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editoriale

Abbiamo superato molte prove
di Luciano Enderle l.enderle@anffas.tn.it

Anffas del Trentino è una
realtà associativa che
coinvolge diverse centinaia
di persone e si è da sempre
proposta di radicare la
propria presenza dentro la
realtà quotidiana delle
comunità nelle quali si
collocano i propri servizi.
Questi contesti sono stati
segnati negli ultimi anni da
molteplici prove, che ne
hanno testato la tenuta sul
piano della coesione
sociale, dello sviluppo
economico,
dell’elaborazione culturale.
Non appena la morsa della
pandemia da Covid-19 si è
fatta meno opprimente,
l’aggressione armata della
Russia nei confronti
dell’Ucraina ha portato nelle
nostre case le notizie e le
storie strazianti di una
guerra che, lungi dal
limitarsi al conflitto tra due
eserciti, ha già provocato – e
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continua a provocare – un
numero enorme di vittime
civili e la fuga di milioni di
ucraini costretti a lasciare
la loro patria per mettersi in
salvo. Un abisso di orrore e
di violenza e una catastrofe
umanitaria che ci interroga,
ci scuote, ci ferisce. E ci
muove ad una
compassione che si
traduca in azione. Nei limiti
delle proprie possibilità,
anche la nostra
Associazione ha accolto in
proprie sedi alcuni profughi
provenienti dall’Ucraina.
Sul piano economico e
sociale, poi, il conflitto
determina conseguenze
che ci toccano da vicino
tutti e gettano ombre
sempre più scure sul
percorso di ripresa dalle
ferite della pandemia che
avevamo avviato. Gli
enormi rincari delle materie
prime e degli

approvvigionamenti
energetici stanno gravando
sensibilmente sui bilanci
familiari e determinando
limitazioni o addirittura
interruzioni di una serie di
attività produttive di beni e
servizi, con impatti già oggi
evidenti, e in prospettiva
pesantissimi, in termini di
aumento della
disoccupazione e
impoverimento di ampie
fasce della popolazione.
Anche la gestione dei nostri
centri e delle relative
strutture sta facendo
registrare un incremento dei
costi fissi che ci preoccupa e
rispetto al quale riteniamo
necessario aprire da subito
un confronto con la
Provincia e con gli Enti
locali.
La recente Assemblea
annuale dei soci (Trento, 26
maggio 2022) ha costituito
l’occasione per un confronto

con i diversi soggetti –
interni o esterni
all’Associazione - a vario
titolo coinvolti o interessati
circa lo sviluppo della nostra
presenza sul territorio
provinciale. Ci sentiamo
fortemente interrogati da
una questione, per così dire,
fondativa: se e come sia
possibile oggi declinare il
motto con il quale abbiamo
inteso esprimere la sintesi
dei motivi ispiratori del
nostro agire: Crediamo in
un mondo in cui tutte le
persone vivano, ogni
giorno, momenti di felicità.
Abbiamo sottolineato come
una risposta positiva a tale
questione sia plausibile a
partire non da un generico
ottimismo, bensì da un
modo di guardare alla realtà
che sia in grado di
riconoscerne un’ultima
positività. Ciò è possibile,
oggi, ove si consideri come

in tempo di pandemia prima
e di guerra poi siano
germogliate iniziative di
cura, di accoglienza, di
compassione e di
condivisione che hanno
salvato vite, lenito dolori e
sofferenze, restituito
speranza a tante persone le
cui esistenze sono state
scosse da violentissime
burrasche. Tali iniziative
sono tanto più incisive
quanto più si sviluppa il
riconoscimento che i
soggetti sociali i quali ne
sono ideatori sono assai più
che bracci operativi di
decisioni assunte dall’Ente
pubblico. Il riconoscimento
necessario riguarda una
soggettualità decisionale
degli enti che rientrano nel
Terzo settore, così come
definito dal Codice di cui al
D. Lgs. 117/2017. Da tale
soggettualità deriva la
partecipazione a pieno titolo

alla definizione delle scelte
che danno forma al
pubblico agire, la quale
trova quale modalità
attuativa privilegiata gli
strumenti della coprogrammazione e della coprogettazione (art. 55 del
Codice del Terzo settore). I
mutamenti in atto nello
scenario normativo di
riferimento devono
assicurare possibilità di
espressione a una pluralità
di soggetti, irriducibili a ogni
tentativo di
standardizzazione o
omologazione. Non si tratta
di una rivendicazione bensì
della richiesta di prendere
atto che le risposte più
adeguate a una molteplicità
di bisogni risiedono nei
giacimenti di valori, di
competenze e di esperienze
che i soggetti del Terzo
settore hanno costruito nel
tempo.

www.anffas.tn.it
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«Dobbiamo poter
decidere di più»
Il presidente Luciano Enderle
all'assemblea dei Soci di Anffas Trentino.
«Il Terzo Settore deve passare dall’essere
soggetto attuatore di decisioni assunte
esclusivamente dall’Ente Pubblico a
soggetto dotato di potere co-decisionale,
che partecipa a pieno titolo alla definizione
delle scelte che danno forma al pubblico
agire, che opera in termini di integrazione
con l’iniziativa dell’Ente Pubblico e che
pertanto ne è sostanzialmente, anche se
non formalmente, parte integrante. Mai
come in questi anni ci sono state parole di
miele da parte della politica nei confronti dei
soggetti che svolgono servizi alle persone
con disabilità, ma questo non basta più
perché noi siamo quello che facciamo e non
quello che diciamo di fare. Chiediamo di
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vedere riconosciuta la nostra soggettualità
politica, in quanto il Terzo settore non può
essere considerato solo come buon
testimone». Sono le parole centrali
dell'intervento pronunciato a Trento dal
presidente di Anffas Trentino in occasione
dell'Assemblea generale dei Soci svoltasi
presso la Sala della Cooperazione.
All'Assemblea sono intervenuti, tra gli altri,
l'assessore provinciale Stefania Segnana e
comunale Chiara Maule.
Enderle ha fatto riferimento al contesto
nazionale internazionale affermando che
«dopo oltre due anni di restrizioni e sacrifici,
una pandemia che sfuma in guerra non è
certamente l’esito che ognuno di noi si

aspettava. Il mondo si trova, ancora una
volta, alla ricerca di un nuovo ordine sociale,
economico e politico, fondato sulla dignità e
sulla libertà di ogni persona umana, da
attuare nella pace, nella giustizia e nella
solidarietà. Nonostante questo contesto
difficile Anffas Trentino ha saputo reagire
con energia e dinamismo, anche in un
contesto carico di interrogativi ed
inquietudini. L’intenso susseguirsi di attività
effettuate nel corso del 2021 documenta la
vitalità di Anffas Trentino e la solidità e la
credibilità che abbiamo ereditato da una
storia importante, fatta da donne e uomini di
straordinaria statura umana, civile, culturale,
morale.
Il presidente Enderle ha parlato anche delle
difficoltà che sta attraversando il mondo del
volontariato decimato dalla pandemia. È
quindi indispensabile recuperare e ridare
vigore ai valori che lo caratterizzano. Per la
sua stessa azione, il volontariato tende ad
aggregare più forze possibili, che possono
anche essere di appartenenza politica e
ideologica diverse e non ha bisogno né di
consenso, né di potere, ma di idee forti, di
proposte realizzabili, di unità per un’azione
efficace.
«Ho voluto lanciare alcune provocazioni - ha
proseguito il Presidente - auspicando che
possano diventare altrettanti spunti di
confronto e di lavoro. Sono convinto che le
risposte ai nostri dubbi ed alle
preoccupazioni saranno tanto più
convincenti, quanto più matureranno in un
percorso di confronto costruttivo, da
sviluppare nel rispetto dei ruoli di ciascuno,
senza tuttavia mai smarrire la stella polare
che orienta l’azione di Anffas ma, in fin dei
conti, anche quella di tutte le realtà simili alla
nostra. Noi l’abbiamo messo nero su bianco
nella nostra promessa: “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.”
Non è un banale proclama, è un impegno

ad offrire momenti di felicità, anche in una
vita segnata dalla disabilità.
Noi ci mettiamo la passione, le
professionalità e l’amore. Tuttavia, per
preparare un futuro veramente umano, per
costruire un’economia davvero inclusiva e al
servizio del bene comune sono anche gli
atteggiamenti che devono mutare, le
strutture organizzative che vanno
trasformate, gli equilibri e le dinamiche di
potere che vanno riscritti. Aprire questa
nuova fase implica un grande impegno
collettivo, ma è una responsabilità a cui
nessuno di noi può sottrarsi».
Il volontariato è stato uno dei settori più
colpiti dal Covid-19. La mancanza di
vicinanza, prossimità e appartenenza - tutte
dimensioni fondamentali dell’essere un
volontario - ha di fatto messo in crisi
l’esistenza stessa della categoria.
Eppure, mai come ora, è indispensabile
recuperare e ridare vigore ai valori che lo
caratterizzano. Mi riferisco alla sua capacità
di essere generatore di legami di amicizia
civile e motore di sviluppo di quella fraternità
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che pone il suo fondamento nel
riconoscimento della responsabilità di
ciascuno verso l’altro.
È la reciprocità - e non certo i rapporti di
scambio - a conservare solida nel tempo
l’amicizia civile, perché reciprocità significa
dare senza perdere e prendere senza
togliere. Per la sua stessa azione, il
volontariato tende ad aggregare più forze
possibili, che possono anche essere di
appartenenza politica e ideologica diverse e
non ha bisogno né di consenso, né di
potere, ma di idee forti, di proposte
realizzabili, di unità per un’azione efficace.
È generatore attivo dei processi della vita
sociale. Il volontariato è promosso e
riconosciuto come motore di cambiamento
e crescita, non solo per le organizzazioni,
ma per l’intera società, perché mira al bene
comune. Va tutelato, sostenuto e promosso,
perché rappresenta una delle esperienze
più potenti di connettività del tessuto
sociale. In molti casi, le vite delle persone
con le quali il volontariato si prodiga sono
complicate, perché nel dibattito politico e
mediatico sono persone private di umanità e
trasformate in categorie che producono
processi di indifferenza, di scarto.
Nel processo perverso tra diminuzione delle
risorse, con rischio di smantellamento del
sistema dei servizi e con un ruolo che
diventa sempre più di mera esecuzione di
politiche imposte, vediamo la responsabilità
della crisi del volontariato perché
volontariato implica l’idea di libertà che come diceva Gaber - è partecipazione.
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Il presidente Luciano Enderle ha concluso il
suo intervento invitando l'assessore Stefania
Segnana non solo a difendere le risorse oggi
dedicate al sociale (calate negli ultimi 12 anni
da 102 a meno di 90 milioni di euro) ma
addirittura ad ampliarle, lasciando così al
Trentino il ruolo di protagonista sul territorio
nazionale. «È necessario - ha affermato
ancora Enderle - per le famiglie di oggi e di
domani, affinché nella difficoltà di una vita
segnata dalla disabilità o dalla fragilità,
trovino il migliore supporto possibile, trovino
una risposta a 360°». Immediata la risposta
della responsabile delle politiche sociali della
Provincia: «Anffas è una realtà preziosa e
importante per il Trentino, presente in modo
capillare sul territorio e capace di dare
risposte efficaci ai bisogni della comunità. Un
impegno per il quale ringrazio le operatrici, gli
operatori e tutti i volontari. Riconoscimento
che include la pronta risposta garantita da
Casa Serena per l’accoglienza delle persone
fragili provenienti dall’Ucraina. La Provincia aggiunge Segnana - è consapevole di dover
fare il massimo per sostenere il terzo settore
e risponde a questo obiettivo l’istituzione
dell'Unità di missione strategica sulla
disabilità, utile per valutare le proposte,
approfondire le criticità e trovare soluzioni.
C’è la volontà da parte nostra non solo di
presidiare le risorse destinate al settore della
disabilità, ma anche di investire nelle
progettualità innovative, per sostenere anche
in futuro l’attività di Anffas e delle altre
associazioni a beneficio delle famiglie e del
territorio».

