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Da anni Anffas Trentino utilizza il Bilancio Sociale come strumento non solo 
di comunicazione, ma anche di analisi.
Redigere il bilancio sociale significa fermarsi a riflettere su ciò che si è fatto, 
valutando come migliorare in futuro.

Con questa edizione del Bilancio sociale, ANFFAS TRENTINO ONLUS (che 
all’esito dell’iscrizione nel Registro unico del Terzo settore previsto dall’art. 45 
del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, vedrà modificata la propria denominazione 
sociale in “Anffas Trentino ETS -Associazione di famiglie e persone con 
disabilità intellettiva e disturbi del neuro sviluppo ETS”, in breve “Anffas 
Trentino ETS”) si prefigge di comunicare all’esterno in modo sintetico ma 
efficace, scientifico ma chiaro, i principali esiti dell’attività realizzata nel 2021.

Nella stesura del documento anche quest’anno è stata mantenuta 
un’impostazione che sia di facile comprensione per il cittadino-lettore: 
coerentemente con i principi “Easy to read” è stato utilizzato un carattere 
sufficientemente grande e facile da leggere.
Inoltre, in linea con tutte le edizioni precedenti, nella presentazione dei servizi 
le informazioni chiave sono riportate secondo l’ormai consolidato schema 
INPUT-OUTPUT-OUTCOME, per esporre i dati relativi relative alle attività 
statutarie in maniera chiara e schematica.
Tuttavia, seguendo le Linee Guida per la Redazione del Bilancio Sociale emesse 
dalla Provincia Autonoma di Trento è stato rivista la parte di rendicontazione 
sociale, dando evidenza ai valori e principi che sono alla base delle prestazioni 
erogati.

Per una descrizione più dettagliata dei servizi comunque si rimanda alla Carta 
dei Servizi dell’Associazione, pubblicata sul sito www.anffas.tn.it.
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ANFFAS, UNA GRANDE FAMIGLIA

Anffas Trentino Onlus è una grande famiglia di famiglie accomunate 
dalla nascita di un figlio o di un parente con disabilità intellettiva e del 
neuro sviluppo. 
L'Associazione, fondata a Trento nel 1965 come sezione locale di 
Anffas Nazionale, è divenuta autonoma nel 2003. 

Oggi, sono più di 1.000 i bambini, i giovani, gli adulti e gli anziani che 
seguono ogni giorno percorsi mirati e personalizzati, perché ogni 
persona, in Anffas Trentino, ha un progetto di vita individuale. Ciò è 
possibile grazie al valido contributo di professionalità che lavorano in 
rete per costruire, passo dopo passo, insieme alle persone con 
disabilità, la loro felicità. 
Anffas Trentino gestisce 50 servizi organizzati in 40 diverse sedi 
operative dislocate su gran parte del territorio provinciale.                 .

LA STORIA

più di

  i bambini, i giovani, gli adulti e gli anziani1.000
50 40 servizi organizzati in  diverse sedi operative
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LA STORIA

IDENTITÀ
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Apertura di una Comunità Alloggio a Borgo Vals.

Apertura del centro Il Quadrifoglio, nucleo

riabilitativo socio abilitativo per l’età evolutiva.
Viene istituito il Consiglio dei Ragazzi, organismo

sperimentale ideato per aumentare la consapevolez-

                                    .

 

Comunità alloggio ‘’Le Palme’’ ad Arco.

Avvio del Servizio Officina Compiti.

Nello stesso anno si inaugura la Sede Anffas 

a Vigo di Fassa

20
20

20
21

Nasce il progetto SENZA FILTRI 

Comunità alloggio San Giovanni di Fassa Sen Jan.

2020

2021

za dei nostri ragazzi rispetto ai loro diritti, spronarli ad 

esprimere istanze e richieste utilizzando canali di 

comunicazione idonei e sviluppare il loro senso di ap-

partenenza all’Associazione.                          
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Ci prendiamo cura delle persone con disabilità intellettiva e 
relazionale o con fragilità e sosteniamo le loro famiglie nelle 
proprie comunità. 

Ci impegniamo per garantire la miglior qualità di vita possibile 
attraverso una rete di servizi pensati e realizzati in base a 
bisogni ed età. 

Operiamo per la loro inclusione sociale e autodeterminazione 
con azioni concrete e combattiamo ogni discriminazione.                                               

CREDIAMO IN UN MONDO IN CUI TUTTE LE PERSONE VIVANO, 
OGNI GIORNO, MOMENTI DI FELICITÀ                             
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I NOSTRI OBIETTIVI

Adeguare le
strutture operative

ricercando
soluzioni più

adeguate

OBIETTIVI
PRIORITARI

Trovare un
equilibrio di

bilancio, collegato
con una seppur

minima
remunerazione del

patrimonio

Recuperare una
maggior capacità di

aggregazione
associativa, creare
rete e sviluppare
nuove frontiere di

servizio

Offrire risposte
adeguate

all’evoluzione
dei bisogni

Sviluppare 
professionalità

competenze
specifiche Miglioramento

continuo della qualità
dei servizi

Sostenere e 
sviluppare innovazione

nei servizi
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COMUNITÀ VALLAGARINA

COMUNITÀ GENERAL DE FASCIA

COMUNITÀ VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ VAL DI CEMBRA

COMUNITÀ VAL DI NON

COMUNITÀ VAL DI SOLE

COMUNITÀ GIUDICARIE

COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERNSTOL

COMUNITÀ BASSA VALSUGANA E TESINO

COMUNITÀ VAL DI FIEMME

COMUNITÀ ROTALIANA

COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO

MAGNIFICA COMUNITÀ ALTIPIANI CIMBRI

COMUNITÀ DEL PRIMIERO

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

COMUNE DI ROVERETO

COMUNE DI TRENTO
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I NOSTRI SERVIZI / COMUNITÀ DI VALLE

IDENTITÀ

...vicini alle nostre comunità
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IDENTITÀ
I NOSTRI SERVIZI 

COMUNITA’ ALLOGGIO

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

SEDI GESTIONE/EROGAZIONE

BENEFICIARI/UTENTI

Servizio residenziale di tipo socio assistenziale, in cui 
convivono piccoli gruppi di persone con disabilità 
intellettiva.

TRENTO: Corso Buonarroti, 29 - Vicolo S. Marco, 6
Via Fermi, 23/c - Via Perini, 4 - Via Romagnosi,
28 - Via Stella di Man, 55
ARCO: Via Arciduca d’Asburgo, 1 
PRIMIERO: Via Scopoli, 40
TIONE: Via Filzi, 4
SEN JAN DI FASSA: Strada di Prè de Lejia
BORGO VALSUGANA: Piazza Romani, 8 
VILLA AGNEDO: Piazza Mercede, 3
CAVALESE: Via Libertà, 20

persone con disabilità intellettiva che intendono
sperimentare un progetto di autonomia abitativa,
secondo percorsi di autodeterminazione.

CENTRI DIURNI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO: Servizio diurno che offre 
attività socio-assistenziali, educative e ricreative per 
persone con disabilità intellettiva e/o relazionale giovani o 
adulte che abbiano concluso l ’ i ter  scolast ico, 
caratterizzato da elevato grado di inclusione sociale e di 
collaborazione con il territorio.

CENTRO OCCUPAZIONALE: Servizio diurno che offre attività 
educative ed occupazionali di tipo inclusivo per giovani e 
giovani-adulti, allo scopo di favorire i loro processi di 
maturazione e la loro qualità di vita.

PER.LA : Percorso di formazione per l’inclusione sociale, lo 
sviluppo dei pre requisiti lavorativi e l’orientamento al 
lavoro per giovani adulti con disabilità intellettiva e/o 
relazionale.
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IDENTITÀ
I NOSTRI SERVIZI 

SEDI GESTIONE/EROGAZIONE

BENEFICIARI/UTENTI

TRENTO: Corso Buonarroti, 31 – Via Gramsci, 60 - 
Via Onestinghel, 5 - Via Perini, 4 - Via Stella di Man, 55 – 
Via Volta, 82 – Passaggio Teatro Osele, 5 – Passaggio 
Disertori, 20
ARCO: Via Capitelli, 9 - Via Gazzoletti, 6 – Bolognano 
Piazza Vittoria, 4/B
PRIMIERO: Tonadico – Via S. Francesco, 67
TIONE: Via Filzi, 4
SEN JAN DI FASSA: Strada di Prè de Lejia, 12
CAVALESE: Via Libertà, 20
BORGO VALSUGANA: Piazza Romani, 8 – Via Temanza, 11
ALDENO: Via Roma, 29

persone con disabilità intellettiva e/o relazionale
o in condizione di fragilità

NUOVA CASA SERENA E IL QUADRIFOGLIO

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

SEDI GESTIONE/EROGAZIONE

BENEFICIARI/UTENTI

NUOVA CASA SERENA: centro socio-sanitario- residenziale, 
accreditato presso il Dipartimento Salute e Politiche Sociali 
della Provincia Autonoma di Trento.

IL QUADRIFOGLIO: centro socio-riabilitativo ambulatoriale a 
frequenza diurna presso il Dipartimento Salute e Politiche 
Sociali della Provincia Autonoma di Trento

TRENTO: Via delle Campanelle, 50 – Cognola di Trento

persone con disabilità psico-fisica severa e profonda in 
età evolutiva e adulta che necessitano di un servizio con 
continuità sanitaria o attività riabilitative individuali
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IDENTITÀ
I NOSTRI SERVIZI 

IL PAESE DI OZ

SERVIZIO SCUOLA

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

SEDI GESTIONE/EROGAZIONE:

SEDI GESTIONE/EROGAZIONE:

BENEFICIARI/UTENTI

BENEFICIARI/UTENTI

centro abilitativo per persone con disabilità in età 
evolutiva accreditato presso il Dipartimento Salute e 
Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento.

Ÿ SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA: percorsi di 
inclusione e integrazione a favore degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali all’interno delle realtà 
scolastiche e formative.

Ÿ INTERVENTI DOMICILIARI EDUCATIVI: servizio volto a 
sostenere la qualità delle relazioni familiari e le 
competenze genitoriali supportando lo sviluppo delle 
potenzialità del minore/adolescente.

