
anffas

 numero 43 | dicembre 2021

trentino 

Anffas Trentino Onlus

P
o
st

e
 I
ta

lia
n
e
 S

p
A

 –
 S

p
e
d
iz

io
n
e
 in

 A
b
b
o
n
a
m

e
n
to

 P
o
st

a
le

 –
 D

L
 3

5
3
/2

0
0
3
 (

co
n
v.

 I
n
 L

..
2

7
/0

2
/0

4
 n

..
4
6
 )

 a
rt

. 
1
 c

o
m

m
a
 2

  
N

E
/T

N



TRENTO
Villa Agnedo

Fiera di Primiero

Tione

Cavalese

Sén Jan di Fassa

Arco

Borgo Valsugana 

Rovereto

dove siamo

Tonadico

Cavalese

Sén Jan di Fassa

Arco

Rovereto

CSE via Gramsci
CSE via Onestinghel 
CSE via Volta
CSE corso Buonarroti
CSE via Perini
Centro Per.La. passaggio Teatro Osele
Centro Abilitativo per l'età Evolutiva «Il Paese di Oz» via Aosta
Centro «Cresciamo Insieme» corso Tre Novembre
Centro Residenziale «Nuova Casa Serena» via alle Campanelle
Polo terapeutico riabilitativo Piazzale Europa
Comunità Alloggio Vicolo San Marco
Comunità Alloggio via Perini
Comunità Alloggio via Fermi A 
Comunità Alloggio via Romagnosi
Scuola Satellite via Fermi E
Centro integrato «La Meridiana» via Stella di Man
Comunità «Stairway» via Giusti
Atelier Articà via 1 Androna di Borgonuovo
Nucleo Riabilitativo Socio Abilitativo per l’età evolutiva «Il Quadrifoglio»

CSE Piazza Romani
Comunità Alloggio Piazza Romani
CO e Centro Per.la via Temanza

Comunità Alloggio Piazza B. V. della Mercede

CSE, CO, Centro Per.La. via San Francesco
Comunità Alloggio via Colaor

CSE e CO via Filzi
Comunità Alloggio via Filzi

CSE, CO e Centro Per.La. via Libertà
Comunità Alloggio via Libertà

CSE Strada Prè de Gejia
Centro Per.La e Comunità Alloggio Prè de Gejia 

CSE via Capitelli
CSE e CO via Gazzoletti
Centro Per.La. di via Gazzoletti
Comunità Alloggio largo Arciduca Alberto d’Asburgo

Officina Compiti via della Terra

CO Giovani via Roma
Casa Satellite via Martignoni

Aldeno

Aldeno

Borgo Valsugana

Vi l la Agnedo

 Pr imiero

Tione

Trento
Bolognano



Passione per il verde39

Gli amici delle api38

Comportamenti problematici dei bambini con disabilità40

Zapping50

Editoriale. Globalizzare la solidarietà4
Anffas in assemblea6
Al SAIT e alle Famiglie Cooperative il premio 
«Francesca Kirchner» alle aziende solidali

8

I 40 anni del «Paese di Oz»13 
Trento si aiuta15
Disabilità: attenzione alta18

Fare scuola in tempi di Covid20

22 È nata la figura del «Famigliare responsabile»

Abbiamo sempre bisogno di volontari23
Pandemia e sfide nella complessità24
Ricordando... il futuro27

Un albero per ogni bambino nato37

«CareGAP» la sedia prende vita31

sommario

www.anffas.tn.it 3

Direttore Responsabile
Franco Delli Guanti

Comitato di redazione
Andrea Bosetti
Maurizio Cadonna
Maria Grazia Cioffi Bassi
Massimiliano Deflorian
Franco Delli Guanti
Luciano Enderle
Federica Gerola
Luca Moser
Carla Pontara

Consulenza artistica
Katia Mazzalai

Progetto grafico
Mediaomnia - Riva del Garda

Foto 
Archivi Anffas
Franco Delli Guanti

Quadrimestrale di Anffas Trentino Onlus. 
Sede di Trento, via G. B. Unterveger, 6 - 
38121 Trento. Tel. 0461 407511 - Fax 0461 
407500. Registrazione presso il Tribunale di 
Trento n. 788 del 2 febbraio 1993. 

COME AIUTARCI
Bonifico bancario:                     

intestato a Anffas Trentino Onlus presso: 

Cassa Centrale Banca  

IBAN IT 17 D 03599 01800 000000 138780 

Assegno non trasferibile:  

intestato a Anffas Trentino Onlus 

E' necessario conservare la ricevuta del 

versamento per poter usufruire, 

nella dichiarazione dei redditi, 

delle agevolazioni fiscali.

CODICE FISCALE 01785780220

www.anffas.tn.it  
associazione@anffas.tn.it

È andato in pensione il papà del «pesce grazie»34
Tenta la fortuna!36

Il ruolo di Anffas nella riforma del welfare10

Tutti all’Happy Ranch42

30814
Evidenziato
sommario da aggiornare



editoriale

4

Le parole contano!
di l.enderle@anffas.tn.it Luciano Enderle 

Da sempre le parole 

contano. Ma ci sono tempi 

in cui esse diventano ancor 

più impegnative, vincolanti. 

Il nostro sembra essere il 

tempo del cattivismo, che si 

esprime con un rumore di 

fondo, con parole d’odio, 

espressioni, minacce che 

solo fino a qualche tempo fa 

parevano inimmaginabili. 

Eppure, nell’epoca 2.0, 

come accendi la tivù, o 

navighi sui social, ti imbatti 

in qualcosa di impietoso e 

feroce, che divide il mondo 

in amici e nemici, inibendo a 

priori la capacità di 

includere. 

Parole di odio assoluto, una 

volta contro chi attraversa il 

mare, la volta dopo contro i 

rom o i senzatetto oppure 

contro i più deboli ed 

emarginati, insomma, contro 

tutti coloro ritenuti per 

qualche motivo “diversi”.

Sono sempre parole o 

accezioni che evocano 

stereotipi negativi, che 

disseminano pregiudizi e 

non solo hanno 

un'incidenza psicologica, 

ma anche un prepotente 

riverbero sociale.

Viviamo un imbarbarimento 

politico, sociale, culturale 

che non diventerà 

emergenza per un solo 

motivo: lo è già.

Oggi se non spintoni non 

sei nessuno, se ti mostri 

fragile, sei emarginato, se 

non urli, non esisti.

Il fascino dell'odio sta 

nell'offrire una possibilità, 

immediata ed efficace, di 

definire se stessi e gli altri.

Anche l’amore è una 

possibilità, ma è una 

possibilità che richiede di 

entrare nei rapporti 

interpersonali, che esige il 

dialogo, la reciprocità, la 

conoscenza gli uni degli 

altri. 

Un’alternativa dunque assai 

più impegnativa, incerta, 

complicata e, soprattutto, a 

rischio di fallimento. 

Al contrario, l’odio non 

fallisce mai: è sicuro di sé e 

rassicura chi gli si affida. 

L’odio è intrinsecamente 

distruttivo, ma 

nell’immediato ha una forza, 

una potenza e – per così dire 

– una purezza invidiabili.

L’unica soluzione per 

contrastare tutto questo? Il 

bene. 

Per affrontare questa epoca 

di rottura abbiamo bisogno 

di pensieri nuovi, parole 

adulte e azioni gentili, che 

valorizzino i legami sociali, i 

beni collettivi, la fraternità 

universale.

Se ci chiediamo qual è il 

soggetto collettivo che più di 

ogni altro è creatore di 

relazioni positive, la risposta 

è il volontariato: quell’amore 

agapico, fraterno, che 
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chiama in causa la 

responsabilità di ciascuno, 

invitato semplicemente a 

tornare umano, a guardare 

all’altro con gli occhi del 

fratello. 

Ce lo dice anche Papa 

Francesco, “c’è bisogno di 

gesti fisici, di espressioni del 

volto, di silenzi, di linguaggio 

corporeo, e persino di 

profumo, tremito delle mani, 

rossore, sudore, perché 

tutto ciò parla e fa parte 

della comunicazione umana. 

I rapporti digitali, che 

dispensano dalla fatica di 

coltivare un’amicizia, una 

reciprocità stabile e anche 

un consenso che matura 

con il tempo, hanno 

un’apparenza di 

socievolezza. Non 

costruiscono veramente un 

“noi”, ma solitamente 

dissimulano e amplificano lo 

stesso individualismo che si 

esprime nella xenofobia e 

nel disprezzo dei deboli. La 

connessione digitale non 

basta per gettare ponti, non 

è in grado di unire 

l’umanità.”

Conoscere la realtà e le 

persone in modo autentico 

significa incontrare, 

muoversi verso l’altro, 

aprirsi. È un processo, 

qualcosa che implica un 

cammino, è un processo di 

crescita che non può 

prescindere dalla relazione.

Scrive ancora il Papa: “per 

poter raccontare la verità 

della vita che si fa storia è 

necessario uscire dalla 

comoda presunzione del 

“già saputo” e mettersi in 

movimento, andare a 

vedere, stare con le 

persone, ascoltarle, 

raccogliere le suggestioni 

della realtà, che sempre ci 

sorprenderà in qualche suo 

aspetto”. 

La sfida è grande ma non 

impossibile e tutto 

dipenderà da una nostra 

scelta. Se ci lasceremo 

vincere dalla frustrazione, 

dal risentimento e dalla 

paura perderemo 

l’occasione per cambiare le 

cose. 

Allora proviamoci, non per 

soddisfare il narcisismo con 

i like o per sfogare la rabbia 

in un commento 

sconclusionato, ma per dare 

il buon esempio.

In questo Natale, ripartiamo 

da noi per costruire, 

attraverso parole ed azioni 

concrete, un futuro più 

umano, che sappia 

coinvolgere le persone e 

che si opponga al 

cattivismo, riproponendo le 

ragioni della fraternità. 

Per preparare un futuro 

veramente umano non è 

sufficiente respingere il 

male, serve costruire 

insieme il bene.
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Il Presidente, 
il Consiglio Direttivo 
e la Direzione 
augurano 
Buone Feste
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di Luca Moser

Integrazione sociale 
e lavorativa delle 
persone con autismo
La legge provinciale n. 20 del 2021

Il Consiglio provinciale ha recentemente 

approvato all’unanimità la legge provinciale 

12 ottobre 2021, recante Disposizioni in 

materia di inserimento lavorativo delle 

persone con disturbi dello spettro autistico.

Si tratta di un intervento legislativo 

importante, nato dall’iniziativa della 

Consigliera provinciale Sara Ferrari quale 

prima firmataria di un disegno di legge, 

depositato nel marzo del 2019 e sottoscritto 

anche dagli altri consiglieri del Partito 

Democratico. Il testo originario è stato 

oggetto di un ampio lavoro di 

approfondimento e di ridefinizione sia 

nell’ambito della IV Commissione 

permanente del Consiglio provinciale sia 

attraverso il confronto tra i proponenti e la 

Giunta provinciale, in particolare gli 

Assessori Stefania Segnana (Salute, 

Politiche sociali, Disabilità e Famiglia) e 

Achille Spinelli (Sviluppo economico, 

Ricerca e Lavoro). La IV Commissione ha 

ospitato anche una serie di audizioni dei 

diversi attori sociali che a vario titolo sono 

interessati a interventi di carattere legislativo 

orientati a promuovere la qualità della vita 

delle persone con autismo. Numerosi i 

soggetti del Terzo settore che sono stati 

chiamati, in tale contesto, a fornire il proprio 

contributo di pensiero e di esperienza. 

L’ampiezza del dibattito e del confronto che 

si sono articolati attorno al disegno di legge 

originario, nonché un certo rallentamento 

dell’iter legislativo determinato dagli sviluppi 

della pandemia da Covid-19, hanno 

determinato una dilatazione del periodo 

compreso tra la presentazione della 

proposta legislativa e il suo approdo 

nell’aula consiliare, ma si è trattato in questo 

caso di tempo utile a favorire una miglior 

definizione e, potenzialmente, una maggiore 

incisività dell’intervento. In questa sede 

sottolineiamo come anche Anffas del 

Trentino sia intervenuta in Commissione, il 

29 ottobre 2020, con la partecipazione 

dell’allora Direttore generale Massimiliano 

Deflorian e di Linda Pizzo, in quel periodo 

responsabile per le attività finalizzate 

all’inserimento lavorativo di persone con 

disabilità intellettiva e relazionale.

