renità sembra tornare, ecco
la tragedia finale: la mattina
dopo Danny è ucciso nei cessi della scuola da un ragazzo
di colore con cui aveva avuto
un diverbio il giorno prima.
Il film si conclude con Derek
che piange sul fratello morto e fa capire come l’odio sia
una palla al piede.
Recensione
American history X è una
riflessione sull’odio e, in
questo caso, è in scena il
razzismo. Kaye presenta la
storia di un ragazzo, orfano
di padre e deluso dalle “ingiustizie” sociali, che canalizza la rabbia verso il mondo nell’attività “politica” di
un hate group, dove crede di
trovare forza e sicurezza. Il
punto forte di American history X sono proprio i flashbacks, da cui lo spettatore
può apprendere le cause della
sorte di Derek. Ripercorrendo i fatti che hanno fatto incarcerare il fratello, Danny
viaggia nei ricordi per trovare la “radice del male”. Ma è
proprio Derek che, rivelando
la violenza subita in carcere
dai membri dell’Aryan Brotherhood, spiega come l’odio
verso tutto e tutti lo avesse
accecato. Nella spiegazione
di quanto gli è successo, Derek non vuole dire al fratello
cosa non fare o fare; in quel
momento l’unica cosa che
conta per l’ex-skinhead è che
Danny capisca che, prima o
poi, nella vita tutto si paga; e
il finale tragico lo conferma.
American history X non è
solo un’analisi del fenomeno
degli skinheads neofascisti,
ma anche una condanna
del pregiudizio razziale, tematica molto discussa negli
USA. Il film è reso ancora
più “poetico” da un’accurata
fotografia e da una sceneggiatura che esprime perfettamente il tema narrato.
consigliato da Katia Marai

- nel n. 16/3 di febbraio 2011 troviamo l’interessante e per
certi aspetti illuminante
articolo di Marco Orsi
“Alzare la mano: quando
la competitività non è riconosciuta”, pp. 345-355:
“Il modello tradizionale è
talmente consolidato a livello planetario che ogni
tipo di comportamento
ad esso riconducibile è
accettato come normale
e, dunque, innocuo, senza particolari conseguenze. In realtà ci sono molte pratiche in
atto nelle aule che ostacolano un apprendimento efficace. Nel caso della
pratica “alzare la mano” in voga nella
gran parte delle scuole, argomentiamo come essa attivi sentimenti competitivi sostenendo un insegnamento
superficiale e standardizzato…”
Animazione sociale:
- il n. 249 di gennaio 2011 propone
l’articolo di Franco Floris “Con quali
parole dire oggi educazione?”, pp.
24-36: “Di una cosa, lo diciamo subito,
siamo consapevoli e la consideriamo
una premessa irrinunciabile: più che
riflettere sull’educare i giovani, oggi
è prioritario riflettere sull’educarsi tra
adulti, non meno tra adulti e giovani.
In tal senso rimane un punto fermo
l’affermazione di Paulo Freire, ben conosciuta, secondo cui «nessuno educa
nessuno, nessuno educa se stesso, ci
si educa insieme» (…) Ci sembra che
stia soffiando un vento anti-educativo
che porta a sognare un passato remoto con volontà restauratrice di regole
formali, sanzioni e punizioni, controllo anche telematico ed esclusioni
che finiscono per tacitare le coscienze
mentre si abbandonano i giovani a
un’avventura solitaria…”.
- l’inserto del mese intitolato “Ci si
può affezionare al lavoro sociale?”
propone riflessioni che sono state portate e condivise in una giornata organizzata da Animazione sociale e che si
è svolto a Torino il 25 febbraio scorso,
a cui hanno preso parte alcuni colleghi di Progetto 92

