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“I tre grandi elementi essenziali alla felicità in questa vita sono qualcosa 
da fare, qualcosa da amare e qualcosa da sperare.” In questa massima 
di Joseph Addison, è riassunto il mondo di ANFFAS TRENTINO e il nostro 
modo di lavorare. 

Le persone sono più felici quando vengono assorbite da qualcosa 
che si trova fuori, nel mondo, quando sono con altre persone, quando 
sono attive, impegnate negli sport, mentre apprendono, amano o fanno 
qualunque altra cosa. Nelle persone, in tutte le persone in ugual modo, 
c’è un forte e innato bisogno di appartenenza, ed è quello il bisogno 
primario che noi vogliamo soddisfare. Perché alla fine siamo tutti 
diversamente abili, diversamente normali, diversamente meravigliosi.

Come recita il nostro nuovo slogan: Felicità non fa rima con normalità. 
La felicità è la somma di tante piccole cose, è contagiosa, non vede 
la diversità come un limite o un ostacolo, ma anzi come occasione 
di arricchimento e crescita. Abbiamo allora il dovere di costruire pezzi 
di felicità, sia abbattendo le barriere, sia condividendo le sconfitte: passare 
dal dolore alla speranza, al realizzare l’integrazione, l’auto-determinazione 
e il rispetto dei diritti, anche di chi non può riuscirci da solo. 

La vita è piena di limiti, ma la felicità li abbatte tutti.”

Luciano Enderle
Presidente di Anffas Trentino



L IBERI  D I  ESSERCI : 
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ANFFAS nasce a Roma il 28 marzo 1958; è la prima 
associazione italiana sorta a tutela dei diritti 

delle persone con disabilità e delle loro famiglie. 

Prende vita la sezione trentina con lo scopo, in 

primo luogo, di rompere l’isolamento del ragazzo 

“disabile”, e poi di svolgere un’opera di sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica.

Viene aperta una Scuola Materna per iniziare 

precocemente il processo educativo in modo da 

avere effetti positivi su tutto lo sviluppo successivo. 

Apre il primo Centro Occupazionale, pensato 

per creare situazioni in cui i ragazzi potessero 

apprendere ed esercitare un’attività lavorativa 

adeguata alle loro capacità.

Nasce da ANFFAS la Cooperativa Laboratorio 
Sociale, con l’obiettivo di creare le condizioni 

affinché le persone con disabilità intellettiva possano 

svolgere un’attività lavorativa vera all’interno di laboratori 

protetti, offrendo attività didattiche e ricreative per 

favorire il benessere di ogni singola persona.

Si inaugura a Trento il Centro Abilitativo per l’Età 

evolutiva “Il Paese di Oz” come articolazione 

dell’ANFFAS su richiesta di un gruppo di genitori di 

bambini con Sindrome di Down. 

Viene aperta la prima Comunità Alloggio 

per dare risposta ai ragazzi delle Valli che 

chiedevano di frequentare il Centro. È iniziato così 

un percorso che ha portato alla realizzazione di un 

“sistema” caratterizzato dalla qualità dei servizi e 

dalla correttezza gestionale.

ANFFAS diventa Onlus (Organizzazione Non Lucrativa 

di Utilità Sociale). In novembre riorganizza la propria 

attività su un modello associativo di tipo federale, 

riconoscendo piena autonomia giuridica, patrimoniale e 

gestionale alle associazioni locali.

ANFFAS TRENTINO Onlus diventa un’associazione 
autonoma, aderendo alla modifica della definizione 

dell’acronimo in “Associazione Nazionale Famiglie di 

Disabili Intellettivi e Relazionali”.

Apre La Meridiana primo Centro Residenziale che si 

occupa di persone anziane con disabilità intellettiva. 

Nasce SAI, Servizio Accoglienza e Informazioni 

rivolto alle famiglie delle persone con disabilità.

Si forma Liberamente Insieme, un’Organizzazione 

di Volontariato che ha lo scopo di rappresentare i 

volontari a favore delle persone con disabilità seguite 

principalmente da Anffas Trentino Onlus.

Lo stesso anno nasce anche Ribes, cooperativa di 

promozione di attività per il sostegno all’occupazione 

di persone in situazione di svantaggio, nell’ambito della 

ristorazione e del turismo.