Al di là del titolo della legge approvata, che 

riproduce quello del disegno di legge da cui 

deriva, va evidenziato come le modifiche e 

le integrazioni apportate nel corso dell’iter 

che sopra si è sommariamente richiamato 

abbiano portato a un testo che affronta le 

problematiche legate ai disturbi dello spettro 

autistico in modo integrato e secondo un 

approccio olistico, che parte dal 

fondamentale riconoscimento di 

quell’”unitarietà nella complessità” che è 

fattore imprescindibile della dignità di ogni 

persona. Il testo legislativo approvato dal 

Consiglio provinciale ha il merito di 

svilupparsi toccando le dimensioni-chiave 

nella prospettiva di una complessiva presa 

in carico della persona. Per questo motivo, 

sembra interessante rinvenire nell’articolato 

tali dimensioni-chiave e proporle quali criteri 

di lettura delle azioni e degli interventi che la 

legge intende promuovere.

Integrazione

Fin dall’incipit, la legge provinciale n. 20 del 
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2021 assume la dimensione 

dell’integrazione come fattore definitorio, 

con molteplici declinazioni. L’attenzione alla 

persona con disturbi dello spettro autistico 

si concretizza attraverso “una rete integrata 

dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-

assistenziali, educativi e per il lavoro”. Il fine 

chiama in causa “la tutela della salute, il 

miglioramento delle condizioni di vita, 

l’inclusione sociale e lavorativa”, nonché il 

supporto per le famiglie che sono 

interessate dal problema. Anche tale 

definizione circa gli scopi dell’intervento 

legislativo suggerisce la necessità 

dell’integrazione tra le varie condizioni che 

determinano, per ogni persona, la qualità 

del vivere. Allo stesso modo l’azione 

promozionale della Provincia si indirizza 

secondo direzioni che si intersecano in 

modo non casuale: dalla rilevanza di 

diffondere “una diagnosi precoce dei 

disturbi dello spettro autistico” alla 

formazione di professionisti in grado di 

intervenire nei molteplici ambiti che 

definiscono una presa in carico completa e, 

perciò, compiuta della persona - 

“professionisti sanitari, socio-sanitari, sociali, 

dell’educazione e del lavoro” – fino alle 

“iniziative di formazione, orientamento, 

accompagnamento e supporto alla 

famiglia”.

Pluralità

Accanto a quella dell’integrazione, la 

dimensione della pluralità attraversa 

trasversalmente tutto il testo legislativo. La 

pluralità si declina secondo due 

specificazioni fondamentali, così come 

evidenziato all’art. 2 della legge: quella 

relativa alla natura degli interventi – “sanitari, 

socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi e 

per il lavoro” – e quella concernente la 

tipologia dei soggetti coinvolti in una presa 

in carico che necessariamente è 

multidisciplinare e passa attraverso “la 

sinergia tra i servizi pubblici, privati e del 

privato sociale”.

Personalizzazione

Un’effettiva presa in carico deve 

necessariamente basarsi sulla 

personalizzazione del programma di 

interventi. L’integrazione tra i molteplici 

ambiti di azione è proprio finalizzata a dare 

forma a tale personalizzazione attraverso la 

declinazione operativa di criteri di flessibilità 

e di monitoraggio continuo 

sull’appropriatezza delle attività messe in 

campo.

Tempestività

La legge provinciale n. 20 del 2021 

evidenzia come alla base di un’efficace 

presa in carico della persona con autismo si 

collochi un’attività di screening precoce in 

età pediatrica, a cui corrisponde la 

disponibilità di servizi di riabilitazione 

precoce personalizzati in funzione dei 

bisogni individuali, nonché di servizi 

residenziali e semiresidenziali a carattere 

socio-sanitario, che implementano una 

specifica valenza riabilitativa (si veda l’art. 3 

della legge). 

Inclusione

La dimensione dell’inclusione rimanda a tutti 

gli interventi finalizzati a garantire alla 

persona con autismo la possibilità di 

realizzarsi nei diversi ambiti del vivere. A 

questo proposito, il primo riferimento va 

all’inclusione scolastica e formativa. All’art. 5 

il nuovo testo legislativo, da una parte, 

rimanda agli interventi già previsti e 

stabilmente attuati secondo quanto dettato 

dalla legge provinciale sulla scuola, dall’altra 

stabilisce quale compito della Provincia la 

messa in atto di attività di consulenza e 

formazione nei confronti dei nidi d’infanzia e 

delle realtà scolastiche e formative di ogni 

ordine e grado. Tali attività rispondono allo 

scopo di avere figure educative dotate di 

competenze che le rendano in grado di 

supportare lo sviluppo psico-sociale e 

cognitivo – e, dunque, l’inclusione anzitutto 

scolastica e formativa - dei bambini e degli 

adolescenti con autismo.

Un ulteriore livello di inclusione è quello che 

attiene all’ambito squisitamente sociale. Da 

questo punto di vista, la legge provinciale n. 

20 del 2021, all’art. 6, promuove l’offerta di 

servizi socio-assistenziali finalizzati alla 

prevenzione, all’assistenza e alla cura 

rispetto alle difficoltà determinate dai disturbi 

dello spettro autistico, con il coinvolgimento 
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attivo delle persone interessate e delle loro 

famiglie. Va sottolineato, in tale contesto, 

anche il riferimento ai progetti di abitare 

sociale, connessi anche al tema 

particolarmente sentito del “dopo di noi”, 

secondo quanto previsto dal capo II bis 

della legge provinciale n. 8 del 2003.

L’articolazione delle diverse forme di 

inclusione trova poi uno sviluppo 

fondamentale nell’inclusione lavorativa, che 

si attua attraverso la messa a punto e 

l’attuazione di progetti individualizzati e del 

collocamento mirato, grazie alla valutazione 

delle competenze e con il coinvolgimento 

dei servizi sia sociali sia sanitari, degli altri 

soggetti pubblici competenti e della stessa 

famiglia.

Occupazione

La possibilità di svolgere un’attività 

lavorativa costituisce un approdo di 

straordinaria importanza nei percorsi di 

integrazione e di inclusione definiti per le 

persone con disturbi dello spettro autistico. 

A tale riguardo, all’art. 8 la legge provinciale 

n. 20 del 2021 interviene attraverso la leva 

degli incentivi destinati ai datori di lavoro 

che stipulano contratti di lavoro con persone 

con disturbi dello spettro autistico. Anche gli 

altri incentivi previsti sono collocabili tra gli 

aiuti a sostegno dell’occupazione delle 

medesime persone: quelli riguardanti gli 

acquisti e gli interventi strutturali che ne 

favoriscano l’inserimento lavorativo e quelli 

mirati alla formazione di personale che 

possa svolgere compiti di ausilio a loro 

favore.

Monitoraggio e controllo

In riferimento all’attuazione della legge 

provinciale n. 20 del 2021, l’art. 9 introduce 

due livelli di monitoraggio e controllo: un 

primo livello, di carattere tecnico, relativo 

agli esiti dei servizi per il lavoro forniti da 

soggetti accreditati alle persone con disturbi 

dello spettro autistico, chiama in causa 

l’Agenzia del Lavoro e viene documentato in 

un resoconto annuale; un secondo livello, di 

carattere politico-istituzionale, prevede che 

la Giunta provinciale presenti, con cadenza 

di norma triennale, una relazione 

sull’attuazione della legge e la presenti alla 

competente Commissione permanente del 

Consiglio provinciale. 

Va sottolineato, a tale riguardo, che 

un’incisiva azione di monitoraggio e 

controllo non può limitarsi alla verifica 

formale di ciò che è stato fatto, ma 

dev’essere strutturata secondo metodologie 

che consentano di cogliere l’incidenza degli 

interventi sulle condizioni di vita, a livello 

individuale, familiare e comunitario delle 

persone interessate, con una specifica 

attenzione – relativa alle finalità del testo 

legislativo – per gli sviluppi in ambito 

lavorativo.

La lettura della legge provinciale n. 20 del 

2021 per dimensioni-chiave dà il senso di un 

intervento normativo di notevole rilevanza 

nell’ambito di riferimento. L’iter legislativo, 

particolarmente ricco e articolato, si è 

sviluppato secondo due direzioni: da una 

parte il confronto tra i proponenti 

dell’originario disegno di legge e la Giunta 

provinciale, dall’altra i contributi forniti dagli 

attori sociali e professionali coinvolti nella 

definizione di un quadro di interventi, servizi 

e opportunità a favore delle persone con 

disturbi dello spettro autistico. Tali contributi 

hanno considerevolmente arricchito anche il 

confronto istituzionale, dal quale è scaturito 

il testo approvato dal Consiglio provinciale. 

Ferma restando l’importanza delle 

disposizioni relative agli approdi lavorativi 

delle persone con disturbi dello spettro 

autistico, il testo approvato dall’assemblea 

legislativa provinciale colloca l’inserimento 

lavorativo all’interno di un quadro integrato 

di interventi che toccano i diversi ambiti di 

vita delle persone con disturbo dello spettro 

autistico. 

In riferimento all’intervento di Anffas presso 

la IV Commissione permanente del 

Consiglio provinciale, sopra ricordato, 

possiamo sottolineare con soddisfazione 

come la legge approvata abbia ben chiarito 

i rispettivi ambiti di competenza dei diversi 

soggetti istituzionalmente chiamati a 

presidiare i diversi livelli delle politiche di 

integrazione e di inclusione a beneficio delle 

persone con disturbi dello spettro autistico. 

Per contro, auspichiamo che in sede di 

applicazione del testo legislativo sia 
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possibile andare a determinare natura, 

compiti e operatività di una figura di 

supporto che assicuri unitarietà, continuità e 

tenuta nel tempo dell’azione di sostegno sul 

campo. Si tratta del “manager di rete”, 

figura che, nel disegno di legge originario, 

risultava delineata in alcuni dei suoi tratti 

distintivi, dei quali si è però persa traccia 

nella legge approvata. Sottolineiamo 

l’importanza di questa figura, che può 

spesso fare la differenza quando i processi 

di presa in carico chiamano in causa una 

pluralità di discipline e di professionalità e 

quando gli itinerari di inclusione sociale e 

lavorativa non si sviluppano in modo del 

tutto lineare, ma incontrano problematiche 

che richiedono la capacità di ricostruzione 

del percorso fatto per poter rimuovere gli 

ostacoli alla sua ripresa.

Un’ultima annotazione importante riguarda 

la disponibilità di risorse finanziarie per 

l’attuazione della nuova legge. Il testo 

approvato dal Consiglio provinciale non 

prevede maggiori spese rispetto a quelle 

già stanziate per i fini delle leggi di settore 

di riferimento. Pur a fronte di 

un’approvazione unanime del testo 

normativo, da più parti è stata sollevata la 

richiesta di prevedere uno stanziamento 

specifico per la sua attuazione. Tale 

richiesta è senz’altro condivisibile. Anffas 

del Trentino è consapevole che la riforma 

del welfare provinciale debba essere 

connotata da rigorose valutazioni in ordine 

all’efficienza, all’efficacia e alla sostenibilità 

finanziaria degli interventi. Dobbiamo però 

evidenziare che, proprio in nome di quella 

qualità degli interventi che la Provincia 

sovente rivendica anche in rapporto ad altri 

territori, non è possibile replicare 

ulteriormente una logica che preveda un 

incremento quali-quantitativo dell’offerta a 

costi invariati. Giusto, anzi necessario, 

entrare nel merito dell’impatto sociale di 

ciascun intervento, da valutarsi in un 

congruo intervallo temporale. Sbagliato 

ritenere che l’introduzione di nuovi servizi, 

l’acquisizione di nuove professionalità e il 

potenziamento di quelle esistenti, la 

costruzione di un sistema di monitoraggio e 

di valutazione che superi il riferimento 

all’output e guadagni quello all’outcome 

siano realizzabili a costo zero. Non è un “a 

priori” ideologico, è una convinzione che 

nasce da un’esperienza pluridecennale, 

nella quale Anffas si è spesa per affermare il 

riconoscimento degli inalienabili diritti non 

solo delle persone con disabilità e dei loro 

familiari, ma anche degli operatori i quali, 

con dedizione e professionalità esemplari, 

hanno consentito di costruire un sistema di 

interventi e di servizi che hanno 

positivamente modificato la qualità della vita 

di tanti bambini e bambine, ragazzi e 

ragazze, uomini e donne e dei loro genitori 

e familiari.