Al Muse il premio
in memoria di Kirchner
Il museo è impegnato nel promuovere
l’accessibilità cognitiva della comunicazione
Anche quest'anno in occasione
dell’Assemblea Generale dei Soci non è
mancata la consegna del premio «Impresa a
responsabilità sociale - premio per la felicità
sostenibile Anffas Trentino Onlus» in memoria
di Francesca Paris Kirchner. Quest'anno il
riconoscimento verso realtà che si
distinguono, attraverso atti e comportamenti,
per attenzione ai bisogni del territorio è
andato al Muse che da tempo è impegnato
nel promuovere l’accessibilità cognitiva della
comunicazione rivolta al grande pubblico.
«La cooperazione con il Muse - si legge nella
motivazione - prende avvio dalle opportunità
offerte nella nuova sede e dalle possibilità di

ripensare alcuni aspetti del progetto museale
con un orientamento alle esigenze dei
visitatori. Chiamata a essere parte attiva nel
far conoscere le proprie esigenze, Anffas
Trentino ha scelto di favorire il protagonismo
di un gruppo di persone giovani con differenti
disabilità, aperto anche alla sfida del
conoscere per costruire una presenza più
attiva nella società. Invitati a provare il nuovo
museo e a mappare i punti di forza e di
debolezza rispetto a una piena accessibilità, i
giovani hanno potuto contribuire come
cittadini portatori di diritti e di responsabilità e
trovando ascolto e reale interesse nel
Personale di riferimento, estremamente
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motivato e sempre presente alla relazione". In
questo contesto è stata presentata la
proposta di collaborare con il Muse per
scrivere testi informativi di facile lettura e
comprensione: questo grazie alla formazione
sostenuta dal gruppo, composto da persone
con disabilità, personale educativo e
supervisori. ll progetto formativo è peraltro
attivo grazie ad Anffas Nazionale, che si
impegna a diffondere il linguaggio Easy to
Read, secondo la metodologia indicata
dall’associazione Inclusion Europe, garante
in molti Paesi Europei anche della sua
corretta applicazione. La sfida era solo
all’inizio e la proposta di creare una guida
facilitata al Muse è stata assunta con
l’entusiasmo di scoprire il vero senso delle
parole e di comprendere più da vicino il
senso delle cose.
Questa opportunità di vivere il Muse è stata
una scoperta progressiva e per tutti. Man
mano che il lavoro procedeva, cresceva una
nuova consapevolezza delle potenzialità di
questo scambio: nei giovani con disabilità il
sentirsi pensati, attesi e non valutati ha
liberato atteggiamenti di fiducia e desiderio di
partecipare, mentre i Referenti del Muse
trovavano conferme che per le persone con
disabilità intellettiva anche i percorsi di
conoscenza possono essere liberati da tabù
e sostenuti, quando a prevalere è l’assenza
reciproca di pregiudizio, la curiosità e la
libertà verso i propri limiti e quelli
dell’ambiente. In questo contesto è stata
presentata la proposta di collaborare con il
Muse per scrivere testi informativi di facile
lettura e comprensione: questo grazie alla
formazione sostenuta dal gruppo, composto
da persone con disabilità, personale
educativo e supervisori. ll progetto formativo
è peraltro attivo grazie ad Anffas Nazionale,

che si impegna a diffondere il linguaggio
Easy to Read, secondo la metodologia
indicata dall’associazione Inclusion Europe,
garante in molti Paesi Europei anche della
sua corretta applicazione.
La sfida era solo all’inizio e la proposta di
creare una guida facilitata al Muse è stata
assunta con l’entusiasmo di scoprire il vero
senso delle parole e di comprendere più da
vicino il senso delle cose. Le Referenti della
Sezione Accessibilità del Muse hanno
costantemente sostenuto il gruppo con
fiducia e convinzione; hanno sempre
mostrato curiosità verso il loro modo di
procedere e da quel primo lavoro hanno
spesso interpellato il gruppo quando una
nuova iniziativa del Museo poteva implicare
per i giovani un nuovo impegno di
traduzione.
Il segnale di una collaborazione più
significativa e matura è arrivato quando è
stato chiesto a tutti i componenti del
Laboratorio Easy to Read di presentare e
raccontare il proprio lavoro in un evento
formativo online sull’accessibilità, tenuto il 16
aprile ’21 presso il Muse.
La mostra SARS-CoV-2, Storia illustrata e
“facile da leggere”, è infine una realizzazione
più recente in cui le Referenti che sono
sempre rimaste in dialogo con il gruppo – la
dott.ssa Romana Scandolari e la dott.ssa
Katia Franzoso - hanno molto creduto. Non
più informazioni da tradurre ma un testo
complesso, di tipo scientifico, che spiega il
covid e il suo impatto a tutti i livelli. Al termine
del lavoro di traduzione, la mostra è stata
affidata al Laboratorio Easy to Read perché
sia fatta conoscere ad altri giovani e sia
compreso il valore di una comunicazione
aperta a tutti: prova di un rapporto di fiducia
generatrice.

Anffas Trentino Onlus
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Messaggio letto il 26 maggio
all’assemblea dei soci di Anffas Trentino
dopo la consegna del premio
«Felicità sostenibile»
al Muse di Trento

Siamo persone del Centro Giovani di Aldeno
e del Centro di Madonna Bianca a Trento.
Siamo attive nel Laboratorio
di Linguaggio facile da leggere, di Anffas.
Per noi è molto importante:
lavorare ed essere utili agli altri,
metterci in gioco con tutte le nostre capacità,
vivere le esperienze insieme agli altri
e imparare a fare scelte per la nostra vita!
Dal 2017 abbiamo iniziato a collaborare con il Muse di Trento,
per rendere il museo più accessibile a tutti.
In questi anni:
abbiamo sperimentato il museo
per capire dove è comodo e dove è difficile
quando ci muoviamo lì dentro
e vogliamo capire le proposte;
abbiamo tradotto la guida del Muse
in linguaggio facile da leggere;
in una giornata di formazione del Muse
abbiamo fatto conoscere a tutti il linguaggio EtR;
il 3 dicembre di ogni anno collaboriamo con il Muse
per animare la Giornata internazionale
delle persone con disabilità;
in quest’ultimo anno abbiamo tradotto in EtR
la mostra del Muse sul Covid.

www.anffas.tn.it
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Da questo lavoro è nato il progetto “Nessuno escluso”
che ci impegna a far conoscere
il messaggio della Mostra
nei gruppi Anffas e nelle scuole che ci chiamano.
Se le informazioni sono facili da leggere e da capire:
mi interesso
posso essere autonomo
posso scegliere e partecipare.
Anche noi oggi vogliamo ringraziare di cuore
le persone del Muse:
innanzitutto Samuela, Romana e Katia
perché hanno creduto nelle nostre risorse
e nella possibilità di rendere il museo
accessibile a tutti!
Daniela, Francesco, Amal, Vittoria, Elena, Sami con Tiziana e Silvia.
Alice, Michele S., Michele P., Chiara, Marjan, Daniele con Katja,
Valentina e Carla.
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L’Orchestra Haydn
«regala» l’inno di Anffas
La canzone di Andrea Bosetti, scritta per
Olimpianffas registrata dal complesso sinfonico
I partecipanti all’Assemblea Generale dei
Soci di Anffas Trentino in apertura dei lavori
hanno potuto godere di una emozionante
sorpresa musicale. È stata scelta questa
importante occasione per presentare
ufficialmente quello che può ora essere
considerato a tutti gli effetti l’inno di Anffas.
Nel 2004, quando Trento ospitò la
manifestazione sportiva Olimpianffas, che
portò in Trentino atleti disabili provenienti da
tutta Italia, Andrea Bosetti (dipendente di
Anffas Trentino e musicista) compose una
canzone intitolata «Blu», titolo che si riferisce
al colore della rosa che è il logo di Anffas.

Dopo tanti anni si è deciso di rivalutare
questo brano affidandone la registrazione
niente meno che all’Orchestra Haydn.
Insieme al prestigioso complesso sinfonico
sono stati coinvolti anche l’Ensemble Vocale
Continuum, la voce di Caterina Cropelli e le
percussioni di Stefano Pisetta. La direzione
è stata affidata a Luigi Azzolini e
l’arrangiamento al compositore Armando
Franceschini. È nata in questo modo una
versione del brano di grande emozione e
forza lasciando inalterata la bellissima
melodia composta da Andrea Bosetti.
Terminata l’emergenza sanitaria tutti i
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protagonisti del progetto musicale si sono
messi all’opera per la registrazione.
«È nata in questo modo - afferma il maestro
Azzolini - una pagina molto bella, ricca nel
contrappunto tra gli strumenti e le voci. Non
c’è un pedale, ma voci e strumenti adottano
la stessa scrittura. L’arrangiamento
costituisce una cornice molto ricca e veste
sia la linea melodica che il testo. Per
esigenze artistiche le sezioni sono state
registrate separatamente e poi mixate». Il
risultato è davvero sorprendente grazie
anche alla bellezza e significato del testo
che recita: Blu tutto questo blu sembra di
sognare di volare andare su, blu dentro a
questo blu con le nostre forze arriveremo in
fondo e non importa niente se sarò primo
nella vita oppure no ciò che importa è che ci
proverò, guardo in faccia il mondo e sono
qui anche se non vinco sono qui provo a
dare tutto quel che ho, perché questo
mondo è un po’ anche mio fosse solamente
perché Dio ha voluto mettermi nel blu...
Blu l’universo è blu dietro ad ogni stella c’è
una storia dentro al blu, giù poi ancora su
senza mai fermarci arriveremo in fondo
e non importa niente se sarò primo nella vita
oppure no ciò che importa è che io sono
qui, guardo in faccia il mondo e sono qui
anche se non vinco sono qui provo a dare
tutto quel che ho, perché questo mondo è
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un po’ anche mio fosse solamente perché
Dio ha voluto mettermi nel blu…
Blu , tutto questo blu, volo dentro al blu, volo
e vado su…
Guardo in faccia il mondo e sono qui anche
se non vinco sono qui provo a dare tutto
quel che ho, perché questo mondo è un po’
anche mio fosse solamente perché Dio ha
voluto mettermi nel blu.

