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editoriale

Un virus che stravolge
le nostre vite
di Luciano Enderle l.enderle@anffas.tn.it

Care famiglie, cari soci,
si è purtroppo manifestato
quello che più temevamo,
una recrudescenza del virus
che ha stravolto le nostre
vite. Viviamo nuovamente
un tempo sospeso ma,
questa volta, la fatica si fa
sentire ogni giorno di più.
Le energie e l’ottimismo
accumulati durante l’estate
stanno lasciando il posto
alla rassegnazione, alla
frustrazione, allo
spaesamento. In tempi così
carichi di minacce e di
incertezza, tra tante
situazioni di difficoltà,
diventa ancor più difficile,
ma allo stesso tempo
urgente, trovare parole che
possano portare conforto e
sollievo.
Il paradosso di questo virus
è sotto gli occhi di tutti. Se,
in prima istanza, sembra
affliggere
indiscriminatamente, così
non è dal punto di vista
delle sue conseguenze
sulla vita delle persone, che
sono tanto più colpite,
quanto più si trovano in
condizione di fragilità.
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Questo virus sta agendo
da evidenziatore delle
diseguaglianze e
dell’ingiustizia sociale già
presenti nella nostra
società. Noi lo proviamo
ogni giorno sulla nostra
pelle, nelle vite delle
nostre famiglie, dove
vediamo crescere le
discriminazioni ed
aumentare
l’emarginazione.
Pensiamo alle difficoltà
degli studenti con bisogni
educativi speciali: con la
didattica a distanza certe
disparità si sono fatte
addirittura più acute.
Costruire a casa un
ambiente di
apprendimento valido per
alunni fragili non è sempre
possibile, nonostante
l’impegno e la volontà
della famiglia, degli
insegnanti e dei servizi di
assistenza scolastica.
Ricordiamo quei ragazzi
isolati oramai da mesi, con
servizi terapeutici,
occupazionali o educativi
ridotti al lumicino. Per la
maggior parte di loro, la

dimensione dell’incontroelemento imprescindibile
per il confronto e la crescitasi realizza prevalentemente
online.
Dall’avvento del Covid
risultano ancora interrotti
anche gran parte dei
percorsi lavorativi
conquistati con anni di
preparazione e di sacrificio,
fonte unica e fondamentale
di vita sociale, dignità e
autonomia.
E come non rimanere colpiti
dinanzi alla fatica di genitorispesso anziani- impegnati a
gestire in casa i figli con
disabilità grave, giorno
dopo giorno, ora dopo ora,
senza la possibilità del
sollievo offerto dai nostri
servizi.
È uno strazio vedere la
tristezza dei papà e delle
mamme che da molto
tempo non riescono ad
incontrare i figli accolti nei
servizi residenziali, o che
riescono a vederli a
distanza, ma ai quali è
negata, in via precauzionale,
anche una carezza.
Che si tratti di bambini,

giovani, adulti o anziani,
vediamo disagio e
sofferenza.
Come se non bastasse, a
ciò si aggiunge la difficoltà
di dialogo con l’ente
pubblico, che fatica a
comprendere a pieno
l’essenza della nostra
missione.
Manca ancora, purtroppo,
un pensiero maturo e
moderno sul sociale in
grado di scardinare i vecchi
schemi improntati su
logiche di subalternità.
Gli enti del Terzo Settore
non sono semplici gestori
di servizi, né la ruota di
scorta, né lo strumento da
usare all’ultimo miglio.
Sono compagni fidati
dell’ente pubblico.
Va recuperata, in
prospettiva, una relazione
virtuosa basata sul
reciproco riconoscimento di
corresponsabilità, va
riconosciuta la funzione
“pubblica” del nostro
operato.
Non abbiamo bisogno di
elogi e riconoscimenti, ma
di azioni concrete.

Solo così potremo
intraprendere assieme un
cammino di cambiamento
davvero sostenibile
innovativo, generativo.
Senza questa alleanza e
continuando a leggere i
tempi odierni solo
attraverso i numeri, non
capiremo che la portata
della posta in gioco è il
modello di democrazia a cui
tendere che “sarà inclusivo
o non lo sarà”.
A rincuorarci rimangono la
società civile, le
associazioni, le aziende, i
gruppi e le persone che,
con piccoli o grandi gesti,
riconoscendo il valore del
nostro lavoro, ci stimolano
ad andare avanti.
Poi ci sono i sorrisi dei
nostri ragazzi, i loro sguardi
intensi, la loro capacità di
trovare risorse inaspettate
per reagire al presente.
Dalla loro inesauribile voglia
di esserci traiamo la forza
per continuare a lavorare
affinché “nessuno resti
indietro”.
E come non ricordare
l’altruismo dei nostri

collaboratori che, tutti i
giorni, anche in quelli più
difficili, operano nei diversi
ruoli con grande
professionalità, avendo ben
chiari quali siano l’impegno,
la responsabilità e la
flessibilità che il periodo,
necessariamente, richiede.
È un momento tragico per
tutti, stiamo attraversando
una crisi sanitaria che è
anche sociale, culturale ed
economica. Ma Papa
Francesco, che spesso ci
viene in aiuto con le sue
parole, sostiene che “da
una crisi non si può uscire
uguali, o usciamo migliori, o
usciamo peggiori”.
Ecco, questa è la nostra
opzione. Cerchiamo di non
demoralizzarci, appiattirci,
stancarci, incattivirci.
Per uscire da questa palude
abbiamo bisogno di fiducia,
gentilezza, solidarietà,
dignità e soprattutto di un
futuro dove il termine
“positivo” possa recuperare
il valore di prima, tornando
ad essere sinonimo di un
atteggiamento costruttivo,
operativo e propositivo.

www.anffas.tn.it
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Massimiliano Deflorian
lascia Anffas Trentino
Si conclude un’esperienza
professionale durata 24 anni

Massimiliano Deflorian,
direttore generale di Anffas
Trentino, a fine 2020 lascerà
Anffas Trentino per
affrontare nuove esperienze
professionali. Come si
raccontano in poche righe
24 anni di vita in Anffas?
Davvero difficile per chi,
come lui, nell’associazione
non solo è cresciuto, ma ha
davvero lasciato il segno.
È il 1996 quando, prossimo
alla laurea in psicologia del
lavoro, viene a sapere che
Anffas cercava un
educatore per il centro di
Cavalese. Mai saputo nulla
di disabilità, eppure il lavoro
lo incuriosisce, vuole capire
che cosa significhi entrare
in relazione con quel
mondo.
Resta al Centro di via della
Pieve per tre anni, poi però
il suo percorso di studi lo
induce a prendere in
considerazione un posto
all’interno di un’azienda. Ma
l’associazione chiama e lui
non si tira indietro. Tirocinio
di sei mesi a Casa Serena e
altri sei al centro di Borgo
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Valsugana, al termine dei
quali l’allora direttore
Cadonna gli propone di
occuparsi di selezione e
formazione del personale.
Per tre anni, si prende cura
delle persone che curano
e lo fa con grande
passione, muovendosi sul
territorio, incontrando
persone ed
approfondendo così la
conoscenza
dell’associazione.
Arriva nel 2003 una nuova
grande opportunità:
assumere la direzione di
Casa Serena. Una
proposta tanto prestigiosa,
quanto impegnativa,
perché, proprio in quel
periodo, si stavano
ultimando i lavori di
costruzione della nuova
struttura. La sfida lo
appassiona e
Massimiliano sente di
poter dare il proprio
contributo. Nei cinque
anni trascorsi alla guida
della Casa, si dedica alla
nuova organizzazione,
certo, ma cura in particolar

modo i rapporti, le relazioni,
non solo con le famiglie ed il
personale, ma con il
circondario, i gruppi e le
associazioni. Sotto la sua
direzione, la Casa diventa

davvero un punto di
riferimento per la comunità,
il luogo dove il volontariato,
la fratellanza, l’attenzione al
prossimo e la solidarietà si
fanno concrete.
Nel 2008 l’associazione
chiama ancora, questa
volta per la direzione
generale. A lui, il compito di
avviare la riorganizzazione
necessaria a far fronte ad
un periodo di grandi
cambiamenti. Sono gli anni
del passaggio alle
Comunità di Valle, del calo
delle risorse pubbliche, di
bisogni sociali nuovi e
sempre più complessi.
Un impegno non da poco,
tuttavia, pur lasciando a
Casa Serena un pezzo di
cuore, accetta nuovamente
di mettersi in gioco e di
lavorare per il bene
dell’associazione. In questi
dodici anni, vi si è dedicato
senza risparmio di energie.
Sempre attento,
disponibile, propenso
all’ascolto e al dialogo, è
stato capace di tenere in
equilibrio i bisogni dei

territori, delle famiglie e dei
collaboratori.
Ha consolidato la struttura,
allacciato nuove relazioni
ed ampliato notevolmente
l’offerta dei servizi.
Ricordiamo, a tal proposito,
l’avvio dei progetti di vita
indipendente, lo sviluppo
del servizio per.la sui
territori, la capitalizzazione
dell’associazione, la
residenzialità e il dopo di
noi, i progetti pomeridiani e
l’avvio del nuovo nucleo il
Quadrifoglio. Per la prima
volta, recentemente, Anffas
Trentino ha superato la
soglia di oltre mille persone
con disabilità accolte e
seguite.
Grandi successi, di cui non
ha mai voluto gloriarsi,
condividendone il merito
con i suoi collaboratori. Ha
sempre prediletto, infatti, il
lavoro di squadra, senza
tuttavia sottrarsi alle sue
responsabilità.
A fine anno, Massimiliano
concluderà il suo percorso
professionale all’interno
dell’associazione. Nuove

esperienze lo aspettano.
Con piccole e grandi
preoccupazioni, momenti
intensi, accelerazioni,
battute d’arresto, traguardi
e sogni nel cassetto, ha
dedicato a questa grande
famiglia di famiglie un
pezzo di vita e noi non
possiamo che essergliene
riconoscenti.
Padre Pio ha detto “siamo
facili a chiedere, ma non
a ringraziare”. Vogliamo
invece che sappia quanto
ha significato per questa
associazione. L’ha sempre
trattata con cura e rispetto,
guidata con profondo
senso di responsabilità e
amata come pochi altri.
L’ha protetta come una rosa
rara e delicata, come una
rosa blu. Lo ringraziamo
infinitamente e confidiamo
che continuerà, in altri
modi, essere parte
integrante di questa grande
“comunità di amore” che lui
stesso ha contribuito a
costruire e consolidare,
dedicandosi con passione
davvero senza eguali.