Ÿ OFFICINA COMPITI: interventi finalizzati ad un rinforzo 
degli apprendimenti scolastici

TRENTO: Via Aosta, 1 – Corso 3 Novembre

tutti gli istituti convenzionati, domicili degli utenti

Ÿ Specialistica ambulatoriale: utenti in età evolutiva 
dalla prima infanzia fino a 15 anni

Ÿ Servizio socio – riabilitativo diurno “Centravanti”: 
utenti da 12-13 anni fino a 20 anni

Ÿ Servizio socio - riabilitativo diurno “Cresciamo 
insieme”: utenti da 18-20 anni fino a 30 anni

Ÿ minori, adolescenti o giovani adulti con bisogni 
educativi speciali o altre situazioni di disagio e/o 
rischio di emarginazione e/o supporto alle famiglie 
che affrontano tali situazioni
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IDENTITÀ
I NOSTRI SERVIZI 

SERVIZI area LAVORO

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

SEDI GESTIONE/EROGAZIONE:

BENEFICIARI/UTENTI

Ÿ AML: interventi specialistici di orientamento ed 
accompagnamento al lavoro

Ÿ Tirocini Progetti FSE: interventi formativi finalizzati 
all’inclusione socio lavorativa e alla promozione del 
successo formativo 

TRENTO: via Unterveger, 6

Ÿ Persone con disabilità iscritte alle liste  della legge 
68/99

Giovani adulti con disabilità intellettiva/relazionale o in 



COMUNITÀ ALLOGGIO

CENTRI OCCUPAZIONALI

ASSISTENZA SCOLASTICA

CENTRO SOCIO EDUCATIVO

PROGETTO PER.LA

NUOVA CASA SERENA

PAESE DI OZ - AMBULATORIALE

PAESE DI OZ - CRESCIAMO INSIEME

PAESE DI OZ - CENTRAVANTI

IDE

OFFICINA COMPITI

PROGETTI PONTE

PROGETTI AUTONOMIA 2 PRIMIERO + CASA SAT

88

SETTORE NUMERO UTENTI

34

180

191

26

64

111

31

47

66

70

6

3

 IL QUADRIFOGLIO 22

I NOSTRI UTENTI
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OFFICINA 
COMPITI
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CENTRI SOCIO
EDUCATIVI

22% 
 

IDE
8% 

 

PROGETTI AUTONOMIA
2 PRIMIERO 
+ 1 CASA SAT
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CENTRI
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SERENA

7% 
 

ASSISTENZA
SCOLASTICA

21% 
 

PROGETTI 
PONTE

 1%
 

BILANCIO SOCIALE ANNO 2021

RIPARTIZIONI UTENTI

16

IDENTITÀ



PRINCIPI DI RIFERIMENTO

I PRESUPPOSTI DELL' ATTIVITÀ EDUCATIVA

ANFFAS Trentino Onlus, da più di cinquant'anni svolge attività nei 
servizi alla persona con la mission di garantire benessere alle 
persone che accoglie e può essere sintetizzata dalla frase: “Niente su 
di noi senza di noi”, espressione che raccoglie le indicazioni della 
Convenzione Internazionale dei Diritti delle Persone con disabilità 
adottata dall'Assemblea generale dell'ONU nel 2006 e convertita in 
legge il 3 marzo 2009, n. 18 (pubblicata in G.U. n. 61 del 14 marzo 2009). 

MANIFESTO EDUCATIVO ISTITUZIONALE

La persona è una “struttura di desiderio”, poiché ogni uomo, per il 
fatto stesso di esistere, afferma nella sua vita un significato per cui 
vale la pena vivere, e come tale ha il diritto di essere aiutato a 
realizzare tutte le sue potenzialità, che vanno sempre pensate 
all'interno del suo Progetto di Vita.
Le prassi educative ed assistenziali offerte si traducono 
nell'accompagnare la persona nel suo percorso esistenziale, 
individuando i sostegni di volta in volta necessari alla piena 
inclusione. Lo strumento per definire le tappe di un percorso 
autentico di sviluppo della persona è rappresentato dalle varie 
équipe multidisciplinari a cui è affidata la persona, a partire dalla 
famiglia fino ad estendersi a tutti gli attori che sono coinvolti.
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PRINCIPI DI RIFERIMENTO

La persona con disabilità intellettiva deve essere coinvolta e resa 
partecipe nei modi e tempi possibil i  ed adeguati nella 
predisposizione del proprio Piano individualizzato e l'efficacia di tale 
accompagnamento si misura in termini di crescita globale della 
persona che comunemente indichiamo con la Qualità di Vita.

Sinteticamente potremo affermare che il tentativo che viene 
perseguito è quello di sostenere la persona a partire dai bisogni e 
dalle esigenze che si individuano in un rapporto reciproco.

IL PIANO INDIVIDUALIZZATO DEI SOSTEGNI

Il Piano individualizzato dei sostegni costituisce la modalità operativa 
più adeguata attraverso le quali concretizzare e realizzare il Progetto 
di Vita delle Persone e quindi per far emergere le qualità (capability) 
della persona con disturbi del neurosviluppo. Occorre dialogare con 
numerose discipline (interdisciplinarità) e con numerosi attori 
(familiari, scuola, assistenti sociali, personale medico-sanitario ecc.) 
per mettere a fattor comune aspetti educativi, assistenziali, sanitari, 
sociali ecc.. nel quale si cerca di mettere in rete tutte le risorse 
disponibili.
Il piano individualizzato dei sostegni si realizza attraverso una serie di 
pratiche modulari, in altre parole, costituisce il contributo operativo, 
il “come” della realizzazione del Progetto di Vita, che, di per sé, attiene 
ad una categoria concettuale più generale, condiviso tra il diretto 
interessato e la sua famiglia, chi ha responsabilità politico 
amministrativa e tecnici, operatori e volontari. 
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PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Le prassi educative ed assistenziali offerte si traducono 
nell'accompagnare la persona nel suo percorso di vita, individuando i 
sostegni di volta in volta utili alla ricerca della felicità e della 
soddisfazione personale deve essere partecipe nei modi e tempi 
possibili alla predisposizione del proprio Piano individualizzato e 
l'efficacia di tale accompagnamento si misura in termini di crescita 
globale della persona. 

Sinteticamente potremo affermare che il tentativo che viene 
perseguito è quello di sostenere la persona a partire dai bisogni e 
dalle esigenze che si individuano in un rapporto reciproco. 

UN PARADIGMA ALTERNATIVO: DAL FUNZIONAMENTO AL 
SOSTEGNO OVVERO LA DEMOCRAZIA DEL BISOGNO

Quando Bengt Nirje cominciò negli anni 60 il suo programma volto a 
favorire la normalizzazione della vita delle persone con intellettiva 
disturbi del neurosviluppo, molti lo consideravano un visionario. In 
effetti allora la maggior parte delle figure professionale e  dei 
familiari credeva che queste persone dovessero essere protette a 
tutti i costi. Nirje provocatoriamente affermava: "Permettermi di 
essere umano significa lasciarmi sbagliare".  
Tutt'oggi l'inclusione rimane un obiettivo primario anche all'interno 
dei servizi e di famiglie che hanno lottato e credono al miglioramento 
della qualità di vita di tutte le persone.
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PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Il consiglio direttivo di ANFFAS Trentino ha deliberato nel 2008 
l'adozione di questo approccio considerato più rispettoso della 
persona e della sua individualità ed in linea con la mission 
dell'associazione. 
In questo approccio c'è un mutamento nello sguardo stesso che 
viene portato alla persona con disturbi del neurosviluppo: l'accento 
non viene più posto solo sul funzionamento (di quali capacità, risorse, 
abilità dispone), ma sul bisogno di sostegno della persona:
Dove deve essere maggiormente sostenuta ora e in prospettiva? 
Quale sarà il bisogno di sostegno domani? 
Che cosa è importante per Lei? 
C'è un ottica profondamente umana in questo sguardo perché 
ciascuno di noi ha bisogno di sostegno per realizzarsi nella sua vita e 
ognuno di noi presenta in modo unico e differenziato bisogni diversi 
nell'arco della vita anche in funzione di desideri e delle aspirazioni 
che manifesta. 
Provocatoriamente parliamo di una democrazia del bisogno che si 
instaura, perché partendo dai nostri bisogni e desideri ci accorgiamo 
che i desideri ci uniscono nella loro origine, anche se diversissima 
sarà l'intensità e l'espressione questi degli stessi. 
Il presupposto operativo. se vogliamo perseguire la finalità di un 
miglioramento della Qualità di Vita, non è quello di moltiplicare i 
servizi o l'offerta proposta, ma impedire che qualsiasi intervento sia 
calato dall'alto senza una continua verifica della rispondenza dello 
stesso ai bisogni della persona a cui si rivolge (allineamento tra 
bisogni e risposte).   
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PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Luigi Croce ci ricorda che “Il passaggio tra Progetto di vita e Piano 
Individualizzato è necessario per sostenere la necessità di un 
orientamento escatologico fondato sulla prospettiva della qualità e 
del senso della Vita per allineare le premesse valoriali e, soprattutto, 
le procedure, le pratiche, gli strumenti e i metodi della pianificazione 
individualizzata dei sostegni. Tale allineamento ha la funzione 
proattiva di orientatore verso la meta esistenziale quanto empirica di 
una Vita di qualità, di senso e di significato”. Questo progetto ha 
cominciato a prendere corpo più di dieci anni fa con una formazione 
diretta a tutti gli operatori delle sedi dell'associazione e che continua 
a svilupparsi in questi anni con lo scopo di giungere ad una 
applicazione completa sia dell'ottica valoriale che degli strumenti 
proposti.

DISABILITÀ, BISOGNI E COMPLESSITÀ

Il funzionamento umano, nei suoi aspetti biologici, psicologici, socio-
relazionali e contestuali si caratterizza come sistema complesso per 
effetto di molteplici fattori che nel loro insieme, e mai solo 
singolarmente, sono in grado di determinare una condizione 
esistenziale. 

L'individuazione e la comprensione di tali fattori sottoforma di 
variabili quantificabili è il primo passo verso un approccio complesso 
e, almeno parzialmente, in grado di tentare una proposta rispettosa 
alla persona che vive una condizione di disabilità orientando gli 
opportuni sostegni, verso la migliore qualità di vita possibile.
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PRINCIPI DI RIFERIMENTO

La concettualizzazione attuale dei domini di Qualità di Vita, come 
introdotto da Schalock e Verdugo Alonso nel 2002, viene quindi 
riproposta secondo una nostra rimodulazione, come esposta in 
modo sintetico qui di seguito:

Ÿ Benessere Fisico
Ÿ Benessere Materiale 
Ÿ Benessere Emozionale
Ÿ Autodeterminazione
Ÿ Sviluppo Personale
Ÿ Relazioni Interpersonali
Ÿ Inclusione Sociale
Ÿ Diritti e Empowerment

QUALITÀ DELLA VITA E PROGETTO INDIVIDUALE DI VITA

Il concetto di Qualità di Vita si è evoluto negli ultimi anni fino a 
diventare un vero e proprio quadro di riferimento per valutare gli esiti 
personali anche in relazione a quanto previsto dalla Convenzione 
ONU sui diritti delle persone con disabilità. Al centro vi è la persona, 
l'essere umano, con la sua dignità e con la vita che desidera vivere. Lo 
sviluppo umano diviene quindi un processo di espansione delle 
capacity, delle opportunità e delle libertà di cui tutte le persone 
possono godere. 
La sua realizzazione non può prescindere da elementi fondamentali 
quali la libertà di scelta e di azione, il benessere, non solo materiale e 
la qualità della vita. 
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PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Vi sono infatti delle strette relazioni tra gli articoli della Convenzione 
Onu e gli 8 domini della Qualità di Vita. L'adozione del modello dei 
sostegni costringe a riorganizzare l'offerta del servizio nella 
prospettiva del miglioramento della Qualità di Vita in un'ottica legata 
a tutto l'arco di vita (life-span), in modo da rendere più congruenti gli 
obiettivi di benessere delle Persone che devono essere orientate 
anche ai desideri soggettivi che fanno parte ineliminabile della 
Qualità di Vita. Deve essere chiaro che tutto ciò è una tensione 
continua più che un singolo esito, ma è anche il frutto di una paziente 
opera di lettura della realtà da parte degli operatori, dei familiari e 
delle reti di sostegno allargate. 

Il progetto individuale di vita è il frutto quindi di una costruzione 
dinamica ed interattiva e si basa su modelli evoluti di diagnosi clinica 
e disabilità, deve essere adeguato e verificabile nel tempo, e 
orientato agli esiti e all'efficacia degli interventi. 
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IL NETWORK DI ANFFAS: UN'INSIEME DI RELAZIONI A 
SOSTEGNO DELLA PERSONA E DELLA COMUNITÀ

Letteralmente stakeholder ("to hold a stake") significa possedere o 
portare un interesse, un titolo, inteso (quasi) nel senso di un "diritto". 
In sostanza, lo stakeholder è un soggetto (una persona, 
un'organizzazione o un gruppo di persone) che ritiene di detenere un 
"titolo" per entrare in relazione con una determinata organizzazione. 
Gli stakeholder rappresentano quindi una molteplicità complessa e 
variegata di soggetti portatori di interesse della comunità.