Anffas Trentino Onlus
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La scomparsa 
di Paolo Cavagnoli
Era molto legato ad Anffas Trentino

In una calda giornata di agosto si è spento il 

dott. Paolo Cavagnoli, una persona 

illuminata, lungimirante, un prezioso 

compagno di percorso.

Per anni, ha interloquito e collaborato 

proficuamente con Anffas. C’era lui, infatti, a 

capo della struttura funzionariale 

dell’Assessorato alle Politiche Sociali 

quando, esattamente quarant’anni fa, nel 

1981, un gruppo di genitori- e chi scrive ne 

faceva parte- si rivolse a quel Dipartimento 

per presentare un’idea allora rivoluzionaria: 

creare un centro dove i piccoli con 

Sindrome di Down potessero trovare un 

progetto abilitativo e riabilitativo precoce, 

completo, innovativo, per cercare di dare 

loro un futuro di autonomia, di formazione e 

di lavoro.

Quel dirigente seppe comprendere subito lo 

stato d’animo dei genitori, capire la 

speranza che aleggiava nei loro cuori, la 

tenacia con la quale presentavano 

quell’idea.

E volle approfondire, con l’umiltà tipica delle 

persone sagge, recandosi assieme a loro a 

Genova, al CEPIM, mettendosi in ascolto 

con mente aperta e con l’onestà intellettuale 

che gli era propria, dell’esperienza che lì 

veniva condotta.

Egli stesso, nel suo contributo al libro che 

Anffas preparò nel 2005 per i 40 anni di 

fondazione, scrisse: “Abbiamo vissuto in 

prima persona gli entusiasmi e le difficoltà di 

quei genitori per fare partire un’analoga 

iniziativa anche a Trento. La volontà e la 

convinzione hanno avuto la meglio e, nei 
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primi mesi del 1981, il Centro Piccoli Down 

ospitò i primi bambini nella sede di Pizza 

Silvio Pellico.” 

“Il Centro- scrive ancora il dott. Cavagnoli- 

“ha rappresentato un salto di qualità 

nell’intervento assistenziale verso i bambini 

Down e le loro famiglie.”

Ed ancora, a testimonianza dell’attenzione 

che aveva nei confronti di Anffas: “si può 

ben dire che l’azione di Anffas, con la sua 

storica presidente Francesca Kirchner, ha 

rappresentato la prima integrazione tra 

pubblico e privato, riservando a quest’ultimo 

un ruolo di sensibilizzazione che oggi è per 

tutti un dato acquisito”.

Questo passaggio ci porta ad un altro 

aspetto importante che il dott. Cavagnoli 

aveva molto chiaro: il rapporto pubblico- 

privato. Aveva ben interpretato quel 

principio di sussidiarietà che permea la 

nostra Carta costituzionale e che riserva 

all’ente pubblico un ruolo regolatore e al 

privato sociale una funzione operativa.

Ciò che oggi appare un dato acquisito, più 

di quarant’anni fa era ancora 

un’elaborazione di poche persone capaci di 

prospettiva. Tra queste, il dott. Cavagnoli era 

certamente una delle più preparate.

In una seconda avventura, abbiamo avuto il 

dott. Cavagnoli come amico e compagno di 

strada: si tratta di Casa Serena, la struttura 

che a Cognola ospita giovani e adulti con 

disabilità gravi e gravissime.

Nel 1982 le Suore dei Silenziosi Operai della 

Croce lasciavano la gestione del centro e il 

dott. Cavagnoli chiamò Anffas a subentrare, 

intravvedendo in quella struttura una 

risposta da sviluppare ed aggiornare.

Seppe convincere un Consiglio Direttivo 

timoroso ed incerto. Oggi, la Nuova Casa 

Serena è un centro di eccellenza per quanto 

riguarda gli interventi sanitari, riabilitativi, 

educativi per svariate decine di persone, 

con accoglienze diurne e residenziali, in un 

contesto attento agli aspetti affettivi e 

relazionali.

Come Anffas dobbiamo dunque un GRAZIE 

enorme al dott. Paolo Cavagnoli, per tutte le 

ragioni che ho cercato di illustrare fino ad 

ora.

Il destino lo ha messo sulla nostra strada e 

quell’incontro è stato il seme che ha 

generato i frutti dei quali hanno potuto 

beneficiare centinaia di bambini, giovani ed 

adulti con disabilità intellettiva e le loro 

famiglie.

Lascio a lui le conclusioni, con le righe finali 

del suo intervento pubblicato nel libro di 

Anffas: “in cinquant’anni, la cultura della 

disabilità è mutata e teoricamente, i portatori 

di minorazioni sono considerati pari agli altri 

coetanei. L’esperienza tuttavia insegna che il 

traguardo vero non è mai raggiunto, per cui 

l’impegno sia del pubblico, che del privato, 

deve essere costante ed in grado di seguire 

l’evoluzione della società e dei soggetti più 

deboli.”

Questa è l’eredità che il dott. Cavagnoli ci ha 

lasciato, lo stimolo a guardare avanti, per 

sviluppare nuovi progetti di innovazione 

sociale, che abbiano sempre al centro la 

dignità di ogni persona.

30814
Evidenziato
Piazza
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I nuovi Familiari
Responsabili
I nominativi che ricopriranno l’incarico
per gli anni 2021 - 2024

Negli ultimi mesi dell’anno, la Presidenza ha avuto modo di incontrare i familiari di tutti i 

servizi, al fine di analizzare l’andamento e di individuare le persone disponibili a ricoprire il 

ruolo di Familiare Responsabile. Di seguito i nominativi delle persone incaricate dal 

Consiglio Direttivo per gli anni 2021-2024.

Centro

VIA VOLTA

AREA GIOVANI ADULTI

LA MERIDIANA

IL QUADRIFOGLIO

CENTRO GIOVANI

IL PAESE DI OZ

MADONNA BIANCA

VIA GRAMSCI

CORSO BUONARROTI

PROGETTO PER.LA 

CRESCIAMO INSIEME

NUOVA CASA SERENA

Territorio

PRIMIERO

ALTO GARDA E LEDRO

VAL DI FIEMME

VALSUGANA

GIUDICARIE

VAL DI FASSA

Nome 

BASSI MARIA GRAZIA 

BENONI LUCIANA 

BIASI SILVANO 

BONAZZA ORNELLA 

BONZANINI MARIELLA 

GAMBARINI RAFFAELLA 

GARIANO DANIELA 

ODORIZZI MAURO 

SARTORI ALBINA 

SCONZO ANGELA  

ZADRA RENATA 

ZANOLLI GABRIELLA 

Nome

ANDREONI ANNINA 

CATOZZO GIOVANNA 

FELICETTI ANGELO 

GASPERINI NADIA 

MORELLI CLAUDIA 

PEDERIVA NIVES 

Per la citta di Trento

Per i territori
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Navighiamo sicuri
Come utilizzare il telefono e i social in sicurezza
di Marta, Cristina, Anna, Francesco, Arianna, Lisa, Monica, Luciana 

tSiamo le ragazze ed i ragazzi del progetto 

Per.La di Trento e vi vorremmo raccontare 

ed esporre un nostro nuovo progetto dal 

titolo “Navighiamo Sicuri”

Il progetto Per.La è un percorso lavorativo 

che avviene dopo le scuole superiori dove 

impariamo a lavorare attraverso degli stage 

che svolgiamo, ad esempio, nei ristoranti, 

nelle segreterie, nelle scuole e nei 

supermercati e delle simul-imprese.

Il progetto dal titolo “Navighiamo Sicuri” è 

stato chiamato così perchè vogliamo capire 

come possiamo utilizzare il telefono in 

sicurezza.

Per capire come poter utilizzare il telefono in 

sicurezza ci siamo confrontati tra di noi 

discutendo di quali rischi si possono trovare 

nell’uso del telefono e dei social e di quali 

lati positivi ci offrono. Ad esempio, durante il 

lock-down sono stati utili per comunicare, 

stare in compagnia, per lavorare e per 

trovare nuove idee per i nostri hobby.

In seguito abbiamo creato un questionario 

per capire come il telefono e i social network 

vengono utilizzati dalle persone.

Il nostro progetto si divide in due parti: 

nella prima parte abbiamo creato il 

questionario

nella  seconda parte progetteremo assieme 

all’Istituto Pavoniano Artigianelli brevi filmati 

inerenti i dati emersi dai sondaggi del 

questionario. Grazie a questo lavoro, che ci 

è stato molto utile, abbiamo capito che al 

giorno d’oggi, nonostante i mille messaggi, 

social e notizie che ci arrivano ogni giorno 

tramite il nostro telefono, la più bella forma 

di comunicazione resta quello delle parole 

dette a quattro occhi. 

30814
Nota
aggiungere "sotto la guida dei nostri educatori,

30814
Evidenziato
errore battitura



Non lasciare 
indietro nessuno
Intervista a Paolo Macchi, delegato 
dell’Ateneo di Trento al Supporto alla disabilità 
e disturbi specifici dell’apprendimento

L’Università di Trento è impegnata 

attivamente nella creazione di un ambiente 

inclusivo, in cui ogni persona possa sentirsi 

valorizzata. Ne abbiamo parlato con il 

professor Paolo Macchi, delegato del rettore 

al Supporto alla disabilità e DSA (Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento) già con il 

precedente rettore, delega confermata dal 

rettore Deflorian.

Paolo Macchi è professore ordinario di 

Biologia molecolare del Dipartimento di 

Biologia Cellulare, Computazionale e 

Integrata (CIBIO), dove dal primo ottobre 

prossimo riveste anche la carica di direttore.

Uno dei princìpi fondanti dell’Agenda 

2030 dell’Organizzazione delle Nazioni 

Unite (ONU) è “Non lasciare indietro 

nessuno”. Perché è importante e qual è la 

politica dell’Ateneo in quest’ambito?

L’Agenda dell’ONU ha una prospettiva 

estremamente ambiziosa che è quella di 

creare una società sostenibile e 

completamente inclusiva che metta 

l’individuo al centro. Non si tratta, come in 

una gara, di arrivare per primi, ma di 

raggiungere tutti lo stesso traguardo. Chi 

non può farlo, a causa di disabilità o di altri 

tipi di fragilità, deve essere aiutato.

Una società sostenibile non può prescindere 

dall’adottare una serie di linee guida che 

vadano in questa direzione. E il nostro 

Ateneo sta facendo la sua parte: negli ultimi 

anni stiamo mettendo in campo una serie di 

buone pratiche per attuare questo obiettivo.

L’università può essere la culla di questa 

cultura dell’inclusione che poi verrà riversata 

nella società. Ma “inclusione” non vuol dire 

riferirsi solamente al concetto di “disabilità”. 

Non dimentichiamo che una società 

inclusiva è un ambiente da cui tutti possono 

trarre vantaggio.

Nella sua funzione di delegato di Ateneo, 

ci può parlare dei progetti che ha portato 

avanti in questi anni?

I progetti sono tanti e vengono sviluppati in 

collaborazione con l’Ufficio Equità e 

Diversità dell’Ateneo. Il filo conduttore è 

quello di diffondere la cultura della disabilità 

e dell’inclusione all’interno della nostra 
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di (per gentile concessione dell’Università di Trento)Marinella Daidone 



16

Università; in base a questo abbiamo creato 

tavoli di lavoro su temi specifici.