www.anffas.tn.it
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«Siate protagonisti
della vostra vita»
«Mi sono sentito accolto subito in modo
speciale e parte attiva di Anffas e per
questo motivo sarò sempre riconoscente»
Cari ragazzi, care famiglie,
cari colleghi, cari volontari,
di tutti gli editoriali questo di
oggi rappresenta per me il
più difficile ed impegnativo
da scrivere.
Difficile dal punto di vista
affettivo poiché rappresenta
un saluto di addio.
Impegnativo dal punto di
vista umano - prima che
professionale - perché sono
passati esattamente 24 anni
da quando ho iniziato un
lungo percorso al servizio
della grande famiglia
Anffas: due da educatore a
Cavalese, cinque da
psicologo, cinque da
Direttore di Nuova Casa
Serena e dodici da Direttore
Generale. Sono stati anni
che mi hanno permesso di
conoscere e di confrontarmi
con tantissime persone di
questa grande
Associazione, per la quale
mi sono sentito felice,
profondamente onorato e
fiero di lavorare.
Sono stati, nel ruolo di
Direttore di Casa Serena e
di Direttore Generale in
particolare, anni intensi e
complessi, non privi di
preoccupazioni, di fatica, di
tensioni, ma nonostante
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tutto anni generosi di
risultati, di obiettivi
raggiunti e di piccole e
grandi soddisfazioni. È
stata un’esperienza unica
ed irripetibile sia da un
punto di vista
professionale che
personale ma ciò che più
mi ha dato e fatto crescere
come uomo sono state
tutte le storie di amore, di
coraggio e di tenacia che
ho visto e conosciuto e
che hanno portato Anffas
ad essere quello che è e
che rappresenta oggi per
tante famiglie in Trentino, e
non solo.
Ho avuto la fortuna e
l'onore di incontrare e
conoscere tutti e quattro i
Presidenti e Vicepresidenti
per i quali ho nutrito
grande ammirazione e
stima per l’impegno e la
caparbietà. Ho avuto
l’occasione di collaborare
con tutti i Direttori che,
prima di me, hanno dato il
loro contributo per rendere
grande questa
Associazione. Ho
conosciuto uomini e
donne che, nonostante i
tempi, i limiti e gli
imprevisti, hanno cercato

e saputo dare il meglio di
sé.
Mi sono sentito accolto
subito in modo speciale e
parte attiva di Anffas e per
questo motivo sarò sempre
riconoscente.
Grazie a tutte le persone
con disabilità - a quelli che
ho considerato sempre
affettuosamente i “miei
ragazzi” - perché la vostra
caparbietà e resilienza
insegnano quotidianamente
quanto la vita sia un viaggio
che merita di essere vissuto,
con tutto l’entusiasmo e la
forza di cui siete capaci. A
voi auguro di essere sempre
più protagonisti della vostra
vita.
Grazie alle famiglie perché,
col vostro coraggio e la
vostra tenacia, ricordate al
mondo quanto sia
importante la forza della
famiglia e di quanto l’amore
possa aiutare ad affrontare
le sfide che la vita ci riserva.
Spero che la Società impari
ancora meglio da voi, e con
voi, l’importanza del
sostegno e della solidarietà.
Grazie ai colleghi,
professionisti, volontari,
padri e madri di famiglia che
si impegnano giorno dopo

giorno con attenzione e
professionalità. A voi
auguro di continuare
sempre con immutata
passione la vostra opera e
di riflettere e ricordare tutti i
giorni non solamente il
“perché” ma anche il “per
chi” vi state impegnando.
Capirete che ne vale
davvero la pena.
Dal canto mio, non posso
che essere riconoscente a
chi mi ha sostenuto, a chi
mi ha appoggiato, a chi mi
ha incoraggiato,
nonostante i miei difetti.
Mi scuso se in qualche
frangente posso non essere
stato all'altezza delle vostre
aspettative nonostante
abbia cercato, partendo dai
miei tanti limiti, di dare
sempre e comunque il
meglio di me.
Auguro al nuovo Direttore
Generale e al Consiglio
Direttivo di dare continuità
al viaggio intrapreso con
coraggio da Francesca
Kirchner, con pochi altri
“lungimiranti” genitori 55
anni fa, alla ricerca di quello
che per quei tempi poteva
sembrare “solo” un
miraggio. Ma proprio a
quella speranza dobbiamo

quello che siamo: perché il
miraggio non ha mai
portato la carovana alla
meta ma senza il miraggio
la carovana non sarebbe
mai partita…
Abbiamo passato un 2020
davvero difficile e
complicato, che ci ha
riservato tanti problemi e
preoccupazioni, prima tra
tutte l’emergenza Covid-19.
Proprio per questo desidero
rivolgere a voi tutti, e ai
vostri cari, un personale e
sentito Buon Natale perché
Natale significa anche
speranza.
Vi auguro ancora tanto
bene e di continuare a
solcare, col coraggio e la
tenacia che vi ha sempre
contraddistinto, il grande
mare della vita perché una
grande nave come Anffas
ormeggiata nel porto è
indubbiamente al sicuro.
Ma non è per questo che le
grandi navi sono state
costruite.
Un fraterno abbraccio.
Massimiliano Deflorian

www.anffas.tn.it
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Un’assemblea
distanziata
In piena emergenza Covid i Soci di
Anffas Trentino riconfermano
Luciano Enderle alla presidenza
In una cornice di massima sicurezza, tra
termoscanner, gel dinsifettante e
distanziamenti, si è svolta lo scorso 25
settembre presso la sala della Federazione
Trentina delle Cooperative l'assemblea
annuale dei Soci di Anffas Trentino Onlus.
Un'occasione per fare il punto della
situazione su passato e futuro della realtà
trentina che si occupa di sostegno alle
persone con disabilità intellettiva e
relazionale. L'assemblea si è aperta con un
omaggio a Francesca Paris Kirchner,
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scomparsa di recente, fondatrice della
sezione trentina dell'Anffas. In sala è stata
proiettata una sua intervista dove raccontava
i primi passi fatti negli anni Sessanta quando
le condizioni di inclusione delle persone con
disabilità era ben diversa dalla situazione
attuale.
L'assemblea è entrata nel vivo con la
relazione del presidente di Anffas Trentino,
Luciano Enderle, che a fine mattinata è stato
riconfermato alla presidenza
dell'Associazione per i prossimi quattro anni.

“Posso garantire - ha esordito Enderle - che
abbiamo lavorato strenuamente e senza
risparmiarci per tenere fede all’impegno
preso con i nostri ragazzi: offrire loro, ogni
giorno, momenti di felicità”. Il presidente
Enderle si è detto molto preoccupato per il
futuro. “Il futuro ci preoccupa, molto.
Dovremo lavorare ancor più duramente per
vedere riconosciuto il ruolo di Anffas, la sua
missione e soprattutto la qualità dei suoi
interventi”. Enderle ha quindi ripercorso i
principali avvenimenti dell’ultimo
quadriennio con l’intento di fornire una
panoramica delle maggiori questioni che
hanno investito l’associazione e, di
conseguenza, impegnato il Consiglio e
l’intera struttura. Quattro anni caratterizzati
da tanti problemi da affrontare ma anche
importanti risultato come l'apertura del
Quadrifoglio, l'innovativo nucleo riabilitativo
e socio abilitativo per l'età evolutiva,
collocato a fianco di Nuova Casa Serena a
Cognola, l'avvio del Percorso DAMA e
l'inaugurazione della comunità alloggio Le
Palme, presso l'ex ospedale Armanni di
Arco.
Per il prossimo futuro Anffas Trentino dovrà
impegnarsi per la classificazione dei propri
servizi come Servizi di Interesse Generale
(SIG) facendo in modo si realizzino le
condizioni che permettano un
alleggerimento sul piano fiscale e un
rafforzamento del riconoscimento pubblico
del ruolo di Anffas. Altro tema importante
riguarda il nuovo Catalogo dei servizi socio
assistenziali della Provincia autonoma di
Trento, documento che costituisce uno dei
tasselli più significativi del nuovo sistema di
autorizzazione e accreditamento in fase di
definizione. Attualmente in Catalogo esclude
le attività infermieristiche e terapeuticoriabilitative svolte da personale sanitario
nell’ambito dei servizi socio-assistenziali.
“Su tale problematica - ha affermato Enderle
- la nostra storia e la nostra cultura di
riferimento ci suggeriscono una posizione
molto chiara: la persona è una e noi
intendiamo rispondere ai suoi bisogni in
modo integrale e integrato”. Infine altro
importante argomento che il nuovo consiglio
direttivo dovrà affrontare riguarda il rinnovo
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

per le lavoratrici e i lavoratori delle strutture
associative aderenti alla rete Anffas che
comporterà nuovi costi per circa
settecentomila Euro.
Un ultimo aspetto della relazione del
presidente Luciano Enderle ha riguardato
l'emergenza Coronavirus. “Negli ultimi mesi
di mandato, è arrivato, tanto inaspettato
quanto violento, il Coronavirus. Una tragedia
umana e sociale, con ripercussioni
pesantissime su tanti fronti, che abbiamo
però saputo fronteggiare con tempestività,
professionalità e grande spirito di squadra.
Sono stati tempi durissimi, carichi di ansia e
incertezza, gestiti grazie al notevole sforzo e
alla capacità di comprensione e
adattamento del personale, delle famiglie e
dei ragazzi stessi. Sappiamo che tutti,
indistintamente, con le restrizioni per il Covid
siamo stati chiamati a sacrificare una serie di
diritti in favore di quello alla salute, ma
sicuramente le persone con disabilità e le
loro famiglie hanno pagato più degli altri”.
Un'occasione per ringraziare tutti i
collaboratori che in questi lunghi e difficili

www.anffas.tn.it
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IL NUOVO
CONSIGLIO
DIRETTIVO

Un'occasione per ringraziare tutti i
collaboratori che in questi lunghi e difficili
mesi sono stati accanto ai ragazzi di Anffas
ed alle loro famiglie, virtualmente o in
presenza, gestendo anche situazioni molto
impegnative.
Hanno partecipato all'assemblea anche il
neoeletto primo cittadino di Trento, Franco
Ianeselli, e l'assessore provinciale Assessore
alla salute, politiche sociali, disabilità e
famiglia, Stefania Segnana. Nel portare il
suo saluto l'assessore ha affermato che
“l’opera di Anffas ha contribuito a rendere la
nostra comunità più attenta alle esigenze
delle famiglie che hanno al loro interno
soggetti fragili. Grazie a voi – ha affermato
l'assessore – oggi abbiamo un
atteggiamento diverso rispetto a queste
tematiche”. Segnana ha quindi confermato
da parte della Provincia attenzione e
vicinanza alle istanze di Anffas, con l’invito a
collaborare ancora per risolvere assieme i
problemi che si presentano.
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PRESIDENTE
Luciano Enderle

