patico libro di Alain de Botton,
Le consolazioni della filosofia
(Guanda Editore, Parma 2000)
che presenta, con una scrittura scorrevole e coinvolgente, la
vita ed il credo di alcuni grandi filosofi come autentiche cure
– “consolazioni” come dice il
titolo – contro alcuni dei mali
che da sempre affliggono l’umanità. Si parte con Socrate
ed il tema dell’impopolarità
per arrivare, transitando per
Epicuro (problemi di denaro),
Seneca (senso di frustrazione),
Montaigne (senso di inadeguatezza), Schopenhauer (pene d’amore), a Nietzsche e la difficoltà
del vivere. Il taglio del libro è
davvero originale: la filosofia e
i suoi rappresentanti scendono
finalmente dagli scaffali polverosi dei cattedratici per arrivare
a noi comuni mortali e restituirci il loro valore più pieno, ossia quello di riflessioni concrete
sull’esistenza dell’uomo. Inoltre
vale la pena gustarsi i succosi
racconti biografici: quello su
Schopenhauer, in particolare, è
un vero spasso! Ne riporto alcuni frammenti dove l’autore fa
parlare il grande filosofo in prima persona: “sposarsi significa
fare tutto il possibile per rendersi reciprocamente oggetto di disgusto. […] Dei molti vantaggi
della poligamia uno è che il marito non verrebbe a così stretto
contatto con tutti i parenti acquisiti, timore che, da solo, impedisce numerosi matrimoni”.
In ultimo, ormai prossimo alla
fine, il grande pessimista per
eccellenza lancia i suoi legittimi
strali contro la stirpe dei cattedratici: “sopporto il pensiero
che fra breve i vermi divoreranno il mio corpo; ma l’idea che i
professori sbocconcellino la mia
filosofia mi fa rabbrividire”. Parole sante...
Lara Pompermaier
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volontari e di ciascun servizio sono
diversi.
Attraverso questo percorso i referenti
volontari, in particolare, hanno espresso l’esigenza e la volontà di rendersi
maggiormente attivi anche in termini
di progettazione della formazione per
il prossimo anno, in collaborazione e
con il supporto della stessa commissione volontariato e, naturalmente,
con il servizio formazione. La logica è
quella di valorizzare e veder valorizzate le capacità e le competenze dei
singoli referenti, nonché di agire le responsabilità insite a questo delicato e
importante ruolo. Mi pare dunque che
vi siano le giuste premesse per proseguire il prossimo anno con un lavoro
proficuo e interessante, non solo da
un punto di vista formativo, ma anche
operativo e pratico.
Luisa Dorigoni
EVVIVA LA FORMAZIONE !!!
Finalmente (e non è un pesce d’aprile),
nella giornata di venerdì 1 aprile, una
piccola rappresentanza del Domicilio
Autonomo Maschile, si è recata “in
trasferta” a Ferrara per una giornata
di formazione ad hoc dal titolo “NEOMAGGIORENNI E AUTONOMIA
PERSONALE” presso la Città del ragazzo.
La partenza è stata all’alba, vista la
distanza e, una volta arrivati a destinazione, ci ha subito colpiti la struttura che ospitava il convegno (grandissima) e la folta rappresentanza di
Associazioni, Cooperative, Università e altro...circa trecento persone.
L’importanza del convegno era sottolineata dalla presenza delle istituzioni
della Regione Emilia Romagna e dalla
portata degli interventi; su tutti quello
del direttore generale del Dipartimento di Giustizia Minori.
Dopo alcuni interventi di presentazione abbiamo partecipato ad uno
dei quattro interessanti Workshop dal
titolo “Il lavoro di rete per favorire
l’autonomia di giovani adulti in difficoltà”.
In questo gruppo ristretto, ci siamo