Viene istituito il Consiglio dei Ragazzi, organismo 

sperimentale ideato per aumentare la consapevolez-

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.

Viene creato il servizio Agenzia Mediazione 
Lavoro, rivolto ai cittadini con disabilità o in 

situazione di svantaggio in cerca di occupazione. 

ANFFAS TRENTINO Onlus festeggia il 50esimo  
anniversario di fondazione.

IL FUTURO 
La storia di Anffas Trentino Onlus è quindi la storia di 
tante persone che hanno lottato per il cambiamento,  

riuscendo anche a influenzare l’evoluzione politica e 
socio-culturale del nostro territorio. Molto rimane 

ancora da fare e, oggi, stiamo già combattendo 

insieme per costruire un nuovo domani, ancora più 
ricco di felicità. 
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L IBERI  D I  ESSERCI… 
FEL IC I  NEL  NOSTRO TERRITORIO

PERCHÈ SCEGL IERE ANFFAS TRENT INO

QUALITÀ DI VITA 
DEI PROPRI CARI
 
L’autodeterminazione della persona è al tempo 

stesso punto di partenza e traguardo di una piena 

cittadinanza. Noi vogliamo un mondo che protegga i 

diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie, 

creando servizi finalizzati alla loro inclusione sociale 
e al miglioramento della loro qualità di vita. Un mondo 

in cui siano sempre garantiti e sostenuti il benessere, 

lo sviluppo personale e i desideri di ognuno di loro.

FELICITÀ
La felicità è contagiosa e si basa su relazioni interpersonali 

positive. È tanto più probabile essere felici quanto più si 

sta vicino a persone gioiose e serene. Noi lavoriamo 
per superare gli stereotipi e per costruire insieme alle 
persone con disabilità, passo dopo passo, la loro felicità. 

GLI 8 DOMINI DELLA 
QUALITÀ DELLA VITA

BENESSERE EMOZIONALE;
RELAZIONI INTERPERSONALI;
BENESSERE MATERIALE;
SVILUPPO PERSONALE;

BENESSERE FISICO;
AUTODETERMINAZIONE;
INCLUSIONE SOCIALE;
DIRITTI.

VICINANZA
TERRITORIALE
 
Costruiamo il futuro delle persone con disabilità 

intellettiva e relazionale offrendo tutto il nostro 

sostegno per farle crescere all’interno del loro 
territorio: il Trentino. Vogliamo essere fieri di vivere 

in una comunità che non conosca discriminazioni 

e distinzioni, una comunità in cui i servizi offerti 

possano abbattere ogni limite e barriera, fornendo 

loro il sostegno nella massima misura possibile. 

SERVIZI SUL NOSTRO TERRITORIO
Proprio per questi motivi abbiamo distribuito una rete 
capillare di servizi su tutto il territorio del Trentino: 

dall’assistenza scolastica, alle comunità di alloggio, 

fino ai centri riabilitativi e residenziali, occupazionali, 

socio-educativi e di formazione professionale. 

Servizi di assistenza scolastica
Centri riabilitativi e residenziali

Comunità alloggio
Centri occupazionali

Centri diurni socio-educativi
Centri di formazione professionale

4 8
3 7
2 6
1 5



L IBERI  D I  ESSERCI

LA  NOSTRA PROMESSA IL  NOSTRO S ISTEMA VALORIALE

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.  

AUTODETERMINAZIONE
 
Autodeterminazione significa prendere decisioni 

riguardo la propria qualità della vita, partecipando 

attivamente alla comunità.

Anffas Trentino mette al centro le persone, affiancando-
le in un percorso di autodeterminazione e affermazione 
delle proprie capacità, al meglio delle loro possibilità. 

TUTELA
 
Tutela 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.

PROGRESSO
 
Progresso 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.

SOSTEGNO
 
Sostegno 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.
 

FUTURO
 
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. 

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. 