Tra i tanti progetti vorrei ricordare 

l’attivazione all’interno dell’Ateneo del 

Servizio inclusione comunità studentesca, 

con uno sportello dedicato e una serie di 

servizi che negli anni sono stati 

implementati, supportati anche dalle nuove 

tecnologie. Recentemente abbiamo creato 

anche uno sportello per chi lavora in 

università (la componente docente, tecnico-

amministrativa, contrattista, visiting) per 

venire incontro alle esigenze di questa realtà 

del nostro Ateneo.

Un altro progetto che abbiamo attivato è 

quello sulla Neurodiversità, in 

collaborazione con il Dipartimento di 

Psicologia e Scienze cognitive di Rovereto. 

Siamo stati i primi in Italia a creare uno 

sportello per studenti e studentesse con 

disturbi dello spettro autistico ad alto 

funzionamento. Si tratta di uno sportello per 

aiutare gli studenti, e le loro famiglie, 

attraverso una serie di iniziative che li 

supportano e danno loro gli strumenti per 

organizzarsi nelle attività didattiche e 

completare il percorso universitario nella 

maniera più serena possibile.

Sull’accessibilità degli edifici dell’Ateneo 

sono stati fatti dei passi avanti?

Sicuramente sì. L’accessibilità degli edifici è 

un aspetto che ci sta molto a cuore: 

abbiamo lavorato perché i luoghi dove si 

studia e si lavora siano completamente 

accessibili a persone con disabilità. Ma 

questo non è sufficiente nel momento in cui 

c’è un’emergenza,  pensiamo ad esempio a 

un incendio. Occorre quindi adottare una 

serie di misure che permettano alle persone 

con disabilità (ad esempio ipovedenti o 

ipoudenti) di uscire dall’edificio in sicurezza.

La sicurezza e la gestione dell’emergenza in 

un’ottica inclusiva è, quindi, un tema molto 

importante e abbiamo istituito un tavolo di 

lavoro su questa tematica. Anche persone 

cosiddette “normali”, che solitamente non 

hanno fragilità palesi, possono trovarsi in 

difficoltà in situazioni di emergenza. Se 

quindi gestiamo le emergenze in un’ottica 

inclusiva tutti ne trarranno beneficio.

L’accessibilità ha molte declinazioni. Grazie 

ai tavoli di lavoro, abbiamo già elaborato 

delle linee guida sull’accessibilità degli 

eventi (ad esempio avvalendoci della 

traduzione nel linguaggio dei segni), dei 

documenti e dei siti web. Avere un sito web 

completamente accessibile vista la 

complessità dei contenuti (testi, immagini, 

documenti, video) è una grande sfida da 

portare avanti nei prossimi mesi. 

Cosa non si è ancora riusciti a realizzare 

e a cosa si sta lavorando?

Quello che avrei voluto incrementare, ma 

che purtroppo a causa del Covid è rimasto 

indietro, riguarda la mobilità internazionale 

(incoming e outgoing) che spero riusciremo 

a riattivare al più presto. Il nostro Ateneo 

tiene molto alla mobilità studentesca come 

esperienza che arricchisce dal punto di vista 

umano e formativo. Per fare in modo che 

anche le persone con disabilità possano 

vivere quest’esperienza, occorre costruire 

reti di collaborazioni con altre università a 

livello internazionale che permettano di 

identificare i servizi di supporto forniti da 

questi atenei. Allo stesso tempo intendiamo 
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dare maggiore visibilità ai servizi offerti dal 

nostro Ateneo, per attrarre studenti e ospiti 

stranieri con bisogni speciali e dar loro il 

necessario sostegno durante la loro 

permanenza.

Un altro aspetto importante su cui vorremmo 

puntare è la cultura dell’inclusione. Per 

sensibilizzare il corpo docente sulle 

problematiche che studenti e studentesse 

con disabilità o SDA devono affrontare nel 

proprio percorso formativo, abbiamo fatto 

degli incontri nei Dipartimenti che speriamo 

di riprendere dopo l’interruzione a causa del 

Covid. Collaboriamo anche nell’ambito del 

progetto FormID per la Formazione dei 

docenti e l’Innovazione Didattica. Non 

dobbiamo dimenticare che svariati progetti 

di ricerca hanno ricadute dirette o indirette 

nell’ambito dell’inclusione e della disabilità. 

Occorre fare network, all’interno dell’ateneo 

e con altri atenei, e procedere a una 

mappatura di questi progetti che possono 

tradursi in servizi per la comunità 

accademica e non solo. Da ultimo, vogliamo 

migliorare costantemente i servizi che 

offriamo: il sogno è quello di anticipare i 

bisogni delle persone con fragilità.

Come sono state gestite in periodo di 

pandemia le problematiche legate 

all’inclusione e all’accessibilità?

La pandemia ha reso ancora più difficile 

l’aspetto sociale, ovvero la possibilità di 

interazione fra persone. Però la didattica a 

distanza è stata anche un aiuto perché ha 

messo a disposizione materiale video, 

dando la possibilità di rivedere le lezioni. 

Spero che questo aspetto venga mantenuto 

anche durante la didattica in presenza. La 

didattica a distanza ci ha dato l’occasione, 

inoltre, di stilare e condividere un 

vademecum per la produzione di materiale 

didattico accessibile (ad esempio su come 

creare un power point o delle slide 

accessibili). 

Lei è membro della Conferenza Nazionale 

Universitaria dei Delegati per la Disabilità 

(CNUDD). Di cosa si tratta e quanto è 

importante fare rete?

Alla CNUDD afferiscono tutti i delegati degli 

atenei italiani per la disabilità e DSA: ciò ha 

dato un enorme contributo alla 

sensibilizzazione sulle problematiche legate 

alla disabilità nelle università italiane e che 

non hanno niente da invidiare alle altre 

università europee e internazionali. Oltre a 

favorire la condivisione di idee e lo scambio 

di buone pratiche, la Conferenza partecipa 

ai tavoli di lavoro ministeriali sull’università e 

sulla scuola, dove ha portato all’attenzione 

le tematiche relative alla disabilità e ai 

disturbi specifici dell’apprendimento, ad 

esempio chiedendo che i test di ingresso 

siano accessibili.

Fare rete è un punto di forza e in quest’ottica 

nel 2017 è nata la rete locale Uni3V delle 

università del Triveneto (Trento, Bolzano, 

Verona, Udine, Trieste, Padova, Venezia Ca’ 

Foscari e SISSA) con l’intento di condividere 

progetti e co-organizzare iniziative per 

diffondere la cultura dell’inclusione. 

Da biologo posso dire che i cambiamenti 

culturali sono più rapidi rispetto a quelli 

biologici, e quindi richiedono maggiore 

sforzo di adattamento. Essi pongono delle 

vere e proprie sfide, che noi vogliamo 

vincere.
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L’area scuola di 
Assistenza scolastica, Officina Compiti 

a cura di Equipe Area Scuola

L’Area Scuola è un settore di 

Anffas Trentino Onlus 

all’interno del quale 

confluiscono tre servizi, 

nello specifico: Assistenza 

Scolastica; Officina Compiti;

Intervento Domiciliare 

Educativo

L’articolazione organizzativa 

e metodologica di ogni 

singolo servizio è strutturata 

in un sistema integrato di 

interventi la cui finalità è 

quella di poter rispondere, 

per il nostro ambito di 

competenza, ai bisogni 

diversificati del minore e 

della sua  famiglia, in 

un’ottica di lavoro di rete sia  

con i vari professionisti che 

lavorando all’interno di 

Anffas, sia  con la preziosa 

collaborazione degli Enti  

territoriali (NPI, Servizio 

Sociale, Istituzioni 

Scolastiche).

Ogni servizio risponde a 

delle specifiche esigenze del 

minore o del nucleo 

d’appartenenza:

In questo ultimo anno il 

fabbisogno rispetto alla 

specificità dei servizi erogati 

nell’Area Scuola, è 

aumentato notevolmente. 

Ad oggi, in integrazione con 

le famiglie ed altri Enti 

territoriali, rispondiamo per 

il nostro ambito di 

competenza, ai bisogni di 

oltre  300 minori presenti in 

un ampio territorio 

Provinciale. Il range d’età 

dei minori seguiti va dai 2 

ai 25 anni.

Le risorse impegnate 

nell’Area Scuola sono circa 

100 dipendenti, tra 

assistenti educatori, 

responsabile Area, 

coordinatori territoriali e 

referenti amministrativi.

Particolare rilievo viene 

dato all’analisi del 

fabbisogno formativo delle 

risorse operanti all’interno 

di quest’Area. Obiettivo 

principale in questo 

processo, è quello di 

permettere alle varie 

risorse professionali di 

acquisire nuove 

competenze attraverso le 

quali poter garantire una 

risposta qualificata 

nell’erogazione del servizio 

stesso.

I servizi dell’Area Scuola 

sono caratterizzati da 

alcuni elementi valoriali che 

contraddistinguono la 

nostra Associazione tra i 

quali: sostegno alle 

persone, tutela, progresso 

nell’ autodeterminazione.

Il team di lavoro, sempre più 

consolidato, grazie a 

competenze professionali 

complementari, ma 

soprattutto grazie ad 

impegno, adattabilità, 

ascolto, comunicazione e 

condivisione di idee, agisce 

finalizzando gli interventi al 

raggiungimento di un 

obiettivo comune, condiviso 

e chiaro, che è il benessere 

della persona e della sua 

famiglia. 

30814
Evidenziato
lavorano
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Anffas Trentino
Intervento Domiciliare Educativo

Stella al merito
per Lorenza Tomasi
Importante riconoscimento per Lorenza Tomasi, per 

anni dipendente di Anffas Trentino nel settore area 

amministrativa - ufficio del personale. Di recente 

Lorenza Tomasi è stata insignita con la Stella al 

merito del lavoro, la massima onorificenza in campo 

professionale, conferita dal Presidente della 

Repubblica. «Anffas è stata ed è ancora la mia vita - 

dice commossa Lorenza quando le abbiamo chiesto 

un commento su questo prestigioso 

riconoscimento». Lorenza Tomasi ha vissuto 

pressoché tutte le tappe del lungo percorso di Anffas, 

divenendo un punto fermo, un riferimento certo per 

numerosissimi colleghi. Persona intraprendente, 

precisa e determinata, nonché eccellente 

professionista, ha messo nel suo lavoro tutta la 

dedizione e l’impegno possibile. Durante tutta la sua 

carriera, si è distinta per un profondo spirito di 

appartenenza e per l’identificazione convinta con il 

sistema valoriale di Anffas. Persona di indiscussa 

lealtà e fedeltà, ha dedicato la propria vita alla 

crescita professionale.

30814
Evidenziato
aggiungere: che oggi è pensionata e volontaria entusiasta.
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È arrivato il momento di cogliere
il vento del cambiamento 
L’esortazione con cui si è chiuso il convegno 
di Anffas Nazionale sulla qualità della vita

«Cogliere il vento del cambiamento», questa 

l’esortazione con cui si è chiuso il Convegno 

Anffas dal titolo «Progettare Qualità di Vita ed 

evoluzione della L. 112/16" che si è svolto il 

1° dicembre scorso in modalità online. 

L'evento, organizzato da Anffas Nazionale, 

nell’ambito  delle  celebrazioni  della  

Giornata Internazionale delle Persone con 

Disabilità che si celebra in tutto il mondo il 3 

dicembre, ha visto la partecipazione di oltre 

2.200 persone che, collegate da tutte le parti 

d’Italia, hanno seguito i lavori del Convegno. 

«Traguardare  nuovi  orizzonti  e  creare  un  

futuro  dove  il  progettare  Qualità  di  Vita  

per  tutte  le persone con disabilità e le loro 

famiglie diventi finalmente una possibilità 

concreta e praticabile: questo  il  senso  del  

Convegno  annuale  organizzato  da  Anffas.  