confrontati su temi per noi molto attuali, quotidiani ed emergenti, che ci
hanno fatto capire come la direzione intrapresa dal nostro servizio sia
quella giusta e che anche le strutture
delle altre regioni presenti si trovano
a far fronte a difficoltà che ritroviamo
puntualmente nel nostro essere educatori.
Dopo il pranzo ci siamo ritrovati per
la restituzione dei Workshop e abbiamo sentito alcune testimonianze di
ex utenti che hanno fatto un percorso
verso l’autonomia e la stanno mantenendo.
Una riflessione condivisa da tutti ed
anche un dato di realtà è: il neomaggiorenne, anche se raggiunge l’autonomia (non solo anagrafica), va tenuto
monitorato, va appoggiato e accompagnato perché, da solo, ancora non
è in grado di affrontare gli inevitabili
insuccessi e le molteplici difficoltà che
la vita presenta.
Fabrizio Pisoni e Ana Scartezzini
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DALLA REDAZIONE
Strano ma vero!
Siamo ripartiti e ...già si apre il secondo numero del nostro giornalino, ora
regolarmente iscritto anche al ROC,
“Registro Operatori di Comunicazione”. Se può essere motivo di soddisfazione sulla nostra “correttezza”...
ci sono stampe e periodici molto più
noti e diffusi che ancora non ne fanno
parte.
Mi sembra bello iniziare dai ringraziamenti: a Stefania e a Mauro per la
collaborazione nella compilazione
della modulistica ROC e, soprattutto,
a tutti coloro, ormai davvero parecchi
tra colleghi e volontari, che di volta in
volta contribuiscono alla realizzazione di queste pagine.
Un altro grazie va poi sempre a chi, su
“Progettando”, scrive “dall’esterno”
della cooperativa!
Già sfogliando si possono notare delle novità: se è vero che “per qualcuno
che arriva c’è qualcuno che parte”...
ritorna soddisfatta la nuova “Teatrando” ma mancano alcune consuete
rubriche, prime fra tutte la gettonata
“Viviamo nel mondo” che si prende
un periodo di pausa. Altrettanta pausa, ma solo per questa volta invece,
per “Film consigliato”. Poi che dire?
Recuperare le “tracce del passato”
non è sempre facile e, in questo numero, non ce l’abbiamo fatta...
Davvero speciale, in questa seconda
uscita, è “Mondo équipe” che, grazie a
un formidabile e direi irriducibile Ca-
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ronte, a cui va un altro grande grazie,
ci presenta...finalmente...il nostro cangiante mondo-ufficio...Vista la straordinarietà però, per vedere in faccia
l’ufficio dovremo attendere il numero
di settembre...Caronte, si sa, non possiede macchine fotografiche e qualcuno lo dovrà aiutare!
Augurando a tutti i lettori di “Progettando” un’ottima estate, ricca di
attività ed esperienze da raccontarci
al rientro autunnale, vi diamo appuntamento al 15 di settembre per l’invio
degli articoli.
Buona estate!
Nadine Brugnara

PROGETTI

PICCOLI PROGETTISTI
CRESCONO…
Questo il titolo della mostra che è rimasta aperta per due settimane nell’atrio del comune di Predazzo con i disegni e le lettere con i quali, nel 2009,
i bambini delle III, VI e V elementari,
hanno progettato il parco giochi di
Predazzo. Il progetto che ha portato a
questi elaborati si intitola “Ancora non
voto, ma..” ed è stato proposto dal
centro Charlie Brown per avvicinare
i bambini al concetto di cittadinanza
attiva, di presa di coscienza della propria realtà e di protagonismo attivo
dei ragazzi.