Silvano
Biasi

Mariella
Bonzanini

Pio
De Concini

Angelo
Felicetti

REVISORI DEI CONTI
Luciano Maistri
Maurizio Postal
Tommaso Sussarellu

Un premio in
memoria di
Francesca Kirchner

REVISORI DEI
CONTI SUPPLENTI
Claudio Morat
Sandro Predelli

Raffaella
Gambarini

Claudia
Morelli

Claudio
Valle

Francesco
Ziglio

RAPPRESENTANTE
DEI SOCI ALLE
ASSEMBLEE NAZIONALI
Gabriella Gottardi

A Francesca Paris Kirchner è stato dedicato il “Premio
per la felicità sostenibile Anffas Trentino Onlus” premio
annuale che Anffas Trentino ha voluto istituire - per la
prima volta lo scorso anno - con la volontà di riconoscere
pubblicamente il merito di imprese pubbliche o private,
di ogni dimensione e settore di attività, che si sono
distinte, attraverso atti e comportamenti, per dedizione,
professionalità e orientamento ai bisogni del territorio.
Per quest'anno, considerata la drammatica esperienza
della pandemia, la giuria ha ritenuto giusto attribuire il
riconoscimento alle équipes delle Unità Operative di
anestesia e rianimazione degli ospedali S. Chiara di
Trento e S. Maria del Carmine di Rovereto, volendo
includere, idealmente, tutto il personale dell’APSS che si
è fatto carico dei diversi aspetti dell’emergenza Covid-19.
Sono quindi saliti sul palco a ritirare il riconoscimento il
dottor Pier Paolo Benetollo, Direttore Generale di APSS, il
dottor Enrico Nava, Direttore per l'integrazione Socio
Sanitaria, il dottor Daniele Penzo, Direttore dell'Unità
Operativa di Anestesia dell'Ospedale S. Chiara e il dottor
Giovanni Pedrotti, Direttore dell'Unità Operativa di
Anestesia dell'Ospedale di Rovereto.
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Nasce
«Senza
Filtri»
Un’agenzia di
comunicazione non
convenzionale

Senza Filtri - Comunicazione NON
convenzionale- è un’iniziativa di Anffas
Trentino che si propone di realizzare progetti
di comunicazione con il contributo di
persone con disabilità associata a disturbi del
neurosviluppo affiancate da esperti del
settore. Un progetto finalizzato a dare spazio
e visibilità al “modo di vedere il mondo” delle
persone con disabilità, attraverso la
creazione di progetti di caratterizzati da una
comunicazione sociale fuori dagli schemi.Il
progetto si avvarrà del contributo di Fabrizio
Senici, creative director di Soluzione Group
agenzia leader nella comunicazione e nel
branding, ideatore del progetto, che si
affiancherà in modalità pro-bono al personale
di Anffas Trentino. Alla base di Senza Filtri c'è
l'idea di un cambio radicale del paradigma
secondo il quale alle persone con disabilità
intellettiva e relazionale siano destinati al
massimo lavori manuali e rutinari. Il progetto,
al contrario, vuole avvalersi proprio del
contributo intellettivo e della creatività delle
persone con disabilità per proporre un nuovo
approccio alla comunicazione.Come indicato
dalla Convenzione ONU sui diritti della
persone con disabilità, Senza Filtri vuole
porsi come opportunità di valorizzazione
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delle competenze e delle potenzialità creative
delle persone seguite da Anffas Trentino,
offrendo a imprese private ed enti pubblici
un’esperienza di comunicazione unica e
socialmente inclusiva. Senza Filtri non
intende entrare in concorrenza con altre
realtà del settore, quanto piuttosto creare un
mercato alternativo e parallelo rivolto ad
aziende ed enti che desiderano promuovere
azioni di Responsabilità sociale d’impresa
attraverso una comunicazione non
convenzionale ed essa stessa responsabile,
perché libera da schemi ed inclusiva in
quanto frutto anche del pensiero e delle
competenze di persone con disabilità. Si
attiva quindi un circolo virtuoso che si
autoalimenta, per il quale comunico la
sostenibilità attraverso un’attività essa stessa
sostenibile e ascrivibile al bilancio di
sostenibilità. Primo atto concreto di "Senza
Filtri" è la campagna di comunicazione e di
raccolta fondi (che avverrà tramite i media
locali e una pianificazione Facebook) è stata
creata, sotto la direzione creativa di Fabrizio
Senici di Soluzione Group, grazie alla
collaborazione pro-bono dello studio di
grafica e animazione 3D Creativo Zone, dello
studio di produzioni televisive Mediaomnia,

Un morso e
un sorso.
Appuntamento
solo rimandato

dell’azienda di videoriprese aeree Pegaso
Aeromaker, e di Guido Bettali voce dello
spot; a tutti vanno tutta la stima e gratitudine
di Anffas Trentino per il grande lavoro svolto
a titolo gratuito. Un importante contributo,
come da mission di Senza Filtri, è giunto
naturalmente anche dai giovani con disabilità
che si sono prestati come attori collaborando
all’ideazione creativa e al video di backstage.
Quest’anno peraltro la XVII e attesa iniziativa
“un morso e un sorso”, con i prodotti Coop Menz & Gasser - Bio trentino salute e
benessere, non può effettuarsi a causa
dell’emergenza Covid. La solidarietà però
non si ferma e la Cooperazione di Consumo
Trentina non fa mancare il suo apporto e
contribuisce a questa campagna
promuovendola il giorno 18 dicembre nei
punti vendita che da anni accolgono “un
morso e un sorso”. Inoltre, in continuità con il
sostegno accordato dalle Farmacie Comunali
in occasione del 5 per mille, il nuovo spot
verrà trasmesso anche sui monitor degli
esercizi aderenti. L’obiettivo è quello di creare
una campagna di raccolta fondi continuativa
e strutturata per sostenere economicamente
Anffas e l’impegno quotidiano a favore di
quasi 1000 persone con disabilità.

A fronte della situazione di emergenza
che ormai dal mese di marzo vincola a
protocolli di sicurezza la vita del nostro
territorio, anche la XVII edizione di un
morso e un sorso , se pur preventivata ed
auspicata, non si è potuta proporre.
Si è necessariamente considerato che
una presenza nei punti vendita con ospiti
delle strutture, personale, genitori e
volontari non sarebbe conforme alle
procedure in essere e comporterebbe
ulteriori rischi.
La nostra gratitudine va comunque a
tutta la comunità trentina, ai preziosi
partner Menz & Gasser e Melchiori Bio
Trentino salute e benessere, alle Coop e
Famiglie Cooperative ed
all’Amministrazione SAIT per la
collaborazione grazie alla quale, in XVI
edizioni, si sono raggiunti importanti
risultati a sostegno di progetti a favore
delle persone con difficoltà intellettive e
relazionali di cui Anffas Trentino si occupa
quotidianamente.
L’appuntamento, però, è solo rimandato
auspicando nel frattempo una ripresa
positiva per tutto il nostro territorio.
Nonostante l’emergenza, la solidarietà
resta sempre un valore determinante da
condividere e sostenere nelle modalità
possibili.
Per questo la Cooperazione di consumo
trentina ha dato comunque un prezioso
contributo alla campagna di Anffas
trentino onlus fai volare la foglia della
felicità con una promozione del
messaggio avvenuta il giorno venerdì 18
dicembre nei punti vendita Coop e
Famiglie cooperative che ogni anno
aderiscono all’iniziativa un morso e un
sorso.
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A Liberamente Insieme
arriva Luciana Carraro Benoni
Succede a Maria Grazia Cioffi Bassi
Tempo di assemblea anche per Liberamente
Insieme per Anffas Trentino. Il 16 ottobre i
soci si sono ritrovati presso la Sala
Polivalente della Circoscrizione
dell’Oltrefersina per rinnovare il consiglio
direttivo. Luciana Carraro Benoni è stata
eletta per acclamazione presidente
succedendo così a Maria Grazia Cioffi Bassi.
All’assemblea era presente anche
l’assessora del comune di Trento Chiara
Maule che saluta i partecipanti e ringrazia
tutta l’associazione per il lavoro svolto fino
ad ora e incoraggiando a proseguire su
questa strada anche per il futuro.
Ecco il nostro primo incontro con la
neopresidente.
Con che spirito affronta questo nuovo
incarico?
Certo è una sfida per una persona che,
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come me, da sempre (circa 40 anni, l'età di
mia figlia), ha preferito lavorare nelle
“retrovie” di Anffas ma con la serietà e
l'impegno che mi contraddistinguono.
Quindi sono certa che in questo mio nuovo
ruolo continuerò ad operare con la stessa
serietà, avvalendomi dell'aiuto e dei
suggerimenti dei vecchi e nuovi Consiglieri,
di tutta l'equipe di lavoro del Direttivo; in
particolar modo attingerò dall'esperienza
della Presidente uscente, la signora Maria
Grazia Cioffi Bassi che tutti conoscono per
la sua lungimiranza e capacità indiscusse.
Insomma saremo una buona squadra di
lavoro.
In un mondo dove prevale il singolo,
come si spiega questa bellissima realtà di
volontariato quale è Liberamente
Insieme?

