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Editoriale

C
are socie e cari soci, ci ritroviamo con il nostro 

Notiziario dopo sei mesi di preoccupazioni, 

timori ma anche speranze e aspettative che non 

sono andate deluse o disattese: i nostri “ragazzi” così 

come i nostri operatori, i volontari ed anche gli autisti 

dei mezzi che effettuano i trasporti e noi famigliari siamo 

stati vaccinati.

Questo ci consente di guardare al prossimo futuro con 

un certo ottimismo e con la speranza 

che dopo l’estate ci possano essere 

ulteriori aperture, ritrovando così 

quella quotidianità tanto cara ai nostri “ragazzi” e tanto 

auspicata da tutti noi.

Abbiamo voluto per questo numero di Contatto 

un’impronta celebrativa perché molti sono gli eventi 

che abbiamo e che andremo a celebrare: l’Assemblea del 

5 maggio, con la quale siamo ufficialmente entrati nel 

“Terzo Settore” come ci viene spiegato dall’Avv. Davide 

Schiavon nel suo articolo. Assemblea alla quale ha 

voluto partecipare anche il nostro Presidente Nazionale 

Roberto Speziale con una sua lettera con la quale ci ha 

espresso la sua vicinanza che pubblichiamo in queste 

pagine.

Celebriamo i 20 anni dello “Sportello Scuola”, importante 

risorsa della nostra Associazione il cui percorso viene 

ripreso e illustrato con due articoli dedicati.

Abbiamo voluto celebrare anche i 35 anni di lavoro delle 

Dott.ssa Lina Taurisano, ripercorsi nel suo contributo. 

Una persona eccezionale che tanto ha costruito e 

contribuito a realizzare nella nostra Associazione. A lei 

un doveroso e sentito ringraziamento da parte di tutte le 

nostre famiglie.

Quest’anno tra l’altro celebriamo anche i 25 anni delle 

nostre Comunità Alloggio, ma a queste daremo ampio 

spazio nel prossimo numero.

A questo punto lascio parlare gli articoli di questo 

Notiziario, certa che sapranno suscitare in ognuno di Voi 

ricordi ed emozioni.

Auguro a tutti di trascorrere serenamente i prossimi 

mesi, con la speranza e l’auspicio di poterci ritrovare 

presto e festeggiare assieme la fine di questo tremendo 

periodo.

Un saluto affettuoso. 

Elisabetta Bozzato
Presidente Anffas Onlus Padova

…VERSO NUOVI ORIZZONTI…

Donaci il tuo “5 per mille”! 
Codice Fiscale

921 477 102 86

ANffAS
Onlus Padova
Associazione famiglie di persone con 
disabilità intellettiva e/o relazionale
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ConTatto

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE: IL PERCORSO DI ANFFAS PADOVA

Vita associativa Davide Schiavon
Consigliere Anffas Onlus Padova

I
l 5 maggio 2021 l’Associazione ha 
approvato in Assemblea straordi-
naria all’unanimità il nuovo statu-

to di Anffas.

Si tratta del momento finale del per-
corso di adeguamento alla Riforma 
del Terzo Settore. I soci ricorderanno 
che il 15 ottobre 2020 l’Assemblea 
aveva approvato alcune modifiche 
statutarie cosiddette “obbligato-
rie” previste dalla nuova normativa 
(D.lgs 117/2017 e successivi decreti 
attuativi).
Ora con l’approvazione dello statu-
to definitivo dell'Associazione potrà 
iscriversi al Registro Unico del Terzo 
Settore (RUNTS) che avrà sede presso 
il ministero delle Politiche Sociali.
Il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 
2017, denominato “codice del terzo 
settore”, ha riformato l’intero mon-
do del terzo settore con l’obiettivo di 
creare una uniformità di regole e rea-
lizzare una maggiore trasparenza, im-

ponendo a tutti gli Enti coinvolti il ri-
spetto di vari obblighi riguardanti la 
democrazia interna, la trasparenza nei 
bilanci, l’assicurazione dei volontari e 
la destinazione degli eventuali utili.
È importante ricordare che l’Associa-
zione inizierà ad essere retta secondo 
il nuovo Statuto dal giorno in cui la 
stessa sarà iscritta nel Registro unico 
nazionale del Terzo Settore, e fino a 
tale data rimarrà in vigore quello ap-
provato il 15.10.2020.
La prima grande innovazione del 
nuovo statuto riguarda la “denomi-
nazione” dell’Associazione che sarà: 
“Anffas Padova - Associazione Locale 
di Famiglie e persone con disabilità 
intellettiva e disturbi del neurosvi-
luppo” in breve denominata “Anffas 
Padova”, facendole acquisire la veste 
di Ente del Terzo Settore. Allorquan-
do sarà attivo il Registro Unico Nazio-
nale, l’Anffas aggiungerà l’acronimo 
“ETS” (ente del terzo settore) oppure, 
in caso di iscrizione nella apposita se-
zione delle associazioni di promozio-
ne sociale, l’acronimo “APS” (associa-
zione di promozione sociale).
Il nuovo statuto disciplina inoltre in 
maniera espressa che l’Associazione 
esercita la propria attività in coerenza 

con l’appartenenza alla rete di Anffas 
Nazionale, pur mantenendo la piena 
autonomia giuridica, decisionale e pa-
trimoniale. 
Altra grande novità è costituita dal-
la previsione del Gruppo Locale 
Degli Autorappresentanti. Tratta-
si di un significativo passo avanti 
verso il riconoscimento e la promo-
zione del diritto delle persone con 
disabilità ad autodeterminarsi ed 
autorappresentarsi nella misura pos-
sibile, in coerenza con la Dichiarazione 
di Roma del 15 maggio 2015. In buo-
na sostanza le persone con disabilità 
afferenti all’Associazione potranno 
partecipare al gruppo locale di auto-
rappresentanza che avrà il compito di 
discutere e di confrontarsi, secondo le 
regole fissate dall'Associazione stessa, 
sui temi inerenti le attività delle per-
sone con disabilità nonché le politiche 
del territorio e dell’Associazione sui 
temi della disabilità. Il Portavoce del 
gruppo locale di autorappresentanza 
sarà invitato a partecipare al Consi-
glio Direttivo per fornire un contri-
buto sul programma di attività e per 
coordinare le reciproche iniziative.
Ricordiamo che questo importante 
passaggio associativo è stato fatto in 

piena collaborazione 
e con il fondamentale 
supporto di Anffas Na-
zionale a cui va tutto il 
nostro più sincero rin-
graziamento. Del pari 
un ringraziamento va 
anche ai nostri validi 
collaboratori interni ed 
ai nostri professionisti di 
riferimento come lo Stu-
dio Spinnato e il Notaio 
Gottardo. 
Siamo dunque pronti 
per affrontare le nuove 
sfide del terzo settore.
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Vita nei Servizi

L
’invito della presidente di 
Anffas, Elisabetta Bozzato, 
a raccontare il mio percor-

so lavorativo, mi ha colta di sor-
presa destando in me un turbinio 
di emozioni da cui mi è difficile 
prescindere per dare concretezza 
all’invito rivoltomi e che pertanto 
faranno da guida a ciò che raccon-
terò.
A volo d’uccello cercherò di at-
traversare i paesaggi che hanno 
costellato la mia lunga esperienza 
lavorativa nelle diverse stagioni 
vissute.

Tanti i volti, le immagini, i luoghi 
che si rappresentano alla mia men-
te, tante le narrazioni ancora vivi-
de nella memoria che mi hanno 
accompagnata nel lungo percorso 
di vicinanza e reciproco ricono-
scimento, di distanza e prossimità 
con i molti protagonisti/attori/
persone che ho conosciuto e con i 
quali ho a lungo interagito. Intrecci 
di vite vissute con la saggezza del 
cuore e il tormento della ragione, 
con la speranza del cambiamento e 
l’incertezza del dubbio. 

Un caleidoscopio di voci che si af-
follano con ritmi e toni molto di-
versi tra loro, ma tutti autentica-
mente espressione di esistenze in 
dinamica tensione verso la ricerca 
di un approdo, un luogo dove 
potersi incontrare, trovare ascol-
to e condivisione per continuare 
a camminare, certi di essere so-
stenuti nella ricerca, spesso assai 
difficile, di soluzioni a problemi 
importanti, di lenimento a ferite 
dolorose e persistenti.

Una moltitudine che ha segnato 
il passo del mio percorso di vita 
umano e professionale e che con-
tinua a raccontarsi nella dimen-
sione silenziosa che appartiene a 
ciascuno di noi e contribuisce a 
dar forma al nuovo tempo che at-
traverso, fuori dalle sedi ufficiali 
perché non più dipendente, ma 
ancora strettamente dentro la mi-
riade di contenuti, valori, principi 
e narrazioni che caratterizzano la 
realtà di Anffas.

Era la primavera del 1984 quan-
do ho varcato per la prima volta 
il cancello della sede di Padova, 
allora situata in via Altichiero, 
nell’edificio di una ex scuola ele-
mentare a suo tempo frequentata 
anche da alcuni operatori, ancora 
oggi in Anffas, che ne ricordano 
con emozione i passi compiuti, i 
quaderni riempiti, i grembiuli in-
dossati.