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Giovedì 28 aprile 2011 presso la
sede della cooperativa si è svolta l’assemblea ordinaria dei soci
per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. approvazione del progetto di
bilancio al 31/12/2010, relazione sulla gestione, relazione
del collegio sindacale e relative
delibere;
2. modifiche regolamento del
personale
3. revisione Documento Base
4. elezione nuovo membro Consiglio d’Amministrazione
I soci della Cooperativa sono
127: all’assemblea eravamo in
67 (tra presenti e deleghe). La
nostra Presidente ha illustrato la contingenza economica
generale, sfavorevole sia per la
crisi che attraversa tutti i settori produttivi, sia per i cambiamenti che stanno riguardando
gli Enti gestori di riferimento
per i servizi che la Cooperativa
gestisce. Il passaggio dai Comprensori alle Comunità di Valle
ha cambiato gli assetti organizzativi, portato a dei ritardi nei
pagamenti e reso più difficile la
pianificazione delle accoglienze.
Per contrastare la perdita di
esercizio che si è registrata nel
2010 sono state adottate misure
di presidio dei luoghi della politica, con sempre più frequenti
incontri istituzionali e delle misure gestionali. Queste ultime
riguardano una contrazione
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no, durante il giorno o prima
di uscire, volge lo sguardo in
attesa di un segno..!! Si tratta
in realtà di un enorme archivio
generale della Cooperativa dove
un’altra narrazione racconta che siano “ordinatamente”
custodite carte e documenti risalenti al periodo di Via Taramelli. A questa scrivania siede
il nostro coordinatore Matusalemme Michelangelo!
Buona visita...
Il vostro Caronte

RECENSIONE MUSICALE
Parliamo di un argomento che
di certo, poco o tanto, tocca tutti noi, cioè quello dei cosiddetti
“teen idol”, giovanissimi divi,
che sfornano singoli di successo
uno dietro l’altro o fanno sbancare i botteghini con i loro film e
che, in pochissimi anni, raggranellano delle fortune.
L’argomento tocca tutti, vuoi
perché anche noi, da adolescenti, abbiamo avuto i nostri idoli e
ce ne dobbiamo ricordare, vuoi
perché assistiamo tutti i giorni,
in particolare con le nostre ragazzine, a questa “febbre”…
Nonostante l’avvento di internet, il successo di “teen-zines”
come “Cioè” o “Dolly” non è
stato intaccato, probabilmente
perché nel contatto tattile con
i gadget (poster, spillette, figurine…) le giovani trovano la
valvola di sfogo per le proprie
“acerbe” pulsioni fisiche, che
vedono nel divo l’idealizzato
e personalizzato destinatario.
Potremmo fare un lunghissimo
elenco di teen idol, comprendendo anche quelli della nostra adolescenza… Andando indietro
nel tempo, Marlon Brando, Elvis, Jagger… negli anni ottanta
Jon Bon Jovi, Simon Le Bon, nei
novanta le baby band a partire
da Take That e Spice Girls, poi
Justin Timberlake, più recentemente Zac Efron, i Tokio Hotel
con il loro androgino cantante,
e oggi Justin Bieber, classe 1994
e dodici milioni di dischi venduti… In ogni caso, i teen idol
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rio notturno dopo un anno, proprio
per la difficoltà di conciliare i vari
impegni professionali con la presenza
in appartamento. Anche egli dice di
essersi trovato benissimo e di essere
riuscito a creare un ottimo rapporto
con i ragazzi.
Stefania che rimarrà in appartamento
tutta l’estate e anche il prossimo anno
riporta che questa esperienza le ha
dato molto di più di quanto si aspettasse, soprattutto perché si parte sentendosi fin troppo “l’adulto”, la persona che deve essere d’esempio, che
deve fungere da punto di riferimento
per l’adolescente “che deve imparare
tante cose”… E può darsi che sia vero,
ma ci si ricrede perché i ragazzi spesso stupiscono con delle risposte così
sagge e mature che vanno ben oltre
quello che ci sia aspetta dalla loro età.
Inoltre sottolinea la flessibilità e l’elasticità degli educatori per quanto riguarda il rispetto degli orari di rientro
serale. Tutte le relazioni con loro sono
basate sul dialogo e la collaborazione.
È un’esperienza gratificante e conciliabile con gli orari di una studentessa
universitaria.
Per cercare di riassumere, credo che
l’elemento fondamentale che deve
essere necessariamente presente in
un qualsiasi volontario è quello della motivazione e della voglia di mettersi in gioco. Soprattutto nelle prime settimane ci si trova inseriti in
un “mondo” completamente nuovo
e non è sempre facile definire il proprio ruolo. Riuscire a calibrare la giusta dose di coinvolgimento/distacco
è una delle missioni più ostiche che
ogni operatore nell’ambito del lavoro
sociale deve affrontare, e questo vale
anche e soprattutto per il volontario,
che è non ha modelli ai quali ispirarsi e deve totalmente “inventarsi”. Indipendentemente dalle inclinazioni
e dal carattere di ognuno, considero
la naturalezza e la genuinità qualità
imprescindibili per costruire un buon
rapporto sia con i ragazzi che con gli
educatori.
Vorrei concludere quest’intervento sottolineando l’importanza che il
volontario notturno riveste e deve