Il mondo del volontariato è molto variegato e
numericamente ricco in Trentino, basti
pensare a quante sono le associazioni che
vi attingono. Chi ha provato, a vario titolo, a
regalare ad altri parte del proprio tempo
libero sa di avere trovato nuovi amici, sa di
avere scoperto in sé abilità che non avrebbe
mai pensato di possedere, sa che, senza
rendersene conto, ha “insegnato ad altri”,
senza parlare, cos'è il lavoro gratuito ad ogni
età.
In Anffas il bisogno maggiormente sentito è
quello di affiancamento agli utenti e la
caratteristica che accomuna tutti i volontari
in questo ruolo è l'empatia , legame che
permette di parlare al cuore senza usare le
parole. Sono sorrisi, sguardi, abbracci
(quando si può, in tempi non sospetti come
oggi) che dicono vicendevolmente “ho
bisogno di te per sentirmi bene!”
Come intende portare avanti il suo
mandato? Quali sono le priorità?
Di cose importanti da portare avanti e che
sono già state avviate ce ne sono e sono
numerose, ma parlare in senso stretto di
priorità in questo particolare momento mi
risulta un po' difficile. Siamo tutti presi dai
problemi sanitari che ostacolano il rapporto
umano diretto, anche se la tecnologia ci dà
la possibilità di creare contatti virtuali che
possono solamente in parte soddisfare le
attese di chi vi partecipa.
E' importantissimo mantenere vivi i contatti
con i nostri volontari, far loro sentire che
sono amici preziosi e che non possiamo
pensare di “perderci”. Dobbiamo dire loro
che i ragazzi avvertono profondamente,
sopratutto in questo periodo, il bisogno di
sentirli vicini.
E' importante la Formazione dei Volontari,
perchè non è sempre facile il loro compito
che vive di equilibri a volte precari. Ecco
quindi una formazione che tocchi tematiche
quali gli aspetti psicologici di un rapporto e
la sicurezza. E ancora altro aspetto
importante sono i contatti con le scuole per
presentare ai giovani cosa sia il volontariato
in Anffas; incontri che, già avviati con
successo,sono stati purtroppo interrotti a
causa del Coronavirus, interruzione
avvenuta anche per la su citata formazione
dei volontari. E non finisce qui perchè

dobbiamo porre estrema attenzione anche
ai rapporti con il mondo politico, rincorrere i
nuovi assessori per farci conoscere e
chiedere sostegno economico visto che
l'Associazione non gode di fondi propri di
qui anche la necessità di trovare nuove vie
per la raccolta di sostegni economici. Come
vede lavoro ce n'è!
C’è bisogno di coinvolgere altre persone.
Come far crescere ulteriormente
l’associazione?
E' vero che Liberamente Insieme ha una
solida base numerica di volontari ma... non
sono mai abbastanza. Stabilire legami con
persone dalle esigenze particolari richiede
continuità, pazienza e tempo per formare un
gruppo efficace. Perciò c'è bisogno di un
gran numero di volontari con abilità e
competenze diversificate. A fianco dei nostri
preziosi amici di “lungo corso”, ai quali va il
merito di avere reso “grande” la nostra
associazione, abbiamo bisogno anche di
giovani, giovani che portino l'allegria
contagiosa di cui sono ricchi. Non li si può
convincere, con le sole parole, ad affacciarsi
al mondo del volontariato e quindi direi loro:
”venite a provare un'esperienza nuova”!

www.anffas.tn.it
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Ci ha lasciati Fausto Masè
Un grande amico di Anffas Trentino.
Vittima di un incidente in montagna
“Coloro che amiamo e che abbiamo perduto
non sono più dove erano, ma sono ovunque
noi siamo”.
Il destino lo attendeva proprio nei luoghi
dove è nato e che fin da bambino ha
imparato a conoscere e ad amare. Le sue
montagne l’hanno reclamato e noi sentiamo
già forte la sua mancanza.
Fausto era un concentrato di energia.
Gioviale, sempre allegro, generoso. Aveva
scelto il volontariato circa una decina di anni
fa. Da allora, non l’ha più lasciato. Ci si è
dedicato anima e corpo, con un impegno
davvero senza eguali. Attivissimo su più
fronti, era diventato un punto di riferimento
per tanti. Ricordiamo il ruolo di presidente
del collegio dei revisori dei conti di
Liberamente Insieme, le attività quotidiane
con i ragazzi dell’Area Giovani e Adulti, del
Centro di Via Volta, del Centro di Via
Matteotti del Laboratorio Sociale e
l’importante impegno presso il SAI?, lo
sportello di consulenza fiscale rivolto alle
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famiglie. E come non dedicare un pensiero
alla sua eleganza, sempre distinto, cortese,
era un vero signore. Colpiva soprattutto la
sua umanità, dote rara al giorno d’oggi. In
un’epoca di individualismo e disimpegno, ci
ha lasciato una grandissima eredità: la
generosità e il calore dell’amicizia, la
passione per la vita, l’attenzione al bisogno,
la cura del bene comune.
Sta a noi oggi fare tesoro dei suoi
insegnamenti e proseguire sul suo esempio.
Ciao caro Fausto, le tue montagne
continueranno a parlarci di te.
“Caro Fausto, insieme a te abbiamo
trascorso tanti bei momenti durante le
attività dell’Area Giovani Adulti e ora che non
ci sei più ci mancherai tantissimo.
Ci mancherà la tua gentilezza, la tua forza, il
tuo sorriso, il tuo aiuto e la tua amicizia, che
per noi erano tanto preziosi.
Gli incontri del GAP senza di te non saranno
più gli stessi, ci mancheranno i tuoi saggi

consigli, il tuo sostegno e la forza che ci davi
ogni volta. Nelle tante gite che abbiamo fatto
insieme ci hai insegnato ad apprezzare la
maestosità della montagna, il profumo
dell’erba e lo splendore di quella natura che
anche tu amavi così tanto.
Ricordiamo quando insieme a te abbiamo
fondato il GAP, il Gruppo Ambiente Pulito,
che oggi è un esempio per tante persone su
come si può rispettare l’ambiente.
Ricordiamo quando abbiamo dipinto la
fioriera della Co-residenza di Aldeno e
piantato un bellissimo ulivo: ogni volta che
andando al Centro lo vedremo, ci verrà in
mente il tuo sorriso e la tua amicizia.
Ricordiamo il week-end che abbiamo
passato insieme a Villa Santi e
l’indimenticabile cena con polenta e
spezzatino alla baita di Mario. Ci hai fatto
vivere delle bellissime avventure e mille
emozioni che custodiremo sempre nel
nostro cuore.
Ricordiamo con tanta nostalgia anche
l’ultima festa di Natale che abbiamo fatto
insieme e quanto ci siamo divertiti ad
indossare le corna da renna.
Ci mancano tanto i caldi abbracci che ci
regalavi e che per noi erano così
rassicuranti.
Ci mancano le tue sagge parole con cui ci
rincuoravi nei momenti difficili e le piacevoli
chiacchierate che facevamo insieme.
Adesso tu non sei più con noi, ma vivrai
sempre nei nostri cuori e il tuo ricordo
continuerà ad indicarci il sentiero e a darci
forza ogni giorno della nostra vita.
Non ti dimenticheremo e continueremo a
volerti bene come quando eri tra noi.”
I ragazzi dell’Area Giovani e Adulti

si era mai sottratto al viaggio dalla sua
amata Val Rendena verso Trento ogni volta
che fosse richiesto dall’attività, esprimendo
un ammirevole spirito di servizio.”
I colleghi del gruppo SAI?
“Desideriamo ricordare con stima ed affetto
il nostro amato volontario e presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti Fausto Masè
che, con profonda dedizione e costante
impegno, ha affiancato per molti anni gli
ospiti di Anffas Trentino e Laboratorio
Sociale, il servizio SAI? e la nostra
associazione. Le meravigliose gesta donate
con il cuore ci hanno affiancati nel costruire
un futuro sempre migliore a favore delle
persone con disabilità. Il nostro augurio è
che molte altre persone possano
trasmettere gli insegnamenti di Fausto e
continuare ad avere la stessa dedizione e
passione per il volontariato, insegnandoci
che dopo il verbo “amare” il verbo “aiutare”
è il più bello del mondo. Grazie, caro
Fausto, perché con il tuo esserci hai sempre
accarezzato l’anima di tutti.”
La Presidenza e la Direzione di
Liberamente Insieme per Anffas Trentino

“All’interno del gruppo SAI? Fausto si
spendeva attivamente, ben oltre la
partecipazione ai settimanali appuntamenti
del mercoledì, ma si rendeva disponibile
anche a gestire gli incontri presso le valli,
principalmente a Cavalese.
Nella gestione delle pratiche, che espletava
con notevole esperienza e competenza,
mostrava sempre il suo lato più umano,
ponendosi in ascolto e cercando di risolvere
i problemi esposti con umanità.
Nonostante qualche problema di salute, non
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fai volare la felicità
DONA ORA CHIAMA
800 95 00 94
IBAN: IT 17 D 03599 01800 000000 138780
causale «Fondo Anffas oggi»

www.chidonaviveduevolte.it
20

La felicità
è una foglia che
vola leggera.
Fai volare
anche tu
la foglia di
Anffas Trentino.
Dona alle persone
con disabilità
momenti
di felicità.

www.anffas.tn.it
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Tre nuovi pullmini
donati dal SAIT
Frutto di un’iniziativa sociale promossa dal
Consorzio delle Cooperative di consumo
Tre pullmini, nuovissimi, con
le insegne Famiglia
Cooperativa e Coop Trentino
sono stati consegnati da Sait
ad Anffas Trentino onlus.
Sono il frutto dell’iniziativa a
valenza sociale promossa in
occasione del
centoventesimo di
fondazione del consorzio
delle cooperative di
consumo trentine.
Sostanzialmente era stato
deciso di sostenere Anffas,
donando il 5% degli incassi
delle giornate del 25, 26 e
27 novembre 2019 per
destinarlo all’acquisto di tre
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pullmini attrezzati.
Il 22 luglio la consegna
delle chiavi dalle mani di
Roberto Simoni, presidente
di Sait, a quelle di Luciano
Enderle, presidente di
Anffas Trentino onlus. “Il
pulmino è uno strumento
importantissimo nello
svolgimento dell’attività
quotidiana, indispensabile
per promuovere
l’inclusione sociale, anche
delle persone con grave
disabilità – è stato spiegato
dai vertici di Anffas”.
A questo è servito
l’assegno dei 150 mila euro

raccolti. “Un particolare
ringraziamento – è stato
aggiunto dal presidente
Simoni - va anche ai
moltissimi che hanno fatto la
spesa nei negozi Famiglia
Cooperativa, Coop Trentino
e Superstore nelle tre
giornate di novembre,
contribuendo alla buona
riuscita dell’iniziativa”.
I tre mezzi attrezzati saranno
messi a disposizione della
comunità e, quindi, dei centri
Anffas di Trento, Arco e
Borgo Valsugana e
serviranno per il trasporto
degli utenti a tutte le attività

riabilitative. “Siamo molto
legati alle associazioni di
volontariato e alle onlus che
operano sul nostro territorio
– ha aggiunto Simoni - La
scelta voluta dal consiglio di
amministrazione di Sait è
stata di premiare
un’associazione che, da
anni, svolge una attività
insostituibile sull’intero
territorio della nostra
provincia”.
All’evento di consegna dei
tre pullmini hanno
partecipato anche il direttore
di Sait, Luca Picciarelli, e di
Anffas Trentino Onlus
Massimiliano Deflorian.
“Famiglia Cooperativa e
Anffas sono luoghi di vita e
di incontro – ha ricordato il
presidente di Anffas Trentino
onlus, Luciano Enderle –
Luoghi di socializzazione
per tutti, dagli adulti ai
bambini, dai giovani agli
anziani. In Anffas, così come
alla cooperativa di consumo,
ognuno è importante. Si
sono poste, entrambe,
come presidio solidale a
servizio dei bisogni, in
quanto non forniscono solo
servizi e beni, ma
costruiscono comunità con

l’obiettivo comune di
radicare famiglie sul
territorio. Entrambe hanno
creato modelli organizzativi
e di sviluppo che fungono
ancora oggi da esempio.
Entrambe portano nel Dna la
parola famiglia”.
Due dei tre pullmini nei
giorni successivi alla
consegna sono poi arrivati a
destinazione ad Arco e a
Borgo Valsugana. Nella
cittadina gardesana c'era a
fare gli onori di casa la
vicepresidente di Anffas
Trentino, Frida Catozzo
Rossaro, insieme al
presidente, Luciano Enderle.
Sono anche intervenuti Luca
Picciarelli, direttore generale
del Sait e Paolo Santuliana,
presidente della Coop