LE  SED I

I L  NOSTRO SOSTEGNO A  KM 0 TRENTO
Sede Amministrativa
Via Giambattista Unterveger, 6
Tel. 0461/407511

Casa Serena
Via delle Campanelle, 50 Cognola 
Tel. 0461/237280

Paese di OZ
Via Aosta, 1 Tel. 0461/923725

Centro Quadrifoglio
Via delle Campanelle, 50 Tel. 0461/1610237

Per.La. Lavanderia
Passaggio Disertori, 20 Tel. 0461/407550

Polo Terapeutico Riabilitativo 
Piazzale Europa, 24 CSE
0461/407556

Alloggio in autonomia Stairway
Via Giusti 57 

Per.La. 
Passaggio Teatro Osele, 5 Tel. 0461/935786

Centro Socio Educativo
C.so Buonarroti, 31 Tel. 0461/994055
Via Gramsci 60 Tel. 0461/914466
Via Onestinghel, 5 Tel. 0461/932331
Via Perini, 4 Tel. 0461/916929
Via Stella di Man, 55 Tel. 0461/407555
Via Volta, 82 Tel. 0461/935977

Articà
Via 1a Androna di Borgonuovo, 9 
Tel. 0461/091483

Comunità Alloggio Trento
C.so Buonarroti, 29 Tel. 0461/993733
V.le S.Marco, 6 Tel. 0461/091705
Via Fermi 23/c scala A Tel. 0461/091493
Via Perini, 4 Tel. 0461/916822
Via Romagnosi, Tel. 28 0461/091245
Via Stella di Man, 55 Tel. 0461/407555

Cresciamo Insieme
C.so 3 Novembre, 69
Tel. 0461/931818

Scuola Satellite
Via Fermi, scala E Tel. 0461/ 091246

ALDENO
Casa Satellite
Via Roma, 29 Tel. 0461/1610138

Centro Occupazionale
Via Roma 29 Tel. 0461/407551

ARCO
Centro Socio Educativo
Via Capitelli, 9 Tel. 0464/519830

Centro Educativo
V. Gazzoletti, 6 Tel. 0464/518258

Per.La. 
Bolognano di Arco, piazza Vittoria 4/B
Tel. 0464/1990195

Centro Occupazionale
V. Gazzoletti, 6 Tel. 0464/518258

Comunità Alloggio Locca di Ledro
Via San Marco, 28 Tel. 0464/592055

PRIMIERO
Centro Socio Educativo
Via S.Francesco, 67 Tel. 0439/64615

Comunità Alloggio
Tonarico Via Scopoli, 40 Tel. 0439/1910072

Per.La.
Via S.Francesco, 67 Tel. 0439/64615

TIONE
Centro Socio Educativo, Comunità 
Alloggio, Centro Occupazionale
Via Filzi, 4 0465/ 322188

VIGO DI FASSA
Comunità alloggio
Prè de Lejia
Tel. 0462/763257

Centro Socio Educativo
Strada di Prè de Lejia, 12 
Tel. 0462/763257

Per.la. 
Strada di Prè de Lejia, 12
Tel. 0462/763257

BORGO 
VALSUGANA
Comunità Alloggio
P.zza Romani, 8 Tel. 0461/1610142

Centro Socio Educativo 
P.zza Romani, 8 Tel. 0461/757178

Comunità Alloggio Villa Agnedo
Piazza Mercede, 3 Tel. 0461/762928

Centro Occupazionale 
V. Temanza, 11 Tel. 0461/752322

Per.La.
V. Temanza, 11 Tel. 0461/407558

CAVALESE
Centro Socio Educativo
Via Libertà, 20 Tel. 0462/235442

Comunità Alloggio Cavalese
Via Libertà, 20 Tel. 0462/235442

Centro Occupazionale
Via Libertà, 20 Tel. 0462/235442

Oasi Mamma Emma 1,
Oasi Mamma Emma 2
Via Bronzetti, 46 

ROVERETO
Officina Compiti Rovereto
Via Della Terra, 27 Tel. 0464/870494

ALTRI SERVIZI
Club Adulti
IDE - Intervento Educativo Domiciliare
Servizio - SAI



I  SERV IZ I

UNA RISPOSTA AD OGNI  ESIGENZA I nostri servizi esistono per rispondere concretamente alle 

reali necessità delle persone con disabilità intellettiva e 

relazionale e delle loro famiglie, in un processo di ascolto 
empatico e di miglioramento costante. 