Soffitti alti e lunghi corridoi, ampi 
locali e vecchie finestre in legno, 
una serra rigogliosa e un orto che 
in estate richiedeva l’impegno di 
tutti per la raccolta di ortaggi e 
frutti. Una famiglia, già allora una 
grande famiglia, che si costrui-
va nel tempo seguendo sentieri, 
a volte poco tracciati, sostenuti 
da passione e impegno civile in 
un clima culturale caratterizzato 
dalla spinta al cambiamento di si-
stemi di pensiero che ancora con-
notavano la diversità con principi 
di separazione, stereotipi, insane 
azioni e assai poco rispettosi com-
portamenti.

 Un colloquio di due ore con uno 
dei dirigenti del Consiglio Diret-
tivo è stato il mio passaporto per 
l’ingresso in Anffas e l’avvio di 
un cammino scandito da corse e 
battute d’arresto lungo un sen-
tiero spesso in salita o in ripida 
discesa.

Entravo a far parte di un team di 
operatori, già in Anffas da alcuni 
anni, a cui altri se ne sono pro-
gressivamente aggiunti, così da 
formare un’equipe di lavoro co-
stituita da persone con compe-
tenze diverse che, animate dalla 
fiducia nella possibilità di dare 
concretezza ad ideali e princi-
pi di cambiamento, prima nella 
sede di via Altichiero e poi nella 
nuova struttura di via Due Pa-
lazzi e nei laboratori del Centro 
Intrecci, hanno contribuito a dar 
vita ad una comunità di uomini 
e donne, giovani e adulti immer-
si dentro un susseguirsi di espe-
rienze, scoperte, apprendimenti 
e creazioni. Ci animava un senti-
mento di ribellione verso defini-

”ME GIRA UN SENTIMENTO PER LA TESTA”

 Lina Taurisano  
ex coordinatrice Centri Diurni Artè
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zioni ragionevoli e pensieri omologati, ci sosteneva 
il desiderio di essere insieme a fare breccia negli 
alti muri dell’indifferenza e della distanza. 

Non accettavamo la realtà data, cercavamo di var-
care i confini del conosciuto con determinazione 
e a volte con rabbia. Non ci accontentavamo dei 
luoghi comuni, della ragionevolezza dei numeri 
e delle statistiche, percorrevamo sentieri a volte 
solo poco tracciati, scienza e coscienza i nostri poli 
di riferimento; a guidarci, non sempre in maniera 
esplicitamente evidente, il valore dei diritti, il bi-
sogno di conoscenze, la coscienza della prossimità. 

Raccoglitori di sentimenti e stati d’animo, di lune 
traverse e sorprendenti rivelazioni, non sempre 
traducibili con parole conosciute, osservatori di 
dinamiche di azioni e reazioni, di potenzialità e 
difficoltà, eravamo continuamente immersi in ri-
flessioni su come accogliere l’altro, come interve-
nire per completare o ampliare un gesto incompiu-
to, una comunicazione interrotta, come sostenerlo 
in modo da favorire la sua emancipazione ed usci-
re dalla spirale della assistenza/dipendenza che 
troppo spesso connota le relazioni di cura limi-
tando le reali possibilità di crescita di chi nella re-
lazione è coinvolto. Conoscere e comprendere la 
soggettività di ognuno, creare varchi in rituali di 
solitudini, esplorare il possibile nelle dinamiche di 
silenzio, di comportamenti e modi di essere cari-
chi di significati ma non sempre immediatamen-
te decodificabili, acquisire nuovi saperi per pren-
dersene cura, erano le linee tracciate del nostro 
fluttuante e complesso orizzonte di riferimento. 
Imparavamo che lo sguardo non è mai neutro e 
che per conoscere e riconoscere ciò che l’altro è o 
può essere, bisogna prendersi cura della propria 
soggettività, per poter autenticamente ricercare un 
silenzio che rende possibile l’ascolto e la compren-
sione dell’altro da noi.

Un risveglio continuo, immersi in una realtà cono-
sciuta attraverso luoghi comuni e parole abusate 
che poco restituivano alla soggettività e unicità di 
ogni persona.

E così i nostri sguardi, il nostro agire umano e 
professionale, si sono progressivamente arricchiti 
ampliando le prospettive, i saperi, le conoscenze. 
Nuove parole riempivano le pagine dei nostri in-
contri e connotavano l’ agire che quotidianamente 
si declinava in una operosità che, con instancabile 
intraprendenza, trasformava una scuola elementa-
re dismessa, sede di apprendimenti infantili e ve-
tusti insegnamenti, in un grande laboratorio, una 
fucina dove sperimentare era la modalità per far 
emergere l’inespresso, cogliere l’originalità di trat-
ti e forme inediti, di suoni pronunciati e non sem-
pre riconosciuti, di insolite posture comunicative e 
relazionali, un luogo dove la relazione era, e rima-
ne, mezzo e fine per pratiche di educazione e cura.

Un fermento continuo, a volte febbrile, portava a 
utilizzare e valorizzare tutto ciò che fantasia, co-

noscenza individuale, competenze professionali 
consentivano. L’ordine del fare quotidiano era in-
tessuto di una forte spinta creativa che permetteva 
di esplorare e allargare le maglie strette della ripe-
tizione e standardizzazione e di attivare processi 
di trasformazione che erano espressione e simbo-
lo dei cambiamenti che progressivamente si rea-
lizzavano nelle relazioni, nei modi di essere e di 
rappresentarsi l’altro verso cui avevamo compiti 
e responsabilità di sostegno, accompagnamento e 
cura. 

Si utilizzavano materiali diversi per generare al-
chimie che avevano come fine la costruzione di 
relazioni significative, orientate all’incontro con 

l’altro da noi, al riconoscimento e al rispetto delle 
differenze che caratterizzano la condizione esisten-
ziale di ciascuna persona. Macchie di inchiostro e 
scie di colore dipingevano i muri e accompagna-
vano l’utilizzo e la trasformazione di carta e legno, 
sassi e terra, perle e fili, gesti e parole. E cercando 
e giocando con le parole è arrivata anche la poe-
sia, sì proprio la poesia, inesplorato territorio nel-
la relazione con persone con disabilità, diventato 
un laboratorio di espressione e manifestazione di 
sé, dove la condivisione di sensazioni, percezioni 
e vissuti porta alla creazione di componimenti ca-
paci di evocare, stupire, emozionare.
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A scandire il passo, segnare le tappe del nostro 
cammino, dell’evolversi di pensieri, convinzioni e 
competenze, la realizzazione di iniziative/eventi 
(collaborazioni, mostre, convegni e altro ancora) 
che erano testimonianza e sintesi di un progres-
sivo cambiamento, di una trasformazione del 
modo di interagire e di praticare il terreno dell’e-
ducazione e della cura. Iniziative che erano anche 
espressione del dinamico intreccio di relazioni che 
coinvolgevano operatori, persone con disabilità, 
famiglie, amministratori, colleghi appartenenti ad 
altri Enti o Associazioni, cittadini comuni, abitanti 
di quartieri e territori con i quali cercavamo di cre-
are opportunità di condivisione e collaborazione.

Il trasferimento nella sede di Via Due 
Palazzi ha segnato una tappa im-
portante di questo viaggio. Carichi 
di promesse e aspettative abbiamo 
continuato il percorso avviando altre 
sperimentazioni, che seppure trava-
gliate e non sempre rispondenti agli 
esiti attesi, hanno portato i gruppi 
di lavoro, modificati nel tempo per 
l’arrivo di nuovi operatori e l’uscita 
di altri, a maturare nuove consape-
volezze, ampliare il ventaglio delle 
opportunità e costruire nuove geo-
metrie del possibile.

Il cambiamento ha favorito l’avvio 
di una rinnovata fase creativa del-
la vita dei gruppi, in sintonia con i 
mutamenti culturali del tempo e dei 
paradigmi della conoscenza e dei 
saperi: un nuovo lessico per comu-
nicare, descrivere, raccontare, nuove 
parole per attribuire significati, sve-
lare intendimenti, confrontarsi e agi-
re, nuove progettualità realizzate con 
la partecipazione attiva delle persone 
con disabilità, non più e/o non solo 
riconosciute nel ruolo di allievi in 
stato di continuo apprendimento, ma 
anche valorizzati come conduttori, 
protagonisti di azioni e processi dove 
ognuno, in base alle proprie capaci-
tà, possibilità e competenze, può as-

sumere il ruolo di guida, suggeritore, facilitatore, 
co-creatore. Ruoli che richiamano la dimensione 
adulta e restituiscono alle persone una prospetti-
va temporale evolutiva permettendo ad ognuno 
di esprimersi e di utilizzare le proprie competen-
ze nella relazione con l’altro e nel rapporto con la 
comunità. Avevamo sostenuto i processi di inse-
rimento e di integrazione, attraversando i muta-
menti storici e sociali ad essi collegati e le diverse 
sensibilità espresse verso la disabilità, stavamo 
lavorando per realizzare pratiche inclusive e pro-
muovere cultura.