Altogarda. Prima della
benedizione, nel corso dei
brevi interventi di saluto, è
stata ribadita l'importanza di
questo dono perchè avere
un mezzo di trasporto
significa uscire dalle
strutture, conoscere posti
nuovi, poter partecipare agli
eventi e alle manifestazioni
sul territorio, e accedere alla
attività riabilitative. Il
sostegno di Sait ha
permesso ad Anffas Trentino
di sostituire alcuni mezzi di
trasporto divenuti obsoleti.
Analoga cerimonia si è
svolta anche a Borgo
Valsugana dove il presidente
di Anffas Trentino, Luciano
Enderle, ha ringraziato
ancora una volta il Sait per
questo importante dono.
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I giovani di Aldeno
in periodo di Coronavirus
Con gli applicativi di Google hanno
creato uno spazio virtuale dove incontrarsi
e lavorare in piccoli gruppi

Verso la mezzanotte di giovedì 20 febbraio
dell’anno 2020 si scopre il primo caso di
coronavirus (COVID-19) italiano. Scuole,
uffici e negozi vengono chiusi, si succedono
su tutto il territorio nazionale una serie di
interventi normativi volti ad affrontare
l'emergenza e il 15 marzo numerosi servizi
diurni chiudono, tra questi c’è il Centro
Occupazionale Giovani di Anffas Trentino
Onlus ad Aldeno. Vogliamo presentare a
grandi linee come l'équipe del Centro si è
mossa per riattivare l’attività educativa
sospesa.
E’ stato prioritario riallacciare subito le
relazioni improvvisamente interrotte e
riprendere i percorsi educativi per
accompagnare ragazzi e famiglie nel difficile
momento con cui tutti abbiamo fatto i conti:
prendere le misure di un contesto del tutto
inedito e privo di contatto per vivere il
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momento con serenità.
Come équipe siamo stati improvvisamente
chiamati ad immaginare scenari d’intervento
possibili senza perdere di vista i progetti
educativi individuali dei ragazzi. Siamo
arrivati alla pianificazione di interventi
educativi da remoto in maniera istintiva e
tempestiva, senza inizialmente sapere
“come”, ma certi che unendo le forze nostre
con quelle dei ragazzi e delle loro famiglie,
motivati dalla voglia di stare ancora insieme,
qualcosa di concreto si sarebbe realizzato.
È nato il #centrogiovanivirtuale
#ancorainsieme!
Ci siamo serviti degli applicativi di Google
per creare uno spazio virtuale dove
incontrarsi e lavorare in piccoli gruppi.
Le proposte si riferiscono a quelle attività
metacognitive e di ricerca culturale che già
caratterizzavano i percorsi del centro come:

l'attività di cucina dove abbiamo proposto
oltre alle ricette e tutorial anche la
realizzazione di svariate pietanze in
videochiamata; l’attività motoria per favorire
il movimento e il benessere psico-fisico;
l’attività culturale di Vivicittà che con l'utilizzo
di Google Earth permette l’esplorazione e la
conoscenza creativa ma efficace del
territorio. Infine un lavoro di traduzione in
Easy To Read di una guida del Muse.
Abbiamo voluto intervenire per favorire la
consapevolezza sulla situazione che stiamo
vivendo: cos'è il Coronavirus? perché e
come si mette la mascherina? Devo lavarmi
le mani, come faccio a farlo bene? In questo
periodo è meglio non abbracciarsi, tenere le
distanze ma ci vogliamo comunque sempre
bene. In parallelo alle attività educative
abbiamo quindi pensato vari strumenti,
video e documenti creati su misura, con
l’obiettivo di trasmettere con parole
comprensibili, simboli della Comunicazione
Aumentativa Alternativa e con il nostro volto
risposte a domande la cui comprensione,
per persone con disabilità può essere
estremamente faticosa.
Alcuni di questi documenti sono stati, in una
seconda fase, pensati per favorire il rientro
sereno e consapevole dei giovani al Centro,
supportandoli nell'effettuazione del tampone,
condizione necessaria per l’accesso al
Servizio Educativo.
Oggi le attività in presenza stanno
gradualmente riprendendo ma, a fronte

dell’emergenza sanitaria ancora in essere,
siamo ancora lontani da una ripresa a pieno
regime quindi gli interventi da remoto
proseguono cercando un continuo dialogo
con le attività svolte al centro, per mantenere
l’identità di gruppo che non possiamo
permetterci di perdere.
Auspichiamo a breve di poter tornare ad una
normalità fatta di contatto, di vicinanza, di
socialità autentica e non mediata da
strumenti informatici che, diciamolo, ci
stanno aiutando
molto in questo periodo, ma non potrà mai
sostituire l’energia che solo il contatto diretto
tra le persone e con la natura ci può
trasmettere. #centrogiovanivirtuale
#ancorainsieme
Alcuni di questi documenti sono disponibili e
scaricabili sul sito di Anffas Trentino Onlus.

www.anffas.tn.it
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Francesca Paris Kirchner:
la mamma di Anffas Trentino
Si è spenta colei che negli anni ‘60 ebbe
l’intuizione di darsi da fare in modo
organizzato per le persone con disabilità
Si è spenta serenamente, in una notte di metà
luglio, Francesca Paris Kirchner, fondatrice e
prima presidente dell’Associazione. Persona
tenace e coraggiosa, negli anni Sessanta ha
combattuto per fare uscire dall’isolamento le
persone con disabilità e le loro famiglie,
fondando la sezione trentina di Anffas.
Per ricordarla, proponiamo una sua
testimonianza, rilasciata nel 2005, in cui
ricorda i primi anni di vita dell’associazione.
Gli anni ’60 furono molto duri per quelle
famiglie la cui esistenza veniva
improvvisamente sconvolta dalla nascita di un
figlio con disabilità (subnormale o
handicappato, si diceva allora). I medici non
offrivano margini di speranza, la scuola li
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rifiutava, i politici non avvertivano la portata
sociale del problema e la società ci faceva
sentire quasi in colpa per quel bambino che
disturbava con la sua diversità. La famiglia era
sola con la sua sofferenza e tutto sembrava
spingere verso il silenzio e l’isolamento. Alcuni
genitori però si resero conto che era
necessario trovare il modo di risalire
dall’abisso del dolore. L’unico modo per non
sentirsi impotenti era quello di trovare altre
famiglie con cui condividere le difficoltà e con
cui ricercare soluzioni ai problemi. Decisero
così di concentrare gli sforzi in una
Associazione, così è nata l’Anffas di Trento.
Era il novembre 1965 quando ci riunimmo per
la prima volta in una saletta in Via Belenzani.
Incontrarci tra di noi e sostenerci fu il primo

passo. Subito ci rendemmo conto che
occorreva “uscire”, far conoscere il problema.
Così, il 16 aprile del 1966 l’Associazione
organizzò un pubblico dibattito dal titolo: “I
bambini subnormali nella società di oggi”, con
l’intento di porre alla cittadinanza, in modo
serio e dignitoso, il problema della cura e del
recupero dei ragazzi disabili. In
quell’occasione arrivò all’Associazione il primo
sostegno economico: 380.000 lire, alle quali
seguì un contributo di un milione che
l’Associazione Industriali offrì in occasione del
ventesimo anno dalla sua fondazione.
Potemmo così avere una sede in Via Galilei e
iniziare a ragionare sul da farsi. Cominciammo
a sostenere l’idea, per quei tempi veramente
nuova, che fosse necessario puntare su ciò
che i nostri figli potevano fare e non sulla sua
minorazione. Volevamo credere nelle loro
potenzialità. Per mettere l’ente pubblico di
fronte a fatti compiuti e ad esperienze già
realizzate, cominciammo a dare soluzioni
pratiche e innovative ad alcuni problemi.
Poiché nessun bambino veniva accolto nelle
scuole materne normali, demmo vita ad una
scuola materna speciale. Consideravamo,
infatti, fondamentale iniziare precocemente il
processo educativo per avere effetti positivi su
tutto lo sviluppo successivo. La Provincia
mise a disposizione i locali presso l’Istituto
Casa Serena di Cognola e il mezzo per il
trasporto. Già nel 1966, la scuola materna
iniziò l’attività per dieci bambini. Un altro
problema su cui concentrammo energie fu
quello delle Scuole Speciali dislocate in edifici
in periferia. Ritenevamo che non fosse
produttivo isolare quei ragazzi, bisognava
perseguire l’obiettivo dell’inserimento nella
società. Ci battemmo, in un primo tempo,
perché anche le classi speciali fossero inserite
in plessi scolastici normali e in un secondo
tempo per realizzare esperienze di
integrazione di questi ragazzi nelle normali
scuole dell’obbligo. In questo fummo favoriti
dalla Legge 118 del 30 marzo ’71 che
prevedeva che “l’istruzione dell’obbligo deve
avvenire nelle classi normali della scuola
pubblica”. Divenne poi urgente risolvere il
problema dei ragazzi in età post-scolare.
Occorreva creare situazioni in cui potessero
apprendere ed esercitare un’attività lavorativa
adeguata alle loro capacità. Nel 1967 venne