rivestire nelle dinamiche dell’appartamento. Anch’egli, come gli educatori
e tutti coloro che collaborano nel “circuito educativo” , è responsabile della
crescita di giovani in difficoltà, cresciuti il più delle volte in un contesto
degradato e poco stimolante, circondati da persone che non sono riuscite
a trasmettere loro i valori più basilari e
le abitudini più consuete ed apparentemente normali. L’adulto deve offrire a questi ragazzi un modello di vita
equilibrato, distinto e responsabile e
l’immagine di una persona capace di
gestire gli impegni della vita quotidiana in modo dignitoso e puntuale.
Gianni Paris

FORMAZIONE
Formazione “Ricerchiamoci 2011”
Una zuppa di sasso: storia brillantemente illustrata di un lupo che un
giorno bussa alla casa della gallina, le
chiede se può entrare per poter cucinare una zuppa con il sasso che porta
nel suo sacco. Lei parecchio titubante….lo fa entrare ed anzi!! Propone di
aggiungere un po’ di sedano per renderla più saporita. Ben presto la casa
si riempie di animali che incuriositi
ed interessati a partecipare portano
ognuno qualche verdura finendo tutti
insieme per mangiare e condividere
un piatto ed un momento speciale!
Comincia così la formazione del 13
maggio 2011 tenuta dalla dottoressa
Marzia Saglietti (ricercatrice etnografica e docente di Psicologia Sociale)
con la domanda: “Quali sono le nostre soglie?” Da questa premessa si è
sviluppata una discussione generale
su quali porte si trova dinnanzi l’educatore nel lavoro con le famiglie dei
propri ragazzi… quali di esse apre?
Quali risultano chiuse da pregiudizi?
Quali sono i nostri confini? Tutti siamo “affetti” da pregiudizi e aspettative ed è importante riconoscerli per
svolgere al meglio il nostro lavoro
con consapevolezza! Ad alcuni di noi

Nel 2011 invece è stato attivato un
progetto teatrale per i nostri ragazzi
del Muretto, che li ha visti da poco
protagonisti (venerdì 13 maggio),
presso il teatro di Gardolo, con “L’orrenda parola”, di Achille Campanile.
È stato un percorso faticoso perché i
ragazzi non è che si siano tirati tanto
indietro nel cercare di farmi capire che
il teatro non regna sovrano tra le loro
passioni, però tra un’urlata e una risata, e cercando di fare le capriole per
coprire i ruoli di chi s’è dato contumace, i ragazzi sono riusciti a calcare il
palco vincendo la loro paura! Quindi
faccio loro i miei più grandi complimenti, perché non è assolutamente
facile salire su un palco e farlo senza
essere convinti d’essere bravi, temendo solo di fare brutta figura, richiede
sicuramente uno sforzo aggiuntivo!
Da marzo, presso le scuole elementari di Mezzocorona, seguo un interessante percorso propedeutico che vede
coinvolti i bambini delle classi quarte
cimentarsi nello sperimentare, principalmente attraverso il gioco, gli aspetti fondamentali del teatro, l’espressione corporea e l’utilizzo della voce. Il
laboratorio fa parte del progetto multidisciplinare “Teatradizioni” curato
dagli insegnanti e volto alla riscoperta
delle tradizioni locali.
Michele: Mi sembra che si possa definire decisamente un buon inizio! Progetti per il futuro?
Daniele: Dato l’entusiasmo per questo
primo anno d’attività educativo-teatrale in cooperativa vorrei sicuramente approfondire il lavoro in Équipe,
dedicando più ore al teatro! Ma per il
momento mi godo l’estate, anzi auguro un’ottima estate anche ai nostri fedelissimi lettori (fa molto figo ora che
abbiamo anche una rubrica!).
Michele: Mi aggiungo anch’io agli auguri e ad un arrivederci al prossimo
anno!
Équipe Teatro