Didascalie informa:
- il n. 1-2 gennaio-febbraio
2011 presenta il dossier
“La scuola di carta. Spunti e riflessioni a partire
da alcuni libri recenti”
che propone una serie
commentata di libri sulla
scuola, dal nuovo “fenomeno Mastrocola”, con la
sua ultima pubblicazione a Frabboni, Di Mauro,
Ianes, Spicola, Colombo,
Bossi Fedrigotti e altri ancora.
Nella biblioteca di Progetto 92:
Tra le tesi presenti in biblioteca, è stato da poco messo a disposizione il
lavoro di Elena Tomè, laureata presso la Facoltà di Sociologia di Trento – Corso di Laurea Magistrale in
Metodologia ed organizzazione del
Servizio Sociale, dal titolo “I servizi
residenziali per giovani adulti. Due
realtà europee a confronto”. La realtà
italiana evidenziata è quella del servizio Domicili autonomi di Progetto 92,
insieme all’esperienza di una realtà
francese. La tesi è suddivisa in sei capitoli: una parte si dedica al tema del
disagio dei giovani adulti e le risposte
del servizio sociale; un’altra ai servizi
residenziali per giovani adulti e il progetto educativo individualizzato. Il
lavoro prosegue puntando l’attenzione sull’importanza della ricerca nelle
scienze sociali; espone le due esperienze europee e presenta l’analisi,
l’elaborazione e l’interpretazione dei
risultati del lavoro di ricerca svolto.
Luisa Dorigoni
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DALLA REDAZIONE
“Progettando” è in regola….ovvero
siamo registrati in Tribunale come
un vero giornale serio..con tanto di
numero di matricola e responsabile, che nella fattispecie doveva essere
iscritto all’albo dei giornalisti!! (guardate l’ultima pagina). Nessun problema, abbiamo giocato in casa…la nostra infaticabile Nadine è giornalista
pubblicista! E quindi si è assunta ben
volentieri il nuovo incarico, anche se
diplomaticamente non vuole togliere
nulla alla sottoscritta caporedattrice,
che condivide ben volentieri le responsabilità! A breve ci sarà anche la
registrazione al ROC (Registro operatori di comunicazione)…ne sarete informati a missione compiuta! Per ora,
magia delle magie, si riparte a contare...Dopo il compleanno, “Progettando” ha deciso di provare un lifting...
che l’ha decisamente ringiovanito!
In questo numero il teatro diventa
rubrica, ovvero “ TEATRANDO”...
assegnata, per la grande fedeltà, ai
colleghi che, prima con Gabriele Penner e Michele Torresani ed ora anche
con Daniele Stenico, hanno sempre
creduto nel nostro giornalino e ci hanno sempre inviato i loro piacevoli ed
interessanti articoli ! A loro va un sentito ringraziamento da parte di tutta la
redazione!
Una novità c’è anche per CNCA, infatti il nuovo presidente regionale
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di Cnca è Attilia Franchi del Punto
d’Incontro, succeduta all’ex collega
Diego
Giacometti che a concluso il suo mandato! Attilia ha dato massima disponibilità alla collaborazione con il nostro
giornalino e ci ha inviato un prezioso articolo sull’assemblea nazionale,
scritto da Costanza Schiaroli. Prezioso
articolo anche perché, questa volta,
non ci sarebbe stato quello di Roberta
Micheletti, referente dell’area minori
di cnca che, al momento, ha optato per
impegni personali di grande rilievo…
sempre inerenti l’area minori..ovvero
è in maternità!!! Un ringraziamento
comunque sia a lei che a Diego.
Non mi dilungo ulteriormente, ringrazio sempre tutti coloro che collaborano con noi!
In redazione aspettiamo numerosi articoli per la rubrica ATTIVITA’ che, ultimamente, vive solo grazie ai colleghi
dell’Idea!!! E’ un appello per ricevere
il resoconto delle vostre “avventure”...
La prossima data per l’ invio degli articoli è fissata per il 15 maggio 2011.
A presto!
Daniela Caumo

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

In questo periodo di rivisitazione organizzativa interna,
il Consiglio volge lo sguardo
anche fuori di sé e affronta
il tema dei cambiamenti a
livello consortile. Il consorzio Con.solida, a cui la nostra Cooperativa aderisce, è
un’organizzazione di secondo livello, i cui soci sono Cooperative sociali, che è dedita
allo “sviluppo organizzativo
per il miglioramento di efficacia e di efficienza” delle
stesse. La nostra Presidente
ha aggiornato il Consiglio
sul nuovo piano di sviluppo
Con.solida. Già nel 2005 si
era arrivati alla definizione
condivisa con la Provincia,
nella persona di Dellai, di
tre obiettivi strategici per
le Cooperative: la creazione dell’evento EDUCA, il
festival dell’educazione con
sede a Rovereto, la capitalizzazione per l’acquisto
delle sedi, l’approntamento di strumenti idonei allo
sviluppo del terzo settore. A
questo proposito è stata lungamente discussa all’interno
di Con.solida la creazione di
un Fondo di sviluppo, arrivando a definire che verrà
creato all’interno di Promocoop con il contributo dello
0,09 % del fatturato da parte delle Cooperative, della
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una parte di sé in nome del
gruppo. Ecco, questo passaggio, spesso traumatico,
mi affascina».
Lara Pompermaier