Questa “guida ai servizi” mostra in modo semplice e 

chiaro tutti i centri e le relative attività proposte, che 

consentono alle persone di essere protagoniste della 

propria vita, prendendo in considerazione le loro 
necessità, sia rispetto all’età (da 0 a oltre 55 anni), 

che all’entità del loro bisogno di sostegno:

FASCIA D’ETÀ
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50   OVER 50 

PAESE DI OZ

OFFICINA COMPITI

INTERVENTO 
DOMICILIARE EDUCATIVO

ASSISTENZA SCOLASTICA

CENTRO SOCIO-EDUCATIVO

COMUNITÀ ALLOGGIO

CENTRO OCCUPAZIONALE

PER.LA.

NUOVA CASA SERENA

AREA MEDIAZIONE LAVORO

AREA GIOVANI ADULTI

SCUOLA E CASA SATELLITE

STAIRWAY

IL QUADRIFOGLIO

LIEVE MEDIO-ALTO

MEDIO ALTO

RIVOLTO ALLE DONNE
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OFFICINA COMPITI COMUNITÀ ALLOGGIO

SCUOLA E CASA SATELLITE AREA GIOVANI ADULTI

PER.LA. AREA MEDIAZIONE LAVORO

Il Servizio Assistenza Scolastica di Anffas Trentino Onlus propone il Progetto Officina 
Compiti, la cui finalità non è solo quella di offrire un supporto didattico ed educativo 

nello svolgimento dei compiti scolastici, ma anche quella di promuovere 
l’autonomia dei ragazzi attraverso l’organizzazione del lavoro, del tempo e del materiale e la costruzione di un 

metodo di studio.

Il servizio è volto all’accrescimento del benessere, dell’autostima e della socializzazione ed offre uno spazio 

dotato di strumenti adeguati a favorire l’accrescimento del successo scolastico e a rispondere ai bisogni 

della famiglia legati a questo contesto.

Gli interventi vengono erogati da educatori con competenze specifiche, sia in forma individuale che in 
piccoli gruppi, tenendo in considerazione le caratteristiche dei singoli individui.

Le Comunità Alloggio sono progettate per piccoli gruppi di persone che 
richiedono un accompagnamento in forma continuativa e che possono 

contribuire in modo diverso alla creazione di relazioni di tipo comunitario. Il 

servizio è rivolto a persone con disabilità giovani e adulte già inserite nei nostri centri diurni e appartenenti 

a famiglie con genitori anziani o in difficoltà. La Comunità Alloggio risponde anche alle persone con disabilità 

che vogliono sperimentare un percorso in autonomia, 

anche per brevi periodi, in nuovi ambienti di vita. Gli ospiti 
sono seguiti da operatori che mantengono una presenza 
continua nell’appartamento, creando un clima di accoglienza, 

famigliarità e partecipazione. 

Scuola Satellite è un grande passo verso il 

traguardo di una vita indipendente. Qui i ragazzi 
sperimentano come gestire la casa, vivere 

insieme e integrarsi nella comunità. Al termine di questo primo percorso, il sogno 

di una vita indipendente si realizza per due settimane al mese grazie a Casa 
Satellite, il nostro progetto di co-residenzialità. L’appartamento fa parte di un complesso abitativo ad Aldeno, 

in cui vivono altre famiglie. 

La quotidianità è resa più sicura dalla domotica, oltre che dalla presenza di un educatore per tre ore al giorno. 

Qui le persone imparano le relazioni con gli altri, cosa significhi sentirsi parte della comunità e vivere fuori casa, 

lontani dalle famiglie, scoprendo una propria autonomia.  

È un Team di giovani che per 4 pomeriggi a settimana 

impiegano il tempo libero nella cura del proprio benessere 

psicofisico e a favore della comunità. 

Nasce in questo contesto il gruppo GAP (Gruppo Ambiente Pulito) che svolge azioni di pulizia 
ambientale e sensibilizza i più giovani sull’importanza della tutela della natura. Alcuni dei 

ragazzi, grazie a un corso di video-maker, realizzano brevi filmati per promuovere le attività. 