L’ANGOLO DELLO CHEF

Per questo numero Attilia Franchi
e Costanza Schiaroli proponevano
questo articolo uscito sull’Adige il 10
maggio, l’intenzione è di farlo leggere, in versione ridotta, anche a chi non
l’ha visto!! Speriamo di avere a breve
di nuovo gli articoli del referente interno alla Cooperativa di Cnca!
…. Partiamo dalla prima amara constatazione: la morte del Welfare. Per
come lo abbiamo conosciuto in Italia,
ma anche e per come si è sviluppato
nel resto d’Europa, è innegabilmente
morto, o quantomeno è morta l’idea
sulla quale si reggeva, e questo, fra
l’indifferenza dei più e con la condiscendenza di molti, comprese quelle
forze politiche e sociali che ne sono
state storicamente le propugnatrici.
Ogni ragionamento attorno alla questione risorse a disposizione, al fatto
che sarebbero finiti i tempi d’oro e alla
necessità di stringere i cordoni della
borsa, rischiano di essere devianti, se
non si pone mente al fatto che prima
ancora è venuta meno un’idea condivisa di bene comune. Sono mutate nel
sentire comune – sempre che in precedenza ci siano state e veramente convinte – convinzioni di senso contrario;
idealità che sostenevano come importanti e necessari servizi di sostegno alla
persona in un’ottica di perequazione e
giustizia sociale. Oggi non è più così.
Oggi prevale una logica di tipo individualista che non solo giustifica, ma
propugna e premia la riuscita del singolo individuo, anche a scapito del
bene degli altri. Un proverbio mongolo dice: un rospo che vive in fondo a un
pozzo giudica la vastità del cielo sulla
base del bordo del pozzo. Abbiamo la
sensazione di vivere in un’epoca nella
quale il nostro orizzonte si è ristretto
al punto da somigliare all’imbocco di
un pozzo ed è a partire da questa visuale, che in molti giudicano la vastità
del cielo che sta sopra…… Può essere che sbagliamo nella nostra analisi,
ma quale eco risuona dentro di noi se