RECENSIONE MUSICALE
A meno di un anno dall’uscita di Dissolution, live
registrato a fine 2009 presso il Circolo degli Artisti di
Roma, Paolo Benvegnù torna sulle scene con Hermann,
un nuovo disco di inediti,
suonato in stato di grazia
con i Soci, con i quali ha ormai dato vita ad una band a
tutti gli effetti: Andrea Franchi (batteria e organo), Luca
Baldini (basso e contrabbasso), Igor Cardeti (chitarre),
Guglielmo Ridolfo Gagliano
(chitarre e violoncello), Simon Chiappelli (trombone),
Filippo Brilli (sax) e Michele
Pazzaglia (fonico).
L’album prende vita da una
sorta di ritiro spirituale, che
vede i “giovani” musicisti
soggiornare per quasi 20
giorni in una casa di campagna, nella quale è stata ricavata la sala prove spostando
qualche letto in una stanza.
Poco spazio, ma tanta creatività da far scoppiare le
pareti.
Tre settimane di vita isolata
hanno permesso agli artisti
di raccogliere e mettere insieme idee, paure, emozioni,
immagini, suoni…tutto!
Hermann è stato ideato e
sceneggiato come la colonna
sonora di un omonimo film
mai girato.
In poco meno di un’ora di
suoni, Paolo Benvegnù e
compagni mettono in scena la complessa ed infinita
storia dell’umanità, dell’uomo vittima e carnefice di se
stesso, alle prese con le sue
pazzie, le sue sconfitte, le sue
gioie e le sue (false) verità.
Hermann si presenta come
un disco straordinariamen-
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visto,
rivedere quel che si è già visto,
vedere in primavera quel che si era visto
d’estate,
vedere di giorno quel che si era visto di
sera,
col sole laddove la prima volta scendeva
la pioggia,
vedere le messi verdi, il frutto maturo, la
pietra che ha cambiato posto,
l’ombra che non c’era.
E’ necessario tornare sui passi già fatti,
per ripeterli e tracciarvi accanto nuovi
cammini.
E’ necessario ricominciare il viaggio.
Sempre.”
- Josè Saramago
Lucio Babolin usa le parole di Josè
Saramago per il suo ultimo discorso da presidente nazionale del cnca.
E queste vestono il bilancio dei suoi
otto anni di presenza e dedizione alla
federazione: raccontano il valore del
suo passaggio, la direzione del cammino, la rivisitazione e la cura per il
passato, la paziente costruzione del
futuro.
Otto anni di Presidenza e di consiglio
nazionale fatti di prospettive audaci,
di condivisione e partecipazione collegiale, di battaglie e progetti da inseguire.
E’ stato un presidente
dallo sguardo “strabico” Lucio Babolin, per
aver scommesso sulla
possibilità di leggere
e interpretare la realtà
con gli occhi di tutti i
differenti gruppi aderenti al cnca.
All’assemblea nazionale di Roma il saluto dei rappresentanti di tutte le aree nazionali, è stato il
segno della vicinanza e del rispetto
dovuti a una persona che negli anni
ha fatto parlare poco di sé ma tanto
del cnca, di tutti noi che ne facciamo
parte.
Lucio Babolin lascia il posto a don
Armando Zappolini, pur restando in
consiglio nazionale.
Armando: Un nuovo nome, un nuovo
volto, ma una radicata partecipazione

al cnca. Pisano verace ha lavorato in
una comunità di tossicodipendenti da
lui fondata e in progetti di cooperazione internazionale dedicandosi al cnca
come presidente dell’area Toscana, responsabile del settore internazionale e
vicepresidente nazionale.
Ha già le idee chiare sul suo impegno,
in tre obiettivi:
- rafforzare la federazione come
soggetto politico e culturale ovvero
pensare nuovi modelli di società, interloquire con gli attori politici e istituzionali, elaborare modelli di intervento socio-sanitari
- dare voce a chi non ha voce e oggi
più che mai alle fasce sempre più ampie della popolazione che costituiscono nuove forme di povertà
- produrre una controcultura per sperare nel cambiamento, per reagire con
sdegno alla situazione di degrado e
svilimento del nostro Paese
Insieme a lui un rinnovato consiglio
nazionale, di cui fa parte anche la
nostra presidente regionale di area,
Attilia Franchi, portavoce del Trentino Alto Adige all’interno del nuovo
gruppo.
Ma il tempo della riflessione non manca nonostante l’attenzione dell’assemblea romana fosse concentrata sulle
votazioni e sull’elezione di consiglio
e presidente. Non
manca nemmeno il
tempo dell’ascolto.
Perché ogni occasione di incontro
per il cnca è formazione e scambio. E
allora ci si ricorda
che vivere nell’incertezza politica, economica e culturale
non deve rassegnarci a vivere insicuri.
La condivisione delle preoccupazioni
che vivono le nostre comunità, i nostri
poveri e allo stesso tempo i nostri lavoratori, ci chiama alla partecipazione
e a essere, anche se minoranza, testimoni credibili della complessità sociale che viviamo e che vogliamo rappresentare.
Di fronte alla preoccupante situazione di nostri colleghi del Sud, costret-

PROGETTI
QUADERNI DI PROGETTO 92
In occasione degli Atti del seminario
del 7 ottobre scorso “Ma che colpa abbiamo noi? Oltre il pregiudizio. Il rapporto tra Educatori, Genitori e Servizi
a sostegno dei minori” si è dato avvio
a quella che dovrebbe diventare, nel
tempo, una serie di quaderni della
Cooperativa, allo scopo di rendere
maggiormente visibili e fruibili alcuni progetti ed iniziative che Progetto
92 svolge all’interno del suo operare
quotidiano.
Può succedere infatti che eventi degni
di nota, per innovazione o per capacità di coinvolgimento di persone e
realtà diverse tra loro, non trovino la
giusta valorizzazione o risonanza.
Ispirati un po’ alle numerose pubblicazioni della Cooperativa La Grande
Casa di Sesto S. Giovanni (MI) che
documenta da tempo progetti di un
certo rilievo (in parte analoghi ai nostri) troviamo ambizioso e stimolante
provare a lavorare in questa direzione, per rendere visibile e condividere
il lavoro di ciascuno e l’impegno della
Cooperativa tutta, non solo tra colleghi, ma anche verso l’esterno.
Ciò rende necessario curare la forma,
non solo il contenuto che si intende
comunicare. Per questo va un ringraziamento particolare all’equipe grafica, che ha preparato la veste del primo
numero dei Quaderni di Progetto 92.
Colgo l’occasione, inoltre, per ringraziare Stefania Bordignon, che ha fotografato l’evento.
Gli atti, che si sono potuti realizzare grazie ad un finanziamento Fon.
Coop, sono già stati spediti ai partecipanti esterni al seminario e a diverse
realtà del territorio e una copia è stata distribuita a ciascun servizio della
Cooperativa. Alcune copie sono disponibili infine nella nostra biblioteca.
E’ possibile ricevere anche il testo in
versione informatica: sarà sufficiente
richiederlo all’indirizzo formazione@
progetto92.net