Anffas Trentino con le sue 47 sedi territoriali, ha creato una rete di 
relazioni con una varietà di interlocutori che spaziano dalle Comunità 
di Valle, alle Circoscrizioni, dagli istituti comprensivi alle associazioni 
sportive, dalle parrocchie ad altre realtà non profit locali, da fornitori 
di servizio a professionisti he a vario titolo collaborano con 
l'Associazione.
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IL NETWORK AMBIENTALE
E TERRITORIALE 
DI ANFFAS TRENTINO 

CENTRI DI 
RICERCA

COOPERAZIONE 
TRENTINAREVISORI

DEI CONTI

ALTRE
ORGANIZZAZIONI

NO PROFIT

FORNITORI
MERCE

INPS

FORNITORI
DI SERVIZI

DONATORI

SEDE
NAZIONALE

DIPENDENTI

ASSEMBLEA
DEI SOCICONSIGLIO

DIRETTIVO

GENITORI
RESPONSABILI

FAMIGLIE

TIROCINANTI

COMUNI

FORMATORI

APSS
VOLONTARI

SERVIZIO
CIVILE

SINDACATI

CONSULENTI

AGENZIA PER
IL LAVORO

ISTITUZIONI
SCOLASTICHE E

FORMATIVE

PROVINCIA
AUTONOMA 
DI TRENTO

COLLABORAZIONI
CON ALTRE

REALTÀ

PROGETTI DI PUBBLICA
UTILITÀ E MESSA

ALLA PROVA

AGENZIE E 
ENTI PER STAGE

INAIL

SCUOLE

UTENTI

UNIVERSITÀ

COMUNITÀ DI VALLE

25BILANCIO SOCIALE ANNO 2021

IDENTITÀ
GLI STAKEHOLDERS



ISTITUTI SCOLASTICI 48
FORNITORI 406
ENTI PUBBLICI 32
BANCHE 12
GRUPPI D’APPOGGIO (Alpini, parrocchie, etc...) 80
ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE 96
VOLONTARI 280
SERVIZIO CIVILE 9
CONSULENTI 62
SOCI 392
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E' stata effettuata una breve intervista un campione di stakeholder, per 
valutare quali sono gli aspetti più apprezzati della nostra organizzazione.
La valutazione è stata espressa su una scala da 1 (pessima ) a 4 (ottima).

MEDIA DELLE VALUTAZIONI
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oltre             iniziative di inclusione

oltre             eventi Conviviali

oltre             iniziative Ludiche

uscite per attività 
motoria

iniziative informative
formative

iniziative per la 
realizzazione di gadget

eventi di 
CITTADINANZA ATTIVA

60 

90 

20 

35 
20 

10 
20 

oltre 

oltre 

oltre 

oltre 
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IL NETWORK AMBIENTALE E TERRITORIALE DI ANFFAS TRENTINO 

SERVIZIO CIVILE IN ANFFAS  TRENTINO ONLUS 

L'emergenza sanitaria ha condizionato in parte anche il servizio civile 
universale provinciale in Anffas trentino onlus. sebbene in forma 
meno pesante rispetto al 2020.
I giovani partiti nel 2020 hanno comunque completato il loro servizio 
nel 2021, mentre altri 6 giovani hanno iniziato nell'ultimo trimestre del 
2021 e per questi ultimi le condizioni di partecipazione sono state 
meno condizionate dall'emergenza.
Questo ha concesso una discreta prosecuzione delle attività 
progettuali legate al servizio civile sia per quanto riguarda i 
contenuti, sia per quanto riguarda la formazione dei giovani che 
peraltro hanno beneficiato delle sessioni formative sia dell'Ente che 
della Provincia.

Ambiti dell'associazione in cui il servizio civile ha operato :
 
Ÿ residenziale in piccoli gruppi per adulti e anziani
Ÿ socio educativa per adulti 
Ÿ diurna per adulti con problematiche medio gravi
Ÿ diurna per sviluppo percorsi di formazione professionale per 

giovani e adulti
Ÿ diurna per bambini e adolescenti con problematiche medio gravi
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Progetti SCUP (Servizio Civile Universale Provinciale ) in Anffas Trentino onlus nel 2021

TITOLO 
PROGETTO

VOGLIA DI ESSERE
E DI FARE ANCORA!

CONTESTO 
CRESCENDO 3

L'SOLA CHE C'E'

INSIEME AI GIOVANI 
SPICCHIAMOMO

IL VOLO

TIPO

SCUP

SCUP

SCUP

SCUP

NUMERO
GIOVANI

3

2

2

2

SEDE PROGETTO

CENTRO  BUONARROTI
 COMUNITÀ ALLOGGIO 

ROMAGNOSI

AREA GIOVANI
E ADULTI

CENTRO RESIDENZIALE
NUOVA CASA SERENA

CENTRO 
IL QUADRIFOGLIO

CENTRI E COMUNITA' 
ALLOGGIO

PERINI-BUONARROTI
COMUNITA' ALLOGGIO 

ROMAGNOSI
CENTRI E COMUNITA' 

ALLOGGIO ARCO

DURATA
NEL 2021

9 MESI

3 MESI

1 MESE

1 MESE

ORE PER 
SINGOLO 
GIOVANE 

720

240

120

120
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IL NETWORK AMBIENTALE E TERRITORIALE DI ANFFAS TRENTINO 

I VOLONTARI: 
LIBERAMENTE INSIEME PER ANFFAS TRENTINO

Liberamente Insieme per Anffas Trentino nasce il 2 aprile del 2008 a 
Trento e viene iscritta all'Albo delle Organizzazioni di Volontariato 
della Provincia Autonoma di Trento con decreto n. 18, del 1 luglio 2009. 
L'Associazione agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento 
giuridico, della legge Provinciale 8/92, della legge n. 266 del 1991, 
nonché delle altre leggi statali e provinciali, perseguendo 
esclusivamente fini di solidarietà sociale e non ha scopo di lucro.
La sede si trova in via Giambattista Unterveger 5, nello stesso edificio 
in cui hanno sede anche le organizzazioni partner: Anffas Trentino 
Onlus e Cooperativa Laboratorio Sociale. 

I volontari di LIBERAMENTE INSIEME PER ANFFAS TRENTINO ODV 
solitamente svolgono presso le strutture di Anffas Trentino e 
Laboratorio Sociale attività sia in autonomia che in aiuto al personale 
educativo. Frequentemente la figura del volontario viene coinvolta 
anche durante i momenti di aggiornamento delle équipe educative, 
al fine di poter offrire agli ospiti delle strutture, mediante il prezioso 
supporto dei nostri associati, dei momenti strutturati anche in 
assenza del personale. Talvolta vengono coinvolte le persone con 
disabilità in attività manuali con la creazione di semplici manufatti 
artigianali, laboratori artistici e la confezione di oggetti da offrire in 
occasione di festività o ricorrenze, in altri casi si accompagnano in 
passeggiate o vengono proposte attività ludiche e ricreative. 
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IL NETWORK AMBIENTALE E TERRITORIALE DI ANFFAS TRENTINO 

Spesso il volontariato più efficace si concretizza in un momento di 
amicizia per gustare un caffè o per assaporare una pizza, momenti 
che sostengono le relazioni positive e portano vero benessere. I 
volontari possono collaborare alla realizzazione di gite in montagna, 
visite a musei, spettacoli di intrattenimento (teatro, cinema, musical, 
concerti, ecc.) o visite a siti storici e paesaggistici. Sono coinvolti, 
inoltre, in attività canore, musicali, teatrali e insieme al personale 
educativo, offrono il loro sostegno nei soggiorni estivi e nelle uscite 
durante il week-end.
Grazie all'iniziativa di alcuni volontari sono nate, nel corso degli anni, 
attività nuove che ancora oggi continuano a coinvolgere molte 
persone con disabilità. Ne sono esempio lo Judo, la pesca sportiva, il 
Nordic Walking, ecc. 

Purtroppo anche nel 2021 si è dovuto dare risposta alle esigenze 
sanitarie dovute al Covid che hanno necessariamente modificato i 
comportamenti e dettato nuove regole: vaccinazioni per tutti i 
volontari attivi, l'uso di presidi quali mascherine e disinfettanti e 
anche nuovi comportamenti.  Vietati gli abbracci così cari ai ragazzi e 
sostituiti da “gesti sportivi” che sono stati subito accettati e 
scambiati, il sorriso si è dovuto leggere dagli occhi… La gioia di 
ritrovarsi però è rimasta intatta, anzi potenziata dopo il lungo 
isolamento.

Al 31 dicembre Liberamente Insieme contava 280 soci attivi
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ASSETTO ISTITUZIONALE
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Anffas Trentino Onlus ha una struttura democratica, non ha scopo di 
lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà e di 
promozione sociale, in campo: sociale, socio – sanitario, socio – 
assistenziale, socio – educativo, sportivo – ludico motorio, della 
ricerca scientifica, della formazione, della beneficenza, della tutela 
dei diritti umani e civili, prioritariamente in favore di persone 
svantaggiate in situazione di disabilità intellettiva e/o relazionale e 
delle loro famiglie, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad 
una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto 
della propria dignità.

IL SISTEMA di CORPORATE GOVERNANCE

Tutte le attività promosse da Anffas Trentino Onlus vengono 
esercitate in coerenza con le indicazioni fornite da Anffas Nazionale 
rispetto a cui l'Associazione riconosce la preminenza nella 
determinazione delle modalità di attuazione degli scopi associativi. 

A tal fine l'Associazione:

Ÿ si impegna all'utilizzazione del marchio ANFFAS, così come 
indicato dall'art. 4 dello Statuto di Anffas Nazionale;

Ÿ adotta un schema tipo di bilancio consuntivo predisposto da 
Anffas Nazionale;

Ÿ adotta schemi tipo di Statuto, Regolamento e Carta dei Servizi, 
comprensivi dei livelli minimi di qualità.
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IL SISTEMA DI GOVERNO DELL'ASSOCIAZIONE SI ARTICOLA IN 4 ORGANI:

REVISORI CONTI

Maistri Luciano
Postal Maurizio
Predelli Sandro

CONSIGLIERI

Biasi Silvano
Bonzanini Mariella

De Concini Pio
Felicetti Angelo

Gambarini Raffaella
Morelli Claudia
Valle Claudio

Ziglio Francesco

PRESIDENTE

Luciano Enderle

IL SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE
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REVISORI CONTI
SUPPLENTI

Morat Claudio

CONSIGLIO
DIRETTIVO

L'ASSEMBLEA DEI SOCI IL CONSIGLIO DIRETTIVO

LA PRESIDENZA IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
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ASSEMBLEE: POTERI (art. 10)
Le Assemblee ordinarie e straordinarie eleggono al loro interno il 
Presidente dell’Assemblea, il Segretario verbalizzante e 3 scrutatori 
qualora siano previste elezioni di cariche sociali. Spetta al Presidente della 
Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e 
l’ordine delle votazioni.