Anffas Trentino in difesa
delle persone con disabilità
Lo riconosce un decreto firmato
dal ministro Erika Stefani

Il Ministro per le disabilità,
Erika Stefani, ha firmato lo
scorso 17 febbraio il
Decreto relativo al
riconoscimento e alla
conferma delle associazioni
e degli enti legittimati ad
agire in giudizio in difesa
delle persone con disabilità
vittime di discriminazioni.
Il provvedimento interessa
da vicino Anffas Trentino, la
quale fa parte dell’elenco di
dieci associazioni ed enti ai
quali viene attribuito il
riconoscimento della
legittimazione ad agire per
la tutela giudiziaria delle
persone con disabilità
vittime di discriminazioni.
Anffas Trentino è l'unica
realtà provinciale che è
quindi autorizzata ad offrire
questo servizio su tutto il
territorio trentino.
Il Decreto ministeriale
costituisce una tappa
importante di un lungo
percorso normativo, iniziato
con l’approvazione della

legge n. 67 del 2006, la
quale introduceva Misure
per la tutela giudiziaria delle
persone con disabilità
vittime di discriminazioni.
L’importanza di tale
provvedimento risiedeva, in
particolare, nella definizione
del concetto di
discriminazione, declinato
nelle forme della
“discriminazione diretta” e
della “discriminazione
indiretta”, e posto in
rapporto all’affermazione del
principio di parità di
trattamento. Il successivo
decreto del Ministro per i
diritti e le pari opportunità, di
concerto con il Ministro della
solidarietà sociale del 21
giugno 2007, individuava i
requisiti e la procedura che
avrebbero dovuto
disciplinare il
riconoscimento della
legittimazione delle
associazioni e degli enti
richiedenti ad agire per la
tutela giudiziaria delle

persone con disabilità
vittime di discriminazioni. Si
giungeva in tal modo a un
riconoscimento molto
importante: i soggetti
impegnati sul campo, nella
quotidiana promozione del
miglioramento della qualità
della vita delle persone con
disabilità e delle loro
famiglie, venivano
riconosciuti come quelli che
meglio sono in grado di
rilevare violazioni dei diritti e
delle libertà fondamentali
delle persone con disabilità
e di agire per la rimozione di
tali violazioni. Allo stesso
modo, si introduceva il
principio del monitoraggio
continuo dei requisiti posti a
fondamento della citata
legittimazione.
La successiva decretazione
ha prima portato
all’attribuzione della
legittimazione a un primo
nucleo di enti e associazioni
legittimati e,
successivamente, al
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progressivo ampliamento
della platea dei soggetti
legittimati. Il Presidente di
Anffas Trentino, Luciano
Enderle, sottolinea con
soddisfazione l’acquisizione
di tale riconoscimento.
"Sono molto orgoglioso di
questo riconoscimento della
ministra Stefani perchè la
nostra la richiesta al
Ministero era stata fatta
diversi anni fa. E' nel nostro
DNA lottare per i diritti delle
persone con disabilità.
Anffas Trentino quindi non
offre solo servizi ma d'ora in
poi, unica realtà sull'intero
territorio provinciale, può
adoperarsi ancora di più
affinchè nessun disabile
subisca discriminazioni di
alcun tipo". Proprio in
corrispondenza con il
decreto firmato dal Ministro
Stefani lo scorso 17 febbraio
va a collocarsi il lancio di
un’importante iniziativa da
parte di Anffas Nazionale. Si
tratta del progetto
denominato AAA - Antenne
Antidiscriminazione Attive.
Obiettivo dichiarato del

progetto è “quello di
riconoscere, contrastare e
rimuovere qualsiasi forma
di pratica, atti ed attività
discriminatorie ai danni di
persone con disabilità”,
anche per il tramite della
“costituzione di un’Agenzia
di carattere nazionale”.
Proprio Anffas Nazionale,
in forza della legittimazione
propria e di quella di 39
strutture associative
territoriali – tra le quali,
come detto, figura ora
anche Anffas del Trentino -,

si pone come punto di
coordinamento e di sviluppo
di una grande rete
nazionale, che vedrà
coinvolti anche gli sportelli
locali del S.A.I. (Servizio
Accoglienza ed
Informazione) – quello
presso Anffas Trentino è
regolarmente attivo e
fornisce un servizio prezioso
e qualificato – e quei
volontari che, in tutta Italia, si
renderanno disponibili quali
“Antenne
antidiscriminazione”.

Anffas Trentino Onlus
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Mobilitati per l’Ucraina
Anche Anffas Trentino impegnata per
l’assistenza alle persone colpite dalla guerra
Non poteva mancare la solidarietà di Anffas
Trentino verso le persone ucraine colpite
dalla guerra. Ad iniziare da Cavalese dove
ha trovato ospitalità una famiglia di Odessa
composta da 2 donne (suocera e nuora) e
due bambini, rispettivamente di 10 anni e di
9 mesi. Grazie ad una serie di circostanze
fortunate e di conoscenze con persone
trentine il nucleo familiare è giunto in val di
Fiemme dopo diversi giorni di viaggio e si
trova ora ospitato presso la struttura Oasi di
Mamma Emma gestito da Anffas Trentino. In
val di Fiemme sono presenti sei famiglie
originarie dell'Ucraina a Cavalese e tre a
Predazzo pertanto sono stati attivati i contatti
con questi connazionali per far sentire meno
sola la famiglia scappata dalla guerra. Nel
frattempo Anffas si è subito attivata per
trovare un pediatra che possa seguire il
neonato e per l'inserimento scolastico della
bambina.
A Nuova Casa Serena ha trovato ospitalità
una donna di 47 anni, tetraplegica da
quando ne aveva 24 a seguito di un

incidente, e la madre. La famiglia è stata
sorpresa il 24 febbraio dallo scoppio del
conflitto. Dopo alcuni giorni, ha raccontato
la donna mostrando con l’aiuto della madre
le foto sul cellulare della città, prima e dopo
le devastazioni, sono iniziati i
bombardamenti. Le bombe prima hanno
lambito e poi distrutto la loro casa,
costringendole a rifugiarsi in cantina. Nel
seminterrato sono rimasti lei, la madre e il
padre, per una settimana, al freddo e al
buio. Successivamente si sono spostati in
una chiesa, nella stessa città, per una
decina di giorni. Quindi un trasporto di
fortuna li ha portati verso Kiev, nel quale
l’auto si è fermata e sono stati soccorsi, e
poi ancora l’approdo verso l’ovest
dell’Ucraina, dove è avvenuto il contatto con
operatori sanitari italiani e quindi la
possibilità di mettersi in salvo in Trentino.
Ora il presente lascia spazio ad un sorriso,
nel giardino e negli spazi attrezzati di Casa
Serena. “Abbiamo dormito per terra in
cantina, ci saremmo accontentate di una
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semplice stanza” ha detto la madre
entrando nei locali riservati dalla struttura in
cui è stato affisso il cartello “Welcome,
benvenute”. Nuova Casa Serena, come ha
sottolineato il direttore Grigolli, è una
struttura completamente sbarrierata, capace
di garantire la migliore risposta di
accoglienza alle persone con questo tipo di
problematiche cliniche.
Anche a Borgo Valsugana ci si è mobilitati
per i profughi ucraini attraverso una
bellissima iniziativa del ragazzi del Centro
Occupazionale. I ragazzi hanno fatto la
spesa per contribuire alla raccolta di beni
alimentari per le famiglie ucraine e l' hanno
consegnata all'Oratorio di Borgo con il loro
personale contributo.

L’Ucraina che vivo io
di Daniela Malfatti
Sono Daniela, una persona disabile dalla nascita e vivo a Mezzolombardo. Da 17 anni vive e
lavora nella nostra casa una persona dell’Ucraina, Olena, venuta per dare aiuto ai miei genitori
anziani. Da quasi due anni i miei genitori non ci sono più, sono andati in Cielo. Olena è rimasta
con me per aiutarmi nella mia autonomia e nei servizi della casa, è molto brava! Molte donne
ucraine sono venute in Italia, hanno lasciato il loro popolo per lavorare nelle nostre famiglie e
guadagnare per i propri cari. Questa è la forza di una mamma: anche se è lontana dalla sua
nazione il suo cuore rimane accanto alla sua famiglia. La guerra in Ucraina è scoppiata il 24
febbraio. Questa guerra continua a far soffrire tutto un popolo ogni giorno. Tante persone,
bambini, anziani e persone disabili devono scappare dalla guerra e cercano rifugio da noi e in
altri stati. Altri rimasti in Ucraina quando sentono le sirene vanno nelle cantine per ripararsi dalle
bombe. Ci sono persone che non possono scendere in cantina e rimangono nella loro casa con
la speranza che non accada nulla. Ci sono tante persone e molti bambini morti senza significato.
Vorrei dire un pensiero come persona disabile, pensando alle persone ucraine con disabilità:
nessuno parla di loro o delle persone anziane che non possono camminare. Io credo che sia un
periodo storico molto difficile e nello stesso tempo indimenticabile. Il nostro Vescovo Lauro dice
sempre che le persone ucraine hanno una grande fede. Dobbiamo veramente pregare per
Ucraina. Voglio raccontare una cosa bella: a Mezzolombardo le persone ucraine si ritrovano
un’ora ogni giorno per pregare assieme in chiesa dei frati per essere accanto ai loro cari in
pericolo. Qualche volta sono andata anch’io con loro: le parole non ci sono ma ero vicina alle
loro famiglie, unita a loro nella preghiera. Vedendole pregare, ho capito anche come riescono a
trovare sicurezza, pazienza e fiducia nelle persone, che portano nell’ambiente dove lavorano.
I figli di Olena fanno volontariato in Ucraina per aiutare la loro nazione e il loro popolo.
Il 24 aprile era la loro Pasqua. Olena mi ha chiesto se volevo viverla assieme a loro: ho detto sì,
certo, la mia emozione era tantissima. La calma che cercavo l’ho trovata in questo gruppo di
persone amiche, guardando come preparavano la tavola con il cibo ma la cosa più importante è
prima di mangiare abbiamo pregato insieme. Desidero concludere con il ritornello dell’inno
dell’Ucraina: «Anche noi fratelli regneremo nel paese libero daremo anima e corpo per la nostra
libertà.» La liberta è un valore grande, per tutti! Speriamo che torni presto la pace in questi
luoghi bellissimi, distrutti senza motivo.
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Insieme per la
lotta allo stigma
Anffas Trentino coinvolta in «AssociaAmoazioni»
per attività di sensibilizzazione verso gli studenti
Svolgere attività di
sensibilizzazione sui temi
dello stigma rivolgendosi
principalmente agli studenti.
È questo lo scopo del
progetto denominato
“Diversamente – Lotta allo
Stigma” attivo da quasi dieci
anni sul territorio della
Vallagarina grazie ad un
coordinamento di realtà dei
Servizi Pubblici, del Privato
Sociale e del Volontariato
denominato
“AssociAmoAzioni”.
Quando si parla di stigma
sociale ci si riferisce
all'associazione negativa tra
una persona o un gruppo di
persone che hanno in
comune determinate
caratteristiche. È quindi
importante trattare e
sensibilizzare verso questa
tematica le giovani
generazioni. Essere colpiti
da uno stigma in riferimento
alle condizioni di vita o di
appartenenza sociale porta
chi ne è vittima a
discriminazioni e a ulteriori
sofferenze. Lo stigma è il
frutto di un pensiero
frettoloso dovuto alla paura
e alla mancanza di
conoscenza. Fanno parte di
“AssociAmoAzioni” realtà
molto diverse tra loro: il
Centro Salute Mentale di