Un  importante  appuntamento  che 

conferma, ancora una volta, l’interesse 

crescente sul tema e l’impegno che, a tutti i 

livelli, è stato portato  avanti  dalla  rete  in  

questi  lunghi  anni.» Così ha introdotto i 

lavori il Presidente  nazionale Anffas, Roberto 

Speziale.  Il  Convegno è  stata 

l’occasione per ribadire come Anffas, in 

coerenza a quanto richiesto agli Enti di Terzo 

Settore, sia attivamente impegnata, a tutti i 

livelli, per perseguire il bene comune, elevare 

i livelli di cittadinanza attiva, di protezione e 

coesione sociale, favorendo la 

partecipazione, l’inclusione e il pieno 

sviluppo della persona. Il tutto perseguendo 

finalità di interesse generale, quale 

espressione di partecipazione, solidarietà e 

pluralismo.  Il Convegno è stato, anche, 

l’occasione per ribadire l’importanza che il 

Progetto di Vita riveste per pianificare e 

mettere in atto adeguati sostegni che siano 

in grado di garantire alle persone con 

disabilità diritti e Qualità di Vita.  

Attraverso  il  progetto  «Liberi di scegliere... 

dove e con chi  vivere»  si  è  potuto,  infatti,  

avviare  un percorso  teso  a  modellizzare  

un  virtuoso  processo  di  presa  in  carico  

(tempestiva,  globale  e continuativa),  

saldamente  in  mano  pubblica,  in  modo  

da  poter  dare  anche  corretta  e  concreta 

applicazione  alla  legge  n.  112/2016.  

Questo  in modo uniforme sull’intero territorio 

nazionale, a partire dalla predisposizione del 

progetto individuale di vita ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 14 della 

legge  n.  328/2000.  Per  tale  finalità  Anffas,  

attraverso  tale  sperimentazione,  ha  

ulteriormente implementato ed  innovato il  

proprio sistema  informatico  di  

progettazione  individualizzata e valutazione 

multidimensionale denominato «Matrici 

Ecologiche e dei Sostegni» mettendo a 

punto la nuova versione «Matrici 3.0" di 

imminente rilascio. «Non  possiamo  oggi,  

aldilà  dell’inquadramento  sociologico  e  

statistico,  non  partire  da  una ricognizione  

degli  aspetti  normativi  che  hanno  indotto  

Anffas  a  presentare  il  progetto  «Liberi  di 

scegliere... dove e con chi vivere»: così 

hanno aperto il proprio intervento gli Avv.ti 

Gianfranco de Robertis e Alessia Maria 

Gatto, consulenti legali di Anffas Nazionale, 

presentando una panoramica 

generale  dell’inquadramento normativo e dei  

principali  orientamenti  giurisprudenziali  

afferenti  il Progetto di Vita ed analizzando in 

particolare l’art. 14 della L. 328/2000 e la 

legge n. 112/2016 sul «durante, dopo di noi». 

Da tali interventi si è avuta conferma di come, 

oggi, sia inequivoco, per le persone  con  

disabilità  o  chi  ne  cura  gli  interessi,  il  

diritto  a  richiedere  ed  ottenere  il  proprio 

Progetto di Vita. La registrazione dell’evento 

è disponibile su Youtube al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=07NQmb

WsHoU. 
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volontariato e solidarietà

Liberamente Insieme per Anffas Trentino odv
presenta

il sabato alle ore 21.00
la domenica alle ore 15.00

conduce in studio Andrea Cortelletti
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Valorizzare il tratto della Via Claudia Augusta 

che attraversa l'abitato di Meano con un ciclo 

tour inclusivo per le persone con disabilità. È 

questo il progetto che ha preso il via  

coinvolgendo il Comune di Trento, la Pro Loco 

Cà Comuna del Meanese, Anffas Trentino, 

l'Associazione di promozione sociale 

Ecomuseo Argentario e lo staff di ReMoove 

che propone le biciclette inclusive a pedalata 

assistita. A testare l'iniziativa due scolaresche 

della scuola primaria di Meano e alcuni ragazzi 

di Anffas Trentino che hanno compiuto 

un'escursione, chi a piedi e chi in bicicletta, nei 

dintorni del paese. 

In questo modo viene valorizzata la Via Claudia 

Augusta consentendo a tutti la scoperta delle 

sue bellezze storiche e paesaggistiche. 

L'obiettivo è quello di rendere fruibile un tratto 

di percorso della Via Claudia Augusta anche a 

persone con ridotta mobilità, disabilità 

intellettiva, famiglie con bambini piccoli e 

persone non vedenti, favorendo la conoscenza 

del territorio e del percorso storico. Di recente 

è stato sottoscritto un patto di collaborazione 

tra le realtà coinvolte nel progetto per 

valorizzare l'antica arteria stradale, storico 

simbolo di collegamento tra la civiltà latina e la 

civiltà germanica, quale bene comune 

La Via Claudia Augusta
accessibile ai disabili
Evento inclusivo a Meano 
per la presentazione del progetto

La Via Claudia Augusta
accessibile ai disabili

materiale riconosciuto dalla comunità e fruibile 

da tutte la persone contribuendo a renderlo 

bello, curato, e a tutti accessibile in un’ottica di 

inclusività.

Il progetto prevede la sistemazione e la 

valorizzazione di alcuni tratti della via Claudia 

Augusta ricompresi nella Circoscrizione di 

Meano, tra San Lazzaro, al confine con il 

Comune di Lavis, fino alla località ai Bolleri  e 

l'individuazione e la predisposizione di spazi 

dove poter svolgere attività di animazione per 

l’approfondimento della  conoscenza del 

territorio, della sua storia, delle sue peculiarità; 

Inoltre saranno installati pannelli tematici chiari 

ed accessibili descrittivi del territorio e 

un'adeguata segnaletica direzionale a cui si 

aggiungeranno degli strumenti multimediali e la 

promozione dell'escursionismo come pratica 

sportiva sana, benefica e soprattutto  inclusiva 

ed aggregante. Anffas Trentino, attraverso il 

Progetto Per.La (Percorso Lavoro) è impegnata 

in prima persona a mappare il sentiero, per 

comprendere il grado di accessibilità e di 

percorribilità da parte di persone con disabilità 

sensoriali e motorie, suggerendo anche 

eventuali proposte risolutive e a collaborare alla 

stesura dei testi dei pannelli in linguaggio facile 

da leggere e da capire.

30814
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Memorie Sociali
Storie di lavoro sociale nella seconda metà
del Novecento in Trentino Alto Adige

Nel 1947 nasceva a Trento la 

Scuola Superiore Regionale 

di Servizio Sociale, deputata 

alla formazione degli 

assistenti sociali sul territorio 

regionale: questo il punto di 

partenza dal quale si è voluto 

far partire un’ampia 

riflessione su come si siano 

sviluppati i servizi sociali 

all’interno delle comunità del 

Trentino-Alto Adige. Una 

storia che si è accompagnata 

a una radicale trasformazione 

dei contesti di riferimento: 

quello socioeconomico con il 

passaggio da una condizione 

di sostanziale povertà diffusa 

a una di consolidato 

benessere e quello politico-

amministrativo con il 

trasferimento delle 

responsabilità amministrative 

dalla Regione alle due 

Province autonome.

Le trasformazioni dei servizi 

sociali, le professioni 

correlate e i contenuti teorico-

pratici dei quali si sono serviti, 

una storia perlopiù poco nota, 

sono fortemente legate ai 

cambiamenti storico-culturali, 

socioeconomici e politico-

amministrativi del contesto di 

riferimento. Indagare tutto 

questo e interpretarlo nelle 

sue componenti sia pubbliche 

che private consente di 

gettare nuova luce sulle 

scelte del passato e offrire 

suggerimenti su come 

ripensare oggi e nel futuro il 

settore del welfare.

Un ripensamento non 

svincolato ovviamente da una 

lettura più complessiva del 

lavoro sociale e della sua 

evoluzione storica che 

affonda le proprie radici già 

nella seconda metà 

dell’Ottocento. 

Tutto ciò sarà oggetto della 

mostra virtuale "Memorie 

sociali - Storie di lavoro 
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sociale  nella seconda metà 

del Novecento in Trentino-Alto 

Adige" ma anche di un 

costante lavoro di 

aggiornamento con 

integrazione di materiali 

storici, documentazioni 

fotografiche e 

approfondimenti tematici. 

L'iniziativa, sostenuta da 

Fondazione Caritro, è 

organizzata da Anffas 

Trentino onlus, Fondazione 

Franco Demarchi, Fondazione 

Museo storico del Trentino, 

APPM e Ordine degli 

Assistenti sociali Trentino-Alto 

Adige. Oggi, più che mai, si 

avverte l’esigenza del fare 

memoria, per riappropriarsi 

della storia collettiva, intesa 

come vissuto privato ma 

anche come percorso di 

comunità. Ripercorrere la 

storia attraverso i ricordi 

personali significa dare 

sostanza a quello che viviamo 

nel presente. Spesso questo 

passaggio fondamentale non 

viene messo in evidenza, con 

il rischio di lasciare al tema 

della memoria una 

dimensione ritualistica che 

non entra in contatto con le 

realtà concrete in cui vivono 

le persone. Le esperienze 

proprie ad operatori sociali, 

utenti e loro familiari, 

amministratori e politici 

costituiscono un utile 

strumento per riappropriarsi 

di tale realtà ed offrirla come 

patrimonio di conoscenza 

alle generazioni più giovani.

Il progetto intende 

recuperare e valorizzare la 

testimonianza delle persone 

che hanno vissuto da vicino 

alcune delle fasi 

dell’evoluzione del servizio 

sociale e della sua 

articolazione sul territorio 

secondo il seguente 

programma: realizzazione di 

una campagna di 

videointerviste finalizzata al 

recupero di testimonianze 

sulla nascita e lo sviluppo 

dei servizi sociali in Trentino-

Alto Adige dal punto di vista 

dei decisori politici, dei 

funzionari provinciali-

regionali, degli operatori 

sociali, degli utenti, le 

famiglie e le associazioni di 

rappresentanza; 

progettazione di un 

percorso espositivo virtuale; 

individuazione di fondi 

documentari relativi ai temi del 

progetto con interventi di 

valorizzazione dei fondi già 

conservati presso le 

biblioteche e gli archivi dei 

soggetti partner; 

organizzazione di una 

giornata di studio dedicata 

alla storia e alle prospettive di 

sviluppo dei servizi sociali in 

Italia e in Trentino Alto-Adige.

Il progetto per gli stessi 

contenuti proposti vuole 

rivolgersi e sensibilizzare un 

pubblico tanto più eterogeneo 

per età e livello di istruzione. 

Tuttavia particolare attenzione 

viene messa soprattutto al 

coinvolgimento degli studenti 

come proposta orientativa 

all’eventuale scelta del 

successivo percorso di studi. 

Non da meno si vuole 

coinvolgere i componenti di 

associazioni o realtà 

aggregative su base culturale 

e di volontariato, operatori 

sociali, nonché componenti 

del mondo politico 

amministrativo.

La mostra virtuale è 

disponibile sul sito 

http://memoriesociali.it 
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Disabilità e 
volontariato in tv
In onda fino a metà gennaio una trasmissione
televisiva promossa da Liberamente Insieme

Sull’emittente televisiva Trentinotv fino a metà 

gennaio è in onda una trasmissione televisiva 

che parla di disabilità e volontariato. «Con gli 

occhi del cuore», questo il titolo del programma, 

è promossa da Liberamente Insieme per Anffas 

Trentino odv che ha vinto un bando di concorso 

indetto dalla Provincia autonoma di Trento e dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sei 

puntate, in onda il sabato alle 21.00 e la 

domenica alle 15.00, dove si raccontano e 

presentano i servizi di Anffas Trentino e 

l’impegno di tanti volontari che mettono il loro 

tempo a disposizione a favore delle persone 

con disabilità. La trasmissione, curata da Franco 

Delli Guanti e Andrea Cortelletti, e condotta in 

studio da quest’ultimo in ogni puntata tocca un 

«macro tema» che viene sviluppato attraverso 

servizi filmati e ospiti in studio. Appuntamento 

per sei settimane su Trentinotv.
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Ciak... si gira
al lago Pudro 
Primo importante banco di prova per 
«Senza Filtri». Un lavoro commissionato 
dalla Provincia autonoma di Trento

Dopo i primi impegni dello scorso anno per le 

riprese dello spot televisivo per raccogliere 

fondi a favore di Anffas Trentino all’agenzia di 

comunicazione «Senza Filtri» è arrivata una 

prima importante commessa da parte della 

Provincia di Trento ed in particolare dalla Rete 

delle Riserve. I ragazzi di Anffas Trentino sono 

stati impegnati durante l’estate con microfoni e 

telecamere per girare un filmato dedicato al 

biotopo naturale del lago Pudro, vicino a 

Pergine. «Senza Filtri» è un'iniziativa 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. 