Presenti in Area Giovani Adulti anche i Laboratori Espressivi, che aiutano i ragazzi a comprendere meglio la 

propria disabilità e a raccontarla agli altri. 

Periodicamente si esce poi per una pizza in compagnia o per partecipare agli eventi del territorio, così come un 

paio di week-end all’anno si visitano le città d’arte o si parte per gite in montagna alla scoperta del nostro Trentino.

Il Progetto Per.La. (PERcorso LAvoro) è un percorso 

di orientamento, formazione e introduzione al 

lavoro. Un insieme articolato di servizi con il fine 

di accompagnare la persona verso un possibile 
inserimento lavorativo a regime di mercato o all’interno di un contesto protetto. 

Per.La. è rivolto ai giovani adulti con disabilità intellettiva e/o relazionale, segnalati 

dai servizi sociali competenti. L’accesso al servizio avviene sulla base di prerequisiti 

valutati da un’equipe psico-pedagogica. A seconda del fabbisogno formativo 

individuale sono poi previsti una serie di interventi, finalizzati a verificare e 

rafforzare le abilità pratiche e sviluppare un’identità lavorativa adulta. 

Agenzia Mediazione Lavoro è rivolto ai cittadini 

con disabilità o in situazione di svantaggio in 

cerca di occupazione o che necessitano di 

interventi specialistici collegati al lavoro. Il servizio offre un primo orientamento 
informativo con conseguente bilancio delle competenze della persona, oltre che 

la possibilità di seguire tirocini di formazione con tutoring. Sono forniti inoltre 

interventi di supporto al lavoratore e all’azienda post assunzione, di riqualificazione 

e di consulenza rispetto agli aspetti normativi, all’ergonomia dei posti di lavoro e 

all’inserimento. 

Il servizio prevede infine spazi di confronto e consulenza psicologica.
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CENTRO OCCUPAZIONALE INTERVENTO DOMICILIARE EDUCATIVO

PAESE DI OZ

ASSISTENZA SCOLASTICA

I Centri Occupazionali (CO) di Anffas Trentino sono centri diurni la cui 

finalità è quella di favorire l’acquisizione e/o il mantenimento delle 
abilità tecnico - manuali dei propri ospiti, attraverso la proposta di attività 

occupazionali. 

Obiettivo di questo servizio è favorire lo sviluppo delle autonomie 

personali, la consapevolezza e l’apprezzamento del lavoro 

svolto favorendo la crescita dell’autoefficacia personale. 

Tali servizi sono inoltre orientati a favorire al massimo 

l’inclusione sociale.

Intervento Domiciliare Educativo è un servizio 

finalizzato a sostenere la qualità del rapporto 

genitori-figli ed il recupero delle competenze 

genitoriali o delle figure parentali di riferimento, attraverso lo sviluppo delle 
potenzialità del minore/adolescente, nell’ambito delle relazioni famigliari.
Il servizio è rivolto alle famiglie con figli minori, adolescenti o giovani adulti in situazioni di 

disabilità, disagio sociale e a rischio di emarginazione quando queste si trovino in difficoltà 

nello svolgimento delle funzioni genitoriali ed educative. Offre sostegno alla genitorialità, 

percorsi di integrazione e socializzazione per il raggiungimento di adeguate relazioni con 

coetanei e adulti e percorsi educativi mirati ad incrementare le autonomie e le abilità sociali. 

Il Paese di Oz è un centro abilitativo per l’età 
evolutiva che accoglie quindi bambini, ragazzi 

e giovani adulti affetti da patologie organiche 

di diversa natura (Sindrome di Down, malattie 

cromosomiche e genetiche, paralisi cerebrali 

infantili). L’obiettivo è sviluppare al meglio le possibilità della persona attraverso 

percorsi di tipo educativo e riabilitativo, che favoriscano l’espressione massima 

delle potenzialità. Sono quindi previsti interventi di fisioterapia, psicomotricità, 

logopedia e terapia occupazionale ed interventi educativi di gruppo. 

Le attività sono sempre basate sul gioco al fine di sostenere lo sviluppo delle 

abilità motorie, cognitive, comunicative, emotive e relazionali. 