Rovereto; il Servizio Sociale
del Comune di Rovereto e
della Comunità Vallagarina;
le Coop. di Solidarietà
Sociale “Girasole”, “Gruppo
78”, “Punto d’Approdo”, la
Fondazione Comunità
Solidale e “Vales”; l’Ass.
“ARIS” (Ass. Riabilitazione
Inserimento Sociale Famiglie
Malati Psichici); le
Associazioni “Athena”,
“Insieme”, “Cantare
Suonando” e Anffas
Trentino; (disabilità
psicofisica); il Progetto
FARm (prevenzione
fenomeno caporalato);
ArciGay e Agedo Trento;
l’Associazione Italiana
Malattia Alzheimer e la Lega
Italiana Lotta ai Tumori.

Il programma che
“AssociAmoAzioni” propone
agli studenti, non è fornire
informazioni e concetti
astratti, ma di dare
occasione di incontrare
direttamente i protagonisti a
cui la “società” attribuisce
questo stigma e relega ai
margini le persone. Gli
incontri sono svolti in una
condizione di massima
accoglienza e rispetto che
consente il racconto di
esperienze. Il clima di
ascolto permette di far
comprendere come dietro
ad ogni vicenda umana ci
siano delle storie, delle
circostanze di vita che non
possono essere racchiuse
in un pensiero superficiale.
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Nasce cosi l’occasione per
“guardarsi dentro”. Il
rispecchiamento di vicende
e esperienze simili, tra
protagonisti e studenti,
diventa una vitale possibilità
di speranza e apertura al
confronto. Al termine degli
incontri gli studenti
rielaborano i racconti, le
esperienze trasmesse da
utenti familiari e volontari, le
emozioni vissute, che
diventano poesie, quadri,
rappresentazioni, filmati,
creati dagli stessi ragazzi.
Tutto ciò diviene ulteriore
opportunità di scambio con
altri studenti coetanei. Viene
alla luce così una nuova
competenza, un nuovo
modo di vivere l’incontro e il
dialogo con l’altro. La
consapevolezza di nuove
emozioni permette la
disponibilità ad affrontare in

maniera personale la
complessità della società
contemporanea, senza
conformarsi a risposte
preordinate, causa di
incomprensioni e chiusure.
Da questo Laboratorio,
che si svolge in Vallagarina
dal 2013 ed è diventato per
gli Istituti Superiori
“OperaArmida Barelli”
“don Milani”. Liceo “Fabio
Filzi” e Scuola delle
Professioni per il Terziario
di Rovereto un
appuntamento fisso, offre
una proficua e importante
collaborazione tra Servizi
Pubblici, Privato Sociale,
Associazioni di
Volontariato e Istituzione
Scolastica che supera
l’insegnamento di mero
nozionismo, per diventare
un vivo “laboratorio di
esperienze”.

Tutti
Dopo due
sono ripartiti

Dopo due anni segnati dalla
pandemia è di nuovo tempo
di vacanza per gli utenti di
Anffas Trentino. Proprio in
questi giorni sono iniziati i
tradizionali soggiorni estivi in
numerose località di mare,
montagna e lago: da Lido
degli Scacchi a Misano
Adriatico, da Sirmione alla
Val di Rabbi, da Riccione a
Cesenatico. In totale sono
140 i ragazzi di Anffas che in
queste settimane sono
coinvolti nelle vacanze seguiti
costantemente da un
centinaio di operatori.
Soggiorni all'insegna del
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in vacanza

anni di stop a causa della pandemia
i soggiorni estivi al mare, in montagna e al lago

relax, della tranquillità, del
divertimento e dell'inclusione.
Anffas Trentino infatti sceglie
per i soggiorni estivi le
convenzionali strutture
ricettive del territorio
nazionale per far vivere ai
ragazzi un'esperienza
all'insegna della normalità e
appunto dell'inclusione.
Benefici che ricadono anche
sugli ospiti che frequentano
queste strutture dove spesso
si instaurano rapporti di
amicizia e di socializzazione.
La vacanza prevede una
massima integrazione nel
territorio scelto attraverso le

occasioni aggregative
organizzate sul luogo, come
feste di paese, concerti ed
eventi. Il ritmo della vacanza
viene adattato su ciascuno
dei partecipanti in funzione
delle occasioni di
divertimento ma anche delle
necessità di ogni singola
persona. Tutte le attività
vengono svolte nella
massima sicurezza ed è
garantita l'assistenza
sanitaria. La vacanza
rappresenta, per ognuno di
noi, uno spazio in cui
sviluppare la nostra
personalità, le nostre abilità

imparando a vivere con gli
altri. I soggiorni estivi anche
per gli utenti di Anffas
Trentino da sempre sono
molto attesi perchè
consentono di vivere
un’esperienza ricreativa
favorendo la vita di relazione
all’interno di un gruppo in un
contesto di vacanza. Anffas
Trentino organizza i soggiorni
estivi dagli anni Settanta,
pochi anni dopo la nascita
della sezione trentina,
considerandoli una
importante occasione per far
uscire i ragazzi dal contesto
di vita quotidiano.
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La Via Claudia Augusta
accessibile ai disabili

Dal Veneto in amicizia
Scambio di esperienze tra Anffas Trentino e
una delegazione di Anffas provenienti dal Veneto
Un momento di confronto e
di scambio di buone prassi il
tutto nel segno dell’amicizia
e di buoni rapporti con
l’obiettivo comune di
lavorare tutti insieme per
offrire alle persone seguite
da Anffas servizi sempre
migliori e qualificati. Può
essere riassunta in questo
modo la bella giornata
trascorsa dai vertici di Anffas
Trentino e una folta
delegazione di Anffas del
Veneto. Una visita che ha
portato gli amici veneti a
Nuova Casa Serena, al
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Quadrifoglio, alla Meridiana
e infine nella sede di via
Unterveger. A fare gli onori
di casa, tra gli altri, il
presidente di Anffas
Trentino, Luciano Enderle, e
il direttore generale, Paolo
Girardi. Al gruppo veneto,
composto da politici e
tecnici, sono state mostrate
le strutture fiore all’occhiello
di Anffas Trentino e illustrati
i servizi in esse svolti. Un
incontro positivo servito ad
instaurare nuovi rapporti
con realtà limitrofe alla
nostra.

Il nostro nuovo
modo di comunicare
Un apposito staff in Anffas Trentino per fare
uscire all’esterno un’immagine di efficienza
È risaputo che la
comunicazione nella nostra
società riveste grande
importanza. Anche in una
realtà come quella di Anffas
Trentino è fondamentale far
sapere in modo corretto e
preciso le attività e le
iniziative che vengono
organizzate. Da alcuni anni
la nostra Associazione ha
affidato alla Società
Soluzione Group di Brescia
il compito di riposizionare in
modo efficace e corretto il
brand di Anffas Trentino.
Partendo da questa
premessa all’inizio di
quest’anno è stato
costituito un apposito staff,
sotto la guida di Linda Pizzo
e con la supervisione di
Fabrizio Senici in qualità di
supervisor e direttore
creativo, che lavora per la
comunicazione. Il gruppo di
lavoro si pone l'obiettivo di
sviluppare la brand identity
secondo le linee guida della
strategia del brand per
razionalizzare gli sforzi in
comunicazione per ottenere
risultati tangibili e
misurabili.
Della squadra fa parte
anche Franco Delli Guanti,
nel ruolo di addetto
stampa, e Claudio
Tomaselli nella veste di
graphic designer.

Ad oggi sono stati
conseguiti importanti
risultati che possono essere
riassunti nel
completamento dell'identità
grafica visiva di Anffas
Trentino, nella
razionalizzazione dei
marchi di servizio, nella
strategia di comunicazione
sui social media e i relativi
format grafici, nella
creazione di una newsletter
e del relativo data base e
nell’implementazione e
razionalizzazione del
servizio di ufficio stampa.
Inoltre è stato costituito un

comitato redazionale che
vede coinvolti i responsabili
dei servizi e delle comunità
di valle che una volta al
mese si incontra per
condividere le attività che
sono state o che verranno
svolte al fine di gestirne al
meglio il flusso di
comunicazione e la relativa
diffusione. Anffas Trentino
in questo modo ha scelto
anche in questo settore di
dotarsi di una struttura
professionale in grado di
portare in modo corretto le
informazioni sul proprio
operato.
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Across the Universe
Una mostra di Articà di Anffas Trentino
ospitata al Palazzo della Regione di Trento

Era intitolata «Across the Universe» la mostra
ospitata dal 26 aprile al 16 maggio scorsi
presso il Palazzo della Regione a Trento
allestita dai ragazzi di Anffas Trentino che
frequentano l'atelier Articà. L'iniziativa nasce
dalla volontà di alcuni dipendenti della città di
Trento dell'associazione che si occupa di
persone con disabilità intellettiva e relazionale
per ricordare il prezioso lavoro svolto negli
anni da Maurizio, scomparso troppo presto la
scorsa estate. Maurizio per tantissimi anni ha
collaborato con Articà sin dai suoi albori nel
2009-10. Ha seguito tanti ragazzi dei servizi
diurni della città di Anffas Trentino
accompagnandoli attraverso la loro
espressione artistica alla scoperta della
bellezza che si riflette nelle opere create.
Ogni tela è il frutto di tante mani e tante
passioni che si mescolano e si intrecciano:
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dagli animali esotici agli astratti dove il colore
accolto dalla tela prende forma. Fino ad
arrivare all'argilla che diventa oggetto unico
nelle sue forme inaspettate e originali.
L'esposizione si è potuta ammirare
passeggiando a fianco delle vetrate del
Palazzo della Regione. L'inaugurazione
dell'evento è stato invece ospitato in Articà, la
casa dell'Arte di Anffas Trentino mercoledì 27
aprile. Articà è diventata così un punto di
riferimento ulteriore per mettere insieme in un
unico luogo le tante opere su tela e le sculture
disseminate sui vari servizi della città. Un
luogo che ha permesso al visitatore di
chiudere il cerchio e cogliere i significati di
questo viaggio di Anime. Articà è un'iniziativa
di Anffas Trentino nata per fare incontrare
artisti di culture differenti, perché differenti
sono le condizioni di vita vissuta. Un luogo di

Una «Caregap»
per le donne

scoperta di nuovi orizzonti raggiunti grazie al
superamento di confini prestabiliti. Disegno e
pittura sono le tecniche utilizzate
primariamente, creta, materiale di recupero e
altro ancora sono parte della quotidiana e
costante sperimentazione. Articà, atelier d’arte
di Anffas Trentino, è stato voluto esattamente
per questo. Per creare una nuova corrente
artistica, anche se non dichiarata, che riunisce
allievi e artisti chiamati ad esprimersi e a
collaborare, un viaggio che stimola a far
emergere energie soggettive e che nel
contempo diventa possibilità di unione di
energie provenienti da culture differenti.
Destinatari sono le persone con disabilità che
fanno riferimento ai centri diurni di Trento, Arco
e Tione con l'obiettivo di stimolare l’individuo
ad esprimersi nella sua totalità attraverso
l’utilizzo delle tecniche artistiche.