Ripensavamo i fondamenti acquisiti, cercavamo 
nuove mappe di orientamento per continuare a 

coltivare umanità sviluppando un movimento di 
pensieri e di azioni sensibili e generativi, coerenti 
con gli aspetti di complessità che caratterizzano la 
dimensione esistenziale di ogni persona, sempre 
strettamente e intimamente connessa ai contesti 
di vita, familiare, sociale, culturale e ambientale e 
all’imprevedibile che accompagna la vita di ogni 
giorno. Cresceva in noi la consapevolezza che l’i-
dentità dei servizi si costruisce attraverso un radi-
camento nel sociale, nei sistemi di vita quotidiana, 
nella tessitura di connessioni e relazioni, e che il 
lavoro della cura, che è prendersi cura, molto spes-
so sembra abitare i luoghi dell’impossibile. È pro-
prio in questa dimensione, a volte nebulosa, che 
caratterizza la ricerca del che fare, è in questa spe-
cie di smarrimento che diventa necessario mante-
nere la possibilità di aprire nuovi spazi/orizzonti 
attraverso la capacità generativa di farsi domande, 
di interrogarsi continuamente sulla fragilità dei 
saperi dati, orizzonti vicini ma assai mutevoli per 
non farli diventare verità assolute. 

Le relazioni di cura hanno bisogno di una postura 
fondata sulla circolarità, sulla rete di relazioni che 
connettono i diversi elementi di un sistema e dei 
sistemi tra loro, e sulla rivisitazione continua di 
consolidate e ricorrenti abitudini di pensiero.

A condividere e costruire il cammino delineato le 
famiglie, genitori, fratelli e sorelle ma anche zii o 
cugini o altre figure che possono essere parte co-
stitutiva della storia e dell’evoluzione di ogni fa-
miglia. Con loro, compagni di viaggio preziosi e 
insostituibili, abbiamo lavorato per dare concre-
tezza alla vita ordinaria e straordinaria di ogni 
giorno. Osservatori e conoscitori delle modalità di 
comunicazione e dei comportamenti dei propri fi-
gli, esperti che pensano con i sentimenti, i genitori 
sono sempre stati un imprescindibile polo di rife-
rimento; la strada l’abbiamo tracciata e percorsa 
insieme, ognuno con il proprio bagaglio di vita ca-
rico di esigenze diverse, di limitazioni ma anche di 
risorse, cercando intese, di non sempre facile indi-
viduazione, sui percorsi da compiere utilizzando 
strategie capaci di coniugare il loro sapere, intimo 
e pragmatico, con le competenze e il sapere degli 
operatori. 

Mi coglie un fermo immagine e mi soffermo sui 
luoghi di alcuni incontri e sull’essenza delle nar-
razioni che li hanno connotati… Mi fermo e rileg-
go quanto fino ad ora scritto e mi rammarico per 
la parzialità di questa ricostruzione, una sintesi, 
qualcuno dirà troppo lunga, che delimita in una 
cornice un po’ angusta una storia di vita che ha 
bisogno di alternare pagine scritte a silenzi con-
sapevoli, àncore per rivisitazioni e riflessioni che 
richiamano il senso del proprio vivere e di tutto 
ciò che lo origina e gli dà forma e sostanza. Per me 
è solo il prologo di una narrazione che voglio con-
cludere ricordando la storia da cui nasce il titolo 
che ho scelto di dare a questo scritto/narrazione. 
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Per un lungo periodo Annalisa, 
occhi azzurri e lineamenti deli-
cati, sguardo indagatore, sem-
pre pronto a scrutare i segreti 
nascosti nelle pieghe di smor-
fie e cipigli, gesti e movimenti, 
dopo l’arrivo al Centro e prima 
di unirsi ai suoi amici e compa-
gni di lavoro, era solita passare 
nel mio ufficio. Se la porta era 
chiusa bussava e, senza atten-
dere la risposta, entrava con 
passo deciso, come di chi deve 
farsi largo tra una moltitudine 
di gente, e veniva verso di me. 
Incurante di qualsiasi cosa stessi 
facendo, mi si poneva di fronte 
pronunciando parole e frasi che 
erano parte di un discorso av-
viato altrove e di cui il più delle 
volte intuivo l’origine e i con-
tenuti. Raramente rimaneva in 
silenzio ma sempre mi sommer-
geva con un abbraccio da cui si 
sprigionava/generava un forte 
calore, intenso e intimo, che per 
alcuni attimi rendeva mute le 
parole e ci teneva sospese in uno 
spazio-tempo senza confini. Av-
volte da questa ondata di ener-
gia, si rimaneva abbracciate e si 

cominciava a chiacchierare dan-
do vita ad uno scambio dai toni 
alterni, che provocavano risate, 
detti e ridetti, battute sagaci e a 
volte irriverenti. Annalisa riesce 
a tradurre verbalmente lo stato 
d’animo e i pensieri che l’attra-
versano; con l’utilizzo di un ger-
go molto personale, costituto da 
una mescolanza di dialetto e ita-
liano, è capace di dar vita ad un 
eloquio originale e stravagante, 
connotato da un forte impulso 
alla drammaticità ma allo stesso 
tempo ironico e a tratti diverten-
te, comunque sempre denso di 
emotività, la propria, ma anche 
quella del suo interlocutore, di 
cui spesso intercetta gli umori 
del momento, riuscendo ad in-
curiosire, sorprendere, stupire.
Una mattina, un insolito silen-
zio accompagnava il ripetersi 
del rituale descritto. Sollecitata 
dalle mie domande continuava 
a rimanere silenziosa, ma rin-
novava il suo abbraccio con una 
stretta ancora più energica e 
possente e abbandonando il suo 
viso, dalla pelle morbida e rosa-
ta, sulla mia spalla.

Era molto turbata, l’espressione 
del volto traduceva /richiamava 
un senso di tristezza e di diso-
rientamento che non riusciva a 
tradurre in parole, mentre il cie-
lo d’autunno con il suo lento in-
cedere, si rifletteva nello spazio 
che ci conteneva e delimitava la 
nostra vicinanza.

Ero insistente nella mia ricerca 
di risposte che sembrava non in-
teressarla, ma non demordevo. 

Quanto sia durata tutto que-
sto non so dirlo ma ricordo con 
molta chiarezza ed emozione le 
parole che ad un certo punto ha 
pronunciato e che erano la rap-
presentazione di ciò che stava 
vivendo “Lina, me gira un sen-
timento per la testa”. Le ho pre-
so il viso tra le mani, le ho dato 
un bacio sulle guance e l’ho rin-
graziata per essere stata capace 
di tradurre con poche parole ciò 
che è presente nella vita di ogni 
giorno e che appartiene alla con-
dizione esistenziale di ciascuno 
di noi.

Grazie Annalisa.
Grazie anche a Francesco, San-
dro, Donatella, Piero, Diego, 
Mattia, Jacopo, Elena, Teresa, 
Rossella, siete tanti e non po-
trò scrivere il nome di tutti voi 
ma verso tutti voi volgo il mio 
sguardo per ciò che la vostra vi-
cinanza, il vostro modo di essere 
e stare al mondo mi ha insegna-
to e che ha dato nutrimento alla 
mia umanità.

E con gratitudine ringrazio 
Anffas nella sua dimensione di 
comunità, che contiene famiglie, 
persone con disabilità, collabo-
ratori, volontari, per tutto ciò 
che è stato possibile realizzare 
negli anni, e per il costante im-
pegno profuso nella ricerca del-
le risorse, materiali, umane e 
professionali, e nello sforzo co-
stante di evolvere e rinnovarsi, 
affermare principi, promuovere 
la crescita dei valori, rinnovare 
conoscenze e saperi. Grazie per 
il lavoro di tessitura che conti-
nuate a svolgere, connettendo 
reti e creando relazioni e ponti 
di prossimità.
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Sportello Anffas per l’inclusione scolastica

V
ent’anni sono molti se considerati in rappor-
to alla vita di una persona ma sono pochi per 
poter vedere e vivere cambiamenti culturali, 

capaci di smontare i pregiudizi che da sempre ci sono 
stati nei confronti di persone portatrici di una qual-
che diversità, sia essa la disabilità o altro.