attivato così il primo centro occupazionale che
trovò ospitalità in Via della Saluga. Poiché le
domande di ammissione aumentavano e i
locali non erano adeguati ad accogliere un
numero maggiore di ragazzi, il Centro si
trasferì nella sede di Via Endrici. Qui si
poterono accogliere 30 ragazzi, affiancati da
quattro operatori. Vi si svolgevano diverse
attività: legatoria, assemblaggio,
ortofloricoltura e maglieria. Non ci si poteva
però limitare a rispondere solo ai bisogni delle
famiglie della città. Nel 1969 venne aperta la
prima comunità alloggio per dare risposta ai
ragazzi delle valli che chiedevano di
frequentare il Centro. In una casetta messa a
disposizione dal Comune di Trento in località
Gocciadoro, sorse una piccola comunità
gestita dalla mamma di uno dei ragazzi con
l’aiuto di uno studente che la affiancava
nell’attività di animazione. Tutti i ragazzi
tornavano a casa per il fine settimana in modo
da poter continuare ad avere rapporti
significativi con la loro famiglia. Furono anni di
grosso impegno, ma di grande entusiasmo e
soddisfazione. Potemmo via via constatare
che le istituzioni, che in primo tempo erano
scettiche nei nostri riguardi, un po’ alla volta
venivano sensibilizzate e si rendevano conto
che in una società civile il problema delle
persone disabili deve venir affrontato. Dopo
questi primi anni di impegno, che avevano
messo a dura prova le mie forze, pensai fosse
giunto il momento di “passare il testimone”.
All’Anffas cominciavano ad arrivare richieste
da tutta la provincia ed era necessario che
l’Associazione si dotasse di forze nuove. Mi fu
suggerito di rivolgermi all’allora Presidente
della Regione Enrico Pancheri che poteva
essere sensibile ai nostri problemi e darci un
aiuto. Mi recai nel suo ufficio di Piazza Dante
per presentargli l’Associazione e i problemi
che essa poneva. Fu disponibile ad assumere
la presidenza; io mi impegnai a rimanere al
suo fianco, cosa che feci per diversi anni.
Oggi molte cose sono cambiate e l’Anffas è
una realtà importante che offre risposte
significative a moltissime famiglie. Ripensando
a quei primi anni devo confessare che provo
un senso di nostalgia e un sentimento di
affetto e di riconoscenza per molti ragazzi e
per i loro genitori, per tanti amici e per alcuni
politici.

www.anffas.tn.it
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Il nuovo volto di
www.anffas.tn.it
Online completamente rinnovato
il nuovo sito di Anffas Trentino

Dopo una lunga e
complessa fase di ideazione
e sviluppo, siamo felici di
annunciare che è online il
nuovo sito web di Anffas
Trentino Onlus.
Troverete una grafica
completamente nuova,
fresca e dinamica per offrirvi
la migliore navigazione e
presentare al meglio la
nostra associazione e i
servizi offerti.
Abbiamo lavorato a lungo
per identificare la formula
giusta, in grado di coniugare
semplicità, chiarezza,
completezza. Ci abbiamo
messo tutto l’impegno e la
cura possibili per
rappresentare il variegato
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mondo dei servizi di Anffas
Trentino. Abbiamo cercato
di creare un’esperienza
tutta nuova, che mantenga
tuttavia lo stile
inconfondibile della nostra
realtà. Quali sono
le principali novità? Il
nuovo layout, più moderno
e accattivante, coerente
con l’identità e i valori
distintivi; la possibilità di
ricerca dei servizi per età,
territorio, fascia oraria; una
ricca raccolta di
testimonianze ed una
innovativa sezione
dedicata al linguaggio
facile da leggere e da
capire (easy to read). La
creazione della pagina è

frutto di un grande lavoro
d’equipe, che ha coinvolto
direttamente le persone con
disabilità dei centri di
Aldeno, di Passaggio Osele
e di via Onestinghel.
Abbiamo impostato il lavoro
sull’ascolto reciproco ed
assieme abbiamo condiviso
l’impostazione, i colori, lo
stile, i temi. Ne siamo molto
orgogliosi! È vero, molte
cose sono cambiate,
ma alcune sono rimaste le
stesse. Il nostro bellissimo
blu, ad esempio, che non è
solo un colore, ma la nostra
identità.
Non aggiungiamo altro, vi
aspettiamo online. Buona
navigazione a tutti!

www.anffas.tn.it
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Il MUSE facile da leggere
Presentata la nuova guida per rendere
il Museo delle Scienze ancora più inclusivo
Si chiama “MUSE facile da leggere”. Ed è la
nuova guida, realizzata da MUSE e Anffas
Trentino Onlus, per rendere il Museo delle
Scienze ancora più inclusivo, accessibile e
partecipato. Da giovedì 3 dicembre 2020, in
occasione della Giornata internazionale
delle persone con disabilità, la nuova
“mappa” del museo, scritta in linguaggio
Easy to read, cioè Facile da Leggere, è a
disposizione di tutti i visitatori e sarà
distribuita non appena le porte del museo
potranno aprire di nuovo al pubblico.
La guida è frutto di oltre un anno di lavoro
della Sezione Audience Development del
MUSE e della locale sezione dell’Anffas. Un
percorso di grande condivisione che parte
da lontano e che ha visto staff del museo e
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ragazzi con disabilità lavorare fianco a
fianco per un progetto che va oltre ogni
barriera.
Il valore aggiunto dell’iniziativa, realizzata
grazie al Fondo di beneficenza ed opere di
carattere sociale e culturale di Intesa
Sanpaolo, sta nel coinvolgimento diretto
delle ragazze e dei ragazzi di Anffas Trentino
e dei loro educatori, che - dopo aver visitato
attentamente i piani e le sale del museo hanno potuto redigere il testo della guida,
studiare i reperti più curiosi, discutere i testi
già esistenti e rendere i contenuti accessibili
a tutti. Il testo è stato poi approvato, per i
contenuti scientifici, dai mediatori culturali
del MUSE e revisionato da un gruppo di
lettura specializzato di Anffas per ottenere la

certificazione e il logo ufficiali ETR – Easy to
read. L’Easy to read, promosso a livello
europeo da “Inclusion Europe”
(Associazione europea di persone con
disabilità intellettiva e le loro famiglie) e in
Italia soprattutto da Anffas, è un linguaggio
semplificato, che tutti, ma proprio tutti,
possiamo leggere e capire. Costruito
secondo una modello che predilige le frasi
brevi con gli accapo frequenti e che spiega
ogni parola difficile, aiuta infatti le persone
con disabilità intellettiva, ma non solo, a
leggere e capire informazioni che, senza
un’intermediazione, possono rappresentare
uno scoglio difficile da superare.
“La guida del museo in ETR – Easy to read –
spiega Samuela Caliari, responsabile della
Sezione Audience Development del MUSE –
è stata realizzata con le persone che
utilizzano quotidianamente il linguaggio
facile da leggere e che attraverso questa
modalità di lettura ed espressione sono in
grado di comunicare e comprendere
informazioni e contenuti difficili. Sottolineo il
processo di sviluppo della guida, perché
sono proprio le fasi di lavoro che hanno
caratterizzato la redazione dei testi in ETR,
che hanno permesso di realizzare un
prodotto di sicuro impatto culturale. Far
capire i contenuti scientifici del percorso
espositivo del MUSE anche alle persone con
disabilità, così come alle persone che non
conoscono bene l’italiano o ai bambini
piccolissimi, rappresenta un’azione
fondamentale per ampliare la capacità di
fruizione del museo. Un museo inclusivo,
quindi, è un museo per tutti, dove quel ‘per
tutti’ non è generico, ma si traduce in azioni
pratiche adatte e fruibili
contemporaneamente ai bisogni di più
visitatori o che presentino, a seconda dei
casi, un alto tasso di specificità”.
“È dalla sinergia tra enti che nascono i
progetti migliori. Questa guida ne è il grande
risultato. Un percorso appassionante,
iniziato qualche anno fa, che ha trovato
proficue convergenze proprio nei principi
dell’inclusione e dell’accessibilità.
Presentiamo con orgoglio un lavoro di
grande qualità, pensato non per singole
categorie di persone, ma rivolto, finalmente,
all’intera comunità”, afferma Luciano

Enderle, presidente di Anffas Trentino Onlus.
La nuova guida “MUSE facile da leggere” si
inserisce nel quadro multiforme di azioni
mirate a rendere il museo sempre più
inclusivo, accessibile e partecipato.
Un obiettivo, quello di valorizzare la cultura
dell'accoglienza e dell'accessibilità, che il
MUSE, fin dalla sua genesi, ha concretizzato
non solo attraverso scelte architettoniche,
ma con varie iniziative e progetti di
inclusione sociale e divulgazione
scientifica for all, per tutti. Dalle Visite in
Tandem, nelle quali persone con disabilità
conducono il pubblico alla scoperta del
museo e dei suoi contenuti insieme alle
guide scientifiche del museo, alla sezione
Open MUSE, nata durante il lockdown della
scorsa primavera, che mette a disposizione
contenuti video tradotti in LIS per le
persone sorde e altre risorse culturali fruibili
dal pubblico delle persone cieche e
ipovedenti. Dall’evento “Al MUSE si sta
bene” per la Giornata internazionale delle
persone con disabilità alle tante iniziative
che coinvolgono, sin dalle fasi di
progettazione, i tanti pubblici del museo
(infanti, famiglie, teenager, anziani e persone
con bisogni speciali…) al fine di sostenere la
piena inclusione in ogni ambito della vita.
Si ringrazia il Fondo di beneficenza ed opere
di carattere sociale e culturale di Intesa
Sanpaolo. Ringraziamo tutti coloro che
hanno voluto devolvere il proprio 5x1000 per
questo progetto.

www.anffas.tn.it
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SPORTELLO S.A.I.?
Il punto di riferimento per ogni tipo di informazione
Il S.A.I.? (Servizio Accoglienza e Informazione) Anffas Onlus fornisce
gratuitamente informazioni, suggerimenti e consulenza su tutti i
principali argormenti di interesse per la disabilità, in particolare
intellettiva e relazionale (agevolazioni, documentazione e modulistica
legisislativa, lavoro, scuola...).
Il SAI? riceve su appuntamento ogni mercoledì
dalle 9.00 alle12.00 presso la sede Anffas Trentino.
Su richiesta, riceve anche nelle sedi periferiche.
Per appuntamenti: 0461407522