Era stata protagonista lo scorso 25
novembre a Riva del Garda nel corso
della manifestazione "Uomini che amano
le donne" in occasione della Giornata
internazionale contro la violenza sulla
donna e oggi, festa della donna, ha
trovato la sua collocazione definitiva
all'ingresso del Municipio di Tenno. È la
"caregap" realizzata dai ragazzi di Arco di
Anffas Trentino ideata durante la
pandemia. Una sedia speciale che ha
preso nuova vita e un nuovo valore quello
del ringraziamento verso le istituzioni che
ogni giorno si occupano dei ragazzi con
disabilità. Una piccola delegazione del
Centro Occupazionale di Arco è salita a
Tenno per consegnare la sedia al sindaco,
Giuliano Marocchi, e all'assessore alle
politiche culturali, Giancarla Tognoni. Un
momento semplice caratterizzato dalla
spiegazione dei ragazzi della loro
iniziativa e dalla risposta di ringraziamento
dei due ammnistratori che hanno messo
in evidenza l'importanza di queste azioni
in un momento di frattura tra la realtà
civile e le istituzioni. Tutto è nato durante il
look down quando i ragazzi di Arco di
Anffas Trentino hanno avuto l'idea di dare
alle sedie una nuova vita. E così il gruppo
del centro occupazionale di via Gazzoletti
ha pensato di restaurare nei loro
laboratori delle vecchie sede per donarle
alle amministrazioni comunali dell'Alto
Garda.

www.anffas.tn.it
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30 anni di Anffas
in val di Fassa
Inaugurata la nuova Comunità Alloggio a Vigo
Da esattamente trent'anni le famiglie delle
persone con disabilità della valle di Fassa
hanno un importante punto di riferimento. È
quello di Anffas Trentino che è presente in valle
dal marzo 1992. A quell'epoca non c'era alcuna
struttura che potesse seguire le persone con
disabilità intellettiva e relazionale. I ragazzi
erano costretti a rimanere in famiglia senza la
possibilità di avere altri contatti con l'esterno.
La lungimiranza di alcuni genitori ha reso
possibile l'arrivo di Anffas Trentino a Pozza di
Fassa. In quest’anno particolarmente
importante per la realtà fassana a maggio è
stata inaugurata anche la nuova comunità
alloggio «La Casa N bel Soreje - un bel sole»
collocata all’interno di una struttura integrata
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nel territorio perché nello stesso edificio si
trova anche il Centro Diurno di Anffas e il
Laboratorio Sociale. La Casa o Comunità
alloggio ha come finalità prioritaria la
preparazione alla vita autonoma che si realizza
all’interno del contesto di un paese montano e
che mira a coinvolgere persone più e meno
giovani che esprimono il proprio desiderio di
emancipazione dal nucleo familiare di origine.
Obiettivo generale di qualsiasi progetto
collegato all’abitare, compreso il presente, è di
favorire l’autoregolazione delle persone in base
alle autonomie e alle competenze già presenti
in riferimento all’ambiente di vita delle stesse,
come già richiamato dalla dichiarazione Onu e
dalla legislazione nazionale e provinciale.

La nostra festa
più bella
Riuscita edizione della
«Festa della Famiglia» al Pian del Gac

Si è celebrata in una
domenica di maggio dal
sapore estivo, dopo di anni di
pausa forzata causata dalla
pandemia, la Festa della
Famiglia di Anffas Trentino
Onlus. L’appuntamento, in
programma a Fornace in
località Pian del Gac, ha
rappresentato un momento di
incontro e di svago per gli
allievi che frequentano le
strutture dell’Associazione e
per le loro famiglie. Alla Festa

della Famiglia di Anffas
Trentino hanno partecipato
anche dipendenti, volontari,
sostenitori, collaboratori ed
autorità. La festa è iniziata con
la celebrazione della Santa
Messa animata dal coro
parrocchiale. Prima del pranzo
cucinato con cura degli alpini
di Fornace, spazio agli
interventi ufficiali ad iniziare
dal saluto del presidente di
Anffas Trentino Luciano
Enderle che ha ringraziato tutti

per la perfetta riuscita della
manifestazione che si è
conclusa a metà pomeriggio
ancora con musica ed
animazione per la gioia di tanti
allievi dell’Associazione e la
soddisfazione dei loro
familiari. Alla festa erano
presenti, tra gli altri, anche
l'assessore provinciale alla
politiche sociali, Stefania
Segnana e la collega del
comune di Trento Chiara
Maule.

www.anffas.tn.it
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Abbiamo bisogno
di volontari!
L’allarme è stato lanciato in occasione
dell’Assemblea di Liberamente Insieme
I volontari dell'Associazione Liberamente
Insieme per Anffas Trentino si sono ritrovati in
maggio a Trento per l'assemblea annuale.
Liberamente Insieme per Anffas Trentino è
un’Organizzazione di Volontariato fondata 2008
con lo scopo di dare voce e rappresentare il
Volontariato a favore delle persone con
disabilità seguite principalmente da Anffas
Trentino Onlus. Nella sua relazione introduttiva
la presidente dell'Associazione Luciana Carraro
Benoni ha espresso soddisfazione per il lento
ritorno alla normalità all'indomani
dell'emergenza sanitaria che per diversi mesi
ha tenuto distanti i volontari dai ragazzi di
Anffas Trentino.
Il Covid ha lasciato un segno pesante su
Liberamente Insieme che in quest'ultimo
periodo, a causa della pandemia, ha perso il
contributo di numerosi volontari. L'impegno
quindi per l'immediato futuro è quello di
ricostruire la rete di persone che dedicano il
loro tempo libero a favore dei disabili.
"Sappiamo che costruire rapporti significativi –
ha affermato la presidente – con persone che
hanno abilità diverse, comportamenti diversi e
forme di comunicazione diverse non è sempre
facile. Richiede pazienza e sensibilità ma la
voglia di portare avanti il percorso iniziato non
manca e quindi l'Associazione proseguirà con
il proprio impegno".
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La presidente ha poi ricordato la trasmissione
televisiva "Con gli occhi del cuore" prodotta nel
corso del 2021 che ha presentato al pubblico
l'opera dei volontari, i ragazzi e i servizi di
Anffas Trentino e del Laboratorio Sociale.
Un'altra attività di Liberamente Insieme ha
riguardato la partecipazione al Villaggio di
Babbo Natale ospitato in piazza Santa Maria
Maggiore a Trento in occasione delle ultime
festività natalizie.
L'assemblea è servita anche per presentare
Alberto Citterio, nuovo responsabile
dell'Associazione, che ha preso il posto di
Andrea Cortelletti chiamato ad un'altra
mansione in Anffas.
Liberamente Insieme sta puntando anche sulla
formazione dei propri volontari nella
convinzione che con i ragazzi non sempre facili
o prevedibili siano indispensabili sì l'umanità e
il desidero di donare amore ma sia
fondamentale la "consapevolezza" di quello
che si sta facendo attraverso una seria
preparazione.

Navigare sicuri
sui socialnetwork
Un progetto di Anffas Trentino per
utilizzare le nuove tecnologie in sicurezza
Far navigare in sicurezza sui socialnetwork le
persone con disabilità intellettiva e relazionale.
È questo lo scopo dell'iniziativa «Navighiamo
sicuri» predisposto da Anffas Trentino
attraverso il progetto Per.La.. Gli allievi dei vari
Centri Per.La. del Trentino insieme ai ragazzi
del Centro Occupazionale di Aldeno hanno
vissuto un momento di sensibilizzazione al
buon uso dei social con la presenza di un
ispettore della Polizia Postale di Trento. Un
importante percorso, giunto ora al termine,
ideato da Anffas Trentino e partito con un
questionario creato dai ragazzi somministrato
ad Anffas, al Laboratorio Sociale e ai ragazzi
dell'Istituto Artigianelli. I dati raccolti hanno
permesso di elaborare una serie di buone
prassi e di creare dei video che riassumono i
comportamenti da tenere quando si naviga in
rete. I pericoli sono sempre dietro l'angolo,
specie per delle persone con disabilità
intellettiva e relazionale, perchè non riescono

a comprendere con chi corrispondono
quando frequentano i social. L'ispettore Mauro
Berti ha cercato di riassumere ai ragazzi di
Anffas Trentino le attenzioni che devono
essere assunte navigando su internet anche
tramite un semplice telefono cellulare.
Gli allievi dei Centri Per.La. con questo
progetto, sotto la guida degli educatori di
Anffas Trentino, hanno voluto capire come
utilizzare il telefono in sicurezza
confrontandosi tra loro affrontando lati negativi
e positivi dei social. Durante il periodo del
lockdown il telefono e la rete sono stati utili
per comunicare, stare in compagnia e per
lavorare anche se, scrivono i ragazzi «grazie a
questo lavoro 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».

www.anffas.tn.it
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Regalaci un libro,
regalaci un sorriso
Quasi 1900 libri raccolti da Anffas Trentino
attraverso la collaborazione con le librerie Giunti

Donare un libro ad Anffas Trentino. Questo lo
scopo dell'iniziativa denominata "Regalaci un
libro, regalaci un sorriso" ideata e portata
avanti grazie alla collaborazione tra
l'associazione che segue le persone con
disabilità e le librerie Giunti del Trentino. Dopo
il primo lockdown dalla primavera 2020
l'iniziativa è partita all'interno delle librerie di
Trento e di Riva del Garda. Durante la prima
edizione è stata anche allestita una vetrina con
lampade in ceramica realizzate presso il
Centro Socio Educativo le Palme di Arco. I
clienti della libreria hanno inoltre ricevuto in
omaggio un piccolo portachiavi in ceramica
fatto a mano accompagnato da un pieghevole
di spiegazione dell’attività di Anffas Trentino.
In contemporanea anche nelle librerie di
Trento è partita la stessa raccolta ed ha
coinvolto molti dei servizi di Anffas Trentino
della città. Tra il primo e il secondo lockdown
alcuni rappresentanti dei servizi di Anffas
erano stati in libreria, accompagnati dai
colleghi coinvolti nell’attività, per promuovere
la raccolta dei libri sensibilizzando in questo
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modo i clienti attraverso una conoscenza
diretta. Le due campagne hanno permesso ad
Anffas Trentino di incrementare sensibilmente
le biblioteche interne e i libri raccolti sono
stati destinati a tutti i servizi. È stata anchd
aggiornata in continuazione la lista dei libri
che realmente servivano facendo in modo di
trovare libri sempre adeguati alle necessità e
bisogni dei centri. L'iniziativa ha permesso di
donare ad Anffas Trentino quasi 1900 libri su
tutto il territorio che i clienti hanno donato con
grande entusiasmo. In molti casi le persone
conoscevano già la realtà di Anffas, i progetti
e le attività svolte, molte altre persone,
specialmente i turisti stranieri hanno
conosciuto l'associazione attraverso il
materiale promozionale e le spiegazioni delle
commesse della libreria rimanendo colpiti dal
lavoro svolto con i ragazzi. Ed è anche grazie
ad iniziative come queste che Anffas Trentino
persegue e continua la sua promessa di
operare per l’inclusione e
l’autodeterminazione delle persone con
disabilità intellettiva e relazionale.

