gli voglio bene, mi manca e mi ricordo 

quando diceva “ho mangiato la panana" 

oppure “ho bevuto il caffe" (Susanna)

Ogni volta che bevo l'acqua Panna mi viene in 

mente il mio amico Max (Maddalena)

Luisa Dalla Fior

Non dimenticarlo mai Luisa, dobbiamo tanto 

ai tuoi genitori, se sei stata serena anche con 

noi è perché non hanno mai smesso di 

aiutarci a capirti ed accoglierti. Il tuo papà e 

la tua mamma ti hanno affidato a noi assieme 

ad una fonte inestimabile del tuo vissuto: un 

libro/storia che parla di te. 

Il tintinnio delle chiavi e dei sonagli che 

scuotevi nelle tue mani come il ticchettio di 

quando aprivi e chiudevi il tuo libro 

riecheggiano nelle nostre menti e ci fan 

pensare a te come ad un angelo che ora 

suona l’arpa. Suonala per i tuoi genitori, per 

tutti noi e donaci serenità. Ciao Bambina. 

Gli operatori di Casa Serena

Massimiliano Baldo

Gli auguri di Natale con 
l’Arcivescovo Emerito

Mercoledì 11 dicembre l’Arcivescovo 

Emerito, mons. Luigi Bressan, ha celebrato 

la Santa Messa di Natale per l’intera grande 

famiglia di Anffas Trentino. Mons. Luigi 

Bressan ha sostituito all’ultimo minuto 

l’Arcivescovo, Mons. Lauro Tisi, impegnato 

in un altro evento non previsto. Come 

sempre la partecipazione alla Santa Messa, 

celebrata all’interno della chiesa di San 

Giuseppe, è stata molto elevata da parte 

delle famiglie di Anffas Trentino. 
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