Con la volontà di dare testimonianza
alla qualità del lavoro svolto in Cooperativa, nei prossimi mesi vedremo
di realizzare un secondo numero della collana, per il quale si è già individuata una copertura economica, condizione assolutamente necessaria per
l’attuazione del progetto.
Luisa Dorigoni
I NOSTRI COLLEGHI... A SCUOLA!
Sospesi da scuola…educatori e ragazzi…tutti sospesi!!! Perché non vanno
bene, perché non si riescono ad integrare (o integrare è troppo faticoso??!),
perché stanno sul gradino più basso
della piramide… e poi a che cosa servono?? Tutti questi ragazzi che tanto
“non ce la fanno” e tutti questi “tappabuchi” per i quali si spendono tanti
soldi e vengono visti, troppo spesso,
più come un “pacchetto ore” che come
protagonisti attivi del cambiamento
nella scuola!!
In questi giorni ho avuto molti spunti
di riflessione: dalla riunione con il sindacalista che dipinge l’educatore come
una persona che spesso lavora in autonomia (o solitudine??!), riempiendo
spazi rimasti vuoti in ambiti diversissimi tra loro…. alla riunione con l’equipe BES del Dipartimento, in cui gli
educatori sfogano la frustrazione per
un ruolo, quello nelle scuole, ancora
poco definito e pochissimo riconosciuto!.....Alle supervisioni con Luciana, la
super referente del Progetto Scuole:
collega, supervisora, psicologa (e che
a qualcuno non venga in mente di
dire “ eh no, così non va bene…”) che
ascolta pazientemente ogni suo educatore, media con le scuole, cerca soluzioni….. insomma….
mi sono fatta delle idee!
Prima cosa: lavorare
in un’istituzione come
la scuola, con la burocrazia e la rigidità che
la contraddistinguono
non è per niente facile
(come forse qualcuno
erroneamente ha credu-

L’ANGOLO DELLO CHEF
...il dolce
Biscotti con noci
e cioccolato
170 g farina
150 g zucchero
1 punta di cucchiaio di bicarbonato
1 uovo
1 pizzico sale
50 g cioccolato fondente tritato
50 g noci tritate
1 cucchiaio acqua
Amalgamare tutti gli ingredienti nel mixer, prelevare
un cucchiaino di composto e
formare tanti mucchietti sulla placca del forno. Guarnire
con mezza noce
Cottura: 180-190 gradi per
10-15 minuti
Raffreddare e spolverizzare
con zucchero a velo
...e il salato
Polpettone alle verdure
Ingredienti per 8 persone:
800g patate, 1 carota, 1 zucchina, 100g ricotta, 1 uovo,
1 tuorlo, 40g grana, noce
moscata, circa 80g pane
grattugiato
Lessare le patate e ridurle in
purè, rosolare le verdure a
dadini e cuocerle per 20 minuti poi tritarle,
unire il grana al purè, l’uovo, il tuorlo e la ricotta, il
sale, la noce moscata, le verdure ed infine il pane grattugiato
Formare un polpettone cilindrico, spolverizzarlo con altro
pane
grattugiato,
mettere in teglia e
cuocere in forno per
circa 35 minuti a
180° .
Emanuela Dorigatti
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Federazione Trentina della
Cooperazione e della PAT.
Sicuramente si apre uno
scenario di necessari chiarimenti sul ruolo politico del
Consorzio, rispetto non solo
alle gestione del fondo, ma
anche alla sua capacità di
rappresentanza delle istanze
delle Cooperative di fronte
ad una riconosciuta miopia
dell’Ente pubblico che, sempre più, focalizza il dibattito
sul welfare su un piano di
costi e standard di erogazione e, sempre meno, sulla qualità e sull’esperienza
che le Cooperative possono
vantare. Oltre al Fondo nel
piano di sviluppo Con.solida
si propongono anche dei laboratori di innovazione, per
condividere un percorso di
lettura del contesto attuale
in cui le Cooperative si muovono e immaginare risposte
nuove ai bisogni emergenti.
Daniela Pietrantonio
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TEATRANDO
APPUNTAMENTI SPETTACOLARI
(tempo di raccolta, ma non siamo
alla FRUTTA!)
Cari colleghi, dopo avervi presentato
nel precedente numero una carrellata
dei progetti dell’Équipe Teatro, approfittiamo di questa nuova uscita per
invitarvi agli spettacoli i cui allestimenti ci stanno impegnando in questa primavera e che concluderanno
molti dei percorsi attivati in quest’annata. Dunque agende d’équipe aperte e penne alla mano per segnarvi in
calendario la possibilità di assistere
(magari con i vostri ragazzi e, perché
no, anche in vista di un loro possibile
coinvolgimento futuro in questo genere di attività!) al “frutto scenico” di
tanti mesi di impegno: certi del valore
“maturato” nelle fasi laboratoriali, sicuramente il “gusto” dell’incontro col
pubblico e le emozioni del calcare il
palcoscenico non lasceranno “l’amaro
in bocca”!
Si parte già ad APRILE con un paio
di appuntamenti, con le repliche in
Val di Cembra (sabato 2 al Teatro di
Grumes) e Valsugana (sabato 30 a
Scurelle) dello spettacolo 1 appartamento X 2, una versione al femminile
de La strana coppia di N.Simon con i
ragazzi del Gruppo Teatrale Giovanile
di Roncegno, oltre ad un evento di lettura espressiva che si terrà la mattina
di lunedì 11 presso l‘aula magna del
Liceo Rosmini a Trento.
Ricco e “polmoso” il nutrito cartellone di MAGGIO che partirà con la 14°
edizione del meeting dei laboratori
teatrali delle scuole superiori di Trento e provincia “La scuola a Teatro”
al teatro Cuminetti di Trento: martedì 10 “nientepopòdimeno” che una
divertente attualizzazione in musical
de La mandragola di Machiavelli, con
gli allievi acconciatori-estetiste e falegnami dell’I.F.P. Pertini; mercoledì 11
sarà di scena il teatro dell’assurdo di
A.Campanile con 150 la gallina canta, proposto dall’Istituto per le Arti