A tu per tu con un
campione olimpico
Una mattinata in valle di Cembra
all’insegna del curling e dell’amicizia
Mattinata indimenticabile
per 10 allievi del Centro
Per.La. di Trento di Anffas
Trentino che hanno potuto
assistere a Cembra agli
allenamenti della squadra di
Curling che con Stefania
Constantini e Amos Mosaner
ha regalato la medaglia
d'oro all'Italia del curling nel
doppio misto alle recenti
Olimpiadi invernali di
Pechino. L’emozione di

conoscere la squadra si è
unita alla gioia di poter
provare lo sport del curling.
Per i ragazzi è stato davvero
emozionate: hanno scoperto
che è molto faticoso perché
lo stone, cioè il blocco di
pietra che va spostato sul
ghiaccio, è pesantissimo! Si
sono fronteggiate due
squadre di allievi ed
educatori e tutti si sono
divertiti moltissimo. Un bel

regalo da parte della
squadra di curling ai ragazzi
di Anffas Trentino che hanno
potuto trascorrere alcune
ore che difficilmente
dimenticheranno. Il
campione olimpico trentino
si è dimostrato molto
disponibile con i ragazzi
dimostrando di essere, oltre
ad un grande campione,
anche una persona
generosa e molto sensibile.

www.anffas.tn.it
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SPORTELLO S.A.I.?
Il punto di riferimento per ogni tipo di informazione

Il S.A.I.? (Servizio Accoglienza e Informazione) Anffas Onlus fornisce
gratuitamente informazioni, suggerimenti e consulenza su tutti i
principali argormenti di interesse per la disabilità, in particolare
intellettiva e relazionale (agevolazioni, documentazione e modulistica
legisislativa, lavoro, scuola...).
Il SAI? riceve su appuntamento ogni mercoledì
dalle 9.00 alle12.00 presso la sede Anffas Trentino.
Su richiesta, riceve anche nelle sedi periferiche.
Per appuntamenti: 0461407522
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Sulla neve del
Bondone in allegria
Tradizionale appuntamento sugli sci
per i ragazzi di Anffas Trentino
Una bellissima giornata di sole ha fatto da
cornice alla sesta edizione della Giornata
sulla Neve che ha visto coinvolti sulla neve
del Monte Bondone una quarantina di allievi
delle strutture di Anffas Trentino provenienti
da Trento, Aldeno, Arco e Borgo Valsugana.
Dopo due anni di assenza dovuti alla
pandemia, i ragazzi, accompagnati dai loro
educatori ed insegnanti di attività motoria,
sono stati ospiti questa mattina del Centro
Fondo Viote Monte Bondone. Molto preziosa
la collaborazione della Scuola di sci del
Centro Viote e dell’Associazione Carabinieri
della Val di Cembra che hanno fatto
sperimentare ai ragazzi lo sci da fondo, un
percorso con le ciaspole ed un piacevole
tragitto in motoslitta. L’appuntamento fin
dalla sua prima edizione incontra la
determinante disponibilità di ASIS nonché la

particolare attenzione ed il sostegno del
Comune di Trento.
Dalla tarda mattinata in poi tutti gli allievi
hanno partecipato a rotazione alle attività
sulla neve provando l'emozione di un giro in
motoslitta o un breve percorso con gli sci da
fondo. La giornata si è conclusa con un
pranzo presso il rifugio Centro Viote come
giusto momento conviviale, per valorizzare
l’impegno di tanti allievi e ringraziare le
preziose collaborazioni. Spesso è proprio
grazie alle collaborazioni che vengono dal
nostro territorio che si possono attuare
opportunità qualitative, efficaci e
specialmente gratificanti per persone,
cittadini come tutti gli altri, che incontrano
delle difficoltà ma che hanno pieno diritto a
vivere delle esperienze positive, stimolanti,
formative ed inclusive.

www.anffas.tn.it

33

Il Progetto
delle emozioni
Un’iniziativa del Centro Occupazionale
di Borgo Valsugana
Al Centro Occupazionale di Anffas Trentino
di via Temanza a Borgo Valsugana i ragazzi e
gli operatori hanno intrapreso un bellissimo
progetto di inclusione con i bambini di tre
sezioni della locale Scuola dell’Infanzia. Si
chiama "Il progetto delle emozioni!"
Al Centro utilizzando stoffe riciclate vengono
realizzati dei pupazzi caratterizzati da un
colore diverso per rappresentare le singole
emozioni. Il pupazzo giallo è la gioia, quello
blu è la tristezza, il verde la calma, il nero la
paura, il marrone il disgusto, quello rosa
rappresenta l’amore. C'è anche un papazzo
fatto di tanti colori perchè a tutti capita di
provare tante emozioni tutte insieme.

34

Dal Centro di via Temanza vengono anche
scritte delle lettere ai bambini che vengono
inviate ogni 15 giorni circa insieme ad un
pupazzo per raccontare loro le emozioni
vissute dai ragazzi. Insieme alla lettera viene
allegata anche una filastrocca
accompagnata da disegni molto colorati. A
portare queste lettere è un postino speciale.
Si chiama Lorenzo ed è il figlio di una
educatrice di Anffas Trentino. Ha un incarico
molto importante perché a lui vengono
consegnate anche le risposte dei compagni
attraverso cartelloni e disegni che i bimbi
realizzano pensando all’emozione ricevuta.
Un'attività molto intensa e creativa che vede

coinvolti tutti i ragazzi del Centro di via
Temanza che ogni settimana si ritrovano per
realizzare i pupazzi. A ciascun ragazzo è
assegnato un compito ben preciso: c’è chi
prepara l’imbottitura, chi prepara gli stampi,
chi si arma di ago e filo e chi scrive le lettere
e le filastrocche.
Dai bimbi della Scuola dell'Infanzia spesso
arrivano ai ragazzi di Anffas delle sorprese
che ogni volta vengono aperte con una gran
festa collettiva. L'obiettivo finale, terminata
l'emergenza sanitaria, è di far incontrare i
bambini e i ragazzi di Anffas personalmente
per trascorrere insieme dei bei momenti in
amicizia e serenità.
Non è la prima volta che i ragazzi di Anffas
Trentino e i bambini della Scuola dell'Infanzia
di Borgo collaborano insieme con lo scopo
di fare amicizia. Per i ragazzi del Centro
Occupazionale riuscire a conoscere e ad
esprimere le proprie emozioni ha un valore
pedagogico molto importante perchè in
questo modo imparano a conoscersi e a
crescere. Il progetto vede il coinvolgimento
di una sessantina di bambini che
partecipano all'iniziativa dimostrando molto
entusiasmo che restituiscono con i loro
colorati lavoretti e disegni che recapitano ai
ragazzi di Anffas Trentino.

Aquila Basket
sempre
protagonista
Ad Anffas Trentino i
1.000 euro di un premio
vinto da Toto Forray
Toto Forray ha ricevuto il premio «La Sportiva
Community Award» 2022 da assegnare al
giocatore che si è distinto più di tutti nel
sostenere con la propria presenza le varie
attività delle realtà partner dei bianconeri. Toto
ha ricevuto come premio 1.000 euro da
donare a una delle associazioni del progetto
no profit della Dolomiti Energia Trentino per
finanziare un’iniziativa legata alla montagna: il
capitano bianconero ha deciso di devolvere la
somma al Anffas Trentino consegnando un
assegno da 1.000 euro a Luciano Enderle,
Presidente di Anffas Trentino, fondamentali
per organizzare un’attività nel periodo estivo.
La somma devoluta sarà utilissima per attivare
una serie di noleggi di biciclette inclusive a
pedalata assistita. Aquila Basket ha anche
premiato Giuseppe Pensa per la sua preziosa
opera come volontario in Anffas Trentino.

www.anffas.tn.it
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Grazie Maria Rosaria
Cambio della guardia alla presidenza
della Cooperativa Laboratorio Sociale
Maria Rosaria Boninsegna ha da poco
lasciato l’incarico di presidente della
Cooperativa Laboratorio Sociale. Il cambio
della guardia con Luigi Parisi è avvenuto nel
corso della recente assemblea dei soci della
cooperativa che ha eletto le nuove cariche
sociali. Presidente dal 2006, Maria Rosaria
Boninsegna ha lavorato senza sosta per far
crescere il Laboratorio Sociale.
«Voglio ringraziarvi - ha affermato nel suo
saluto - per la fiducia che ci avete accordato
e vi assicuro che, tutti noi, abbiamo sempre
cercato di lavorare, al meglio, avendo nel
cuore l’interesse e il bene dei nostri ragazzi e
delle loro famiglie. Sono stati anni (e lo sono
stati soprattutto gli ultimi mesi) molto duri per
tutti ma il terzo settore (il nostro) è quello che
ha conosciuto i cambiamenti più radicali. Il
futuro preoccupa tutti, ma sono certa che,
come è stato per il passato, lo strumento più
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efficace per ottenere, in Trentino, un welfare
sempre migliore, sia costituito dall’unione
delle nostre famiglie, dalla loro
determinazione, dalla loro coesione, dalla
loro energia e dal loro coraggio. Ci tengo a
precisare che, la mia non ricandidatura, non
è una fuga e che se fosse stato per l’affetto
che nutro per i ragazzi e le loro famiglie avrei
proseguito in eterno. La verità è che faccio
sempre più fatica ad identificarmi nella
cooperativa per come sta diventando: troppa
burocrazia, troppo tempo passato a trovare
soluzioni per rispondere alle richieste
cartacee, legali, amministrative per avere il
famoso accreditamento e sempre meno
tempo per parlare concretamente del futuro
e di progetti per i nostri ragazzi». A Maria
Rosaria Boninsegna il ringraziamento
unanime per l’opera svolta da tutta la grande
famiglia di Anffas Trentino.