L’Assemblea ordinaria:
- elegge il Presidente dell’Associazione , che assume la carica di Presidente 
e componente del Consiglio Direttivo;
- definisce il numero ed elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera sul programma di attività dell’Associazione e sui regolamenti per 
il suo funzionamento;
- approva, sentito il parere del collegio dei revisori dei conti, il conto 
consuntivo;
- elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
- stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l’importo annuale delle 
quote associative;
- delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza 
dell’Assemblea straordinaria;
- elegge il rappresentante dei Soci all’Assemblea dell’Associazione ANFFAS 
Nazionale con le modalità definite nel regolamento;
- delibera obbligatoriamente l’adozione della Carta dei Servizi comprensiva 
dei livelli minimi di qualità in conformità dello schema predisposto dall’ 
ANFFAS Nazionale.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo 
scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale
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CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI (Articolo 13 dello statuto)
Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il 
conseguimento dei fini dell’Associazione e per la gestione ordinaria e 
straordinaria dell’Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo 
statuto espressamente riservati all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo, nell’ambito delle finalità ed attività di cui all’articolo 3 
del presente statuto associativo, ha tutte le facoltà ed i poteri necessari 
per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo 
e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti, donazioni,
conferimenti, questi ultimi limitatamente ad enti aventi la qualità Onlus. Il 
Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al 
Presidente o a consiglieri determinando i limiti di tale delega; può anche 
conferire procure “ad negotia” a soci o a terzi per specifiche attività, 
determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere 
preventivamente ed esplicitamente definiti.
Il Consiglio Direttivo può costituire un Ufficio di Presidenza, composto dal 
Presidente, dal Tesoriere e da 3. 
Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l’assemblea ordinaria, 
deve esaminare il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione 
dell’Assemblea corredandolo di apposita relazione sull’attività svolta 
durante l’esercizio. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in materia di 
personale, assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone 
anche le retribuzioni e le mansioni.
Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento 
dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone 
tempi ed oneri di massima.
Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commissioni di lavoro.
Il Consiglio Direttivo delibera sull’ammissione di nuovi soci.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (Articolo 15)
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione o, in sua 
assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza degli stessi 
esso è presieduto da un Consigliere designato dalla maggioranza dei 
presenti. Il potere di rappresentare l’Associazione avanti a terzi ed in 
giudizio, nonché quello di firmare in nome dell’Associazione , spetta al 
Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente potrà adottare, a tutela 
dell’Associazione, eventuali provvedimenti di ordinaria amministrazione in 
caso di necessità ed urgenza, salvo riferirne al primo Consiglio Direttivo per 
la necessaria ratifica. Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in 
caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (Articolo 16)
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due 
supplenti. Nel caso in cui l’Associazione gestisca servizi, almeno uno dei 
revisori dei conti effettivi ed uno dei supplenti devono essere iscritti all’Albo 
dei Revisori Contabili. I membri effettivi eleggono al loro interno un 
Presidente. L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi 
altra carica nell’Associazione e può essere ricoperto anche da persone non 
appartenenti all’associazione. Per la durata in carica valgono le norme 
dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo. I Revisori 
dei Conti partecipano di diritto alle riunioni dell’Assemblea. In generale 
hanno il compito di vigilare sull’amministrazione dell’Associazione 
verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità 
del rendiconto annuale.
I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio 
Direttivo. Il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori durano in 
carica 4 anni e sono rieleggibili.
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I SOCI
Entrando ora nel dettaglio della struttura di governo, attenzione prima deve 
essere data alla base sociale dell’associazione. Essa è rappresentativa della 
democraticità dell’azione e la capacità di coinvolgimento e inclusione -parole 
chiave per un ente di Terzo settore-. Al 31 dicembre 2021, l’associazione 
includeva nella sua base sociale complessivamente 383 soci.
I valori assoluti presentati forniscono alcuni elementi di valutazione rispetto 
alle scelte di governance dell’associazione. In primo luogo, la base sociale è 
fedele alla natura di associazione, prevedendo che l’ente preveda 
espressamente il coinvolgimento quali soci dei beneficiari delle attività: 
l’associazione presenta in proposito tra i propri soci 375 utenti o loro 
famigliari. Un elemento di curiosità nell’associazione è rappresentato da soci 
rientranti nella categoria altro ed identificabili nella presenza di Soci amici 
(persone che prendono parte e collaborano alla vita associativa da almeno 1 
anno. I soci amici sono iscrivibili nel limite del 30% del numero complessivo 
dei soci.) e Soci onorari (coloro che hanno prestato particolari servigi).
In sintesi, data la struttura descritta, è possibile affermare che l’associazione 
ANFFAS TRENTINO ONLUS si è dotata di una base sociale multistakeholder, 
cercando di promuovere il coinvolgimento e l’inclusione nelle proprie 
strutture di governo democratico di portatori di interessi diversi e di 
esponenti diversi della collettività e del territorio. 
L’attività istituzionale ed associativa del socio è svolta in base al principio di 
solidarietà sociale, con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite.
Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio 
Direttivo, nella quale dichiarano di condividere le finalità dell’associazione, di 
accettare lo statuto, il Codice Etico, i regolamenti e le deliberazioni adottate 
dai competenti organi sociali, in conformità alle norme statutarie.
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Il Consiglio Direttivo, sentito il parere preventivo del Familiare Responsabile, 
entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, delibera circa 
l’accoglimento o il rigetto.
La delibera di accoglimento è comunicata all’interessato entro i successivi 15 
giorni e l’iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa 
da parte dell’ammesso. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una 
identica quota annuale, deliberata dall’Assemblea dei Soci.
Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alla vita dell’associazione e ad essere 
informati sull’attività stessa. Tutti i soci in regola con il pagamento della 
quota hanno diritto di voto. Inoltre, per cercare di rafforzare i legami tra i 
propri soci e il senso di appartenenza vengono organizzate occasioni come 
incontri informali tra i soci e i non soci.
Due valori economici vogliono infine descrivere le politiche di governance e di 
democraticità degli interessi dell’associazione: da un lato, l’associazione 
prevede dei compensi economici per alcune cariche istituzionali ricoperte e 
in particolare 13.000 Euro per i revisori contabili e 3.000 Euro per il presidente 
ODV. Dall’altra, gli utili conseguiti nel 2020 sono stati completamente 
accantonati a riserve con l’obiettivo di generare valore per l’associazione e 
pensare alla sua crescita, anche in ottica generazionale e di beneficio alla 
collettività.
A conclusione della riflessione sulla democraticità e rappresentanza di 
interessi dell’associazione sociale, si deve comunque considerare che, 
nonostante la centralità del socio e degli organi di governo nel processo 
decisionale, l’associazione agisce con una chiara identificazione di quelli che 
sono gli interessi tutti dei diversi soggetti che si relazionano con 
l’associazione, dei suoi stakeholder. 
Il grafico seguente vuole illustrare il peso relativo sulle scelte organizzative 
esercitato dai principali gruppi di portatori di interesse.
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IL SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE
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ASSISTENTE
DI DIREZIONE

SERVIZIO MARKETING, FUNDING
E RELAZIONI ESTERNE

CONSIGLIO DIRETTIVO

D.P.O. O.D.V.

ORGANIGRAMMA DI ANFFAS TRENTINO 2021

GESTIONE E RISORSE UMANE



IL PERSONALE DIPENDENTE

SEDE

FORMAZIONE

CENTRI SOCIO EDUCATIIVI

PAESE DI OZ

NUCLEO QUADRIFOGLIO

COMUNITÀ

CASA SERENA

ASSISTENZA SCOLASTICA

totale dipendenti

36

15

108

13

0

57

57

16

302

3

0

0

0

0

0

0

1

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

1

12

7

14

48

43

32

177

0

0

7

1

1

25

19

51

104

0

0

2

0

1

7

8

3

21

59

16

127

21

15

130

119

100

587

59

16

129

21

16

137

127

103

608

479 108 21

587 608

587 608

587 608

587 608

587 608

479 108 21

225 18 6

101 17 2

70 6 131 11 1155 12 5223 79 14

254 90 15

378 91 19

TEMPO PIENO TEMPO PIENO TEMPO PIENO

TOTALE

TOTALE TOTALE
GENERALE

TOTALE
GENERALE

MASCHI MASCHI MASCHI

tempo
pieno

tempo
pieno

tempo
pieno

tempo
pieno

tempo
pieno

tempo
pieno

part
time

part
time

part
time

part
time

part
time

part
time

PART-TIME PART-TIME PART-TIME

FEMMINE FEMMINE FEMMINE

CCNL Anffas
Trentino

CCNL Anffas
Trentino

CCNL Anffas
Trentino

CCNL Anffas
Nazionale

CCNL Anffas
Nazionale

CCNL Anffas
Nazionale

RIEPILOGO DATI DEL PERSONALE 
DI ANFFAS TRENTINO AL 31 DICEMBRE

PERSONALE CON 
CONTRATTO A TEMPO 

INDETERMINATO

PERSONALE CON 
CONTRATTO A TEMPO 

DETERMINATO
SUPPLENTI
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IL PERSONALE DIPENDENTE

TIPOLOGIA

TOTALE

PERSONALE DIREZIONE 
DIRETTORE, COLLABORATORE DI DIREZIONE

PERSONALE AMMINISTRAZIONE
RESPONSABILE AREA, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
CONTABILE, ASSISTENTE DIREZIONE GENERALE,
OPERATORE AMMINISTRATIVO

PERSONALE EDUCATIVO
ASS. EDUCATORE,  PEDAGOGISTA, COORDINATORE,
INSEGNANTE MOTORIA, MUSICOTERAPISTA, 
ASS. SOCIALE, MANAGER DI RETE

RIABILITATIVO - SANITARIO
OSS, INFERMIERE, PSICOLOGO, LOGOPEDISTA, 
FISIOTERAPISTA, TERAPISTA OCCUPAZIONALE,
PSICOMOTRICISTA 

PERSONALE AUSILIARIO
OSA, AUSILIARIO DI COMUNITA’, CUOCO, AUSILIARIO 
CUCINA, ADDETTO PULIZIE, GUARDAROBA, CENTRALINO,
MANUTENTORE, MAGAZZINIERE

DIPENDENTE PER QUALIFICA

M

126

4

5

84

24

9

F

482

3

25

289

128

37

TOTALE

608

7

29

373

152

32
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IL PERSONALE DIPENDENTE

MASCHI FEMMINE

SEDE

80%

PAESE DI OZ

FORMAZIONE

QUADRIFOGLIO

COMUNITA’

CSE/CO

NUOVA CASA SERENA

AREA SCUOLA

0 20 40 60 80 100 120 140

PRESENZA DI GENERE PER SERVIZIO

SUDDIVISIONE DIPENDENTI PER GENERE

20%
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IL PERSONALE DIPENDENTE

0

50

100 77

172

249

43

316
359

150

200

250

300

350

400

MASCHI FEMMINE TOTALE

PRESENZA DI GENERE PER SERVIZIO

TEMPO PIENO PART TIME

A fine 2021 il numero totale dei dipendenti occupati in Anffas è 608, di cui 479 a tempo 
indeterminato e 108 a tempo determinato. 
A questi si aggiungono 21 unità in sostituzione, per un totale di 608 dipendenti in forza.
 
Il rapporto tra retribuzioni min e max, 1:8, è rispettato (art.16, D. Lgs. 117/2017) ed è di 1:6: 
la retribuzione minima è di € 1.221,12, mentre la retribuzione massima è di € 7.319,00.  
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LE POLITICHE DEL PERSONALE

STABILIZZAZIONI: 
nel corso del 2021 è proseguito l'investimento nella stabilizzazione del 
personale a tempo determinato: sono stati infatti confermati a 
tempo indeterminato 27 contratti (principalmente personale 
appartenente alle professioni di ambito sanitario).