Sono dunque i ragazzi di Anffas Trentino gli 

autori di quanto viene commissionato a 

«Senza Filtri» che vuole porsi come 

opportunità di valorizzazione 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 
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disabilità. I ragazzi sono protagonisti del 

lavoro che viene svolto come è successo lo 

scorso autunno con la realizzazione di uno 

spot per raccogliere fondi per Anffas Trentino 

dove i giovani con disabilità si sono prestati 

come attori collaborando all’ideazione creativa 

e al video di backstage. Analogo lavoro viene 

svolto ora con il filmato in fase di realizzazione 

al lago Pudro. I ragazzi sono protagonisti delle 

riprese e dello storyboard del video. 

Periodicamente il gruppo di lavoro di «Senza 

Filtri» si ritrova, come in una vera agenzia di 

comunicazione, per elaborare le idee e 

programmare le attività da svolgere. L'iniziativa 

di Anffas Trentino ha già riscontrato perecchi 

consensi anche tra le aziende private che 

vogliono utilizzare questa singolare agenzia 

per la loro comunicazione. Sono infatti già 

numerose le richieste giunte che dovranno 

essere sviluppate e realizzate concretamente. 

Per svolgere questo lavoro «Senza Filtri» non 

chiede un compenso come accadrebbe in una 

agenzia di comunicazione tradizionale ma un 

contributo volontario che viene reinvestito per 

le attività di Anffas Trentino. L'esperienza di 

«Senza Filtri» è la prima e unica in Italia. 

spazio disponibile
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Il linguaggio e la bellezza 

universale dell’arte hanno 

fatto il loro ingresso negli 

ambienti che ospitano l’area 

formazione di Cooperfidi e 

sono espressi “A regola 

d’Arte” grazie alle opere e alla 

creatività degli artisti di Articà, 

atelier d’arte di Anffas 

Trentino onlus.

A novembre si è tenuto il 

vernissage alla sede della 

cooperativa garanzia fidi della 

Cooperazione Trentina.

"A Regola d'Arte -  spiega 

Luciano Enderle, presidente 

di Anffas Trentino onlus – ha 

preso il via da una proposta di 

abbellimento artistico del 

primo piano di Cooperfidi e si 

lega a una motivazione di 

utilità sociale per gli artisti 

dell'atelier con spiccate doti 

espressive. E’ stata allestita 

una pittura murale con 

richiamo al logo di Cooperfidi 

e ai settori economici a cui il 

consorzio rivolge i propri 

servizi: la cooperazione e 

l’agricoltura”.

La presentazione di stamani 

ha offerto lo spunto per 

riservare, agli autori delle 

opere, meritata visibilità per 

avere espresso in maniera 

mirabile il proprio estro 

artistico.

“A fronte dell’esigenza di 

decorare gli ambienti di 

lavoro e gli uffici, la proposta 

di Anffas è stata subito 

accolta – osserva Renzo 

L’arte di Anffas Trentino

«A regola d’Arte» nasce dalla creatività degli ar

ambienti di Cooperfidi

Cescato, presidente di 

Cooperfidi – I lavori dei 

ragazzi hanno richiesto un 

lungo tempo di 

realizzazione, allungato dai 

problemi della pandemia, ma 

il valore della realizzazione è 

sia artistico/decorativo e sia 

umano e sociale”.

Al vernissage stamani hanno 
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negli

tisti di Articà

partecipato anche Nadia 

Ongaro, consulente artistica 

di Articà, Maria Chiara Giorgi, 

responsabile dell’area 

artistica di Anffas Trentino 

onlus, e Sergio Mondini, 

responsabile ufficio tecnico e 

area servizi di Cooperfidi che, 

dopo aver ideato il progetto, 

ha seguito tutte le fasi che lo 

hanno caratterizzato.

Quanto realizzato nell’area 

formazione di Cooperfidi 

presenta “forme e colori a 

elevata originalità artistica, 

testimonianza di gioia e 

spensieratezza del vivere che 

si espandono nell’aria. 

L'espressione del desiderio 

condiviso dal gruppo di artisti 

è di lasciare impronte vivaci 

per ricordare di sorridere 

anche mentre si lavora”.

L’intervento “dei ragazzi di 

Anffas Trentino onlus è 

coerente con le scelte di 

Cooperfidi nel rivolgersi a 

servizi esterni, ovvero 

privilegiare i propri soci nella 

logica della mutualità – 

conclude Michele Sartori, 

direttore di Cooperfidi -  

Pensiamo alla gadgettistica, 

rivolgendosi a cooperative 

sociali o di lavoro associate al 

nostro consorzio o alla scelta 

di privilegiare imprese ed enti 

del territorio. Un secondo 

criterio – aggiunge - è di 

investire nella solidarietà e 

questo di Anffas è proprio 

l’esempio calzante”.

Presentazione 
Citterio
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Ciao Daniela!
La scomparsa di Daniela Zenti a meno
di sei mesi dalla morte del figlio

Il due ottobre scorso, a 

meno di sei mesi dalla 

morte del figlio, dopo una 

breve, aggressiva malattia 

Daniela Zenti ci ha lasciati.  

Daniela era la mamma di 

Diego, un ragazzo con 

disabilità intellettiva, che 

aveva frequentato il centro 

diurno di via Gramsci e 

negli ultimi anni di vita era 

stato in comunità alloggio a 

Nuova Casa Serena. 

Poco dopo la sua nascita, 

quando era emerso il 

problema di Diego, Daniela 

e suo marito Gabriele 

avevano tentato, con 

pellegrinaggi sanitari che 

molte delle nostre famiglie 

conoscono bene, tutte le 

strade per capire e curare 

la malattia di Diego.

Ho conosciuto Daniela e 

di Mariella Bonzanini assieme al Consiglio Direttivo

Gabriele otto anni fa 

quando, eletta da poco 

consigliere di Anffas, 

poiché lavoravo 

all’Ospedale S. Chiara, mi 

era stato chiesto di 

interessarmi al loro figlio 

ricoverato in gravi 

condizioni.

È iniziata così la nostra 

amicizia. Daniela e 

Gabriele erano sempre 

contenti che qualcuno 

andasse a trovarli, 

s’interessasse a loro. Io 

ho scoperto in loro una 

dedizione totalizzante al 

proprio figlio, una 

dedizione che, per i 

quattro mesi di ricovero, 

non ha guardato la 

stanchezza delle notti e 

dei giorni passati in 

ospedale, non ha mai 

perso la speranza anche 

contro tutte le complicazioni 

che ogni giorno 

subentravano, anche contro 

le sentenze dei medici che 

nulla lasciavano sperare.

Daniela e Gabriele mi 

hanno accompagnata a 

volere bene a Diego e a 

sperare insieme a loro 

l’insperabile.

Diego superò quella fase 

critica ma le sue condizioni 

erano peggiorate in modo 

tale da richiedere 

un’assistenza sanitaria 

continua e così entrò a 

Casa Serena.

Per Daniela e Gabriele, pur 

comprendendo che quello 

era il posto giusto, il non 

poterlo riavere a casa, non 

poterlo accudire loro stessi 

fu un grande dolore. Fino 
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alla fine, tutti i giorni, di 

tutte le settimane, di tutti gli 

otto anni trascorsi a Casa 

Serena, Daniela e Gabriele 

sono sempre stati accanto 

a Diego.

Daniela era una signora 

bella ed elegante, 

intelligente, osservatrice, 

generosa, diretta nelle sue 

considerazioni e perciò 

qualche volta “scomoda”, 

in lei l’ipocrisia non ha mai 

trovato spazio.

Entrando in via Gramsci 

cominciò a interessarsi agli 

altri ragazzi e alle altre 

famiglie del centro così 

accettò di essere genitore 

responsabile, carica che 

ricoprì per ben 23 anni dal 

1994 al 2017. Molti 

educatori e molte famiglie 

sono rimasti suoi amici 

anche dopo la fine 

dell’incarico.

Anche a Casa Serena la 

sua presenza divenne 

dirompente perché, se 

vedeva che qualcosa non 

andava per suo figlio o per 

gli altri “figli”, lo faceva 

subito presente ma, allo 

stesso tempo, era anche 

capace di riconoscere le 

cose che andavano bene, 

l’impegno degli operatori e 

anche i propri errori di 

valutazione. 

Aveva la capacità e il 

desiderio di conoscere le 

persone e di instaurare 

rapporti veri, caratteristiche 

che le hanno permesso di 

diventare compagna di 

strada, consolatrice, amica 

di molte mamme.

Per Daniela, Anffas era 

diventata una casa, un 

luogo da custodire e per 

cui combattere, fu anche 

membro del Consiglio 

Direttivo dal 2004 al 2008. 

Negli ultimi giorni di vita, 

sebbene debilitata dalla 

malattia, se qualcuno le 

parlava di Anffas si 

rianimava, recuperava 

energie e lucidamente 

raccontava la sua 

esperienza e i suoi giudizi. 

Cara Daniela, ora sei in 

cielo nella fila delle mamme 

che, a partire dall’amore ai 

propri figli più fragili, hanno 

inventato e costruito Anffas 

dando gratuitamente il loro 

tempo e le loro energie e la 

gratuità, unico valore 

proprio dell’umano, l’unico 

modo con cui l’uomo può 

imitare Dio.

Il Presepio della Curia
Anche quest’anno è stato realizzato 
dai ragazzi del progetto Per.La.

«Avete portato gioia in 

questa Curia.» Con queste 

parole l’Arcivescovo di 

Trento, Lauro Tisi, ha 

salutato e ringraziato i 

ragazzi del progetto Per.La.  

di Anffas Trentino che 

anche quest’anno hanno 

realizzato il presepio 

all’interno del Palazzo 

Arcivescovile. 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. 
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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?

Segnaliamo che il 15 ottobre 2021 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro 

dell'Economia e delle Finanze, ha firmato il Decreto riguardante il contributo previsto per i genitori 

disoccupati o monoreddito con figli con disabilità. Il decreto attua, dopo quasi un anno, la misura che è 

stata introdotta dalla scorsa Legge di Bilancio e che sarà operativa a partire da gennaio 2022. La 

prestazione, per ora prevista fino al 2023, va da un minimo di 150 euro fino ad un massimo di 500 euro e 

verrà erogata dall’INPS ogni mese per un anno intero su domanda del genitore. Passati i 12 mesi la richiesta 

dovrà essere presentata nuovamente per l’anno successivo. L’assegno mensile sarà riconosciuto 

ai genitori con figli a carico con una disabilità non inferiore al 60%, che presentano i seguenti requisiti: 

essere residente in Italia; disporre di un valore ISEE in corso di validità non superiore a 3.000 euro. In caso di 

figlio minorenne l’indicatore verrà calcolato in base alle regole meno stringenti dell’art. 7 del DPCM n. 