Lo Sportello Scuola di Anffas Padova compie 

vent’anni. È stato istituito nel 2001 da un gruppo di 

insegnanti, pedagogisti e operatori scolastici “impe-
gnati nel contribuire a definire la cornice valoriale e ope-
rativa entro cui sviluppare percorsi orientati a rimuovere 
le barriere fisiche, culturali e sociali che impediscono la 
piena partecipazione delle persone con disabilità a tutti 
gli aspetti della vita…”
Da subito lo Sportello si è posto come uno spazio di 
ascolto delle famiglie con figli con disabilità che si 

affacciavano alla scuola o che all’interno della scuo-

la incontravano difficoltà. Per tali genitori l’ingresso 

nella scuola dei loro figli poteva essere, e spesso è 

stato, un ulteriore problema, aggravando così il cari-

co di lavoro materiale ed emotivo che diventa ancor 

più difficile da sostenere quando ci si sente soli. Lo 

Sportello Anffas ha scelto di porsi come un luogo in 
cui i genitori potessero raccontarsi, sentirsi ascoltati, 
riconosciuti e accompagnati.
Anni di lavoro hanno messo gli operatori dello Spor-
tello a contatto con la realtà dei vissuti dei famiglia-
ri di alunni con disabilità, di insegnanti in difficol-

tà nella relazione con gli alunni e nella 
collaborazione fra scuola e famiglia. La 
conoscenza diretta degli elementi di 
complessità connessi ai processi dell’in-
clusione, ha permesso allo Sportello di 
compiere riflessioni generali, da cui è 
conseguita la elaborazione di progetti 
specifici volti a stimolare una cultura 
dell’inclusione capace di mettere in atto 
una spinta innovativa, per affrontare le 
nuove sfide che una società in continua 
evoluzione propone ed impone. 
La capacità di innovare richiede: sensi-
bilità, intesa come disponibilità al rap-
porto empatico e alla capacità di iden-
tificazione; osservazione partecipata 
delle relazioni presenti tra le persone e 

di esse con il contesto; ricerca di soluzioni nuove con 
la volontà di sperimentare e di rischiare. 
L’innovazione è il sogno di qualcosa di migliore che 
si traduce in benessere generale, in gioia di vivere. 
L’innovatore è colui che riesce a sognare qualcosa di 
diverso, di migliore oltre il presente. È colui che ha 
idee nuove nate, non da un sogno solipsistico (indi-
vidualistico), ma da una concreta partecipazione alla 
vita nel contesto presente. 
Le buone idee non servono a niente se non danno 
vita ad azioni. Inoltre va considerato che l’innovazio-
ne non rimane confinata nello specifico dell’ambito 
in cui viene perseguita ed attivata, ma ha effetti che si 
diffondono in altri settori, quasi in modo universale.
Lo Sportello Anffas ha sempre lavorato in gruppo, 
una condizione che permette un continuo confron-
to e una discussione capace di mantenere la tensione 

VENT’ANNI DI SPORTELLO SCUOLA ANFFAS
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Ottaviano Lorenzoni
Sportello Anffas per l'inclusione scolastica

innovativa. Una ten-
sione che non può es-
sere un compito ed un 
impegno individuale. 
La ricorrenza del ven-
tennale dello Sportello 
Scuola avviene in un 
momento in cui sem-
bra che tutto sia con-
gelato, immobilizzato 
da un nemico della sa-
lute mondiale che ha 
annebbiato la capacità 

di affrontare il presente, vedere il futuro e di colti-
vare la speranza in ogni settore della vita: culturale, 
sociale, economica e politica.
La scuola ha pagato e sta pagando pesantemente le 
conseguenze di una situazione che confonde e sem-
bra rendere impossibile riconoscere il proprio com-
pito e assolverlo: “curare la formazione della nuova 
generazione”. 
L’impossibilità di permettere agli alunni di accedere 
alle aule, costringendoli ad una didattica a distan-
za, riduce la potenzialità formativa della scuola ad 
una strategia di trasmissione di conoscenze. Le clas-
si sono il gruppo in cui si svolge la vita reale degli 
alunni, il luogo in cui si sperimentano le dinamiche 
interpersonali, si stabiliscono le amicizie, le relazioni 
affettive, le rivalità competitive: tutto ciò che è vita. 
Le relazioni tra insegnanti e alunni e tra gli alunni 
sono ridotte ad una simulazione. L’affettività, che 
è un vissuto fondamentale nella formazione di ogni 
persona, in questo momento è esiliata dalla vita della 
scuola.
Sono gli alunni con disabilità a risentire più pesante-
mente delle conseguenze di una situazione confusa 
ed instabile che quasi quotidianamente è travolta da 
indicazioni di cambiamenti che hanno solo la scopo 
di cercare di arginare, per quanto possibile, la diffu-
sione della pandemia. In questa situazione di conti-
nua incertezza di ordini e contrordini la scuola vive 
in un tempo sospeso in cui le viene imposto un atteg-
giamento passivo e difensivo.

Sembra di essere tornati indietro nel tempo, quan-
do ancora la vita dei disabili era una “vita separata” 
e ancora oggi, forse involontariamente, sono riatti-
vati vissuti di esclusione. Gli alunni con disabilità e 
le loro famiglie subiscono questa situazione nuova 
e vecchia nello stesso tempo, che impone una con-
dizione di isolamento e solitudine e anche di esclu-
sione che sembrava in gran parte superata o almeno 
attivamente controllata. 
In questa confusione generale, in cui il nuovo non 
si vede ed il vecchio è dimenticato, gli insegnanti e 
gli operatori che seguono le persone con disabilità, 
corrono il rischio di perdere di vista lo scopo fon-
damentale del proprio impegno, compromettendo i 
progressi compiuti fino ad ora. Una situazione attua-
le è paragonabile ad uno “tsunami” che lascia dietro 
di sé solo distruzione, disorientamento e l’angoscia 
di essere immobilizzati.
Allora… ricordare il ventennale dello Sportello per 
l’inclusione Scolastica di Anffas non vuole essere una 
celebrazione autoreferenziale, ma un’occasione di ri-
pensare alla sua storia e alle attività organizzate, che 
hanno mirato a mantenere viva la spinta verso un 
sempre più completo e condiviso processo di inclu-
sione. I ricordi ci sembrano, in questo momento, uno 
“strumento” per contribuire a mantenere l’entusia-
smo, la spinta innovativa, la speranza e una visione 
positiva del futuro. 
Il primo convegno organizzato nel 2001 da un grup-
po di pionieri ha fatto nascere l’idea dello Sportel-
lo e ha posto il tema dell’inclusione scolastica come 
uno dei tanti compiti di Anffas. Il titolo “Integrarsi 
per integrare” ha voluto evidenziare, fin da subito, la 
coscienza della complessità del processo di cui ci si 
voleva occupare. Per realizzare una vera inclusione, 
nella scuola e in tutte le istituzioni che sono coinvol-
te, occorre una profonda innovazione delle idee, dei 
principi e delle strategie attuative.
In vent’anni lo Sportello ha realizzato numerose ini-
ziative. Non ha senso farne qui un elenco che avreb-
be il sentore di quella auto-celebrazione che non vo-
gliamo, che non è opportuna e tantomeno utile. 
Vogliamo solo ricordare alcune delle iniziative che 
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hanno perseguito obiettivi generali e specifici, che di 
volta in volta, sono stati messi in evidenza nel dibat-
tito interno del gruppo e che spesso si connotavano 
con le caratteristiche dell’urgenza e della necessità. 
Tuttavia lo Sportello non si è mai sottratto all’impe-
gno di collaborare con le varie istituzioni nel ricerca-
re ed attuare soluzioni.
Molto spazio è stato dato all’ascolto e al sostegno di 
genitori che chiedevano aiuto nella gestione di si-
tuazioni difficili o conflittuali all’interno delle singo-
le scuole o nel rapporto tra le scuole e le differenti 
Istituzioni. Non sempre è stato possibile risolvere i 
problemi sollevati, tuttavia sempre si è dato un so-
stegno alla fatica dei genitori con un ascolto parteci-
pato, fornendo indicazioni e un accompagnamento 
competente negli incontri con gli operatori di altre 
Istituzioni. 
A tale scopo è stato curato un agile manualetto che, 
con linguaggio semplice e con simpatiche illustrazio-
ni, ha aiutato i genitori, e talvolta anche insegnanti, a 
percorrere le complicate e non sempre chiare strade 
burocratiche. 
Inoltre, sempre sono stati coinvolti i genitori in una 
partecipazione attiva nella stesura dei piani educa-
tivi individualizzati e nella gestione del progetto di 
vita dei figli.

Ricordiamo qui solo alcune delle numerose iniziative 
che sono nate da principi e finalità messe a punto dal 
lavoro di équipe dello Sportello.
Particolarmente interessante è stata l’attuazione del 
progetto "Mi riguarda", approvato e sostenuto dal 
Comune di Padova, che ha attivato laboratori all’in-
terno delle classi della scuola primaria e secondaria 
di primo grado. L’obiettivo era di stimolare la capa-
cità di lavorare in gruppo senza escludere nessuno, 
riprendendo e valorizzando tutti gli apporti, senza 
nessuna valutazione. Si è avuto l’attenzione di lavo-
rare in classi con o senza la presenza di alunni con 
disabilità. 
Questa esperienza si è basata sulla convinzione che 
l’inclusione non può essere pensata come un proces-
so che si realizza attraverso uno che include un altro 
che è escluso. In questo modo non si supera la sepa-
razione e la inevitabile discriminazione tra gli uni e 