Nel corso del triennio 2019-2021, malgrado la pandemia più del 20% 
del personale a tempo determinato è stato stabilizzato.
Nel triennio, totale stabilizzazioni 121, così distribuiti:
Ÿ 2019: 56
Ÿ 2020: 36
Ÿ 2021: 27

TURNOVER: 
I cessati nel 2021 sono stati 30. Le figure maggiormente coinvolte 
sono quelle sanitarie, con anzianità media di 6.5 anni. L'età media si 
attesta a 40.5 anni
Le uscite sono da ricondurre a due principali motivazioni, una legata 
alla richiesta di personale da parte della struttura pubblica e l'altra, 
apparentemente meno evidente, di abbandono o sospensione della 
professione dopo due anni di pandemia. 
Il Covid ha avuto un forte impatto emotivo, soprattutto sulla forza 
lavoro giovane, che ha nuove esigenze per la propria vita lavorativa. 
È la cosiddetta You Only Live Once (Yolo) Economy: una definizione 
nata in ambito anglosassone per descrivere la tendenza, soprattutto 
da parte di giovani Millennials, di operare cambiamenti drastici alla 
propria vita professionale, lasciando il lavoro e cercando soluzioni 
che offrano maggiore flessibilità. 
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Il giovane ricerca un lavoro che gli garantisca la possibilità di 
conciliare lavoro, famiglia e interessi personali, all'insegna un 
“benessere lavorativo“ che a volte passa anche per scelte drastiche, 
come ad esempio cambiare un lavoro sicuro, per approfondire la 
propria passione e farla diventare una professione.
In questo Contesto Anffas ha cercato di attuare una politica di ri-
motivazione del personale attraverso opportunità formative e 
possibilità di crescita personale, oltre che a condizioni favorevoli per 
la conciliazione lavoro- famiglia

CONCILIAZIONE E SMART WORKING: 
Nel corso del 2021, Anffas ha proseguito nell'utilizzo della modalità di 
smart working, autorizzato in fase pandemica e denominato «lavoro 
agile». Il personale interessato è stato complessivamente di 40 
dipendenti, in ruoli non solo amministrativi ma anche di 
coordinamento, laddove è stato possibile far svolgere le attività da 
remoto. La conciliazione tra vita lavorativa e vita professionale è un 
progetto primario delle politiche del personale di Anffas, che si 
sostanzia attraverso la gestione del part-time laddove questo non sia 
una mera esigenza organizzativa dell'associazione ma una concreta 
necessità del dipendente.

PREPENSIONAMENTI: 
Si è concretizzato un progetto di accompagnamento alla pensione 
reso possibile grazie all'intesa con le Organizzazioni Sindacali.
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L' Accordo Collettivo Aziendale ha garantito le condizioni di uscita per 
il personale con 24 mesi medi, al raggiungimento dell'età 
pensionabile, tenendo conto anche di eventuali problemi di salute, al 
quale è stato garantito un incentivo.
9 dipendenti hanno beneficiato di tale accordo.

MALATTIA – CAMPAGNA VACCINALE 
L'incidenza della malattia sulle ore lavorate nel 2021 è del 5,48%. In 
valore assoluto corrisponde a 37.678 ore. Il dato è in diminuzione 
rispetto al 2020 (51.607 ore).
L'adesione, molto alta, alla campagna vaccinale da parte del 
personale è stata raggiunta anche grazie alla volontà di fornire 
supporto informativo continuo sia dalla struttura sanitaria interna 
che dal Medico competente. Questo fattore è stato determinante 
per gestire la curva pandemica all'interno delle strutture, che hanno 
retto bene all'impatto del Covid.. 

LA FORMAZIONE 
Nel corso del 2021 è stato elaborato un piano formativo di 
“passaggio”, che andasse a raccordare i progetti formativi sospesi 
nel 2020 causa covid, con gli obiettivi previsti per il triennio 2021/2023, 
rispettando i criteri dell'accreditamento socio assistenziale e socio 
sanitario.

LE POLITICHE DEL PERSONALE
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Ÿ Sono innanzitutto stati realizzati due obiettivi trasversali che 
hanno costituito la struttura generale delle attività:

Ÿ Riorganizzazione del piano di aggiornamento della formazione 
obbligatoria, calendarizzando gli incontri a cadenza mensile, 
cosicché i nuovi dipendenti adempiano agli obblighi di legge entro 
60 giorni dall'assunzione;

Ÿ Costruzione una procedura di inserimento / affiancamento e 
addestramento/ informazione/ formazione dei nuovi assunti nel 
quale inserire una formazione specifica per gli ausiliari

Dagli incontri effettuati con i responsabili e i coordinatori dei servizi 
sono emerse tre aree di bisogni:

Ÿ Area gestionale/ amministrativa

Ÿ Formazione specifica su alcune tecniche educative;

Ÿ Area informatica /tecnologica

Il persistere della situazione pandemica purtroppo ha limitato molto 
la possibilità di realizzare corsi di formazione in presenza. 
Si è ricorso pertanto in maniera continuativa a formazione a distanza, 
webinar e corsi online.
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LE POLITICHE DEL PERSONALE

iniziative
formative

corsi
realizzati

persone
coinvolte

persone
coinvolte

oltre                             ore erogate

ore di formazione
erogate

37 

45 

379 

334 

4.000 

1.460 

LE PRINCIPALI ATTIVITÀ FORMATIVE CHE SI SONO SVOLTE

FORMAZIONE SPECIFICA

FORMAZIONE OBBLIGATORIA
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STATO PATRIMONIALE
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STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
A) quote associative o apporti ancora dovuti

B) immobilizzazioni

I immobilizzazioni immateriali

6) immobilizzazioni in corso e acconti

7) altre

Totale.

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

II immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati

2) impianti e macchinari

3) attrezzature

4) altri beni

Totale.

III immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni

2) crediti

Totale.

Totale immobilizzazioni

C) attivo circolante

2021

€ 50

€ 2.815.696

€ 0

€ 116.806

€ 116.856

€ 2.448.527

€ 5.848

€ 136.598

€ 224.723

€ 1.310

€ 3.506.012

€ 3.507.322

€ 6.439.875

2020

€ 537

€ 2.932.845

€ 10.911

€ 147.849

€ 159.297

€ 2.510.182

€ 10.287

€ 164.009

€ 248.367

€ 1.310

€ 3.425.671

€ 3.426.981

€ 6.519.123

I rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

Totale.

€ 12.652

€ 12.652

€ 0

€ 0

LE RISORSE ECONOMICHE
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II crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

1) verso utenti e clienti

- entro 12 mesi

3) verso enti pubblici

- entro 12 mesi

€ 128.513

€ 128.513

€ 3.964.490

€ 3.964.490

€ 192.104

€ 192.104

€ 4.337.885

€ 4.337.885

9) crediti tributari

- entro 12 mesi

12) verso altri

- entro 12 mesi

Totale.

III attività finanziarie non immobilizzate

Totale.

€ 48.361

€ 48.361

€ 4.142.209

€ 0

€ 845

€ 845

€ 265.275

€ 265.275

€ 4.795.264

€ 0

€ 0

€ 0

IV disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali

Totale.

D) ratei e risconti

3) denaro e valori in cassa

Totale attivo circolante

Totale ratei e risconti

€ 4.248.701

€ 4.289.918

€ 41.217

€ 8.444.779

€ 83.213

€ 2.502.065

€ 2.510.981

€ 8.916

€ 7.306.245

€ 69.886

STATO PATRIMONIALE

LE RISORSE ECONOMICHE

TOTALE ATTIVO € 14.967.867 € 13.895.254
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PASSIVO
A) patrimonio netto

I capitale - fondo di dotazione dell'ente

II patrimonio vincolato

3) riserve vincolate destinate da terzi

Totale.

III patrimonio libero

€ 617.291

€ 617.291

€ 591.781

€ 591.781

1) riserve di utili o avanzi di gestione

2) altre riserve

Totale.

IV) avanzo/disavanzo d'esercizio

€ 3.954.240

€ 1.587.523

€ 190.470

€ 5.541.762

€ 3.917.782

€ 1.587.523

€ 36.458

€ 5.505.305

B) fondi per rischi e oneri

3) altri accantonamenti

Totale fondi per rischi e oneri

C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Totale Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato

D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

7) debiti verso fornitori

- entro 12 mesi

9) debiti tributari

- entro 12 mesi

€ 1.560.763

€ 2.486.028

€ 961.151

€ 961.151

€ 405.951

€ 405.951

€ 1.560.763

€ 13.39.045

€ 2.579.778

€ 825.005

€ 825.005

€ 330.541

€ 330.541

€ 13.39.045

Totale patrimonio netto € 6.349.524 € 6.133.544

STATO PATRIMONIALE
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- entro 12 mesi

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

11) debiti verso dipendenti e collaboratori

- oltre 12 mesi

12) altri debiti

12) altri debiti

€ 1.945.767

€ 1.945.767

€ 379.397

€ 1.945.767

€ 858.032

€ 858.032

€ 1.510.432

€ 400.904

€ 400.904

€ 1.510.432

€ 758.778

€ 758.778

- entro 12 mesi € 379.397 € 400.904

€ 4.550.299 € 3.825.661

E) ratei e risconti

totale debiti

TOTALE DEBITI

Totale ratei e risconti € 21.253

€ 14.967.867

€ 17.226

€ 13.895.254
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ONERI E COSTI

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

A) Costi e oneri da attività di interesse generale

2) Servizi

3) Godimento beni di terzi

4) Per il personale

5) Ammortamenti

6) Accantonamenti per rischi e oneri

7) Oneri diversi di gestione

8) Rimanenze iniziali

9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali

10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali

2021

€ 0

€ 92.732

€ 0

€ 40.435

€ 70.248

€ 269.142

€ 16.380.920

€ 600.917

€ 3.995.308

€ 381.526

2020

€ 0

€ 117.568

€ 2.900

€ 70.248

€ 33.272

€ 225.613

€ 15.386.624

€ 594.864

€ 3.570.804

€ 448.661

Totale € 21.690.731 € 20.384.011

B) Costi e oneri da attività diverse € 0 € 0

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

2) Servizi

3) Godimento beni di terzi

4) Personale

5) Ammortamenti

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

6) Accantonamenti per rischi e oneri € 0 € 0

7) Oneri diversi di gestione

8) Rimanenze iniziali

Totale

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

CONTO ECONOMICO
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Totale

1) Oneri per raccolte fondi abituali

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

2) Oneri per raccolte fondi occasionali

3) Altri oneri

4) Accantonamento a riserva vincolata per destinazione dei terzi

€ 1.620

€ 55.324

€ 0

€ 0

€ 56.944

€ 0

€ 42.701

€ 0

€ 0

€ 42.701

1) Su rapporti bancari

2) Su prestiti

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

3) Da patrimonio edilizio

€ 12.876

€ 0

€ 0

€ 13.639

€ 0

€ 0

4) Da altri patrimoni immobiliari

5) Accantonamenti per rischi e oneri

6) Altri oneri

Totale

€ 0

€ 0

€ 13.424

€ 548

€ 0

€ 0

€ 14.592

€ 953

E) Costi e oneri di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

2) Servizi

3) Godimento beni di terzi

4) Personale

5) Ammortamenti

6) Accantonamenti per rischi e oneri

7) Altri oneri

€ 0

€ 30.094

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 30.500
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9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali

Totale

8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali

€ 30.094

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 30.500

Totale oneri e costi

Imposte

€ 21.791.194

€ 310.795

€ 20.471.805

€ 5.423

1) Proventi da quote associative e apporti fondatori

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

2) Proventi dagli associati per attività mutuali

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

4) Erogazioni liberali

5) Proventi del 5 per mille

6) Contributi da soggetti privati

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

8) Contributi da enti pubblici

9) Proventi da contratti con enti pubblici

10) Altri ricavi, rendite e proventi

11) Rimanenze finali

€ 0

€ 484.514

€ 1.098

€ 21.177.711

€ 394.990

€ 12.652

€ 40.435

€ 27.402

€ 11.475

€ 0

€ 327.994

€ 130.836

€ 19.495.609

€ 296.665

€ 70.248

€ 58.396

€ 10.500

Totale

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)