SAI? CHE…
Pillole informative a cura del Servizio SAI?
Dopo la pausa estiva, abbiamo ripreso la nostra consueta attività, sia recuperando
qualche pratica rimasta in sospeso, sia avviando nuovi rapporti di assistenza e
informazione.
In questo contesto, si è aggiunto al gruppo il volontario Giuseppe Tasin, assistente sociale
professionale, che porterà nuovi contributi di esperienza e competenza, particolarmente
in materia di benefici fiscali e provvidenza, sia di livello nazionale, che provinciale.
Considerata l’evolversi della situazione epidemiologica, a tutela della salute di tutti,
riteniamo opportuno sospendere temporaneamente gli incontri in presenza.
Confermiamo comunque la nostra piena disponibilità nel fornire alle famiglie consulenza,
informazione e aiuto, anche se con modalità alternative al contatto diretto.
Invitiamo quindi chiunque avesse bisogno a chiamare il numero 0461 407522 anticipando
l’argomento e lasciando un recapito telefonico o di posta elettronica. Vi contatteremo nel
più breve tempo possibile.
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Simpatia ed ammirazione
per un ragazzo speciale
a cura di italo Leveghi
Andrea si chiama, abita in
Corso Buonarroti, lo
conosco da tempo e lo
considero un eterno
ragazzo in quanto, anno
dopo anno, non vedo in lui i
segni del “passar del
tempo”.
Il nostro incontro avvenne
all’Auditorium anni fa.
Andrea componente del
gruppo “Cantare
Suonando”, diretto
magistralmente dal maestro
Porcelli. Questi cari ragazzi
sanno sorprendere ed
emozionare e ti conquistano
con l’innato, genuino
entusiasmo nel mentre
suonano o cantano.
Ti colpisce poi il loro sorriso
tenero, ma penetrante,
mentre raccolgono i meritati

complimenti e consensi
della felice, intensa serata
da memorizzare.
Ritornando al dolce Andrea,
lo incontro in occasione dei
“giochi senza
barriere”proposti dall’Anffas
oppure in Lung’Adige,
spesso accompagnato dalla
sua amabile mamma vero
Angelo Custode.
Al mio “ciao Andrea” lui
risponde sorridendo
“buongiorno” e poi
scandisce il mio nome e
cognome con tanto calore
che mi riconquista.
È scontato che con il nostro
Andrea si apra il portale
della grande realtà Anffas
vero modello nazionale per
come è gestita dai vertici
sino al più recente

collaboratore.
Il disagio ma il costante
impegno sono condivisi con
le lodevoli famiglie dei nostri
ragazzi dai quali esce
spontaneamente, attraverso
comportamenti improntati
ed arricchiti da grande
bontà e mitezza, il collante
vitale insostituibile per una
vita tanto decorosa quanto
rispettosa.
Ad Andrea ed a tutti i nostri
unici ragazzi un affettuoso
abbraccio ed un forte grazie
per tutto ciò che ci donano
in abbondanza.
E da “Lassù” la nostra
grande indimenticabile
presidente fondatrice
Francesca Paris Kichner si
sentirà appagata, felice ed
orgogliosa.

Anffas Trentino Onlus
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Nuove cariche sociali anche
per gli «Amici del Paese di Oz»
Un gruppo sempre più numeroso ed affiatato

A novembre, anche
l’Associazione “Amici del
Paese di Oz” ha rinnovato il
proprio direttivo.
Sono stati eletti i signori:
Tania Valle, presidente; Pio
De Concini, vice presidente;
Giuseppe Tasin, segretario;
Sonia Sozzani, tesoriere;
Alessia Bergamin,
Mariangela Prisciandaro,
Margherita Gonella, Nayda
Teran, Sabrina Osele,
consiglieri.
L’Associazione, attiva dal
2009, si propone di
sensibilizzare la comunità
sulle problematiche
connesse alla disabilità
intellettiva e di creare una
rete di solidarietà a
sostegno dei bisogni delle
persone che frequentano i
servizi di Anffas.
Il gruppo, divenuto negli
anni sempre più numeroso
ed affiatato, è mosso dalla
voglia di creare occasioni di
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aggregazione tra le
famiglie e proporre alla
collettività una vetrina di
solidarietà.
Numerosi sono gli eventi e
le iniziative benefiche a cui
il gruppo ha partecipato,
esponendo articoli di
artigianato realizzati
interamente a mano.
Attraverso la vendita di
manufatti, l’associazione
Amici del Paese di Oz ha
devoluto ad Anffas, solo
nell’ultimo triennio, più di

70.000 .
Quest'anno, a causa delle
oramai note restrizioni, le
occasioni di raccolta fondi
presso feste e sagre si sono
azzerate. L’associazione si è
quindi riorganizzata ed ora è
possibile acquistare
comodamente online
agende, calendari, articoli da
regalo, cuscini, oggettistica e
maglieria. Visitate il sito
www.amicipaesedioz.it,
troverete tante belle idee per
allietare il vostro Natale.

A scuola di windsurf
Anffas e Amalia Guardini insieme per una
giornata di sport, sole e divertimento
Giornata decisamente
diversa dal solito per una
ventina di ragazzi di Anffas
Trentino della sede di Arco e
della Cooperativa Amalia
Guardini di Rovereto. Grazie
alla generosità dell'atleta
Marco Aggravi hanno potuto
conoscere le basi del
windsurf. Il ritrovo è stato a
Torbole al centro Surf della
Conca d’Oro dove i ragazzi
sono stati accompagnati in
un tour alla scoperta dei
segreti del vento e portandoli
a conoscere l’ebrezza del
windsurf con l’ausilio di
simulatori appositamente

predisposti in spiaggia. Una
giornata di sport unica nel
suo genere, così come piace
al Panathlon Trento, tra i
promotori dell'iniziativa, che
opera in Trentino per la
diffusione dell’etica sportiva,
il fair play e la solidarietà
nello sport e che già negli
anni passati aveva promosso
iniziative simili. Non mancati
nell’evento momenti di
divertimento, giochi sulla riva
del lago, dimostrazioni
pratiche del windsurf e
distribuzione di gadget agli
ospiti. Il binomio
sport/disabilità ha valenza

formativa assoluta. Le
situazioni esperienziali
motorie favoriscono il
perfezionamento di abilità
psicomotorie “speciali” che
migliorano sensibilmente la
propriocettività corporea, le
posture, la destrezza dei
ragazzi; attraverso lo sport
soprattutto i disabili
maturano la consapevolezza
dei propri limiti e potenzialità,
l’autostima e la motivazione
alla vita di relazione. La
giornata sarà replicata in
chiave invernale nel marzo
2021 sul comprensorio
sciistico Andalo-Paganella.

www.anffas.tn.it
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La lettera

Regalaci
un libro,
regalaci un
sorriso
È stata un grandissimo successo
l’iniziativa di solidarietà “Regalaci un
libro, regalaci un sorriso” promossa dalle
librerie GIUNTI AL PUNTO. Sono diverse
centinaia i libri acquistati dai clienti e
devoluti alla nostra associazione per
arricchire le biblioteche presenti nelle
varie strutture. Un gesto concreto di
solidarietà locale, che mira ad accorciare
le distanze sociali e a evidenziare che la
cultura non conosce barriere. Un gruppo
di persone con disabilità è attualmente al
lavoro per catalogare i volumi e
successivamente distribuirli. Ringraziamo
GIUNTI AL PUNTO per aver pensato ad
Anffas Trentino, consentendoci di essere
non solo destinatari di cultura, ma anche
protagonisti attivi e partecipi.
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Credo sia doveroso fare un po' di cronistoria
della fondazione Associazione Anffas.
Anffas è stata fondata a Roma il 28 marzo
1958 da un gruppo di genitori di ragazzi con
disabilità intellettuali e razionali.
Queste famiglie si sono radunate e con
coraggio e lungimiranza si sono messe
insieme costituendo la prima associazione
italiana di famiglie con persone con
disabilità. Negli anni successivi
l'associazione cresce ad un ritmo costante e
si diffonderà capillarmente sull'intero
territorio nazionale e con proprie sedi
territoriali. Anffas in questi 61 anni ha
lavorato con costanza, insistenza e
determinazione per poter raggiungere i
risultati e i vantaggi di cui oggi godono i
nostri figli e le loro famiglie.
Un grande grazie alla signora fondatrice
Marialuisa Menegotto.
Nelle ultime riunioni è stato accennato che vi
è una probabilità di dare in appalto i servizi
dei nostri centri Anffas a delle cooperative.
Perché l'associazione Anffas ravvisa la
necessità di dare in appalto i servizi dei
nostri centri a delle cooperative? Che tipo di
cooperativa sarà interessata e con quali
operatori (quali qualifiche, requisiti o titolo di
studio dovranno avere)?
Che tipo di servizio vogliono dare in
gestione a queste cooperative? É un centro
educativo, un centro di formazione al lavoro,
di tempo libero, sollievo alle famiglie, etc.
Non so quali siano le motivazioni per
arrivare a fare delle scelte così drastiche e
importanti, certo è che mi lascia perplessa e
preoccupata. Sappiamo bene che allo stato
attuate le gare di appalto vengono
assegnate con il principio del massimo
ribasso, ne deriva che in alcuni casi, dove
questo sistema è stato applicato, non è
stato possibile garantire un'accettabile
qualità del servizio con conseguenti disagi
per i fruitori dei servizi.
Non sono a conoscenza se la gara di

appalto sia pubblica o privata; nel caso essa
sia pubblica bisogna osservare la L.P. 19 del
19/07/1990 numero 23 articolo 21.
Il contratto d'appalto è corredato da un
capitolato che dovrà essere rispettato in
toto.
Noi Trentini abbiamo la fortuna di essere
una provincia autonoma per cui possiamo
legiferare senza sottostare alle leggi
nazionali. Possiamo trovare ne “La storia
dell'Anffas” un passaggio in cui è specificato
l'impegno dell'Anffas Onlus di lavorare
anche con i politici per cambiare le leggi e
far rispettare i diritti di tutte le persone con
disabilità (in particolare delle persone con
disabilità intellettive).
Gli operatori che lavorano nei nostri centri
sono persone con grande preparazione
professionale e psicologica. Loro sono in
grado di risolvere i problemi che ogni giorni
si presentano non solo caratteriali ma anche
fisici e di salute. Altra cosa importante, essi
riescono a capire con sensibilità ogni loro
esigenza e soprattutto li fanno sentire
persone qualificate e orgogliose del loro
lavoro e credetemi queste sono emozioni
che provano e danno gioia.
Come mamma e socia mi chiedo: ci può
essere una cooperativa che mi garantisce
tutto questo?
Stiamo parlando di persone, stiamo
parlando dei nostri figli.
Scrivo questa lettera per esprimere il mio
disappunto ad intraprendere una strada
diversa da quella che fino ad ora ha portato
dei risultati ottimali sotto tutti i punti di vista,
umani e sociali.
Se è indispensabile un cambiamento,
questo va avviato attraverso tutte le parti:
politiche e sociali.
Con cordiali saluti,
Verginia Croce