Grafiche Artigianelli, mentre giovedì
12 sarà la volta del trittico di spettacoli dell’Istituto Agrario di S.Michele
all’Adige L’avaro, gli Scocciatori e
le Preziose Ridicole di Molière. Gli
appuntamenti del mese proseguono
venerdì 13, presso il teatro circoscrizionale di Gardolo, dove i ragazzi del
nostro centro aperto il Muretto si divertiranno con L’orrenda parola, sempre dell’amato Campanile. La settimana di “fuoco” terminerà sabato 14 con
Migrantes, replica dell’evento conclusivo del laboratorio interculturale per
adolescenti di seconda generazione,
promosso in collaborazione con Cinformi. L’amore delle 3 melarance, allestimento dal canovaccio di C.Gozzi
con i ragazzi diversamente abili, frutto della consulenza per la cooperativa
GSH, concluderà la serie di appuntamenti del mese, giovedì 26 al Teatro
di Tuenno.
GIUGNO: mercoledì 1 vedrà protagonisti i bambini delle elementari di
Mezzocorona con un momento video
finale del laboratorio sulla valorizzazione delle tradizioni locali e presso
il teatro S.Marco di Trento gli attori
dell’I.F.P. Pertini replicheranno nel pomeriggio, per chi se la fosse persa, La
Mandragola. Mercoledì 8, serata finale della 2° edizione della rassegna provinciale di teatro adolescente TUTTI
TEATRI NOSTRI (al momento in fase
organizzativa): per mano del nostro
“autore dell’anno” A.Campanile verrà
“commesso” Il delitto di Villa Roung,
che precederà Il terribile esperimento, proposti dai ragazzi (anche delle
nostre strutture!) dei percorsi “base”
e “avanzato” degli ormai storici laboratori TeatrOltre. Infine, in data da
definirsi, i ragazzi della scuola media
di Mezzolombardo interpreteranno il
Fantasma di Canterville di O.Wilde
sul palco del locale Teatro S.Pietro.
Per informazioni più dettagliate non
esitate a contattarci (il 99% degli spettacoli sono ad ingresso gratuito!)
In attesa di rivederci a teatro in una
delle tante occasioni proposte
Vi salutiamo!
Michele Torresani e Daniele Stenico

ti a lavorare senza stipendio e a far
comunque fronte alle emergenze dei
loro territori, l’area Trentino Alto Adige si impegna a promuovere sul proprio territorio, ma con il respiro cnca
volto a tutta Italia, una cultura dei diritti e un dialogo con le istituzioni per
costruire politiche sociali condivise,
, rappresentanti il lavoro sociale e rispondenti ai bisogni.
Costanza Schiaroli