150/2013; essere disoccupato, monoreddito o facente parte di un nucleo familiare monoparentale. Il 

genitore deve essere quindi: disoccupato o con un reddito da lavoro dipendente non superiore ai 8.145 

euro all’anno o di 4.800 euro annuo se da lavoro autonomo. Monoreddito, ovvero ricavare il proprio reddito 

esclusivamente dall’attività lavorativa o percettore di un trattamento pensionistico previdenziale. Si 

prescinde comunque dalla eventuale proprietà della casa di abitazione. In nucleo familiare monoparentale, 

ovvero in presenza di un solo genitore con a carico uno o più figli con disabilità. I figli a carico, specifica il 

decreto, sono i figli non economicamente indipendenti che sono di fatto mantenuti dal genitore. Una 

situazione che, per la legge, si verifica quando ricorrono le seguenti circostanze: il figlio che non ha 

compiuto 24 anni deve avere un reddito annuo inferiore a 4.000 euro; il figlio che ha un’età superiore ai 24 

anni deve avere un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro. L’INPS rilascerà a breve la procedura 

telematica per presentare la domanda e fornirà tutte le istruzioni per la sua compilazione e per il suo inoltro. 
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I portachiavi per 
la parafarmacia

San Giovanni di Fassa

Una bella iniziativa ci 

viene segnalata dalla Val 

di Fassa.  La parafarmacia 

di Ziano di Fiemme «A fior 

di pelle», ha 

commissionato ai ragazzi 

del Centro di San 

Giovanni di Fassa dei 

portachiavi per i clienti da 

distribuire sotto le feste di 

Natale. Sono un prodotto 

tutto artigianale perché 

sono stati progettati e 

creati direttamente dai 

ragazzi del centro. «Una 

di noi ha scritto - 

raccontano i ragazzi - 

prima a mano e poi al 

computer, la frase da 

mettere nelle confezioni, 

anche queste preparate 

da noi e abbellite con un 

fiocco di colore rosso. La 

colla a caldo l’abbiamo 

utilizzata anche per 

incollare pezzo per pezzo 

le varie parti dei nostri 

portachiavi. Li abbiamo 

completati con le 

etichette col nostro logo 

di Anffas e con il logo 

della parafarmacia. Ed 

infine li abbiamo 

consegnati in un cesto e 

in una scatola alla 

parafarmacia di Ziano di 

Fiemme. Dopo aver fatto 

la consegna del nostro 

lavoro siamo andati a bere 

una cioccolata calda». Le 

cose semplici e fatte con il 

cuore sono le più belle.
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I segnalibri per la «Giunti»
Prosegue la collaborazione tra l’importante 
catena di librerie e i ragazzi di Anffas

Prosegue la collaborazione 

tra i ragazzi di Anffas Trentino 

e le librerie Giunti di Trento. 

Nei giorni scorsi sono stati 

consegnati presso i punti 

vendita al Brencenter e in via 

Oss Mazzurana una serie di 

segnalibri che la libreria 

regalerà ai propri clienti. A 

realizzare i bellissimi oggetti 

sono stati i ragazzi del CSE 

Madonna Bianca, ex 

Onestinghel. La libreria ha 

ricambiato il gesto dei ragazzi 

con il dono di diversi libri che 

sono già stati catalogati e 

sistemati al Centro. 
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Il ritorno di 
«Un morso e un sorso»
L’iniziativa si è svolta a novembre dopo la
pausa forzata dello scorso anno

Finalmente, dopo la sospensione nel 2020 a 

fronte dell’emergenza Covid, è ritornato 

l’appuntamento con la XX edizione 

dell’iniziativa un morso e un sorso.

Il giorno venerdì 19 novembre, grazie al 

sostegno di SAIT e con il rinnovato, 

determinante e generoso contributo di Menz 

& Gasser e di Melchiori Bio Trentino, in 15 

punti vendita della cooperazione consumo 

trentina, sono state distribuite, in una utile 

borsa riutilizzabile, circa 1350 confezioni 

contenenti un vaso di marmellata, una 

bottiglietta di spremuta di mela ed un 

sacchetto di biscotti Coop.

Ancora una volta la clientela dei punti 

vendita ha risposto prontamente 

consentendo di raccogliere quasi 13.500 

Euro che andranno a confluire nel Fondo 

Anffas Oggi. Il fondo dedica il suo sostegno 

anche al  progetto di Anffas Trentino «Io 

cittadino» con l’intento di aiutare le persone 

con disabilità intellettiva a diventare il più 

possibile rappresentanti di se stessi, 

comprendere i propri diritti, migliorando la 

qualità della propria vita ed essere parte 

attiva nella vita della società.

La nostra riconoscenza va anche a tutto il 

personale dei punti vendita, agli educatori, 

ai volontari ed agli ospiti delle strutture che, 

proprio nell’ottica dell’auto rappresentanza, 

sono stati coinvolti direttamente nella 

distribuzione. Grazie di cuore!
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Drifting solidale
Un’incredibile esperienza al volante 
per i ragazzi di Anffas Trentino

«Ragazzi andiamo, dai... salite! Oggi è una 

giornata speciale... vedrete, vedrete... dai, tutti 

sul furgone... si parte!» Programma: attività 

ricreativa. Partenza: Cooperativa OASI di Valle 

dei Laghi e Comunità Alloggio di Via Fermi 

Anffas Trentino Onlus. Destinazione: Lavis. 

Organizzatore: Silvano Biasi. Luogo 

dell’attività: un piazzale asfaltato con un po’ di 

birilli.

«Ah, che bello! Si va in bicicletta?» Non 

solamente ragazzi, perché le ruote saranno 

anche 4 e attrezzano due auto da corsa BMW 

M3 da 300 CV. L’attività prevista a 

destinazione sarà soprattutto il drifting! 

All’arrivo a Lavis nei cortili della Tridente Cars 

tutti capiscono subito che oggi non si 

scherza, non ci sono le «giostre», qui si parla 

di macchine, macchine vere, macchine da 

corsa, guidate da  piloti veri e noi saremo 

seduti al loro fianco. «3, 2, 1, accensione. 

Tieniti forte Franco si parte. Wrooooom... 

mamma mia. Per fortuna che c’è il 

poggiatesta altrimenti trauma cervicale 

garantito da tanto è forte l’accelerazione, poi 

prima curva, tutta di traverso, poi seconda e 

traverso ancora, poi un «pendolo», ancora un 

altro, beh ragazzi... l’ottovolante in confronto è 

uno scherzo, per non parlare del rombo del 

motore. Una «musicoterapia» indimenticabile! 

Che forza !!! Scendo e lascio il posto a 

Sandro, poi a Giorgio, a Michele, ecc. Ci 

alterniamo tutti seduti al posto del navigatore 

e vorremmo riprendere; così è infatti. Si 

ricomincia e si gira, si gira. 
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Fabiano e Gianluca, i nostri due drivers, piloti 

sul serio eh, mica per scherzo, ci hanno fatti 

divertire da pazzi. Nessuna paura, tutto in 

sicurezza, dai... troppo bello... troppo bello!

E poi con le biciclette a tre ruote abbiamo 

ripercorso le curve del tracciato con una 

cartolina tra i raggi però... In ogni caso belle 

le biciclette, divertenti e utili. Sì, proprio una 

bella giornata quella organizzata da Gianluca 

Cainelli con la collaborazione di Fabiano Lona 

titolare della Tridente Cars di Lavis. 

La manifestazione è durata tutto il giorno e ha 

previsto anche una pausa pranzo con relativa 

grigliata per tutti ed a seguire un paio d’ore di 

«Karaoke» dove tutti hanno cantato a 

squarciagola in allegria. Per i ragazzi è stata 

una giornata indimenticabile. Ma non solo per 

loro. Abbiamo raggiunto Fabiano nei box e ci 

ha confessato di essersi così tanto divertito 

ed emozionato allo stesso tempo di fronte a 

tanta partecipazione emotiva dei ragazzi che 

la cosa verrà sicuramente ripetuta e 

perfezionata ancora il prossimo anno. Già altri 

loro amici hanno dato disponibilità con altre 

macchine stupende. Quindi ragazzi 

preparatevi per il prossimo anno! 

L’organizzazione è stata curata da un gruppo 

di amici, tutti appassionati di auto ognuno 

con un ruolo ben preciso:

Gianfranco Merlin (Art Director ha realizzato la 

locandina); Fabiano Lona (Pilota, 

organizzatore e proprietario del piazzale); 

Gianluca Cainelli (Pilota e cuoco); Gabriele e 

Alessio Leita (si sono occupati di creare un 

quadretto ricordo con la fotografia di ogni 

partecipante da consegnare agli stessi); 

Sergio Cainelli (si è occupato di aiutare i 

ragazzi a posizionarsi correttamente sul sedile  

e di coordinare la preparazione del pranzo);

Silvano Biasi (contatti, organizzazione e 

trasporto dei ragazzi); Atesina Noleggi 

(noleggio in comodato del furgone per il 

trasporto dei Ragazzi); Marco Girardi 

(organizzazione); Remoove Enabling Society 

(produzione di biciclette speciali messe a 

disposizione dei ragazzi con le quali hanno 

potuto girare nel piazzale e dintorni); Roberto 

Deyas fotografo ufficiale della manifestazione.

Hanno complessivamente partecipato 

all’evento 27 ospiti della Cooperativa Oasi 

Valle dei Laghi e  5 ospiti della Comunità 

Alloggio di Via Fermi di Anffas Trentino Onlus.
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Competenze professionali a
disposizione della comunità
Le vetrine realizzate dai ragazzi della 
Scuola delle Professioni per il Terziario

Nei giorni di mercoledì 17 e 

venerdì 19 novembre 2021 

presso la sede Anffas di 

Rovereto, in Via della Terra, 

27 è stato realizzato, in 

collaborazione con CFP UPT 

di Rovereto, Scuola  delle 

professioni per il terziario, 

Amministrazione-

Commercio e Marketing, 

nello specifico con la classe 

2°A, uno spazio espositivo di 

prodotti creati dai ragazzi 

dei Centri Per.La. di Anffas 

Trentino Onlus.

Il Progetto Per. La. (percorso 

lavoro) è un servizio 

semiresidenziale che 

promuove interventi 

finalizzati allo sviluppo dei 

prerequisiti lavorativi, 

orientamento al lavoro e 

competenze socio-

occupazionali in linea con 

un’identità adulta. Esso 

punta a favorire lo sviluppo 

di un’identità lavorativa 

mediante l’acquisizione di 

competenze professionali e 

relazionali spendibili in un 

futuro inserimento 

lavorativo, ai sensi della 

legge 68/99 o presso 

un’impresa sociale di tipo A 

o B. Il servizio è anche 

accreditato in provincia di 

Trento per l’erogazione di 

interventi a favore di alunni 

con bisogni educativi 

di Anna Folgarait

speciali (BES) ai sensi 

della LP n.5 7 agosto 2006 

art. 74. 

La proposta dell’iniziativa 

da parte di Anffas Trentino 

inoltrata alle referenti della 

scuola per l’ambito di 

competenza, nello 

specifico alla Prof.ssa 

Elena Mondini e Prof.ssa 

Maria Cristina Settin e al 

Direttore Walter Iori, è stata 

accolta con disponibilità.

La classe è stata suddivisa 

in due gruppi e l’intervento 

è stato strutturato in 

momenti distinti.

(di seguito il testo 

elaborato dagli studenti 

classe 2° in collaborazione 

con la loro professoressa 

di italiano, dopo 

l’esperienza fatta in sede 

Anffas). Durante il primo 

incontro, attraverso 

l’intervista con Anna 

Folgarait, coordinatrice 

territoriale, gli studenti 

hanno avuto l’opportunità 

di conoscere la realtà di 

un’associazione al servizio 

di chi ha bisogno; è stato 

anche lo spunto per 

riflettere sul rapporto tra 

disabilità e normalità (e i 

significati che attribuiamo a 

questi termini); i ragazzi 

sono inoltre rimasti molto 

colpiti dall’impegno e la 

determinazione degli 

operatori che ci lavorano.

Nell’incontro successivo gli 

studenti hanno avuto modo 

di mettere in pratica le 

competenze apprese a 

scuola, e sono rimasti molto 

soddisfatti del fatto di essere 

stati utili a qualcuno. Hanno 

vissuto quest’esperienza in 

modo molto intenso, l’hanno 

trovata veramente molto 

formativa per loro sia a 

livello professionale che 

30814
Evidenziato
LP n. 5 del 7 agosto
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personale. La classe è 

rimasta entusiasta della 

possibilità di mettersi in 

gioco in prima persona e 

sperano di poter ripetere 

l’esperienza. Un grazie 

particolare non solo ai nostri 

ragazzi e agli operatori, ma 

anche agli studenti che 

hanno messo a 

disposizione della comunità 

e di Anffas Trentino Onlus  

le loro competenze 

professionali.