gli altri, tra gli abili e disabili. Il processo di inclusio-
ne deve fondarsi sul principio dell’appartenenza. 
Appartenenza ed inclusione riguardano tutti, per-
ché il mondo è di tutti e tutti vogliono stare bene 
nell’incontro. Incontrarsi in contesti condivisi può 
sviluppare quella capacità di mettersi in relazione e 
di favorire la reciproca accettazione che non richiede 
strumenti, luoghi, professionalità “speciali”. Il pen-
siero della specialità è sempre discriminatorio.
Interessante e produttiva è stata la collaborazione 
con l’Università di Padova Dipartimento FISPPA con 
il gruppo di studio autorizzato dal MIUR sull’ICF 
(Classificazione Internazionale del Funzionamento 
della Disabilità e della Salute) che ha aiutato a cam-
biare profondamente l’opinione sulla persona disabi-
le e sull’idea stessa di disabilità.
Per lungo tempo la persona con disabilità è stata 
pensata e guardata a partire dalle sue carenze che la 
rendono sempre inadeguata e questo fagocita tutta la 
persona in ogni momento e in ogni luogo della sua 
vita. La bambina down, il piccolo autistico… come 
quando in un ricovero ospedaliero si diventa il nu-
mero del letto.
La persona va vista sempre in un contesto di relazio-
ni differenti che richiedono la partecipazione attiva 
di tutti. Così non è più opportuno evidenziare o con-
siderare la disabilità come la caratteristica saliente, 
ma va considerato il funzionamento della persona 
nei vari contesti di vita: come si relaziona, agisce e 
mette in atto cambiamenti adeguati al contesto. 
Per troppo tempo alle persone disabili è stato nega-
to l’incontro. Non hanno potuto condividere luoghi, 
occasioni ed esperienze comuni. Sono proprio gli in-
contri in contesti condivisi che sviluppano il senso 
dell’appartenenza che non richiede strumenti, luo-
ghi, professionalità speciali ma solo una consuetu-
dine di vita. D’altra parte ognuno di noi nella sua 
vita è in una situazione di sperimentazione, di prova, 
di scoperta. Accettare è dare valore alla sperimenta-
zione che recupera la dignità della diversità.

Ci sembra utile ricordare un’ultima esperienza: la co-
stituzione di una rete nazionale di “Referenti Scuola” 
aderenti ad Anffas.
Questi operatori hanno avuto il compito di “vigila-
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re ”sulla effettiva applicazione della normativa sulla 
integrazione delle persone con disabilità. (Come dire 
“Fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio”).
Ogni due anni è stato organizzato un incontro con i 
Referenti in cui si confrontavano le singole situazio-
ni locali permettendo una visione generale dell’an-
damento nazionale dell’inclusione. Si discutevano 
i problemi rilevati e si proponevano iniziative e, 
all’occorrenza, segnalazioni al Miur. Utile è stata la 
ricerca sull’istituzione presso ogni scuola dei Grup-
pi per l’inclusione, che avevano il compito di orga-
nizzare concretamente, sotto ogni aspetto, logistico, 
didattico, educativo, la presenza attiva degli alunni 
con disabilità nelle singole classi. Una ricerca incom-
pleta ma che ha messo in evidenza che gran parte 
delle scuole ha avuto grosse difficoltà ad istituire tali 
gruppi e che, troppo spesso, si sono rivelati strutture 
formali, totalmente inattive.
L’ultimo convegno organizzato portava il titolo “Fare 
inclusione ci riguarda”. Come dire: dalle parole ai 
fatti. Per tale motivo l’incontro ha previsto l’organiz-
zazione di differenti laboratori condotti da persone 
con disabilità. Il Fare dunque ha riguardato tutti sen-
za l’esclusione dei “disabili” che, da sempre, son stati 
destinatari di iniziative e mai ne sono stati i gestori. A 
loro è stato dato il compito di condurre laboratori ri-
volti a tutti i partecipanti al convegno. In questo caso 
persone “diverse” si sono incontrate in un compito 
“uguale” e tutti hanno svolto un ruolo attivo, e in ciò 
è si è attuata l’uguaglianza.
La storia del rapporto della persona disabile con il 

resto del mondo può essere rappresentata 

simbolicamente dall’evoluzione della ter-

minologia usata: inserimento, integrazio-
ne, inclusione. Sicuramente un processo 

che ha alla base “l’idea di mettere qual-
cuno dentro qualcosa o si mette qualcosa 
dentro qualcuno”. 

Quella che non viene superata è l’idea del-

la passivizzazione. Il disabile sembra non 

avere titolo di configurare la situazione in 

cui vuole stare: scegliere il luogo e le perso-

ne con cui vuole vivere. 

Tanti anni di lavoro dello Sportello Scuola, 

tanti incontri, collaborazioni, partecipa-

zioni. Ci illudiamo che tutto ciò abbia un 

po’ influito sull’innovazione delle idee, dei principi 

che sono alla base della cultura su cui si articolano 

le tematiche dell’inclusione che si concretizzano in 

azioni. Una innovazione che speriamo possa soprav-

vivere allo stravolgimento dei pensieri e delle spe-

ranze che oggi stiamo subendo, in una situazione che 

sembra quasi una sospensione della vita.

-------------------------------------------

Per vent’anni lo Sportello per l’inclusione scolastica 

delle persone con disabilità si è avvalso dell’appor-

to tecnico e scientifico di: Prof.ssa Lilia Manganaro 

- Fondatrice dello Sportello Scuola e per vent’anni 

coordinatrice. Prof.ssa Maria Grazia Rubini - già 

dirigente scolastica e attuale coordinatrice dello 

Sportello Scuola. Dott. Ottaviano Lorenzoni - psico-

pedagogista coordinatore del gruppo di lavoro del 

Provveditorato agli Studi, per l’inclusione scolastica, 

con esperienza di insegnamento presso il Centro Me-

dico Psicopedagogico. Dott.sa Marina Mancin - psi-

copedagogista e coordinatrice delle Unità Integrati-

ve: una sperimentazione di modalità inclusive di 

alunni con gravi disabilità e autrice del Vademecum: 

Guida normativa delle buone prassi per l’integrazione 
scolastica delle persone con disabilità. Dott.ssa Paola 
Rallo - psicopedagogista e coordinatrice delle Unità 

Integrative; una sperimentazione di modalità inclu-

sive di alunni con gravi disabilità. E in fine ma non 

certamente ultimo, il Prof. Roberto Ricciardi - inse-

gnante con esperienze di inclusione nelle sue classi.
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Sportello Anffas per l’inclusione scolastica

P
er il ventennale dello Sportello Scuola è 
tempo di riflessione e di bilancio sul per-
corso compiuto. È passato tanto tempo da 

quando esso chiedeva asilo per essere ospitato, un 
luogo per incontrarsi, dove lavorare.

L’istituzione nel 2001 dello Sportello Scuola ha co-

perto un deficit presente in ANFFAS Nazionale: l’a-

pertura di un discorso per scolari con disabilità con 

familiari e scuole. Un’ idea per allora rivoluziona-

ria. Un dettato presente nella Costituzione italiana 

ma disatteso. Un’attivazione effettiva ma non teo-

rica volta a dare garanzie agli scolari “dimenticati”. 

Tra l’altro con la non tanto segreta illusione in poter 

questa idea con l’arma del volontariato.

E di quali elementi fu formato il gruppo di lavo-

ro: tre psicopedagogisti che avevano già lavorato 

nella scuola da insegnanti e come supporto agli 

insegnanti di sostegno e ai ragazzi con disabilità.

Il passaggio dalla fase “romantica” al successivo 

consolidamento segna una data importante per 

ANFFAS e per chi dalla fondazione dello Sportello 

Scuola ha il compito di tutelare e proiettare quella 

istituzione. 

L’azione dello Sportello dimostra che la forza e la 

tenacia dell’azione, la prolificità e la diversifica-

zione degli interventi possono dare una risposta. 

Con la volontà del proseguimento di imprese e 

sempre alle prese con scarsità di fondi e continua-

mente “a fare di necessità virtù” si sono raggiunti 

buoni risultati. Con orgoglio si può, dunque, dire 

che si è riusciti ad avvicinare giovani ed agenzie 

informative esterne, partecipare a dare dignità agli 

studi sulla diversità alla sua inclusione sociale.

Lo Sportello Scuola ha contribuito a questo cam-

biamento, che dovrà radicarsi e affermarsi gra-

dualmente, non in modo traumatico, perché possa 

essere assimilato, sia nella scuola che nella società. 

“Questo” fatelo passare “patrimonio” ha rischiato 

e rischia di sciuparsi. Un po’ per consunzione in-

terna, c’è bisogno di nuove e giovani forze e anche 

per una certa impermeabilità al vento del futuro.

La sfida che lo Sportello affrontava aveva come 

substrato un vero, saldo, coeso gruppo ma l’obiet-

tivo era l’integrazione delle persone con disabilità 

e realizzarlo costituiva passaggio condizionante la 

su stessa vita. Fondamentale appariva l’educazio-

ne e la formazione nelle scuole di una coscienza 

del problema degli alunni disabili.  

Si dovevano irrobustire, approfondire e alimen-

tare con nuova linfa le radici della cultura della 

diversità.  Bisognava e bisogna spostare l’asse del-

lo sviluppo della riflessione pedagogica dai tempi 

e dai modi dell’apprendimento verso un nuovo 

modo di trasmettere conoscenze e informazioni, 

oltre a riconoscere nuove forme di relazioni. In-

somma doveva e deve ancora evitarsi che lo stru-

mento tecnologico prevalga sui valori umani, che 

l’informazione prevalga sulle coscienze e sulla 

formazione. Lo strumento tecnico deve essere ri-

dimensionato riconfermando il principio dell’in-

telligenza e della coscienza. 