Il nostro Servizio di Assistenza Scolastica risponde 

in modo professionale e partecipato, al processo 

di inclusione e integrazione a favore degli alunni 
con bisogni educativi speciali all’interno delle realtà scolastiche. 

Ai sensi della Lg.104/92, il servizio è rivolto ad alunni con disturbi specifici dell’apprendimento e in 

situazione di svantaggio, iscritti e frequentanti il primo e il secondo ciclo dell’Istruzione provinciale e 

della formazione professionale. Nello specifico, forniamo assistenza diretta agli allievi 
in difficoltà attraverso la presenza di un educatore competente, collaborando 

con l’equipe scolastica nella progettazione dell’attività didattico-educativa, 

sostenendo iniziative in rete con i servizi sul territorio e con le famiglie.  
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CENTRO SOCIO-EDUCATIVO
Il Centro Socio Educativo (CSE) è un 

servizio diurno che, attraverso la 

presa in carico globale della persona e 

l’attivazione di percorsi individualizzati, ha come obiettivo prioritario di 

mantenerne e potenziarne le abilità. 

Il servizio è rivolto alle persone che si avviano verso l’età adulta, 

adolescenti (in età post-scuola dell’obbligo), ma anche ad adulti e 
anziani che si trovano in una situazione di disabilità fisica, intellettiva 

e/o relazionale. 
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NUOVA CASA SERENA
Nuova Casa Serena è il nostro centro residenziale 
che si occupa di persone con grave disabilità 
psico-fisica, con accoglienza residenziale o 
semiresidenziale in funzione delle esigenze del singolo soggetto e della famiglia stessa. 

Il nostro obiettivo è infatti quello di promuovere il benessere della persona e 
della sua famiglia attraverso un intervento globale e integrato finalizzato alla cura e alla riabilitazione 

della persona. Si parla quindi di una frequenza del centro personalizzata e variabile, concordata 

come parte integrante del progetto. 

Favorire e mantenere la miglior qualità della vita possibile, in un contesto attento agli aspetti affettivi 

e relazionali è quindi la missione di Nuova Casa Serena. 
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IL QUADRIFOGLIO

STAIRWAY

l Quadrifoglio è un nucleo riabilitativo 
socio abilitativo per l’età evolutiva che si 

rivolge a persone con disabilità complesse, 

proponendo interventi finalizzati all’apprendimento di nuove abilità e a un 

generale miglioramento della qualità della vita. 

Figure professionali qualificate nel campo sanitario ed educativo propongono quattro tipologie di interventi: 

Servizio estensivo per lo sviluppo e il consolidamento delle competenze attraverso attività riabilitative, 

socio-abilitative e assistenziali; Servizio intensivo per il raggiungimento di obiettivi mirati, quali l’autonomia 

quotidiana e la riduzione dei disturbi, attraverso interventi generalizzabili ai diversi contesti di 

vita; Servizio diagnostico funzionale per la definizione dei bisogni assistenziali, 

educativi, riabilitativi e sanitari della persona attraverso una valutazione 

multi-professionale; Servizio estivo, composto da attività ludiche e 

ricreative all’interno di una colonia, che sostiene le famiglie durante il 

periodo in cui sono sospese tutte le attività scolastiche. 

La struttura residenziale STAIRWAY è destinata ad ospitare, con vincolo temporale, 

persone con capacità di vita autonoma, ma che necessitano di sostegno per 

realizzare un progetto finalizzato alla completa autonomia.

In particolare, il servizio si rivolge a donne, provenienti da tutto il territorio 

provinciale, sole in attesa di un figlio o con figli a carico, prive di riferimenti 

familiari o per le quali si reputi opportuno l’allontanamento dal nucleo d’origine, e 

che pertanto necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento 

sociale.

Tale servizio intende perseguire l’obiettivo generale di offrire  a donne in difficoltà 
un tempo e uno spazio per crescere, sviluppando competenze e autonomie, e far 
crescere i propri bambini con spazi adeguati e a misura di bambino.
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TRENTINO  ONLUS
LA VITA È UGUALE PER TUTTI

Sede legale e amministrativa:

Via Giambattista Unterveger, 6 - 38121 Trento

T: +39 0461 407 511 - F: +39 0461 407 500

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

Seguici anche su : Anffas Trentino Onlus


