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Il Comune di Trento, al fine di dare attuazione alle finalità volte a garantire il rispetto e la dignità di ogni persona, così come 

sancito nell'articolo 2 dello Statuto comunale, orienta la propria azione alla promozione e realizzazione dei diritti dei disabili 

anche rimuovendo gli ostacoli fisici e di comunicazione che limitano il loro pieno inserimento sociale. A tal fine eroga a 



favore delle persone con disabilità servizi socio-assistenziali di tipo residenziale e semiresidenzile nonché servizi domiciliari 

e di contesto.  

Tra i servizi di carattere semiresidenziale di competenza locale, definiti di livello essenziale, si annoverano anche i centri 

occupazionali per disabili. Nel rispetto del quadro normativo vigente e, in particolare, delle linee di indirizzo e 

coordinamento contenute nel primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura approvato con 

deliberazione della Giunta provinciale 29 luglio 2019, n. 1116, il Comune di Trento sostiene, mediante finanziamento a 

retta, alcuni Enti del Terzo Settore, tra cui l'Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e Relazionale del 

Trentino – ONLUS per la gestione di un Centro Occupazionale per disabili sito a Aldeno. Tale Centro offre un servizio 

diurno da lunedì a venerdì, esclusi i giorni festivi, a giovani e giovani - adulti con disabilità intellettiva di grado medio, che 

presentano una sufficiente autonomia personale e sociale. Per tali persone, concluso il percorso scolastico superiore, è 

previsto un tempo di osservazione e di sperimentazione per cercare di sviluppare o rafforzare sia le abilità sociali sia le 

competenze pratiche e valutarne le reali potenzialità al fine di definire un progetto personale di vita. Nel dettaglio il servizio 

prevede tre tipologie di percorsi: educativi socio-relazionali, occupazionali, proposte sportivo-culturali. I contenuti 

d'intervento danno spazio all'operatività, allo sviluppo di competenze meta-cognitive, al confronto fra pari, all'autonomia e al 

sostegno in ambito emotivo ed affettivo-relazionale. I percorsi educativi e le proposte occupazionali sono progettati e 

realizzati al fine di permettere ai destinatari di sentirsi riconosciuti come persone di valore, di costruirsi un'identità adulta, di 

sentirsi più maturi, di costruire una visione di sé che integri positivamente limiti e abilità sperimentandosi in esperienze 

pratiche e lavorative che restituiscano senso di autosufficienza e capacità di autodeterminazione. Il progetto d'intervento è 

personalizzato per rispondere ai bisogni e alle motivazioni delle singole persone che vengono coinvolte in attività di piccolo 

gruppo. Il percorso viene condiviso con il destinatario ed è concordato con la famiglia e il servizio sociale, che elabora il 

progetto di intervento. L'equipe del centro è composta da assistenti educatori, una pedagogista, un coordinatore ed altre 

figure professionali quali lo psicologo e l'infermiere. 

Con atto del Dirigente del Servizio Attività sociali n. 324 di data 28.12.2020, tra l'altro, sono state impegnate le risorse per 

l'anno 2021 per i servizi socio assistenziali finanziati a retta destinati a persone disabili, tra cui il Centro Occupazionale 

Anffas – Trentino di Aldeno, prevedendo che la relativa spesa possa essere finanziata oltre che con il budget delle attività 

socio-assistenziali di cui al Programma sociale provinciale 2019-2021, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 

n. 1116 di data 29.07.2019, e con le risorse di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1950 di data 27.11.2020, 

anche con le risorse derivanti dal 5 per mille dell'imposta sul reddito relativo all'anno finanziario 2019 (anno di imposta 

2018) che i cittadini destinano a sostegno di attività sociali del Comune di residenza al fine di potenziare l'intervento in 

questione. 

Ai sensi del combinato disposto delle deliberazioni di Giunta provinciale sopra richiamate, per l'anno 2021 la retta 

giornaliera per il Centro Occupazionale per disabili Anffas – Trentino ammonta a euro 136,92 (esente IVA) e per metà 

giornata a euro 68,46 (esente IVA). Le stesse disposizioni stabiliscono altresì che per i periodi di assenza venga 

riconosciuta una retta giornaliera pari all'80% della retta intera per le prime 4 settimane e pari al 65% della retta intera per 

le eventuali ulteriori settimane di assenza.  

Si segnala che il Centro Occupazionale Anffas di Aldeno nell'anno in corso sta seguendo 11 persone disabili che, con 

riferimento ai dati relativi al primo semestre 2021, hanno comportato una spesa pari a euro 105.306,04. L'Associazione 

fattura mensilmente al Comune di Trento il servizio prestato e in relazione ai primi tre mesi dell'anno 2021 ha emesso le 

seguenti fatture per un valore complessivo di euro 50.441,64: 

– n. 109 P di data 11.02.2021 di euro 14.754,41 (69 giornate piene – 10 assenze all'80% – 36 assenze al 65% – 15 

metà giornate – 1 assenza metà giornata all'80%), pagata con mandato n. 10.857 di data 19.04.2021; 

– n. 183 P di data 28.02.2021 di euro 16.184,87 (82 giornate piene – 10 assenze all'80% – 32 assenze al 65% – 16 



metà giornate), pagata con mandato n. 14.548 di data 12.05.2021; 
– n. 279 P di data 12.04.2021 di euro 19.502,36 (72 giornate piene – 37 assenze all'80% – 51 assenze al 65% – 12 

metà giornate – 6 assenze metà giornata all'80%), pagata con mandato n. 17.268 di data 09.06.2021. 

Le prestazioni del Centro Occupazionale Anffas di Aldeno di cui alle fatture richiamate e quindi riferite ai mesi di gennaio, 

febbraio e marzo 2021 sono state parzialmente finanziate con le risorse derivanti dal 5 per mille relative all'anno finanziario 

2019 – anno d'imposta 2018 – che per il Comune di Trento sono risultate pari a 36.893,20 euro.

Per i comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del collegio; per i 
comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempre che il regolamento di 
contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va 
sottoscritto dai tre componenti. 
Pertanto la casella di sinistra deve essere selezionata dagli ENTI CHE HANNO UN SOLO REVISORE
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