Per questo lo Sportello Scuola ha interagito con la 

scuola, con le famiglie, ha offerto corsi di forma-

zione generale agli operatori delle scuole e non, 

desiderosi di ampliare, aggiornare, rimeditare il 

loro orizzonte, creando sinergie con realtà scola-

stiche, sociali, produttive.

Pare evidente che l’arma migliore per raggiungere 

l’obiettivo sopra dichiarato rimanga il linguaggio. 

Trascuro il fatto, e non sembri né retorico né arro-

gante, che linguaggio e filosofia si identificano a 

questo punto. Il linguaggio deve essere tradotto in 

segni e immediatamente capibile da tutti. Un pen-

siero no alfabetizzato risulterà grossolano e rozzo 

NEL VENTENNALE DELLO SPORTELLO SCUOLA
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Roberto Ricciardi
Sportello Anffas per l'inclusione scolastica

quindi incapace di trasmettere la complessità delle 

cose, dei fenomeni. Si è contribuito e si contribui-

sce ad adottare un nuovo linguaggio semplificato. 

Tocca ammettere che a volte il funzionamento del-

lo Stato, la sua storia, le sue forme e i metodi tra 

loro diversi, e spesso concorrenti, generano confu-

sione per lo scontro di egemonie ma anche elefan-

tismo e ritardo negli interventi.

In fondo i temi che si sono affrontati sono semplici 

da elencare:

1. Definizione e specificità della diversità.

2. Rapporto tra diversità e ambiente.

3. Rapporto tra diversità ed economia.

4. Rapporto tra diversità ed allargamenti della 

sensibilità e competenze culturali.

5. Preparazione di un mondo che dia felicità a tutti.

Le istanze da superare che risaltano sono:

1. Burocratizzazione del Ministero della P.I. e della 

Salute.

2. Scarsa coscienza della consanguineità fra Mini-

stero della P.I., Salute ed Economia.

3. Scarsa formazione degli operatori.

4. Distacco dello Stato dall’Università con cui lo 

Sportello, tra l’altro, ha collaborato più volte.

Una suggestione da esporre ci pare possa essere: 

sui diritti dei soggetti, che non possono farli va-

lere direttamente, c’è un tentativo da parte degli 

altri di imporre soluzioni autoritarie. I diritti dei 

soggetti deboli vanno meglio tutelati se si applica 

un’etica del consenso in cui si deve tener conto 

dei contesti ambientali e familiari.

Il rischio che stiamo correndo, in questo momen-

to, è di assumere atteggiamenti teorici che ci por-

terebbero in campi a noi poco pertinenti. Certo 

una “poetica” c’è stata e c’è nel nostro lavoro e 

nel rapporto con gli altri. Questo filo condutto-

re, ormai ventennale, piuttosto che invecchiare 

è venuto crescendo, rinsaldandosi perché le no-

stre scelte cominciano a circolare sempre in più 

ambienti. Nella celebrazione del ventennale ma-

nifestiamo qualche imbarazzo ma con una con-

vinzione: abbiamo partecipato a spargere nella 

società semi di umanità con i nostri incontri con 

istituzioni pubbliche, università, studenti. Qual-

che volta abbiamo cercato platee più vaste per la-

sciare il nostro messaggio di una nuova umanità. 

L’attenzione del gruppo si è concentrata sempre 

più sulla difesa e sul rispetto degli altri. Rispetta-

re la diversità degli uomini e negli uomini risulta 
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sempre l’imperativo categorico. ll rispetto per 

gli altri è in realtà il rispetto di se stessi.

Quando si compiono 20 anni non ci si può sot-

trarre alla tentazione di riflettere sul proprio 

passato. Il presente è sfuggente, il futuro, re-

gno dell’immaginazione, si riduce giornalmente 

fino a scomparire. L’emergenza politica e sociale 

induce a far pensare che lo Sportello abbia bi-

sogno di sempre maggior qualificazione di noi 

operatori, di un ammodernamento dell’apparato 

organizzativo, di un impegno più sensibile per 

riuscire ad interpretare l’ambito di cambiamen-

to che l’emergenza ha portato. Ci vuole quindi 

grande coesione nel lavoro comune, grande en-

tusiasmo.

Guardando la storia dello Sportello si trova un 

filo conduttore che è consistito in un lavoro di 

pedagogia dell’inclusione. Educare a riconosce-

re e proteggere i diritti di ogni persona a far par-

te di uno Stato dal volto umano dove la libertà, 

la tolleranza e l’unità degli uomini vincano con-

tro la divisione tra gli eletti egli emarginati.

L’incontro con una società più includente avvie-

ne probabilmente lungo la linea della ricerca filo-

sofica sull’utopia, sulla sua storia, sul suo senso. 

Utopia come: “il processo storico di eccellenza e 

su questo processo si innesta il progetto della so-

cietà di giustizia inteso come corretto rapporto 

tra gli uomini nella società e nella città”

Solo in questo modo si comprende che i fatto-

ri costitutivi della persona sono: libertà, ugua-

glianza e solidarietà. Tutti operanti sul livello 

storico dei bisogni e della cultura, la necessaria 

corresponsione di ciascuno, l’impegno operoso 

di tutti. Questo è il senso della storia che opera 

principalmente sul fondamento della speranza.



Vita nei Servizi

I
l mio arrivo ai centri diurni A.R.T.È. a gennaio 
2021 è stato per me un traguardo che attendevo 
da tempo.

Sono la Dott.ssa Francesca Baruffaldi, di formazio-

ne psicologa clinica, specializzata nel settore della 

sordità con esperienza sia nel mondo della ricerca 

che nel mondo del sociale.

Negli ultimi anni ho rivestito il ruolo di coordi-

namento presso l’Ente Nazionale Sordi di Trento 

ONLUS, occupandomi sia di persone sorde adulte 

che del servizio di inclusione scolastica per alunni 

con sordità e con pluridisabilità. 

L’esperienza della pandemia mi ha portato a sentire 

la lontananza della mia famiglia e del mio territorio 

ancora più del solito, essendo io originaria di Mon-

tagnana (PD) e avendo studiato a Padova, ma aven-

do lavorato e vissuto lontano per 10 anni. Ho visto 

quindi in questa opportunità lavorativa la possibi-

lità di una crescita sia professionale che personale.

Ho trovato operatori e colleghi altamente formati e 

sensibili, che mi stanno aiutando nel diventare una 

nuova guida per loro, accompagnandomi a loro 

volta nel mondo dei centri diurni e delle molte sto-

rie che qui si incontrano ogni giorno.

Sono molto interessata a scoprire i racconti del-

la storia di ANFFAS, di come sia cambiata la pro-

spettiva nel mondo della disabilità in tanti anni da 

quando i servizi hanno preso piede. Sono parallela-

mente interessata a portare aggiornamento e nuove 

prospettive, per legare la tradizione alle nuove pos-

sibilità che il mondo di oggi ci riserva, in una forma 

di ascolto e collaborazione reciproci.

Invito le famiglie che volessero incontrarmi a prendere 
contatti, per poter collaborare al meglio e creare siner-
gie a supporto dei loro familiari e dei progetti di vita.
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Si è svolta anche quest'anno la giornata 

della raccolta del farmaco, allungata a 

tutta una settimana, dal 9 al 15 febbraio 

2021. 

E anche quest'anno, a testimoniare la 

vicinanza di Anffas all'iniziativa, c'era 

la Farmacia di Camilla Maggioni, nostra 

socia e membro del consiglio direttivo di 

Anffas Padova.

GIORNATA NAZIONALE DELLA RACCOLTA DEL FARMACO 2021

C'è del Buono

 Francesca Baruffaldi        
coordinatrice Centri Diurni Artè

UN TRAGUARDO RAGGIUNTO
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E
ra settembre del 2017, quando arrivai 
all’Anffas quasi per caso. Stavo frequentan-
do il secondo anno della Scuola di Psicote-

rapia Funzionale, per la quale dovevo svolgere un 
tirocinio in una struttura esterna della durata di 
100 ore. Tra la lista degli enti convenzionati trovai 
questa nuova realtà, un mondo tutto da scoprire. 

Il mio primo tirocinio lo svolsi al centro diurno 
Arté 2 nel gruppo Matisse sotto la guida della re-
ferente dott.ssa Taurisano e della mia tutor Alice 
Zatta. Fin da subito mi accorsi di quanto mi pia-
cesse lavorare e stare insieme alle persone con 
disabilità. Ricordo la paura di non essere all’altez-
za, ma anche e soprattutto un senso di automati-
ca empatia con i ragazzi del gruppo. Gli operatori 
mi fecero subito sentire parte della squadra, senza 
mai guardarmi dall’alto in basso perché ero un ti-
rocinante. Quel clima di collaborazione e sostegno 
reciproci, uniti alle sensazioni positive trasmesse 
dai nostri ragazzi, mi convinsero a svolgere altre 
100 ore di tirocinio, rimanendo nel gruppo fino a 
maggio 2018.