ATTIVITÀ
CHE COS’E’ IL “BOOKCROSSING
DE L’IDEA”???
Carissimi amici di “Progettando”,
ecco una piccola iniziativa, appena
partita, ma che sta riscontrando un
buon successo allo Spazio Giovani “L’Idea”. Per spiegarla, abbiamo
scelto di mettere la didascalia che abbiamo scritto con alcuni ragazzi ed
appeso al centro per spiegare quello
“strano tavolo ricoperto di libri” e non
farli spaventare..:

nome sul foglietto che troverà sul tavolo, con due semplici obblighi: quello di trattarlo bene e quello di scrivere
un commento a matita nelle pagine
bianche in fondo, così tu che l’hai portato, ritrovandolo sul tavolo potrai vedere il gradimento del lettore.
A noi sembrava una bella idea, per
aumentare il piacere della lettura oltre
gli obblighi scolastici: qui infatti puoi
trovare vari generi ed autori che spazieranno in mille mondi ed interessi:
dalla musica al fantasy, dal triller alle
poesie, dal rosa al giallo!
Beh, ora tocca a te, se vuoi, condividi
con gli altri il tuo mondo, apri la mente al mondo degli altri..basta poco, basta un libro!”

te suggestivo, nebbioso ed
autunnale, eppure colmo di
dilagante vitalità; è una sorta di intrigante e visionario
lungometraggio, composto
da tredici robustissime scene
musicali, tutte splendidamente calibrate tra semplici
e seducenti melodie e le consuete acrobazie lessicali contenute nei testi dell’artista
lombardo.

Se questa iniziativa avrà il successo
sperato all’interno de “L’Idea”, operatori e giovani hanno ipotizzato di collaborare con il Comune di Cavalese,
con la biblioteca e con le librerie del
paese per allargare questo scambio
di libri/emozioni a tutta la comunità..
beh, che dire, vi terremo aggiornati!

AMERICAN HISTORY X
Paese: USA, 1998
Regia: Tony Kaye
Interpreti: Edward Norton,
Edward Furlong, Jennifer
Lien, Stacey Keach

Michele, Michele e tutti i ragazzi de
“L’Idea”

RASSEGNA STAMPA

“Il “Bookcrossing de L’idea” è un piccolo tavolo, sul quale chi vuole può
mettere un po’ di se stesso...come? E’
facilissimo! Basta un libro, una lettura
che ti è particolarmente piaciuta, che
ti ha fatto emozionare, che ti ha fatto
conoscere qualcosa che non sapevi
oppure, perché no, che ti ha fatto “crescere” un po’.
Chiunque, molto liberamente potrà
prendere il tuo libro, segnando il suo

Prospettive Sociali e Sanitarie:
- nel n. 1 del 15 gennaio 2011 si legge
l’articolo “Una famiglia per una famiglia. Progetto di prossimità familiare” a cura della Fondazione Paidea di
Torino, pp.15-18: “Il progetto propone un’idea sperimentale e innovativa
nel campo degli interventi a favore
dell’infanzia: uno sguardo diverso
sulla famiglia, considerata non solo un
problema, ma soprattutto una risorsa;
ma anche un progetto di prevenzione
per dare una risposta a nuove problematiche familiari, rafforzare la fiducia
delle famiglie nei servizi e promuovere maggiore integrazione delle realtà
che, a diverso titolo, ruotano attorno
al tema dell’infanzia…”.
Difficoltà di apprendimento:

proposto da Alessandro
Zambiasi

FILM CONSIGLIATO

Trama
E’ la storia di Derek Vinyard (Edward Norton), un
giovane skinhead neofascista appena uscito di prigione, e del fratello minore
Danny (Edward Furlong)
che vuole seguirne le orme.
Nel rapporto tra i 2 fratelli
interviene il prof. Swiney,
un insegnante di colore che,
avendo già avuto Derek al liceo, comprende la situazione
di Danny. Il prof. Swiney
dà un compito a Danny:
scrivere una tesi sul fratello
maggiore e sugli eventi che
lo hanno portato in carcere.
Dai flash-backs affiora un
Derek violento e intollerante
sia nelle parole che nei fatti.
Una sera, dopo un violento
scontro con i suoi ex-camerati, Derek spiega a Danny
cosa l’ha fatto cambiare e
cosa l’aveva spinto a diventare un “discepolo di Cristo”,
il gruppo neofascista di cui
faceva parte. Il racconto di
Derek convince Danny e gli
fa capire che sono stati l’odio e la rabbia a mandarlo in
prigione. Ma quando la sepagina 7