€ 22.150.277

€ 459.546

€ 20.390.249

€ 6.238

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

2) Contributi da soggetti privati

3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

4) Contributi da enti pubblici

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0
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PROVENTI E RICAVI

6) Altri ricavi, rendite e proventi

5) Proventi da contratti con enti pubblici

7) Rimanenze finali

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

1) Proventi da raccolte fondi abituali

2) Proventi da raccolte fondi occasionali

3) Altri proventi

Totale

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)

2021

€ 42.316

€ 14.625

€ 56.941

€ -3

2020

€ 42.445

€ 42.445

Totale

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ -256

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0 € 0

2) Da altri investimenti finanziari

3) Da patrimonio edilizio

4) Da altri beni patrimoniali

Totale

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)

€ 73.506

€ 11.061

€ 71.816

€ 85.240

€ 331

€ 69.687

€ 10.449

€ 66.399

€ 80.992

€ 300

1) Da rapporti bancari € 342 € 556

5.01. Proventi da distacco del personale

E) Proventi di supporto generale

5.02. Altri proventi di supporto generale

Totale

Avanzo/disavanzo attività di supporto generale (+/-)

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ -30.094

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ -30.500

Avanzo/disavanzo prima delle imposte (+/-)

Totale proventi e ricavi

Avanzo/disavanzo d'esercizio

€ 20.513.686

€ 41.881

€ 190.470

€ 501.264

€ 22.292.459

€ 36.458

59
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DATI RACCOLTA FONDI 

PROVENIENZA RACCOLTA FONDI

LE RISORSE ECONOMICHE

29%

9%

32%

21%

6%

2,50%1%
ENTE PUBBLICO

FONDAZIONI EROGATIVE
bancarie, d’impresa e familiari

AZIENDE

ALTRE NO PROFIT
club service, parrocchie, ecc...

ALTRE PERSONE FISICHE

CAMPAGNA UN MORSO UN SORSO
PERSONE FISICHE

5X1000

ENTE PUBBLICO

FONDAZIONI EROGATIVE (bancarie, d’impresa e familiari)

AZIENDE

ALTRE NO PROFIT (club service, parrocchie, ecc...)

ALTRE PERSONE FISICHE

CAMPAGNA UN MORSO UN SORSO- PERSONE FISICHE

5X1000

1.727

3.500

44.335

8.290

28.796

13.005

40.435

140.435 100

1,23

2,50

31,65

5,92

20,56

9,28

28,86

TOTALE %
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PROVENIENZE ECONOMICHE

42%

38%

20%

SOSTEGNO PROGETTI 
AREA ETA’ EVOLUTIVA

SOSTEGNO PROGETTI 
AREA GIOVANI ADULTI

SOSTEGNO PROGETTI 
AREA ADULTI

DATI RACCOLTA FONDI 

LE RISORSE ECONOMICHE

21.496.569

561.745

84.343

40.435

109.367

22.292.459

1.628.371

178.837

16.498

29.813

17.875

1.778.773

VALORI ASSOLUTISOGGETTO NATURA VARIAZIONE  N/N-1

ENTE PUBBLICO

CITTADINI/IMPRESE

EROGAZIONI LIBERALI

5X1000

ALTRO

TOTALE

RETTE E CONVENZIONI

RETTE E CONVENZIONI

DONAZIONI DI DENARO
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DATI RACCOLTA FONDI 
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RICAVATO 5X1000 NEGLI ANNI 

TOTALE EURO IMPORTO PREFERENZE EURO PREFERENZE MEDIA EURO

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

34.975
34.755
37.685
32.770
28.848
27.570
26.093
24.859
31.393
28.697
30.177
33.272
35.213
35.035
40.435

34.975
30.915
34.540
29.743
26.673
25.611
23.247
23.236
29.499
26.826
28.331
31.546
33.581
33.464
38.547

1397
1172
1123
1027
1062
1106
1015
1082
1048
1018
1031
1076
1110
1093
1181

22.92
26.38
30.76
28.96
25.12
23.16
22.90
21.48
28.15
26.35
27.48
29.33
30.25
30.62
32.64

ANNO TOTALE EURO IMPORTO PREFERENZE
 EURO PREFERENZE MEDIA EURO

LE RISORSE ECONOMICHE
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I NOSTRI VALORI

PROGRESSO

FUTURO
SOSTEGNO

FELICITÀ

AUTODETERMINAZIONE

TUTELA
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I NOSTRI VALORI / AUTODETERMINAZIONE

IO CITTADINO
Con questo progetto Anffas Onlus vuole aiutare tutte le persone con disabilità 
intellettiva a capire come poter diventare Auto-Rappresentanti e come far 
rispettare i propri diritti di cittadini italiani. Essere Auto-Rappresentanti vuole dire 
che le persone con disabilità intellettiva si rappresentano in prima persona e 
spiegano agli altri ciò che desiderano. In Italia non esiste una associazione di Auto-
Rappresentanti: con questo progetto Anffas, con l'aiuto di EPSA ( Piattaforma 
europea degli autorappresentanti)  vuole creare la prima associazione di Auto-
Rappresentanti italiana. Grazie a questa iniziativa le persone con disabilità hanno 
potuto imparare quali sono i loro diritti, come possono migliorare la loro vita, quella 
degli altri cittadini e di tutta la società. L'obiettivo principale del progetto è quello di 
rendere i membri di IO CITTADINO! Consapevoli dei propri diritti e doveri attraverso 
un percorso che porta a far conoscere al gruppo i diritti fondamentali delle persone 
con disabilità, ma anche i servizi del territorio che hanno il compito di facilitarne 
l'esercizio. 
In una seconda fase il gruppo sarà stimolato ad avanzare eventuali proposte per 
migliorare gli attuali servizi partendo dai bisogni, dai desideri e dalle esperienze di 
vita quotidiana.

AUTODETERMINAZIONE
      

significa prendere decisioni riguardo la propria qualità della vita, 
partecipando attivamente alla comunità.

Anffas Trentino mette al centro le persone, affiancandole in un 
percorso di autodeterminazione e affermazione delle proprie 
capacità, al meglio delle loro possibilità.               
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ATTIVITA' EASY TO READ

Il progetto nasce da un presupposto cardine che riguarda il diritto e il 
dovere di ogni cittadino, in ogni condizione di vita, a partecipare 
concretamente alla vita della comunità: il riconoscimento di tale 
principio per le persone in condizione di disabilità intellettiva va 
quindi pensato a partire dall'accesso alle informazioni pubbliche e 
dal superamento delle barriere comunicative e linguistiche.

Il programma complessivo fa riferimento al lavoro di Inclusion 
Europe, un'associazione europea che promuove in numerosi Paesi la 
diffusione di un linguaggio facilitato, il linguaggio Easy to Read.
Si tratta infatti di uno strumento fondamentale per promuovere in 
termini operativi due temi centrali della Convenzione Onu sui diritti 
de l le  persone con d isab i l i tà :  l ' autodeterminaz ione e 
l'autorappresentanza.

Il linguaggio Facile da Leggere consiste essenzialmente nella 
semplificazione di concetti e di termini, in modo che possano essere 
compresi da tutti. 
L'elemento fortemente innovativo del progetto consiste nel 
coinvolgimento attivo delle persone con disabilità intellettiva che, in 
qualità di operatori e lettori di prova, partecipano all'intero processo 
di realizzazione di testi adatti a facilitare una lettura di comprensione 
e un ascolto attivo.

I NOSTRI VALORI / AUTODETERMINAZIONE
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I NOSTRI VALORI / PROGRESSO

PROGRESSO
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significa forza, determinazione a superare gli ostacoli per una 
migliore qualità della vita.

Anffas Trentino si dedica costantemente alla ricerca e allo sviluppo 
di progetti e servizi innovativi per supportare l'inclusione sociale 
delle persone con disabilità intellettiva e relazionale.              

OFFICINA COMPITI

I numeri forniti dal Dipartimento istruzione e cultura della Provincia 
autonoma di Trento, aggiornati al marzo 2019, sono chiarissimi. Dicono che i 
ragazzi con disturbi specifici di apprendimento (Dsa) sono sempre di più. 
Oggi sono il 5,1% degli iscritti alla scuola trentina; nel 2014/15 erano il 3,1% e 
nel 2016/17 il 4,1%.
Anffas si è attivata per dare un sostegno a questi ragazzi e alle loro famiglie 
attraverso il servizio di Officina Compiti.

E' un progetto inserito all'interno del Servizio di Assistenza Scolastica di 
Anffas Trentino Onlus, la cui finalità principale è quella di promuovere 
interventi finalizzati ad un rinforzo degli apprendimenti, in un'ottica di 
valorizzazione dei punti di forza di ognuno e del benessere degli 
alunni/studenti con bisogni educativi speciali.

RENDICONTAZIONE SOCIALE
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Il progetto si rivolge alla scuola affiancandola nei percorsi pensati 
per lo studente, fornendo le risorse e le competenze a favore di un 
incremento di potenziale. 
A questo riguardo si sono svolti dei momenti formativi nelle scuole 
per sensibilizzare gli insegnanti e i responsabili BES sull'articolazione 
del progetto. È indispensabile che il progetto venga condiviso ed 
accolto dalla famiglia quale interlocutore principale dello stesso. 

Il progetto Officina Compiti si orienta al sostegno in termini di 
incremento di competenza dello studente in difficoltà di 
apprendimento. Si rivolge agli alunni di ogni ordine e grado.
In un'ottica di integrazione tra servizi orientati alla qualità della vita 
della persona, si estende la collaborazione con il servizio IDE, gli 
organi territoriali di riferimento e il servizio di assistenza scolastica.

5 sedi operative

49 educatori

80 alunni seguiti

5000 ore erogate

OUTPUTINPUT

I NOSTRI VALORI / PROGRESSO
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I NOSTRI VALORI / PROGRESSO

Progetto innovativo SENZA FILTRI

PROGETTO INNOVATIVO : SENZA FILTRI
ANNO DI NASCITA DEL SERVIZIO: 2020
NUMERO PERSONE BENEFICIARIE: 14

Ÿ È un'iniziativa innovativa, un vero progetto sociale, che offre a 
organizzazioni e imprese, attività di comunicazione create e 
realizzate con il contributo di persone con disabilità intellettiva.

Ÿ È un'attività creativa che nasce per valorizzare il talento creativo 
delle persone con disabilità, con attività di comunicazione

Ÿ Ha l'obiettivo di rovesciare il paradigma secondo il quale alle 
persone con disabilità intellettiva e relazionale siano destinati, al 
massimo, lavori manuali e rutinari. Il progetto, al contrario, vuole 
avvalersi proprio del contributo intellettivo e della creatività delle 
persone con disabilità per proporre un nuovo approccio alla 
comunicazione.

Ÿ Auspichiamo che possa diventare un'importante opportunità di 
autonomia e inserimento nel mondo del lavoro per persone con 
disabilità, che avranno così modo di trovare una nuova 
realizzazione, umana e professionale.
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I NOSTRI VALORI / TUTELA

TUTELA
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significa proteggere, mantenere al sicuro ed essere sempre vicini ai 
bisogni della persona in custodia.

Anffas Trentino si prende cura delle persone con disabilità intellettiva 
e relazionale e di tutti i loro diritti, compresi quelli legati all'inclusione 
nella comunità in condizioni di uguaglianza e trasparenza.             

SERVIZI ASSOCIATIVI –  SAI?