Quando pensavo che la mia esperienza all’Anf-
fas fosse finita, in Agosto mi arrivò la chiamata di 
Lina Taurisano, che mi proponeva di intraprendere 
un’esperienza formativa come operatore nel nuo-
vo gruppo Archimede, il gruppo “giovani” di via 
Due Palazzi. La gioia nel ricevere questa richiesta 
fu immensa e non esitai un secondo per accettare. 
Era la mia occasione per entrare ufficialmente nel-
la famiglia Anffas!

Il mio percorso nel gruppo Archimede, pur es-
sendo durato solo un anno e mezzo, è stata un’e-
sperienza ricca, intensa, pienamente formativa a 
livello professionale ed umano. Ricordo di essere 
andato ogni giorno a lavoro con il sorriso, la vo-
glia di stare nel gruppo, l’energia per affrontare 
esperienze nuove, l’entusiasmo di poter vivere re-
lazioni ed instaurare legami con le persone che mi 
circondavano. Fondamentale per me è stato essere 
parte di una squadra compatta, unita, dinamica; 
non avrei potuto avere colleghi migliori di Alice, 
Silvia, Alberto e Siro… che team! Ogni giorno pen-
so a loro e mi chiedo cosa stanno facendo. Così 
come penso a tutti i ragazzi del gruppo: Matteo F., 
Stefano, Francesco, Riccardo, Nicola, Luca, Nicolò 
N., Nicolò C., Matteo T., Federica. Ognuno di loro 
mi è rimasto nel cuore, ciascuno con il suo carat-
tere, la sua unicità, il suo modo speciale di esse-
re. Sarò sempre grato per questa esperienza e non 
dimenticherò mai tutte le attività svolte insieme, 
soprattutto il nostro laboratorio di teatro; dove la 
trovate una compagnia di attori come la nostra? 
Da nessuna parte. Grazie per esservi affidati ad un 
sognatore visionario come me! 

Sapevo che la mia carriera da operatore si sareb-
be dovuta interrompere a Luglio 2020 e questo mi 
rendeva davvero triste. Nella vita, però, accado-
no sempre delle svolte impreviste, avvenimenti 
che proprio non ti aspettavi. Sebbene il 2020 sia 
stato un anno terribile per la maggior parte del-
le persone, a me ha regalato una grande sorpre-
sa! A Febbraio dell’anno scorso venni contattato 
dalla Direzione, che aveva una proposta per me: 
era momentaneamente rimasto scoperto il posto 
di Responsabile di Servizio nel centro diurno Il 
giardino, in via Lucca a Padova. Cercavano uno 
psicologo ed avevano pensato a me. Si, proprio a 
me! Mi sembrò incredibile! Un turbinio di emozio-
ni mi invase all’istante: gioia nel sapere che sarei 
potuto rimanere all’Anffas, gratitudine per esse-
re stato scelto, entusiasmo nell’iniziare una nuo-
va avventura, paura di non saper gestire un ruolo 
così importante, ansia di non essere adeguato e di 
non riuscire a rispondere alle aspettative, tristez-
za nell’abbandonare il mio gruppo e desiderio di 
portarlo con me (perché il gruppo Archimede era 
parte di me come io ero parte del gruppo).

Da Febbraio 2020 è iniziata questa nuova tappa 
del mio percorso all’interno della famiglia Anffas; 
una tappa completamente diversa dalle preceden-
ti. Mi sono ritrovato da un momento all’altro cata-
pultato in un mondo nuovo, un centro nuovo, con 

UN PERCORSO IN CONTINUA EVOLUZIONE

Vita nei Servizi
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 Davide Dal Piai   
Coordinatore Centri Diurni Il Giardino e Intrecci

operatori e ragazzi mai visti, con nuovi compiti da 
eseguire e problemi mai affrontati da risolvere. La 
prima sensazione è stata quasi di panico; tutta le 
gente intorno mi poneva domande, mi parlava di 
argomenti che non conoscevo, agiva seguendo una 
routine che non era la mia. Mi sentivo inerme ed 
un pesce fuor d’acqua. Per aumentare la tensione, 
mi venne proposto di coordinare anche il centro 
Intrecci, rimasto orfano della storica guida della 
dott.ssa Taurisano, appena entrata in pensione. 
Fortunatamente l’orgoglio ebbe la meglio sulla 
paura e decisi di seguire anche questo servizio. 
Oggi posso dire che scelsi bene!

Nonostante l’impatto difficile con la nuova realtà, 
gli operatori e gli utenti mi aiutarono ad ambien-
tarmi nella nuova sede; sennonché, dopo sole tre 
settimane dal mio cambio di ruolo, arrivò il male-
detto COVID ed il conseguente lockdown. Mi ri-
trovai nuovamente spaesato, con il compito di ge-
stire le attività di due centri diurni tramite lavoro 
a distanza. Come spesso accade, cercai il sostegno 
necessario nel gruppo, quello dei coordinatori; i 
miei colleghi più esperti furono indispensabili per 
capire verso quale strada indirizzarmi.

Un altro momento cruciale della mia crescita pro-
fessionale fu il ritorno graduale nei centri, che mi 
permise di prendere confidenza con i luoghi e so-
prattutto con le persone, senza essere sopraffatto 
dalla moltitudine e dal caos. Nel mese di Maggio 
tornò al centro Antonella, la responsabile di servi-
zio che stavo sostituendo; molti pensarono che la 
sua presenza potesse penalizzarmi, invece è stata 
la persona più importante nella mia formazione 
come coordinatore. Da maggio in poi, nonostante 
tutte le difficoltà legate alla pandemia, sono entra-
to sempre più a fondo nelle realtà dei centri In-
trecci ed Il Giardino. Ho instaurato forti legami di 
rispetto e fiducia con gli operatori e con i ragazzi. 
Grazie ad Antonella ho imparato che, nei momen-
ti in cui vedo tutto nero e mi sembra di non riu-
scire a proseguire in ciò che sto facendo, è sano 
ed arricchente trovare la forza nel gruppo, nella 
squadra. Anche se il ruolo di responsabile prevede 
un po’ di solitudine (nell’ufficio si è da soli con 
il proprio computer), è giusto trovare dei piccoli 
momenti per andare nei gruppi, per conoscere le 
persone, per scambiare idee, opinioni, pensieri. La 
relazione è alla base della nostra vita, anche nel 
lavoro, soprattutto in un ambito come il nostro, 
non dobbiamo mai privarcene. Grazie ad Anto-
nella per tutti i suoi insegnamenti; i sette mesi di 
affiancamento sono stati fondamentali per capire 
quale sarà il mio percorso e per rendermi più con-
sapevole di cosa significa essere un responsabile 
di servizio.

Al mio quinto mese come coordinatore ufficiale ed 
unico di questi due centri, sento di avere acquisito 
più sicurezza, più capacità e più coscienza del mio 
ruolo. So che la mia strada è solo all’inizio e che do-
vrò imparare tantissime cose, affrontare molti osta-
coli e difficoltà; so anche di avere la determinazione 
e la carica per vivere questo percorso, con tutte le 
emozioni e le sensazioni che esso comporta. 

Ringrazio la Direzione ed il Gruppo Tecnico dei 
coordinatori per aver creduto in me e per avermi 
dato la possibilità di continuare a ricoprire questa 
posizione.
Ringrazio le famiglie che ci sostengono e collabo-
rano con noi nell’accompagnare i ragazzi in un 
cammino di vita sereno, il più possibile autonomo 
e di qualità.
Ringrazio tutti i miei colleghi, sia coloro che mi 
hanno accolto all’inizio, sia quelli che fanno par-
te della mia squadra attuale. Credo che la nuova 
equipe Intrecci-Giardino possa fare un bel percor-
so e creare una sua compattezza, nonostante la 
lontananza fisica. Il mio obiettivo è essere il vostro 
collante in un’ottica di unità e cooperazione.

Infine ringrazio le persone per me più importan-
ti, definite persone con disabilità, quelle persone 
che io preferisco chiamare i nostri Ragazzi, non 
per sminuirli, bensì perché li sento vicini e facenti 
parte del nostro gruppo, parte fondamentale della 
nostra forza e della nostra coesione. Sono loro che 
ogni giorno con i loro sorrisi, le loro lacrime, le 
loro urla, le loro coccole, i loro passi avanti, i loro 
litigi, mi donano tutte quelle emozioni che rendo-
no piena la mia vita e mi ricordano continuamente 
perché ho scelto di fare questo lavoro. Grazie per-
ché mi regalate ogni giorno un sorriso grande!
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AL GRUPPO GIOTTO

Tempo Amico Sofia Canova
Operatrice volontaria del Servizio Civile

C
ari ragazzi e ragazze del 

gruppo Giotto, in questo 

anno di servizio civile ho 

iniziato a conoscere ognuno di 

voi e ad affezionarmi a tutto ciò 

che vi caratterizza. Questo perio-

do è passato così in fretta che mi 

sembra ieri averlo iniziato, ma 

con dispiacere sono giunta al ter-

mine di questo percorso e sono 

qui che vi scrivo per ringraziarvi 

uno ad uno perché grazie a voi 

ho potuto imparare tantissime 

cose. 