MONDO
ÉQUIPE

Eccoci qui…
finalmente ci presentiamo!
Sarà però una presentazione
destinata a durare poco in
quanto cambiamenti imminenti stanno sopraggiungendo all’orizzonte.
In lontananza stanno arrivando due cicogne che si
poseranno presto sul tetto
della Rais, ecco perché a
breve dovremmo salutare la
nostra “solandra adottata”
Marianna e la, da poco “ rabiesa”, Francesca impegnata
nel Progetto Comunità Attive.
Dopo un anno trascorso a
cambiare pannolini è invece
ritornata tra noi Alessia, diplomata mamma.
Questi però non sono stati
gli unici avanzamenti di carriera, infatti è stata nominata chef la nostra Daniela per
la felicità dei bambini delle
elementari che ogni giorno
“inoltrano le loro richieste”
affinché vengano preparati
deliziosi manicaretti !!!
Con il 2011 è entrata a far
parte della nostra grande
famiglia, pur dovendo contendercela tra vari servizi,
(centro aperto, educativa
domiciliare e comunità attive) Gloria. Colpirà anche
lei questa cicogna molto
presente in Val di Sole?? Vi
terremo aggiornati.
A presto!
Équipe La Rais
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to, io per prima!): richiede una grande
flessibilità, un sapere multidisciplinare e consolidato, una certa dose di
creatività e di “propositività” (ma non
troppo per non “offendere” i modelli
convenzionali che propone la scuola!!) e un ottimo livello di autostima!!
Miscela questa difficile da reperire e,
soprattutto, da mantenere nel tempo
in un contesto nel quale, diciamocelo,
l’educatore viene messo spesso a dura
prova!
Perché?? In primo luogo perché non
esiste un riconoscimento di ruolo…
non è un insegnante, non fa sostegno…ma allora cosa fa?? Il “tappabuchi”…dicono loro!! Ma mentre li
ascoltavo oggi, gli educatori delle
scuole professionali, lo sentivo quanta passione ci mettono, quanto pathos
per questi “loro” ragazzi….quanta fatica nel sopportare questo non-ruolo
e questo lavorare sempre “dietro le
quinte”!! Ed è stato questo il motivo
che mi ha spinta a scrivere questo articolo per “Progettando”, perché credo
sia importante, soprattutto all’interno
della nostra cooperativa, dare valore
ed importanza al lavoro, forse un po’
“dispersivo” rispetto ad altri servizi,
che svolgono i colleghi a scuola!!! La
visibilità di questo importante lavoro, che mette in gioco tante differenti
competenze, qualche volta non viene
colta e questi brillanti colleghi che,
con impegno e fatica, ogni giorno, si
occupano di tanti ragazzini “invisibili” almeno quanto loro (se non a volte
per lo scompiglio che creano a scuola!! Esattamente come loro…) restano
nell’ombra….
Tutti noi conosciamo il Servizio Scuole ma pochi sanno che, a scuola, non
ci sono équipe e supervisioni per
confrontarsi con gli insegnanti (come
fortunatamente abbiamo in cooperativa!!), non ci sono colleghi con cui
condividere una metodologia perché
i numeri sono elevati, c’è sempre una
nuova emergenza, non c’è tempo….e
non ci sono ore a sufficienza!! Così
spesso ci si trova di fronte a Dirigenti ed insegnanti impreparati, e non in
senso dispregiativo, perché semplicemente privi degli strumenti che la

nostra formazione e la cooperativa ci
offre. Difficile parlare di ragazzi davanti al “bianco o nero”, duro sentirsi
addosso il peso dell’insuccesso e dover invece condividere con la scuola
ogni successo….
Stamattina la referente del Dipartimento parlava di “solitudine” degli
insegnanti, di stanchezza, di sovraccarico…. Gli educatori del Servizio
Scuola riescono a giocarsi anche in
questi spazi, lavorano una buona parte del tempo proprio con gli adulti,
mediando positivamente nelle complicate e burocratizzate relazioni tra
insegnanti, tra scuola e insegnanti, tra
Dirigente ed insegnanti o tra referente
BES, genitori, Dirigente ed insegnanti,
oltre che naturalmente con i ragazzini…..e le famiglie…..
Ho messo volutamente famiglie e
ragazzi (che dovrebbero occupare
il primo posto!!) per ultimi perché
gran parte del lavoro dell’educatore a
scuola consiste proprio nel creare un
clima accogliente, “preparare il terreno” e, come diceva stamattina Matteo,
questo spesso richiede mesi, a volte
anni…. Perché l’educatore non entra
in un istituto “di ruolo”, ma spesso
è visto dagli insegnanti solo come un
“pacchetto ore”, una “copertura che
costa meno”….almeno finché questo
non si fa conoscere ed apprezzare,
ritagliandosi spazi e momenti di relazione e confronto.
Cosa questa che, se in altri servizi è
data per assodata e scontata, nella
scuola è una vera e propria conquista!!
Quando ci si riesce….
Eccole qua le competenze che stamattina i colleghi non si riconoscevano,
dicendosi preoccupati: “magari facciamo troppo poco, ma cosa potremmo fare di più??”... cercando, instancabili, nuovi strumenti e modalità più
appropriate!!
Le loro sono competenze relazionali,
di mediazione, di counseling, educative, di contenimento, a volte meramente assistenziali…. perché anche l’atto
di cambiare un pannolone ad una
persona può essere fatto con amore e
finalità educative, o come un’azione
meccanica scontata e dovuta!!