Il Servizio Accoglienza e Informazione (SAI?) è una funzione che fa parte del 
Servizio Sociale di Anffas nel contesto dell'ascolto, dell'informazione e del 
supporto alle persone con disabilità e le loro famiglie. Nello specifico fa 
riferimento alle seguenti aree di interesse:

Ÿ analisi e informazioni (nel rispetto della privacy) sulle situazioni personali che 
vengono rappresentate; aggiornamento sui diritti riconosciuti dalle normative 
e relative evoluzioni; supporto allo svolgimento di pratiche amministrative e 
burocratiche per la richiesta di provvidenze economiche e/o materiali; 
acquisizione e divulgazione di conoscenze giuridiche specifiche (interdizione e 
inabilitazione; amministrazione di sostegno;  successorie e disposizioni 
testamentarie; etc.);
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Ÿ aggiornamento e indirizzo in materie giuridicamente incerte 
esclusa comunque la formalizzazione di patrocinio legale, 
eventualità da rinviare al di fuori dell'ambito proprio del servizio 
SAI?

Ÿ L'anno 2021 è stato caratterizzato, per i primi mesi, delle difficoltà 
causate dall'epidemia di Covid 19, che , fin dall'anno 2020, avevano 
costretto a sospendere le attività in “Presenza”.

Ÿ Pertanto i volontari hanno proseguito a gestire le richieste in 
smart working, ricevendo e trasmettendo i documenti per email e 
limitando i necessari contatti ad incontri fuori seri.

1 esperto assistente
sociale
1 volontario esperto 
in materie economiche
2 volontari avvocati, 
di cui uno abilitato
all'esercizio

80 pratiche 
formalizzate
Oltre 50 richieste 
trattate 
telefonicamente

OUTPUTINPUT

Rilevanza di principio
e interesse nazionale
di alcune questioni

OUTCOME

I NOSTRI VALORI / TUTELA
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I NOSTRI VALORI / FUTURO

FUTURO
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AGA: AREA GIOVANI ADULTI

L'Area Giovani Adulti di Anffas Trentino segue ad oggi 33 persone e comprende i 
seguenti servizi:

SCUOLA SATELLITE
Anno di nascita del servizio: 2008
Numero persone beneficiarie: 0 (4 in lista di attesa)

Ÿ È una scuola dell'abitare autonomo rivolta a persone con disabilità 
intellettiva e relazionale di grado medio-lieve.

Ÿ Sostiene i giovani che lo desiderano in un percorso di emancipazione dalla 
famiglia verso una vita in semi autonomia abitativa.

Ÿ Sostiene le famiglie nell'affrontare questo processo di “distacco”.

Avere opportunità di lavoro, vivere in autonomia, poter farsi una famiglia, 
questo significa progettare il futuro per una persona disabile (e non).

Anffas Trentino vuole offrire un futuro concreto alle persone con 
disabilità intellettiva e relazionale, donare una speranza, realizzare 
piccoli, grandi sogni.           
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Ÿ Propone periodi (una/due settimane al mese) di vita in semi autonomia in 
distacco dalla famiglia supervisionati da educatori specializzati.

Ÿ - Verifica i livelli di competenze raggiunti e in accordo con la famiglia 
l'eventuale accesso al progetto Casa Satellite

CASA SATELLITE
Anno di nascita del servizio: 2015
Numero persone beneficiarie: 0 (attualmente tutti i partecipanti sono passati al 
progetto Ultimo Miglio)

Ÿ Consente ai giovani che hanno maturato il desiderio di vita indipendente e le 
competenze necessarie di vivere in semi autonomia, insieme ad altri 
partecipanti al progetto, per almeno due settimane al mese.

Ÿ Monitora il livello di motivazione alla vita autonoma e, in accordo con la 
famiglia, l'eventuale accesso al progetto Ultimo Miglio.

ULTIMO MIGLIO
Anno di nascita del servizio: 2019
Numero persone beneficiarie: 12

Ÿ In collaborazione con la famiglia accompagna i giovani nella costituzione di 
gruppo di convivenza stabile e nella ricerca e occupazione di una abitazione.

Ÿ Garantisce una supervisione di personale educativo personalizzata a seconda 
del livello di bisogno della persona e per tutta la durata del progetto di vita in 
semi autonomia.

I NOSTRI VALORI / FUTURO
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CLUB ADULTI
Anno di nascita del servizio: 2008
Numero persone beneficiarie: 23

Il progetto propone a giovani adulti con disabilità medio-lieve attività 
pomeridiane volte alla crescita personale e all'inclusione sociale 
attraverso percorsi psicoeducativi e azioni di cittadinanza attiva, 
cura dei beni comuni, conoscenza e fruizione di servizi del territorio.

CENTRI PER.LA

Il Progetto Per.La. è un percorso di formazione per l'inclusione 
sociale, lo sviluppo dei prerequisiti lavorativi e l'orientamento al 
lavoro. Offre un insieme articolato di servizi messi a disposizione 
della persona al fine di accompagnarla verso un possibile 
inserimento lavorativo a regime di mercato o all'interno di un 
contesto protetto

4 SEDI PERLA

12 EDUCATORI

Stage in musei e biblioteche: 24
Stage in Laboratorio Sociale: 15
Stage in RSA: 107
Stage presso attività commerciali: 91
Stage in lavoro d'ufficio: 102
Stage alberghi e ristorazione: 22

OUTPUTINPUT

I NOSTRI VALORI / FUTURO
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ACQUISIZIONE
DEI PREREQUISITI

LAVORATIVI

RAPPRESENTAZIONE
DEI CONCETTI 

DI LAVORO 
E TEMPO LIBERO

RESISTENZA 
PSICOFISICA

RISPETTO ALLE
PERFORMANCE

LAVORATIVE DISPONIBILITA’ ALLA
COLLABORAZIONE

E ALLA CONDIVISIONE

CAPACITA’
NELLA GESTIONE
DELLE RELAZIONI

AUTONOMIA NEGLI
SPOSTAMENTI

COMPETENZA NELLA
GESTIONE 

DELL’IMPREVISTO

INDICATORI DI OUTCOME

I NOSTRI VALORI / FUTURO
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AML

Dal 2014 Anffas Trentino rientra nell'albo dei soggetti pubblici e privati 
accreditati allo svolgimento dei servizi per il lavoro della provincia 
autonoma di Trento.
Conformemente ai propri principi statutari e deontologici, tutela il 
benessere delle persone con disabilità e in situazione di svantaggio e ne 
promuove il diritto al lavoro.
Agenzia Mediazione Lavoro è il servizio dedicato agli interventi specialistici 
di orientamento ed accompagnamento al lavoro e si avvale di operatori 
della mediazione.

Nell'ambito di questo particolare servizio, nell'ottobre 2019 Anffas ha 
conseguito la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015.

34 TITOLI DI ACQUISTO ATTIVATI

580 ORE DI SERVIZIO LAVORO 
FATTURATE

OUTPUTINPUT OUTCOME

1 SEDE ACCREDITATA
1 RESPONSABILE 
ORGANIZZATIVO 

5 OPERATORI DEL 
MERCATO DEL 
LAVORO PER I 
SERVIZI DI BASE

14 OPERATORI DEL 
MERCATO DEL LAVORO 
PER I SERVIZI 
SPECIALISTICI

2.88 LIVELLO 
MEDIO DI 
SODDISFAZIONE 
DELL'UTENZA 
(scala da 1 a 3)

I NOSTRI VALORI / FUTURO
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TITOLO

ORE 
FORMAZIONE

SUPPORTO
EROGATE 2021

NUMERO
ALLIEVI

TIPOLOGIAAVVISO FSE

TIROCINI
PROGETTI FSE attivi 2021

2019 PROPOSTE A CONTENUTO
FORMATIVO ASSE 3 ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

2019 PROPOSTE A CONTENUTO
FORMATIVO ASSE 3 ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

2019 PROPOSTE FORMATIVE
FINALIZZATE ALL’INCLUSIONE
LAVORATIVA E SOCIALE DI
PERSONE SVATAGGIATE
ASSE 2 ‘‘INCLUSIONE SOCIALE’’

NARRAMONDI

CONTESTO
SOLIDALE
ARCO

FOCUS 2018
FORMAZIONE
ON THE JOB

92

98

73

18

6

5

Interventi di supporto all’apprendimento
nelle fasi evolutive per favorire il
successo personale e formativo

Interventi per la promozione del
successo formativo e di contrasto alla
dispersione scolastica

Percorsi per l’inserimento lavorativo
destinati a persone con disabilità 
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I NOSTRI VALORI / FUTURO
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I NOSTRI VALORI / SOSTEGNO

SOSTEGNO
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vuol dire esserci, essere sempre presenti e vicini alle persone con 
disabilità intellettiva e relazionale, aiutandole a crescere all'interno della 
comunità.

Anffas Trentino crede nell'importanza delle relazioni, collaborando con 
volontari e diverse realtà del territorio, per dare serenità e tranquillità 
alle persone con disabilità intellettiva e relazionale e alle loro famiglie.           

SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA

Anffas Trentino onlus è iscritta al registro provinciale dei soggetti accreditati 
per l'erogazione di servizi a favore di studenti con Bisogni Educativi Speciali, 
con riferimento agli ambiti delle attività “Assistenza diretta e supporto alla 
didattica” e di “programmi specifici di formazione professionale”. (art. 74 L.P. n. 
5 del 7 agosto 2006) 

82 EDUCATORI

1 RESPONSABILE

1 COORDINATORE

1 AMMINISTATIVO

36 Convenzioni

58269 ore erogate

180 alunni seguiti

OUTPUTINPUT
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I NOSTRI VALORI / SOSTEGNO

INDICATORI DI OUTCOME

DIDATTICA
INCLUSIVA

ASSISTENZA 
DIRETTA ALUNNO

ATTIVITA’
EDUCATIVA

ATTIVITA’ DI
INTEGRAZIONE ED

INCLUSIONE SCOLASTICA

LAVORO IN RETE
TRA SCUOLA,
FAMIGLIA E 

SERVIZI

PROMOZIONE
DI ATTIVITA’

LABORATORIALI
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SERVIZI A RILEVANZA SOCIALE
COMUNITA' ALLOGGIO

La comunità alloggio è un servizio residenziale di tipo socio 
assistenziale, in cui convivono piccoli gruppi di persone con disabilità 
intellettiva. La mission, in linea con la legge n.112/2016 sul “dopo di noi”, 
è la promozione di un'autonomia abitativa, come meglio possibile, 
per ogni persona ospitata, in cooperazione con la rete famigliare.
Le abitazioni sono aperte dalle ore 16.00 fino alle 09.30 circa, orario in 
cui gli ospiti non sono occupati in attività lavorative o occupazionali. 
Nel fine settimana e nei giorni festivi, il servizio garantisce 
un'apertura H24.

Negli appartamenti si cerca di creare un ambiente famigliare in cui le 
persone possono stare insieme con rispetto reciproco e 
collaborazione, mantenendo i legami con le proprie famiglie o con 
altre persone appartenenti alla loro rete sociale e cercando di 
incrementare ulteriormente le relazioni e le reti sociali.

12 COMUNITÀ ALLOGGIO

17 AUSILIARI

4 ADDETTI ALLE PULIZIE

46 EDUCATORI

61 OSS

88 persone accolte

365 giorni apertura 

attività assistenziali: 

42566 interventi

attività educative: 11671

OUTPUTINPUT

I NOSTRI VALORI / SOSTEGNO
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QUALITÀ DELLA
VITA

INTEGRAZIONE SOCIALE
NEL CONTESTO
TERRITORIALE

POTENZIAMENTO DELLE
CAPACITA’ DI PRENDERSI

CURA DELLA PROPRIA
PERSONA

ATTIVAZIONE 
RESPONSABILE

DEL PROPRIO AMBIENTE
DI VITA

CRESCITA IN UN 
PERCORSO

DI AUTONOMIA DALLA
FAMIGLIA DI ORIGINE

E DI FORMAZIONE
DI UN’IDENTITA’
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INDICATORI DI OUTCOME

I NOSTRI VALORI / SOSTEGNO
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CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI
ED OCCUPAZIONALI

Il centro socio educativo è un servizio diurno che mira a 
incrementare la qualità di vita della persona con disabilità intellettiva 
sulla base di un progetto individualizzato, messo a punto con il 
coinvolgimento dei servizi sociali e della famiglia, in linea con il livello 
di disabilità, vengono garantite attività socio-assistenziali, educative 
e ricreative ad elevato grado di inclusione sociale e di collaborazione 
con il territorio.