Anffas Nazionale:
tra sfide e opportunità
I lavori anche quest’anno si
sono svolti in modalità online

«Anffas nel nuovo Terzo Settore italiano. Tra
sfide ed opportunità», questo è il titolo scelto
per l'Assemblea Nazionale delle Associazioni
Socie Anffas che si è svolta, anche per l'anno
2022, in modalità online nella giornata di
sabato 18 giugno. I lavori assembleari si
sono aperti con l’intervento del Presidente
nazionale Anffas, Roberto Speziale, avente
ad oggetto la relazione annuale del Consiglio
Direttivo Nazionale Anffas nel corso del
quale sono stati illustrati alcuni dei principali
temi di interesse associativo quali la Riforma
Terzo Settore e il relativo stato dell'arte.
«Abbiamo bisogno di una corretta
interpretazione della Riforma che dia valore
al TerzoSettore - ha detto Speziale, non più
come soggetto che eroga innovazioni per
conto dello Stato ma che operi in regime di
sussidiarietà e amministrazione condivisa
per concorrere al bene comune». «Ma noi

siamo Anffas, il che ha un significato, ovvero
che, nonostante le mille difficoltà, abbiamo
sempre dimostrato di avere una forza di
reazione e voglia di guardare al futuro anche
quando sembra che dovremmo fermarci, non
crederci più o tornare indietro, arrenderci.
Anffas si arrende? No. Il messaggio di cui
sono portatore è un messaggio di forza,
speranza, fiducia, determinazione. Noi non ci
fermiamo perché i nostri figli, fratelli, sorelle,
amici con disabilità hanno bisogno di noi.
Tutto questo possiamo e dobbiamo farlo
insieme». Queste alcune delle forti
dichiarazioni con cui ha concluso il proprio
intervento il Presidente Speziale. Ampio
spazio nei lavori assembleari è stato
dedicato al confronto e al dibattito con
l'intera base associativa anche per rilevare
vecchie e nuove criticità ma anche le tante
opportunità che si presentano.

www.anffas.tn.it
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La perdita di
Tommaso
Sussarellu
Valido collaboratore
di Anffas Trentino
È mancato di recente un importante
collaboratore di Anffas Trentino. Si tratta
del dottor Tommaso Sussarellu. Lo ha
voluto ricordare il presidente Luciano
Enderle nella sua relazione tenuta in
occasione dell’Assemblea dei Soci presso
la Sala della Cooperazione lo scorso 26
maggio. «Ricordiamo Tommaso Sussarellu
- ha affermato Enderle - per la sua
competenza, la sua passione e il suo
impegno che ha profuso nel compito di
revisore e di componente dell’Organo di
vigilanza della nostra Associazione.

Due cavalieri in Anffas Trentino
In occasione della recente
Festa della Repubblica,
celebrata lo scorso 2 giugno,
è arrivata una gradita
sorpresa in casa di Anffas
Trentino.
All’ex presidente e attuale
presidente onoraria Maria
Grazia Coffi Bassi e l’attuale
tesoriere nonché Familiare
responsabile di Tione
Claudia Morelli è stata
conferita l’onorificienza di
Cavaliere della Repubblica. Il
prestigioso riconoscimento è
stato consegnato in
occasione della cerimonia
ufficiale svoltasi nella
solenne cornice di piazza
Duomo.
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La longevità nelle persone
con disturbi del Neurosviluppo
Distinguere tra invecchiamento e malattia
di Elisabeth Weger, Elisa De Bastiani, Tiziano Gomiero
L’invecchiamento è un processo di
cambiamento, fatto di perdite e di guadagni,
rispetto al quale resistono numerosi
stereotipi. Nelle persone con Disturbi del
Neurosviluppo e con disabilità Intellettiva
(DI), questa conquista è “relativamente”
recente (anche se le prime linee guida
internazionali sull’invecchiamento e la
demenza in questa popolazione risalgono al
1995), proprio in considerazione di un
miglioramento delle condizioni di vita
(sanitarie, socio-economiche, normative)
che ha portato a un aumento dell’aspettativa
di vita, come è avvenuto nella popolazione
generale dei paesi a elevato reddito. Solo a
titolo esemplificativo si ricorda che negli anni
30 del secolo scorso la sindrome di Down
era considerata una condizione pediatrica e
la speranza di vita non arrivava alla
maggiore età.
E’ evidente come l’invecchiamento sia un
fenomeno determinato da tanti fattori di varia
natura (economici, genetici, o socio-culturali
che definiscono in modo diverso l’età
anagrafica, quella sociale o quella
biologica), ma questa molteplicità di
invecchiamenti diventa esponenziale in
presenza di una alterazione genetica (vedi
Box). Sappiamo che alcune funzioni tendono
a declinare o a rallentare, che altre
rimangono inalterate e che questi
cambiamenti sono naturali. Riconoscere
questo processo nelle persone con DI pone
nuove sfide ai familiari, ai servizi e alle
persone stesse che invecchiano. Diventa
prioritario un mutamento culturale, ma in
particolare da parte delle politiche sociali e
sanitarie. Il progetto di vita non si limita più,
infatti, a seguire una traiettoria evolutiva, ma
disegna parabole molto diverse che si
avvicinano, solo per il dato anagrafico, a ciò
che avviene nella popolazione generale

mantenendo però delle differenze
significative (Box 2). Un primo segnale
dovrebbe cominciare dall’inclusione delle
persone con disturbi del neurosviluppo nel
Piano nazionale demenze, come
raccomanda l’Organizzazione Mondiale
della Sanità; disposizione che Stati Uniti e
alcuni Paesi europei hanno già adottato,
riducendo così le disparità di accesso ai
servizi socio-sanitari rispetto al resto della
popolazione. Il lavoro di ricerca in
quest’ambito (si veda ad il Progetto DAD di
ANFFAS Trentino) ha offerto alcuni strumenti
teorici e pratici per tentare di iniziare ad
affrontare questa sfida. Luoghi di vita in cui
le attività individuali, o proposte a gruppi
ristretti, mirano a conservare l’autonomia e le
abilità residue della persona rispettando i
ritmi di ciascuno, per esempio, quando fare
colazione o che genere di musica ascoltare.
Ambienti progettati per ridurre le difficoltà
motorie, la confusione e l’ansia,
dall’organizzazione degli spazi ai colori delle
pareti e agli arredi. Nessun tipo di
contenzione. Sono tutte modalità di un
approccio di cura sperimentato che ha
dimostrato di rallentare il decadimento
cognitivo degli anziani con disabilità
intellettiva, aiutandoli a vivere una vecchiaia
dignitosa nella propria comunità.
Distinguere tra invecchiamento e malattia
Il primo urgente intervento è quello di
valutare correttamente la persona, il suo
bisogno di sostegno, il livello di stimolazione
attuale più adeguato. Per questo sono stati
adattati al contesto italiano gli strumenti
validati dalla letteratura internazionale per lo
screening della demenza in chi ha una
disabilità intellettiva, di modo da distinguere
i cambiamenti legati all’età da quelli correlati
a preesistenti deficit cognitivi. E’ importante
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sottolineare che è necessaria una
preparazione specifica perché gli strumenti
utilizzati generalmente non sono applicabili
a queste persone a causa del diverso livello
cognitivo e/o fisico che le persone con
disturbi del neuro sviluppo presentano già
dalla nascita o in età pediatrica. Occorre
ridurre al minimo il circolo vizioso che
comporta un ritardo nella valutazione, la
mancata attuazione di correttivi,
comportamenti inadeguati o lunghe liste di
attesa senza feedback rapidi.
Un altro aspetto da sottolineare è che in
Italia la percentuale di persone con DI vicina
all’età anziana che vive in casa si avvicina al
50% e l'aumento delle patologie tipiche
dell’invecchiamento aumenta le difficoltà
che i carer e gli stessi adulti con DI devono
affrontare. Questo si associa a un
invecchiamento reciproco che pone sfide
complesse e per certi versi inedite. Molto di
sovente è necessario aumentare la
supervisione e l’assistenza a causa dei
cambiamenti comportamentali e funzionali e
l'onere di questo sostegno suppletivo ricade
sui familiari o altre agenzie pubbliche o
private che hanno la responsabilità di cura e
di affiancamento continuo, ma che trovano
difficoltà ad essere sostenute a causa delle
limitate risorse e alla mancanza di
formazione specifica. Diventano cruciali
interventi che permettano un adeguato
contesto ambientale e relazionale, affinchèla
persona sia accompagnata a vivere in modo
dignitoso questa condizione.
Dalle evidenze riscontrate in letteratura, un
ingrediente attivo del care è senza dubbio
un’adeguata formazione dei carer con
supervisione in modo che la formazione
incida sulle pratiche. La nuova sfida dei
prossimi anni starà nel configurare diversi
livelli di intervento e approcci nei molti
servizi che si occupano di queste persone,
per evitare il rischio di avere risposte
inadeguate e costose senza ricadute
positive, situazioneparadossalee
inaccettabile..
Questa condizione può arrivare al limite più
gravoso da sostenere quando siamo di
fronte all’insorgenza di una demenza. Una
malattia del cervello inguaribile che ruba la
mente e l’autosufficienza va considerata
nella sua totalità e implica, la salute fisica, le
funzioni cognitive, le emozioni, il senso
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d’appartenenza, l’attaccamento ad altre
persone e agli ambienti, le attività sensate, la
personalità, sistemi d’adattamento e i
copioni comportamentali adottati nell’arco
della vita. La scommessa è legata al fatto
che ogni comportamento, anche quello più
sfidante contenga un contenuto simbolico e i
significati sono da ricercarsi sempre, anche
se non sono espressi verbalmente o sono da
ricercare in gesti apparentemente irrazionali.
la sfida è essere pronti a farsi sempre nuove
domande senza fossilizzarsi sul “già saputo”
che è la tomba di qualsiasi cambiamento.
Le esperienze in atto e la letteratura ci
stanno insegnando che se le persone con DI
vengono prese in carico in modo adeguato
anche questi aspetti si possono affrontare in
una prospettiva che mantiene una qualità di
vita dignitosa fino alla fine.

Neurodiversità e invecchiamento
Quando utilizziamo il termine Disabilità
Intellettiva stiamo definendo un universo
composito (a oggi le condizioni
genetiche singole o associate che
possono portare a una forma di
disabilità intellettiva sono censite in
3.581, dato OMIM del 18 giugno 2019).
A complicare il quadro, un genetista
insigne come Dallapiccola spiega che il
40% dei pazienti con disabilità
intellettiva, con sindromi dismorfiche e
quadri clinici complessi, resta"orfano" di
diagnosi. In questa condizione le
traiettorie di invecchiamento e le
aspettative di vita rimangono
estremamente variegate. Riportiamo i
dati medi e di sopravvivenza di alcune
sindromi genetiche fornitici da una delle
più autorevoli ricercatrici internazionali
in quest’ambito, Antonietta Coppus.