Tanta teoria….e le buone prassi più
o meno consolidate da cui i colleghi
delle scuole cominciano ogni settembre….in una continua scommessa
volta a migliorare il luogo di crescita
preferenziale dei nostri figli….pare
abbastanza perché, a quasi fine marzo,
da tutti i colleghi di Progetto 92 arrivi
loro un incitamento: forza ragazzi!!!!!
Claudia Fiorentini

VIVIAMO NEL MONDO
TRENTAMILA KILOMETRI
Google maps alla mano, in questi dieci
mesi ho collezionato più o meno 30000
kilometri viaggiando per il Brasile, da
Nord a Sud, da destra a sinistra, andando un po’ a zig zag, partendo e
ritornando. Senza contare i chilometri
che ho fatto a vuoto sulla cyclette durante la fisioterapia dopo essermi rotta il tendine di Achille… Sono partita
avendo in mente una bella tabella di
marcia e un piano piuttosto sensato e
lineare: il “come”, “dove”, “per quanto tempo”, “facendo cosa”, gli “obiettivi” e gli “indicatori” erano abbastanza chiari. Tempo poche settimane e io
e il mio bel piano annuale eravamo
letteralmente gambe all’aria. In un Paese dove le bellissime dichiarazioni di
principio litigano con la realtà e dove
è difficile fare progetti a lunga scadenza, cominci a fare i conti con i ritardi,
le file interminabili, gli imprevisti,
i rinvii e le risposte evasive e inizi a
concentrarti sul momento, a cogliere
le occasioni inaspettate e a saper perdere un sacco di tempo.
Allora anche il “lavoro” educativo
prende una piega diversa: l’agenda rimane vuota e il senso di quello che fai
spesso viene fuori dal momento, che
sia un’emergenza o una bella sorpresa, da quello che portano le persone e
ha poco a che fare con un progetto che
hai (e magari hai solo tu) in testa.
Freire scriveva che: “Nessuno educa
nessuno, nessuno si educa da solo,
gli uomini si educano insieme, con la
mediazione del mondo”.

E allora il mio Brasile è un viaggione
strampalato, che sembra non avere né
capo, né coda, è una collezione di ricordi speciali, a volte incredibilmente
tristi e a volte emozionanti, è fatto di
piccoli gesti: è Ataide, un omone grande, grosso e palestrato, a cui scendono
due lacrime silenziose e grosse come
pere spadone nel vedere per strada
un ragazzino che frequentava il centro mentre si compra il crack. Sono le
lacrime di rabbia e frustrazione che
mi scendono quando scopro che quelle macchie marroncine che cerco di
lavare dai vestiti dei bambini di strada non sono caccole del naso, ma la
strisciata della colla che si sniffano. È
Manoel che dopo una giornata di lavoro come muratore va a prendere a
casa (e riporta) uno per uno i bambini
della favela per fare capoeira in piazza. Sono i bimbi del sabato mattina,
abilissimi con la fionda e il coltello a
serramanico, ma che sudano e stanno
ore con la lingua fuori a ritagliare con
la forbicina a punte tonde un cartoncino con un albero di Natale. È l’entusiasmo che contagia tutto il quartiere
per i ponpon di lana. Sono i ragazzi
del corso di italiano, i più poveri e
“sfigati” del paese, che la sera in piazza si danno le arie con i ragazzi della
scuola privata, perché loro “sanno l’italiano”. È, orrore assoluto per me che
mi sento un po’ indie snob, scaricare a
manetta Tiziano Ferro e Laura Pausini
per cantare con loro…
Lucia Dorigatti

Assemblea nazionale
elettiva CNCA
21-22 Gennaio 2011 Roma
PASSAGGI DI CONSEGNE
NUOVO PRESIDENTE E RINNOVATO CONSIGLIO NAZIONALE
PER IL CNCA
“La fine del viaggio è solo l’inizio di un
altro.
E’ necessario vedere quel che non si è

IL PIACERE DI
LEGGERE
Non sono una fan sfegatata di Ammaniti - anche
se i suoi romanzi non mi
son dispiaciuti, soprattutto
Come Dio comanda e Io non
ho paura - ma devo riconoscere che il recente Io e te
(Einaudi Stile Libero Big,
Torino 2010) è un libricino
molto interessante, soprattutto per chi, come noi, si
confronta quotidianamente
con la complessità feroce e al
contempo intrigante dell’adolescenza.
La storia è quella di Lorenzo,
un ragazzo introverso e un
po’ nevrotico, che cerca di
elaborare una strategia di sopravvivenza rispetto al mondo dei coetanei, giungendo
alla conclusione che l’unica
strada possibile è quella del
“mimetismo animale” (si
veda a proposito la formazione da biologo dell’autore).
Se non vuoi essere mangiato
devi farti simile a loro, pensa il protagonista, che cerca
di portare avanti il suo bluff
nel migliore dei modi, accontentando così coetanei e
genitori fino ad arrivare ad
una bugia che lo condurrà
inaspettatamente ad un confronto decisivo con se stesso.
Ma non voglio svelare altro,
sarebbe un peccato. Concludo invece con parte di un’intervista dove l’autore risponde in merito al suo interesse
per il tema dell’adolescenza:
ciò che lo affascina, dice, è
l’idea del “progressivo esaurirsi della fantasia. Questo
dramma, che implica il mutamento e l’iniziazione, mi
attrae enormemente. Per
tutto un lungo periodo l’adolescente vive in un eterno
presente, poi all’improvviso
si chiede che tipo di persona
diventerà, cosa lo aspetta,
con chi dovrà fare i conti. E a
quel punto deve cominciare
a confrontarsi con gli altri,
deve imparare a sacrificare
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