Il Centro Occupazionale è un servizio diurno la cui progettualità vuole 
favorire la partecipazione attiva alla vita comunitaria di giovani e 
giovani adulti con disabilità intellettiva tramite lo svolgimento di 
attività educative ed occupazionali di tipo inclusivo, finalizzate ad 
incidere sulla loro maturazione e qualità di vita.

18 CENTRI SOCIO EDUCATIVI

5 CENTRI OCCUPAZIONALI

115 EDUCATORI

17 OSS

8 AUSILIARI

3 COORDINATORI

2 INSEGNANTI DI ATTIVITÀ MOTORIA

1 PSICOMOTRICISTA

225 persone accolte

250 giornate di apertura

attività assistenziali: 59252 interventi

attività educative: 17612 interventi

OUTPUTINPUT

I NOSTRI VALORI / SOSTEGNO
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SVILUPPO
PERSONALE

INCLUSIONE 
SOCIALE

RELAZIONI 
INTERPERSONALI

DIRITTI ED 
EMPOWERMENT

BENESSERE
FISICO

BENESSERE
MATERIALE

BENESSERE
EMOZIONALE

AUTODETERMINAZIONE

INDICATORI DI OUTCOME

QUALITÀ DI
VITA

I NOSTRI VALORI / SOSTEGNO
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SERVIZI A RILEVANZA SANITARIA
IL QUADRIFOGLIO

Il Quadrifoglio è un centro socio riabilitativo ambulatoriale a 
frequenza diurna, accreditato e convenzionato con APSS. 
Comprende quattro diversi servizi, che si distinguono a seconda delle 
finalità e dei fabbisogni di erogazione: estensivo, diagnostico 
funzionale di 2° livello, intensivo, estivo. 

Il centro è aperto dal lunedì al venerdì (escluso i giorni festivi), con 
orari di frequenza diversi a seconda dei tipi di servizi erogati.

SERVIZIO ESTIVO:
918 PRESENZE

SERVIZIO ESTENSIVO: 
1962 PRESENZE

SERVIZIO INTENSIVO: 
20 PRESENZE

SERVIZIO DIAGNOSTICO
FUNZIONALE: 73 PRESENZE

57 PERCORSI ATTIVATI

OUTPUTINPUT OUTCOME

2 OSS

8 EDUCATORI 

1 PSICOLOGA

1 AMMINISTRATIVA

1 CONSULENTE FISIATRA

1 CONSULENTE 

NEUROPSICHIATRA

1 DIRETTORE SANITARIO

I NOSTRI VALORI / SOSTEGNO

RENDICONTAZIONE SOCIALE

SERVIZIO DIAGNOSTICO FUNZIONALE:
elaborazione di un inquadramento diagnostico
funzionale dettagliato di ogni utente accolto
SERVIZIO INTENSIVO:
supporto alla rete e famiglia di specifiche 
strategie a supporto del minore per implementare
il benessere psicofisico, le competenze residue
e gestire possibili comportamenti sfidanti.
SERVIZIO ESTENSIVO:
conseguimento degli obiettivi dei progetti 
riabilitativo-educativi; perseguimento di maggiore
autonomia personale; conseguimento di miglior 
controllo dei comportamenti sfidanti;
perseguimento e miglioramento dell’assistenza 
sanitaria
SERVIZIO ESTIVO:
sostegno alle famiglie nella gestione dei minori; 
benessere psico fisico dei bambini in carico;
sperimentazione di nuove esperienze e di relazioni
coi pari
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NUOVA CASA SERENA

Nuova Casa Serena è il centro socio sanitario residenziale di Anffas 
Trentino Onlus, accreditato presso il Dipartimento Salute e Politiche 
Sociali della Provincia Autonoma di Trento.

OUTPUTINPUT

52 ospiti residenziali

10 ospiti semiresidenziali

1 DIRETTORE

1 RESPONSABILE 

DELLE RISORSE UMANE

1 PSICOLOGO

5 INFERMIERI PROFESSIONALI

35 ASSISTENTI EDUCATORI DI RESIDENZA

17 OPERATORI SOCIO SANITARI

11 RESPONSABILI ATTIVITÀ

4 FISIOTERAPISTE

6 CONSULENTI ESTERNI

18 ADDETTI AI SERVIZI 

(AMMINISTRAZIONE, PORTINERIA, 

CUCINA, MANUTENZIONE, 

LAVANDERIA, MAGAZZINO)

I NOSTRI VALORI / SOSTEGNO

RENDICONTAZIONE SOCIALE



BENESSERE
DELLA PERSONA

AREA 
EDUCATIVA

AREA 
SANITARIA

AREA
ASSISTENZIALE

AREA
ABILITATIVA
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INDICATORI DI OUTCOME

I NOSTRI VALORI / SOSTEGNO

RENDICONTAZIONE SOCIALE
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CENTRO ABILITATIVO PER L'ETA' 
EVOLUTIVA IL PAESE DI OZ

Il Paese di Oz è un centro abilitativo per persone con disabilità in età 
evolutiva, accreditato e convenzionato con l'Azienda Provinciale per i 
Servizi Sanitari, che comprende le seguenti tipologie di servizi: 

Ÿ Specialistica ambulatoriale: con erogazione di percorsi terapeutici 
ed abilitativi, a partire dalla prima infanzia, fino a 15 anni circa;

Ÿ Servizio socioriabilitativo diurno “Centravanti”: per preadolescenti, a 
partire da 12- 13 anni fino ai 20 anni circa;

Ÿ Servizio socioriabilitativo diurno “Cresciamo Insieme”: per giovani a 
partire da 18 – 20 anni, solitamente dopo la conclusione del percorso 
scolastico. Il limite di età è previsto fino a 30 anni.

OUTPUTINPUT

110 progetti riabilitativi 

abilitativi individuali

228 sedute di interventi 

educativi individuali 

300 sedute interventi 

educativi di gruppo 

4886 prestazioni 

specialistiche effettuate 

1 FISIOTERAPISTA

3 LOGOPEDISTE

2 TNPEE/TERAPISTA DELLA NEUROPSICOMOTRICITÀ 

1 TERAPISTA OCCUPAZIONALE

3 EDUCATORI PROFESSIONALI

4 PSICOLOGHE REFERENTI DI PROGETTO 

+ 1 PSICOLOGA FAMIGLIE

2 SEGRETERIA AMMINISTRATIVA / CENTRALINO

1 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

1 NEUROPSICHIATRA INFANTILE*

1 DIRETTORE SANITARIO*

1 PSICOTERAPEUTA DELL'ETÀ EVOLUTIVA*

1 NEUROPSICOLOGA DELL'ETÀ EVOLUTIVA*

1 FISIATRA*

1 FONIATRA*

I NOSTRI VALORI / SOSTEGNO

RENDICONTAZIONE SOCIALE



SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO DIURNO “CENTRAVANTI”

48 utenti

2579 presenze

3852 prestazioni dirette 
(educazione ai pasti, attività 
educative e del tempo libero, 
attività sportive)

203 prestazione indirette 
(visite specialistiche, interventi 
psicologici, consulenze)

OUTPUTINPUT

4 EDUCATORI

PROFESSIONALI

AUTONOMIA SOCIALE

AUTONOMIA PERSONALE

IDENTITA’ ADULTA’

CONSAPEVOLEZZA DI SE’ E DEGLI ALTRI

INTERESSI

GESTIONE TEMPO LIBERO

5% 6%

30%

19%5%
9%

26%

I NOSTRI VALORI / SOSTEGNO
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INDICATORI DI OUTCOME
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SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO DIURNO “CRESCIAMO INSIEME”

32 utenti

1821 presenze

1758 prestazioni dirette
 (attività educative e del tempo
 libero, attività sportive)

187 prestazione indirette 
(interventi psicologici, 
colloqui di sostegno, equipe)

OUTPUTINPUT

2 EDUCATORI

PROFESSIONALI

IDENTITA’ CONSAPEVOLEZZA E RELAZIONI

GESTIONI INTERESSI E TEMPO LIBERO

BENESSERE EMOTIVO

BENESSERE PSICOFISICO

ESPERIENZE ESTIVE SUL TERRITORIO

19%22%

19%

10%

30%

I NOSTRI VALORI / SOSTEGNO
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INDICATORI DI OUTCOME

RENDICONTAZIONE SOCIALE



90

quando gioco con gli amici

per me la felicita' e'…

BILANCIO SOCIALE ANNO 2021

I NOSTRI VALORI / FELICITÀ

Le persone più felici non sono necessariamente quelle che hanno il 
meglio di tutto, ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno.

Anffas Trentino è a fianco delle persone con disabilità intellettiva e 
relazionale, lottando insieme a loro per guardare continuamente avanti, 
per non lasciarsi abbattere dalle difficoltà, per trovare ogni giorno una 
vita più felice.        

FELICITÀ
      

SymWriter: un software per bambini con 
difficoltà di linguaggio e apprendimento

RENDICONTAZIONE SOCIALE
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quando accarezzo un cane

per me la felicita' e'…

BILANCIO SOCIALE ANNO 2021

SymWriter: un software per bambini con 
difficoltà di linguaggio e apprendimento

I NOSTRI VALORI / FELICITÀ

RENDICONTAZIONE SOCIALE



92

per me la felicita' e'…

scendere in giardino 

e apprezzare il primo 

sole primaverile!

risate e 

spensieratezza!

 

festeggiare il giorno

del mio compleanno! BILANCIO SOCIALE ANNO 2021

RENDICONTAZIONE SOCIALE
I NOSTRI VALORI / FELICITÀ
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Ai sensi dell’art. 30, comma 7 del Codice del Terzo settore, e del cap. 8) al §6. delle 
Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli Enti Del Terzo Settore ai 
Sensi dell’Art. 14 Comma 1, Decreto Legislativo n. 117/2017 di cui al Decreto 4 luglio 
2019, il Collegio dei Revisori ha accertato l’osservanza da parte dell’Associazione 
delle finalità sociali, con particolare riguardo alle disposizioni di cui al Decreto 
Legislativo n. 117/2017 in materia di (art. 5, 6, 7 e 8):

- esercizio in via esclusiva di una o più attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. 460/1997 
(decreto Onlus) e di cui all’art. 5, comma 1 per finalità civiche solidaristiche e di 
utilità sociale, in conformità con le norme particolari che ne disciplinano 
l’esercizio; l’Associazione non svolge attività diverse da quelle di cui al periodo 
precedente;

- rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di 
riferimento, dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i 
sostenitori e il pubblico;

- perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione 
del patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, 
proventi, entrate comunque denominate) per lo svolgimento dell’attività 
statutaria; l’osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi 
di gestione, fondi e riserve a associati, lavoratori e collaboratori, amministratori 
ed altri componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all’art. 
8, comma 3, lettere da a) a e).

Il Collegio dei Revisori attesta quindi la conformità del presente documento a 
tutti i requisiti applicabili all’Associazione del Codice del Terzo Settore e alle 
linee guida del Bilancio Sociale previste dal decreto del 4 luglio 2019 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

RELAZIONE DEI REVISORI

RELAZIONE DEI REVISORI
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