Ci vediamo a Lavis!
Alla festa «Porteghi e Spiazi» sarà
presente Liberamente Insieme

Alla festa «Porteghi e
Spiazi», tradizionale
appuntamento estivo in
programma a Lavis nel
weekend dell’8, 9 e 10
luglio prossimi, ci sarà
anche Anffas Trentino
attraverso la presenza di
Liberamente Insieme. Lo
stand sarà allestito in via
Matteotti 16 e sarà
caratterizzato
dall’esposizione e vendita
dei prodotti creati dai
ragazzi della Cooperativa
Laboratorio Sociale. Si
inizia con l’apertura del

portone venerdì 8 luglio alle
ore 18.00. Sabato, dalle
17.30 alle 19.30, si svolgerà
l’iniziativa «Aperitivamente
Insieme» con
intrattenimento musicale a
cura di «One man band»
Corrado Azzali e l’aperitivo
accompagnato da deliziosi
stuzzichini servito dai
volontari e dai ragazzi di
Anffas Trentino e del
Laboratorio Sociale.
Domenica 10 luglio, alla
stessa ora, si replica con la
musica del «Duo Eroma».
Vi aspettiamo numerosi.

www.anffas.tn.it
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PROGETTO
«NESSUNO ESCLUSO»
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Siamo le persone del Laboratorio del linguaggio Easy to Read
di Anffas Trentino Onlus.
Abbiamo pensato insieme ai Responsabili
dell’area Accessibilità del MUSE,
il progetto “Nessuno Escluso”
per presentare all’esterno del museo
la mostra sul Covid
in linguaggio facile da leggere.
Siamo stati incoraggiati
dalla Consulta provinciale dei genitori
a proporre il progetto nelle scuole
della provincia di Trento.

www.anffas.tn.it
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Tutti noi ci sentiamo bene
quando leggiamo informazioni chiare,
che possiamo capire subito.
Quando entriamo in un luogo per tutti
e leggiamo istruzioni non chiare,
pensiamo che quel luogo non è aperto a tutti.

Se un luogo è per tutti i cittadini
deve comunicare in modo chiaro,
pensando ai bisogni di ognuno.

Se le informazioni sono facili da leggere e da capire :
· io mi interesso,
· posso essere autonomo,
· posso scegliere e partecipare
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Tutto questo mi fa stare bene
e mi fa sentire utile e importante.

Non solo le case e i luoghi pubblici
devono essere accessibili,
cioè senza difficoltà

ma anche tutte le informazioni importanti per vivere
possono diventare accessibili,
cioè facili per tutti.

www.anffas.tn.it
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Così nessuno è discriminato,
cioè ogni cittadino, anche con disabilità,
può partecipare alla vita del paese

Per questo si è impegnata
che si occupa delle persone con disabilità
e del loro diritto a vivere ogni esperienza.
in cui vive.
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Inclusion Europe ha pensato
a un linguaggio facile da leggere e da capire
per le persone di tutti i paesi europei
e lo ha chiamato in lingua inglese
EASY TO READ.

Inclusion Europe ha insegnato il linguaggio EtR
a molte associazioni
che sostengono le persone con disabilità.
Una di queste associazioni è Anffas;
per il Trentino “Anffas Trentino Onlus”.

www.anffas.tn.it
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Ora il linguaggio Easy to Read
è usato in 39 paesi europei
ed è un modo di scrivere facile
nelle lingue di ogni paese.
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zapping

Orienteering nel Parco
di Roncegno

Dopo il successo del primo Open Day di
Wheelchair Curling svoltosi il 23 marzo
scorso a Cembra, sono proseguite le
giornate di promozione delle attività sportive
praticabili in Trentino organizzate dal
Comitato Italiano Paralimpico di Trento.
Durante questi appuntamenti gli iscritti
hanno avuto la possibilità di cimentarsi in
diverse discipline. Il secondo Open Day si è
svolto lunedì 9 maggio a Roncegno presso
il Parco delle Terme con una giornata
dedicata all’Orienteering. All’iniziativa Anffas
Trentino ha partecipato con due atleti del
gruppo AGA mentre l’agenzia di
comunicazione sociale «Senza filtri» si è
incaricata di realizzazione della
documentazione video dell’evento.

A Tione i ragazzi della
«Bollicine Band»
entusiasmano il pubblico

Tione che da alcuni anni svolgo l'attività
musicale presso la Scuola Musicale delle
Giudicarie. Grazie al metodo didattico
"Figurnotes" i ragazzi possono suonare uno
strumento a prescindere da abilità di lettura
pregresse. Un momento di gioia e di
formazione che ha suscitato l'entusiasmo di
tutte le persone presenti all'apprezzato
concerto.

Trento + accessibile
Il laboratorio EtR di Anffas Trentino ha
incontrato i responsabili dell’ufficio parchi e
viabilità del Comune di Trento. Un primo
incontro con la dirigente Claudia Patton e
Roberto Savoia per un sopralluogo iniziale
nei dintorni di Madonna Bianca.
Si avvia così la collaborazione per il
progetto “Trento + accessibile” che vedrà il
gruppo impegnato nella traduzione di
alcune parole legate all’accessibilità degli
spazi cittadini e all’apertura alla diversità
sociale.

Momento di festa al termine dell'attività
presso la Scuola Musicale Giudicarie per i
familiari dei ragazzi che fanno parte della
"Bollicine Band" che coinvolge i ragazzi del
Centro Educativo di Anffas Trentino di
Tione. I giovani musicisti si sono ritrovati per
un saggio finale con un programma
musicale che ha proposto brani famosi della
musica leggera italiana.
La "Bollicine Band" è composta dagli ospiti
del Centro Educativo di Anffas Trentino di
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I ragazzi di Borgo in
visita ai Vigili del Fuoco

Un gruppo di ragazzi e operatori del Centro
di Borgo Valsugana di Anffas Trentino
hanno visitato la locale caserma dei Vigili
del Fuoco Volontari, accolti dal comandante
David Capraro e da un vigile del fuoco.
I ragazzi prima dell'incontro avevano
preparato una serie di domande da
rivolgere sulle attività e i servizi svolti dal
Corpo. "Ci hanno risposto - affermano i
ragazzi di Anffas Trentino - e spiegato il loro
lavoro, come vengono spenti gli incendi e
abbiamo avuto l’opportunità di vedere da
vicino i vari mezzi e tutta l’attrezzatura al
loro interno, i camion, le autobotti, le scale,
le tute antincendio, gli idranti, le bombole di
ossigeno con le maschere che si usano
quando c’è molto fumo e le gabbie per
salvare gli animali".

di Anffas Trentino vogliono portare un
messaggio di pace e di rispetto dell'ambiente
attraverso delle "bombe" molto speciali. Si
tratta delle "bombe di semi" realizzate per
l’associazione FIAB Trento amici della
bicicletta. Le bombe di semi sono delle
palline fatte di terra, acqua, argilla, semi di
fiori e di erba. Dopo aver creato le palline i
ragazzi di Anffas Trentino le hanno messe nei
sacchetti di stoffa riciclata che hanno
realizzato. Queste bombe di semi serviranno
per la manifestazione che si terrà l’8 maggio
organizzata dalla FIAB. In questa giornata i
bambini lanceranno le bombe di semi nel
prato. Dopo alcuni giorni da queste
nasceranno fiori e l’erba. Il motivo per cui
sono state realizzate le bombe di semi è per
ricordare il senso di responsabilità sulla
tematica ambientale. Questa giornata serve
per ricordare a tutti l’importanza e il valore
dell’ambiente e della natura. Le “bombe di
semi” nascono come forma di protesta
contro l’urbanizzazione eccessiva. Questo
significa che chi ha avuto l’idea di creare le
bombe di semi vuole immaginare un'unione
tra quello che costruisce l’uomo e quello che
regala la natura.

I ragazzi di Borgo in
visita ai Vigili del Fuoco

Le «bombe» di semi
di Anffas Trentino

In tempo di guerra i ragazzi e le ragazze del
Progetto Per.La. (Percorso Lavoro) di Trento
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Si è concluso nel migliore dei modi il
progetto "Contesto Solidale" in collaborazione
con la cooperativa Laboratorio Sociale e
Liberamente Insieme per Anffas, rivolto ad un
gruppo di studenti delle classi seconde. Un
percorso alla scoperta delle life skills,
orientato a potenziare le capacità di problem

solving e di inclusione attraverso tanti esercizi
pratici uniti a esperienze di volontariato in
collaborazione con cooperative e diverse
associazioni ospitanti. Complimenti a tutti i
partecipanti per il fantastico lavoro svolto e i
traguardi raggiunti! Il progetto è stato
realizzato grazie al sostegno finanziario
dell'Unione Europea (Fondo Sociale
Europeo), dello Stato Italiano e della
Provincia Autonoma di Trento.

Un pensiero per...
Cinzia Bianchini

Ciao mitica Cinzia! Nessuno avrebbe mai
detto di ritrovarci qui. Siamo tristi e ci
mancherai tantissimo. Siamo qui oggi, non
solo come educatori, ma soprattutto come
amici, per coccolarti un’ultima volta e per dirti
che siamo stati molto fortunati ad incontrarti,
perché ci hai insegnato quanto è bello stare
al mondo: stare insieme, divertirsi, costruire
tante amicizie, condividere le proprie
esperienze di vita. Sei stata un concentrato di
buonumore, ti sei fatta voler bene da tutti, la
tua amicizia è stata un toccasana per tutti.

E’ stato bellissimo lavorare insieme, ridere
con te, andare in bicicletta con te, fare
ginnastica con te, suonare, divertirsi con i
volontari. Quante cantate ci siamo fatti
insieme, quanta gioia nei tuoi occhi quando
si andava ai concerti. Ci mancherà quel
braccio che si allungava per cercare le nostre
mani per ricevere una coccola e un
“grattino”.
Con immenso affetto, i tuoi amici educatori di
Anffas Trentino di Arco

Rolando Pederzolli

Ciao Rolly, il tuo sorriso, la tua gioia, la tua
gentilezza rimarranno sempre nei nostri
ricordi. Eri una persona entusiasta della vita
nonostante tutte le tue difficoltà che hai
sempre affrontato con serenità e l'aiuto di chi
si prendeva cura di te. Susanna ti ricorda con
queste parole: «Rolando mi ha fatto
compagnia in comunità con i suoi sorrisi, le
sue battute spiritose ed era sempre allegro.
Lo ringrazio per la sua amicizia, mi manchi
tanto. Un saluto e una preghiera per te».
Tutti i tuoi compagni e gli operatori della
comunità e del centro Le Palme di Arco

Anffas Trentino Onlus
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