Porterò con me l'essere solare di 

Piero, i "papaloni", la "buonanot-

te" e le chiese di Cosmo e Damia-

no di Diego. Porterò con me le 

risate di Maristella e le infinite 

ricerche degli orecchini perduti 

che non vogliono stare attaccati 

alle orecchie, le canzoncine sot-

tovoce e a volte urlate di Roberta 

ed il suo pianoforte. Porterò con 

me i sorrisi e le caramelle di Clau-

dio, i "ciao bella" di Donatella 

ed i mollettoni di Simonetta. 

Porterò con me Francesco, le 

sue lunghissime passeggiate e 

le imitazioni di Stanlio e Ollio, 

Alfonso che mi ha insegnato 

tutti i trucchetti e Giorgio con 

la sua vivacità contagiosa e i 

libri di cavalli e basket. Porte-

rò con me questo e molto al-

tro perché voi, cari ragazzi mi 

avete insegnato a gioire delle 

piccole grandi cose della vita 

che a volte sembrano quasi 

scontate e banali Poi per me 

resterete sempre importanti e 

sapete perché? Perché "impor-

tante" vuol dire "portare den-

tro" ed io vi porterò con me in 

ogni altra mia esperienza. 

Molti mi hanno detto che sono 

capitata nel momento sbaglia-

to, tra mascherine, guanti, di-

stanziamenti. Ma spero viva-

mente che un giorno io possa 

abbracciarvi uno ad 

uno e sorridere insieme 

senza bisogno di nascon-

derci dietro mascherine 

che a volte sembrano un 

muro impossibile da ab-

battere. Ringrazio anche 

gli operatori: Federica che 

mi ha sempre dato la pos-

sibilità di imparare, Nico-

letta e i suoi saggi consi-

gli, Luca e il suo caffè che 

deve essere sempre il più 

caldo e Isabella con le sue 

danze sfrenate. Ricorderò 

con piacere ogni momen-

to passato insieme a voi 

tutti e spero davvero di 

avervi lasciato qualcosa, 

anche di piccolo...

In questo anno devo dire 

che sono successe tante 

cose ma, come voi, non 

mi sono persa d'animo e 

sono andata avanti, siamo 

andati avanti tutti insieme 

nonostante le difficoltà, i cam-

biamenti e le insicurezze. Sicura-

mente questo duemilaventi ci ha 

portato un po' di confusione ma 

sono contenta di averlo passato 

con voi, nel bene e nel male. Vi 

auguro di poter portare avanti 

i vostri sogni, i vostri desideri, 

guardando sempre "oltre" e chis-

sà cosa accadrà. Mi hanno dedi-

cato una frase che voglio condi-

videre con voi: "punta alla luna, 

male che vada avrai camminato 

tra le stelle". Di tutto ciò voglio 

anche ricordare la tombola, gli 

spiedini di frutta con il cioccola-

to, i disegni fatti insieme e tutti i 

laboratori. 

Concludo ringraziando anche 

Alessandro Spolaore, Maria Gio-

vanna Daniel, la presidentessa 

Elisabetta Bozzato e Paolo Zago 

che sono sempre stati disponibili 

ad accogliere i miei dubbi. Vi sa-

luto con un grandissimo "arrive-

derci" e non con un "addio".
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Nuovi Volontari

Diamo il 
benvenuto agli 

8 nuovi operatori 
volontari del Servizio 

Civile Universale 
che hanno preso 

servizio il
25 maggio 2021
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Letture consigliate pagina a cura di Maria Grazia Casotti
Socia Anffas Onlus Padova

Michela Murgia ACCABADORA Ed. Einaudi, euro 12

Michela Murgia è una scrittrice, blogger, drammaturga e critica letteraria; il suo primo libro “Il mondo 
deve sapere”, ha raccontato in modo satirico la realtà degli operatori di call center, partendo da 
un‘esperienza personale e da cui è stato tratto il film “Tutta la vita davanti” di Paolo Virzì.
È di formazione cattolica, è stata animatrice dell’Azione Cattolica e insegnante di religione nelle scuole.
Dal 2020 cura “L’antitaliana”, la storica rubrica dell’Espresso, prima donna ad avere questo incarico, 
preceduta da nomi eccellenti come Giorgio Bocca e Roberto Saviano. Ha scritto numerosi romanzi e 
saggi.
“Accabadora” è un termine derivante dallo spagnolo ACABAR, che significa finire. 
Il romanzo è emotivamente forte e mette in stretto rapporto modernità di relazioni e sentimenti con 
tradizioni ancestrali di una terra, la Sardegna, che sembra mantenere intatte usanze e superstizioni 
arcaiche che sopravvivono ad ogni forma di progresso.
L’autrice affronta temi delicati come l’adozione e l’eutanasia, attraverso le vicende di Maria e di Bonaria 
Urrai. Quest’ultima è avvolta da un alone di mistero che solo nelle ultime pagine del romanzo sarà 
svelato, attraverso un crescendo di tensione, dubbi e indizi che alla fine formano un quadro che lascia 
il lettore senza fiato.

Alessandro D'Avenia L'APPELLO Ed. Mondadori, euro 20

Alessandro D’Avenia classe 1977, palermitano, si laurea in lettere classiche alla Sapienza di Roma 
e nel 2006 consegue un master in produzione cinematografica all’Università Cattolica di Milano. 
Insegna lettere al liceo e contemporaneamente inizia la sua attività di scrittore. È anche sceneggiatore 
e tiene, ogni lunedì, una rubrica sul Corriere della Sera, in cui indaga il mondo dei giovani. Il suo 
romanzo d’esordio è “Bianca come il latte rossa come il sangue” da cui è stato tratto un film con la sua 
sceneggiatura. “L’appello” è il suo ultimo libro, che racconta “ l’universo scuola”.
Un supplente cieco, Omero (nome non casuale), si trova ad insegnare scienze in una quinta liceo: è 
una sezione difficile, complicata se non impossibile.
Omero si trova ad essere il direttore d’orchestra non vedente che dovrà armonizzare suonatori stonati, 
ma tra loro inconsapevolmente legati. Non potendo vedere i volti degli alunni, si inventa un nuovo 
modo di fare l’appello, toccando il loro viso e capendone gli stati d’animo e il carattere che li rendono 
unici, perché è convinto che per salvare il mondo, sia necessario salvare ogni nome.
E quell’accozzaglia di elementi isolati, diventa un’orchestra in cui tutti sono legati da un unico respiro.

Buona lettura!

Piante e Salute
ARNICA (arnica montana )
È una pianta della famiglia delle asteracee, perenne, a fusto 
eretto mediamente robusto, alta 20/80 cm, facilmente ricono-
scibile per i suoi grandi capolini giallo-arancio con i caratte-
ristici petali “spettinati”, generalmente solitari e molto larghi 
(fino a 8 cm). Le foglie sono a base ovale con le nervature lon-
gitudinali sporgenti al di sotto e, a metà del fusto, due piccole 
foglie opposte dette rosetta basale.
Il suo nome potrebbe derivare dal latino tardo-antico PTAR-
MICA, che significa starnutatorio (allusione alle proprietà 
starnutatorie legate all’odore della pianta), oppure dalla pa-
rola greca ARNAKIS (pelle d’agnello) in riferimento alla de-
licata tessitura delle sue foglie.
In Francia è conosciuta come TABAS DE VOSGES (tabac-
co dei Vosgi), perché gli abitanti delle regioni montane se ne 
servono come tabacco da fiuto.
La moltiplicazione avviene per divisione dei cespi in prima-
vera o, in autunno, per seme. È presente in tutta Europa, tran-
ne che in Gran Bretagna, al di sopra dei 500 e fino ai 2500 
mt, ma è assente in pianura; cresce in terreni poveri e silicei, 
fiorisce alla fine della primavera e al principio dell’estate.
Appartiene alle specie protette, essendo tra le piante medici-
nali più usate al mondo; per tale motivo la sua produzione su 

scala industriale è difficoltosa e vengono pertanto utilizzate 
a questo scopo anche altre specie, come l’arnica chamisso-
nisless.
La raccolta di fiori e foglie viene fatta in estate, quella dei ri-
zomi in settembre-ottobre, la pianta intera durante la fioritu-
ra. I capolini, una volta raccolti (la mattina, prima che si apra-
no) si fanno seccare rapidamente per mantenerne il colore e 
il profumo, si conservano poi in scatole ben chiuse.
Ha proprietà antinfiammatorie, antidolorifiche e antiset-
tiche.
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I valori del volontariato

I volontari riconoscono, rispettano e difendono la dignità 
delle persone che incontrano e si impegnano a mantenere 
una totale riservatezza rispetto alle informazioni ed alle 
situazioni di cui vengono a conoscenza. Nella relazione 

di aiuto essi attuano un accompagnamento riservato 
e discreto, non impositivo, reciprocamente arricchente, 
disponibile ad affiancare l'altro senza volerlo condizio-

nare o sostituirvisi. I volontari valorizzano la capacità di 
ciascuno di essere attivo e responsabile protagonista della 
propria storia.
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