All’Happy
Ranch
arriva
una
cardatrice

Quella di costruire territori educanti è una
responsabilità collettiva che Aquila
Basket persegue da molto tempo. Da
sempre vicina ed attenta alle fragilità e ai
bisogni sociali del territorio, propone
laboratori, attività ed occasioni di crescita
e socialità. Per Natale, in collaborazione
alle aziende del CAST, (Consorzio Aquila
Sport Trentino), ha invitato le 15
associazioni del gruppo “Aquila Basket
for no profit” a presentare un piccolo
progetto da finanziare. Con grande
soddisfazione, la nostra idea è stata
valutata positivamente da Cosma srl,
azienda di Mezzolombardo, sponsor di
Aquila, che sosterrà l’acquisto di una
cardatrice per l’Happy Ranch, l’attività di
stalla portata avanti da persone con
disabilità presso il giardino di Casa
Serena.
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Attenzione e vicinanza
ai problemi della disabilità
Il messaggio del Presidente della Repubblica
in occasione della giornata del 3 dicembre
In occasione della Giornata
internazionale per i diritti delle
persone con disabilità,
desidero esprimere
attenzione e vicinanza ai
nostri concittadini che
presentano disabilità, ai loro
familiari e a tutti coloro professionisti e volontari –
che se ne occupano
quotidianamente con
competenza e dedizione. È
indubbio che la difficile
condizione dovuta alla
pandemia sta creando disagi
e difficoltà a tutti, anche per
via delle necessarie ma
dolorose restrizioni nella
mobilità e nei contatti sociali.
Ma queste diventano un
impedimento assai più grave
per persone che si trovano
già a convivere con difficoltà
di movimento o di relazione.
Se l’isolamento per le
esigenze sanitarie è di per sé
una condizione pesante, può
diventare un vero dramma se
a provarlo sono persone con
disabilità fisica o psichica.
Penso a chi ha bisogno
continuo di assistenza, a chi
vive negli istituti, a chi in
qualche modo dipende, per
la sua esistenza quotidiana,
da farmaci, macchinari o dal
sostegno di altre persone.
Preoccupano le difficoltà e i
rischi per ottenere
l’assistenza e le cure
ordinarie presso i presidi
medici e ospedalieri,
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impegnati faticosamente a
fronteggiare l’emergenza
Covid. Anche per eliminare
queste conseguenze e per
tornare a condizioni normali
è necessario sconfiggere al
più presto il virus,
rispettando – malgrado i
disagi anche gravi - le
norme di comportamento
contro il contagio.
La disabilità, personale o di
un familiare, in molti casi è
associata a condizioni
precarie di reddito e di
occupazione. L’accesso al
mondo del lavoro delle
persone con disabilità
rappresenta un nodo

centrale. Particolarmente
delicata è la condizione dei
minori con disabilità. La
pandemia acuisce la difficoltà
di seguire le lezioni
scolastiche. E la mancanza di
relazioni con i docenti e
coetanei, rischia di produrre
ulteriori condizioni di
emarginazione. La disabilità è
spesso, inevitabilmente,
legata alla terza e alla quarta
età. Questi anziani
costituiscono, nella pandemia,
una categoria particolarmente
a rischio e patiscono molto la
solitudine, la mancanza di
dirette relazioni con familiari e
conoscenti e la fatica nel

gestire aspetti concreti della
vita quotidiana. L’Italia, in
questi ultimi anni, ha
compiuto molti passi avanti
per temperare gli effetti delle
disabilità e per promuovere
l’autentico rispetto dei diritti
delle persone che le
presentano, impegnandosi
ad abbattere barriere e
ostacoli - fisici e anche
culturali - che ne limitano le
legittime aspirazioni.
L’Unione Europea, nel mese
scorso, ha approvato una
dichiarazione, impegnativa
per gli Stati membri, per
costruire insieme un’Europa
inclusiva nei confronti delle
persone con disabilità. È
tuttavia necessario –
particolarmente in questa
emergenza sanitaria – un
impegno ancora maggiore
per mantenere e migliorare i
livelli di cura, di sostegno e di
attenzione. Anche attraverso
l’ascolto e il coinvolgimento,
in questa preziosa attività,
delle associazioni e delle
organizzazioni che
esprimono la voce delle
persone con disabilità.
Il livello di civiltà di un popolo
e di uno Stato si misura
anche dalla capacità di
assicurare alle persone con
disabilità inclusione, pari
opportunità, diritti e
partecipazione a tutte le aree
della vita pubblica, sociale ed
economica.

Il Presidente,
il Consiglio Direttivo
e la Direzione
augurano
Buone Feste
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I COMPORTAMENTI
PER QUESTO PERIODO
DI EMERGENZA COVID 19
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zapping

AAA cercasi mail
In mesi, abbiamo cercato di stare vicino ad
ognuno di voi, provando ad aggiornarvi via
via sull’evoluzione della situazione e delle
misure intraprese. Non siamo riusciti a
raggiungere tutti tempestivamente. I
maggiori problemi si sono riscontrati
laddove l’unico canale di comunicazione a
noi noto era la posta ordinaria. Per
agevolare e velocizzare le comunicazioni,
chiediamo quindi, a coloro che non l’hanno
ancora fatto, di indicarci un indirizzo di
posta elettronica. È sufficiente scrivere una
mail a segreteriagenerale@anffas.tn.it
indicando le vostre generalità e quelle della
persona con disabilità. In questo modo,
sarà più facile rimanere in contatto.

Il Presepe in Curia

Anche quest’anno, gli allievi Progetto Per.la
di Trento hanno allestito presso l’atrio
dell’Arcidiocesi il tradizionale presepe.
Breve, ma molto significativo, il momento
della benedizione, durante il quale il
Vescovo ha chiesto protezione per i ragazzi
e le loro famiglie. L’incontro è proseguito in
un atmosfera allegra e gioviale, il Vescovo
ha accolto i ragazzi con la sua spontaneità e

50

naturalezza, ringraziando anche per il
prezioso lavoro di cura dell’orto e del verde
circostante il palazzo. Nell’impossibilità di
offrire un momento conviviale, Mons. Tisi ha
voluto ringraziare i ragazzi con un ricco
cesto alimentare da condividere con i
compagni rimasti al centro. Prima di
congedarsi, ha rivolto i migliori auguri di
buone feste, invitando tutti a vivere con fede
e speranza i giorni di Natale.

Un pensiero per il
personale dell’APSS
Questo periodo particolare ci ha insegnato
quanto sia importante fare squadra e
tessere relazioni solide con chi ci ha aiutato
e sta continuando a farlo. Abbiamo pensato
di far arrivare il nostro concreto GRAZIE a
tutte le persone che si adoperano fuori dalla
nostra Associazione. In questi giorni, stiamo
consegnando dei pensierini natalizi agli
operatori sanitari, ai laboratori di analisi, ai
servizi territoriali, alla Centrale Covid, ai
medici di medicina generale, ai presidi di
Drive Trough e a tutte le persone che
generalmente stanno nell’ombra, ma
contribuiscono a migliorare notevolmente il
servizio che eroghiamo ai nostri ospiti e ai
nostri collaboratori. A tutti loro, i nostri più
cari auguri!

Un pensiero per...
Elena Capella
Te ne sei andata in punta di piedi, senza
fare rumore, quasi non volessi disturbarci.
Vorremmo riaverti qui, ricevere uno di quegli
abbracci che eri solita regalare.
Sei sempre stata mite, rallegravi le nostre
giornate con le tue risate. Ti divertivi
tantissimo quando recitavamo le
filastrocche, le finali erano tutte tue! E come
ti piaceva con la tua amica pelosa Lessie,
quando veniva a cercare con il suo naso
umido i biscottini che nascondevamo vicino
a te. Quando ci avvicinavamo, non perdevi
occasione per metterci le braccia al collo e
stringerci, quanta forza ci trasmettevi, per
non parlare dei dolcissimi bacini che ci
mandavi con la mano. Hai attraversato
momenti difficili, ma hai sempre combattuto
con caparbietà e volontà, accompagnata
dall’amore della tua mamma Annamaria e
del tuo papà Tullio. Eri come un fiorellino
che, nonostante le intemperie, tornava a
sbocciare sempre più bello, colorando e
illuminando le nostre giornate. Questa volta,
purtroppo, non ci sei riuscita, qualcuno ti ha
voluto in cielo a fare compagnia ai tuoi
amici. Ora il nostro centro non sarà più lo
stesso, un altro doloroso saluto ci mette alla
prova. Ci dà la forza sapere che, anche tu,
come tutti gli altri amici che ci hanno
lasciato, sarai un angelo che serenamente
ci sorriderà e ci dirà: “forza, andate avanti,
io vi guardo da quassù e non vi dimentico!”.

sdraio sotto l’ombrellone commentavi, da
vero esperto, gli articoli della Gazzetta che
parlavano della tua squadra del cuore, il
Milan. Pasquale, da lassù proteggi tutti noi,
in particolare la tua cara mamma Lina e i
tuoi famigliari. Grazie per tutto quello che ci
hai donato. Fai buon viaggio! Un abbraccio
dai compagni e dagli educatori che hanno
avuto la fortuna di conoscerti.

Ornella Frioli
Descrivere, in questo periodo così denso di
emozioni improvvise ed opprimenti, il
sentimento che ci pervade per la tua perdita
non è facile; ci hai lasciati stupiti, spaventati
e con un profondo senso di ingiustizia, ma a
quanto pare sono momenti che in molti si
trovano ad affrontare in questo 2020 e
dobbiamo vivere e lavorare nel miglior
modo possibile. Così ci piace ricordare le
tue buffissime esplosioni di gioia, gli
abbracci che non erano mai
sufficientemente adeguati ed il tuo sorriso.
Vogliamo pensarti felice tra le braccia della
tua mamma… Buon viaggio Ornella,
resterai sempre nel nostro cuore!
Gli operatori di Casa Serena

I tuoi operatori

Pasquale Antelitano
Ciao Pasquale, ci dispiace sapere che hai
lasciato la vita terrena, ma vogliamo
ricordare il tuo sorriso contagioso, le
battutine intelligenti e sarcastiche che facevi
quando meno ce lo aspettavamo, i bei
momenti passati assieme. Pensando a tutti i
soggiorni fatti assieme al mare, ci viene in
mente quando, in pieno relax, seduto sulla
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