Tutti vogliono 
la «CAREGAP»
Continua senza sosta la 
consegna alle istituzioni 
della sedia di Anffas

L'ormai famosa "CareGAP" realizzata dai ragazzi del 

Centro Occupazionale di Arco di Anffas Trentino è 

arrivata anche in Val di Ledro. Di recente si è svolta la 

consegna alla Biblioteca di Ledro e alla Scuola delle 

Professioni per il Terziario di Arco. In particolare in Val 

di Ledro la consegna ha avuto un valore aggiunto, oltre 

al consueto messaggio di rinascita contenuto nel  

progetto "CareGAP", quello di ringraziare tutta la 

comunità che ha accolto dal 2004 i ragazzi di Anffas 

Trentino nella struttura di Locca dove Anffas ha gestito 

una comunità alloggio fino al trasferimento nell’estate 

del 2019 ad Arco. La sedia durante la pandemia può 

essere considerata il simbolo di un periodo difficile, di 

staticità oltre che di lavoro. Ad emergenza ormai 

terminata questi oggetti non potevano avere più la 

stessa funzione perché il tempo le aveva logorate. I 

ragazzi di Arco di Anffas Trentino hanno avuto l'idea di 

dare alle sedie una nuova vita, un valore ritrovato. E 

così il gruppo del Centro Occupazionale di via 

Gazzoletti hanno pensato di restaurare nei loro  

laboratori delle vecchie sede per donarle per 

ringraziare la comunità per l’opportunità di vivere il 

territorio.
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Il MUSE sempre più
«accessibile» 
Due importanti iniziative in occasione della
Giornata Internazionale della Disabilità

Collaborazione è «la parola 

d’ordine» scelta dal MUSE 

per l’edizione 2021 della 

Giornata internazionale 

delle persone con 

disabilità. Collaborazione 

intesa come rete di relazioni 

coltivate per giungere alla 

realizzazione di innovativi 

progetti di accessibilità.  

Con Anffas Trentino la 

collaborazione è ormai di 

lunga data ad iniziare dalla 

guida scritta nel linguaggio 

Easy to Read che sta 

riscontrando un ottimo 

successo tra i visitatori del 

museo trentino. 

In occasione della Giornata 

internazionale delle 

persone con disabilità le 

sale del MUSE hanno 

ospitato la mostra «Dare 

una nuova vita alla pietra».

Un’esposizione di opere del 

progetto scultura con 

l’obiettivo di favorire 

l'espressione del potenziale 

affettivo ed emotivo 

attraverso il gesto artistico, 

sviluppando la dimensione 

creativa. Negli ultimi 20 

anni all'interno del 

laboratorio di scultura dei 

CSE sono stati prodotte più 

di 80 opere scultoree da 

parte degli ospiti. Diego 

Zadra ha sempre 

accompagnato i ragazzi e 

le ragazze in un percorso 

per potenziare l’espressività 

artistica come supporto 

alla comunicazione e alla 

relazione in contesti 

protetti. Grazie alla 

collaborazione con il 

MUSE è stato possibile 

dare visibilità a 10 opere 

all’interno delle sale 

espositive, in occasione 

della Giornata 

internazionale delle 

persone con disabilità. 

Nella stessa giornata è stata 

anche organizzata 

l’iniziativa «Accompagnami 

al MUSE! Esperienze in 

carrozzina per tutti con 

Anffas Trentino. Ogni trenta 

minuti dalla lobby del 

museo partiva una visita 

lungo il percorso delle sale 

espositive con lettura della 
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guida Easy to Read. Non 

solo sono state presentate 

le bellezze contenute nelle 

sale del museo ma in tre 

tappe gli educatori di Anffas 

Trentino hanno illustrato le 

attività dell’associazione e 

perchè è importante 

rendere sempre più 

accessibili gli spazi pubblici 

alle persone disabili.  
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ACCESSIBILITÀ

VIA CLAUDIA AUGUSTA
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Il 13 ottobre 2021 

un gruppo di persone dei centri Anffas 

di Aldeno, Madonna Bianca e Per.La 

è andato a Meano per un invito speciale.

Il 13 ottobre 2021 

un gruppo di persone dei centri Anffas 

di Aldeno, Madonna Bianca e Per.La 

è andato a Meano per un invito speciale.

30814
Evidenziato
ripetizione con sopra
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Erano presenti alcune Autorità del Comune di Meano, 

le persone della ditta Remoove,

e alcune classi della scuola elementare di Meano. 

Erano presenti anche il Presidente di Anffas 

Luciano Enderle, 

la Vicepresidente Mirella Bonzanini 

e alcuni giornalisti.

Le Autorità hanno spiegato ai partecipanti 

il progetto che da valore alla Via Claudia Augusta, 

cioè l’antica strada romana 

che collegava il nord Italia 

con l’Austria e la Germania.
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La ditta Remoove ha dato a noi di Anffas Trentino

e a tutte le persone presenti

la possibilità di provare delle biciclette speciali

per chi ha difficoltà a muoversi.

https://www.re-moove.it/
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Dopo il discorso delle Autorità 

i ragazzi e le ragazze del Progetto Per.La di Trento 

con un gruppo di persone

sono andati a fare il percorso

lungo la Via Claudia Augusta

fino ad arrivare 

sul sentiero che porta  alla “cascata del Mughetto” un posto molto bello.

Con la guida sono andati anche in una miniera. 

La miniera era molto buia 

quindi hanno usato una torcia.
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Invece il gruppo Anffas di Madonna Bianca e di Aldeno 

ha provato le biciclette.

Le biciclette Remoove sono elettriche e speciali: 

sono davvero per tutti!

Le persone che non possono pedalare 

stanno sedute su comode poltrone e si divertono molto.

A tutti i partecipanti è piaciuto molto 

andare in bicicletta insieme,

la discesa è stata molto divertente!



A pranzo 

ci siamo trovati tutti insieme 

nel parco del comune di Meano.

Abbiamo mangiato degli ottimi panini 

e una buonissima crostata.

Il pomeriggio il gruppo di Madonna Bianca 

è andato al parco della Villa Salvadori - Zanatta.
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I ragazzi sono stati accompagnati 

da due guide di montagna,

Luca e Paola. 

Luca ha fatto vedere i minerali 

che venivano estratti dalle miniere

del monte Argentario.

Paola ha fatto vedere      

i resti degli animali morti

che vivevano in montagna.

E’ stato molto interessante. 

Abbiamo imparato tante cose   

e tutti insieme siamo stati bene! 

È stata un’esperienza bellissima 

che speriamo di fare ancora!

49www.anffas.tn.it
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zapping

Un arcobaleno per i 
bambini della 
Prima Comunione

Il centro Anffas di Aldeno ha stampato le 

magliette per la Prima Comunione dei 

bambini e delle bambine di Torchio, S. 

Agnese e Bosco di Civezzano. Le magliette 

sono state stampate con il torchio 

riproducendo sul retro il contorno di una 

croce usando i colori dell'arcobaleno. Le 

magliette sono state usate lo scorso 5 

settembre in occasione della Santa Messa 

di Prima Comunione.  «Per noi - 

commentano i ragazzi di Aldeno -  è stato 

bello fare le magliette per i bambini. Fare un 

lavoro così importante è stato bello».

I ragazzi di «Io cittadino»
a Palazzo Trentini

Il Circolo Vela Torbole e la Guardia Costiera 

del Garda hanno dedicato alcune ore ai 

Sulle onde del lago 
di Garda in barca

ragazzi del progetto Per.La di Arco di Anffas 

Trentino per portarli a compiere una 

splendida uscita in barca sulle acque del 

lago di Garda. Martina, Lorenzo, Diego, 

Simone e Guido hanno vissuto momenti di 

autentica felicità ammirando gli straordinari 

panorami del nostro lago guidati dal 

Capitano Gianni Righetti e scortati dalla 

motonave della guardia costiera.

I ragazzi di Anffas Trentino desiderano 

ringraziare il Presidente del Circolo Vela 

Torbole, Mauro Versini, e il suo staff insieme 

alla Guardia Costiera del Garda per la 

disponibilità dimostrata. 

Da alcuni anni Anffas ha dato vita al progetto 

"Io cittadino!", un'iniziativa che rappresenta 

sicuramente uno dei progetti maggiormente 

innovativi che Anffas abbia mai realizzato. 

Con questo progetto Anffas vuole aiutare tutte 

le persone con disabilità intellettiva a capire 

come poter diventare Auto-Rappresentanti e a 

capire come far rispettare i propri diritti di 

cittadini. Essere Auto-Rappresentanti vuole 

dire che le persone con disabilità intellettiva si 

rappresentano in prima persona e spiegano 

agli altri ciò che desiderano. Con questo 

progetto le persone con disabilità possono 

imparare quali sono i loro diritti, come 

possono migliorare la loro vita, la vita degli 

altri cittadini e la vita di tutta la società.

Anche all'interno di Anffas Trentino è attivo un 



Un pensiero per...

Gaetano Campisi

Anffas Trentino Onlus
51www.anffas.tn.it

Caro Gaetano, nel breve tempo in cui 

abbiamo avuto la fortuna di conoscerti 

abbiamo imparato ad amare il tuo sorriso e 

la tua dolcezza. Ci ha fatto piacere che tu 

sia sempre stato con noi volentieri ed ora ci 

mancherai tantissimo. 

Buon viaggio, gli operatori di Casa Serena

Anffas Trentino Onlus

Maria Domenica Loss

Maria Domenica è stata allieva dei Centri di 

Primiero dalla fine degli anni '80 al 2018, 

quando ha dovuto interrompere la frequenza 

per motivi di salute.

Noi che abbiamo avuto il privilegio di 

conoscerla, la ricordiamo per il suo carattere 

determinato, ma anche per la sua dolcezza e 

gioia di vivere.  Che la luce del suo sguardo 

ci accompagni sempre.

Ciao Meri! Gli allievi ed operatori CSE e CA 

Primiero

Elia Felicetti

Cara Elia, ci dispiace che non sei più tra noi, 

ti pensiamo sempre nelle nostre preghiere .

Ciao Elia, guardaci dal Cielo.

Mariano e gli amici  della Comunità Alloggio 

di Cavalese

gruppo di "Io cittadino!" formato da giovani 

che vogliono essere partecipi delle scelte che 

li riguardano. Il gruppo in questi anni ha 

lavorato molto sulla conoscenza delle 

istituzioni locali e della nostra autonomia. In 

questo contesto si è inserita la recente visita 

del gruppo a Palazzo Trentini, sede del 

Consiglio Provinciale di Trento. Il gruppo è 

stato ricevuto nella prestigiosa Sala 

dell'Aurora dal Presidente Walter Kaswalder. 

Un incontro informale nel corso del quale i 

ragazzi di Anffas Trentino hanno rivolto al 

Presidente una serie di domande sul 

funzionamento dell'Assemblea Legislativa, 

massimo organo di rappresentanza della 

nostra autonomia. Per l’Italia il progetto di "Io 

cittadino!" è pionieristico, ma negli USA 

associazioni di autorappresentanza esistono 

già dagli Anni '70. Esperienze simili ci sono 

anche in Francia, Spagna (dove di recente si 

è tenuta la conferenza della European 

Platform of Self-Advocates) e anche in Paesi 

come la Croazia o la Romania, dove accanto 

a gravi violazioni dei diritti delle persone con 

disabilità esistono tuttavia associazioni che 

lavorano già in questo modo. Non c’è 

persona, nemmeno con la disabilità più grave, 

che non possa esprimere una scelta o una 

preferenza: la questione sono gli strumenti e i 

sostegni che a questa persona vengono dati 

e l’ambiente che le si costruisce attorno. Oggi 

ci sono tantissimi strumenti, ciascuno deve 

avere il supporto giusto per lui, la sua 

opportunità. La base di tutto è 

l’autodeterminazione, ovvero la possibilità di 

prendere delle decisioni per la propria vita. 

L’autorappresentanza poi è l’esercitare da 

parte delle persone con disabilità intellettiva il 

diritto di avere qualcosa da dire quando si 

parla di loro, e dirlo.



Anffas Trentino Onlus 
38121 TRENTO
Via G. B. Unterveger, 6
T. 0461 407511 | F. 0461 407500
www.anffas.tn.it 