...il dolce
TORTA ECONOMICA (visti i tempi che corrono …)
Ingredienti: 300 gr di farina,
200 gr di zucchero, 3 uova, 100
gr di burro o un bicchiere d’olio, una scorza di limone, una
bustina di lievito per dolci, latte
q.b. a formare un impasto soffice, zucchero a velo.
Preparazione: sbatto l’olio con
lo zucchero, aggiungo una per
volta le uova, poi la farina ed il
latte, ed infine il lievito. Lavoro
un poco la pasta, ungo un tegame con i bordi non troppo bassi,
lo infarino e ci metto il composto: lo ripongo in forno già caldo a medio calore, senza aprire
lo sportello per i primi venti minuti. A quel punto posso verificare dal colore e dal profumo ed
eventualmente con lo stecchino
se la torta è pronta. Dopo aver
fatto raffreddare la torta spolverizzare con zucchero a velo.
Idea in più: se volete tagliate la
torta a dischi e farcitela con crema, marmellata o frutta.
...e il salato
RISOTTO AL SALMONE
Ingredienti: riso (due pugni a
persone), 200 gr. fette di salmone in busta, panna da cucina
(1 bricchetto), prezzemolo, olio,
brodo vegetale, aglio, una noce
di burro.
Preparazione: faccio rosolare in
un po’ di olio, il riso, aggiungo il brodo vegetale fatto con il
dado, faccio cuocere lentamente.
Nel frattempo rosolo in un po’
di burro e aglio, che poi toglierò,
il salmone tagliato a pezzettini
piccoli.
Lo faccio andare qualche istante
e poi aggiungo la panna e mescolo il tutto nel risotto.
Infine aggiungo una manciata
di prezzemolo. Buon appetito.
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della spesa, dalle singole strutture alla gestione generale e un
massiccio coinvolgimento del
Cda e del Coordinamento nelle
verifiche di sostenibilità dei diversi servizi.
Dopo la lettura della relazione
sindacale e l’illustrazione dei
dati riportati nel bilancio sociale, il dibattito dell’Assemblea riporta al centro i temi della qualità del lavoro educativo, che la
pressione economica rischia di
offuscare: gli interventi denotano preoccupazione per l’andamento economico negativo, ma
anche reattività, disponibilità
ad una corresponsabilità nella
gestione delle risorse, voglia di
essere promotori della cultura
dell’accoglienza e testimoni di
una professionalità delicata e
importante, che spesso i media
distorcono. Dopo il dibattito
l’Assemblea elegge a stragrande
maggioranza il nuovo membro
del Consiglio d’amministrazione Paolo Mezzena, dirigente
dell’Università di Trento, socio volontario e fratello di Enrico Mezzena, socio fondatore
della Cooperativa e approva le
modifiche al Regolamento del
personale (a breve verrà inviata
circolare in merito). La revisione del Documento Base è stata
invece rinviata. Per approfondimenti sono consultabili bilancio e nota integrativa, bilancio
sociale, verbale dell’assemblea.
Chiudiamo con una riflessione arrivata da più persone in
questa assemblea: se tutti i mali
non vengono per nuocere, nei
soci si intravede una crescita di
motivazione e di creatività, che
potrà contrastare le difficoltà e
l’incertezza di questo periodo.
Così ci auguriamo!
Daniela Pietrantonio

I bambini, aiutati dagli insegnanti,
hanno ricevuto il compito di progettare lo spazio del parco giochi; hanno
elaborato le loro idee e le hanno presentate al sindaco e alla giunta sotto
forma di disegno o di lettera. La giunta ha tenuto conto delle proposte dei
bambini e ha realizzato il parco giochi
secondo le loro indicazioni, confermando, con un progetto concreto e
visibile, che anche i bambini possono
e hanno diritto di partecipare alla vita
pubblica del paese.
Il 16 maggio 2011, il parco è stato finalmente inaugurato alla presenza di
quasi tutta la giunta e di alcune delle
classi che hanno partecipato al progetto: l’inaugurazione è
stata un momento di
incontro fra giunta e
bambini: attraverso
un gioco di gruppo i bambini hanno
fatto delle richieste
alla giunta che, dopo
essersi brevemente
consultata, ha dato
loro una piccola restituzione. Naturalmente tutto si è concluso con un ottimo rinfresco.
Il progetto intero è poi stato presentato alla comunità in una serata dal titolo “A spasso con Rodari” che ha visto
la partecipazione di Alfonso Masi che
ci ha portato nel meraviglioso mondo
di questo scrittore così
vicino ai bambini.
La serata è stata anche
l’occasione per dare
avvio al progetto “A
spasso con Rodari”: la
proposta rivolta a tutta
la comunità e, in particolare, alle scuole,
consiste nel percorrere
un piccolo itinerario
predisposto nel paese,
dove ad ogni tappa è
possibile leggere qualcuna delle bellissime
poesie di Rodari e iniziare a scoprire il fantastico mondo
che ci propone.
Monica Dassala
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TEATRANDO

È ARRIVATA L’ESTATE
L’estate è arrivata e con essa è arrivato
anche il tempo dei bilanci! Cogliamo
l’occasione per intervistare il nuovo
collega d’Équipe Daniele al termine
della sua prima annata di collaborazione.
Michele: Daniele, come è andato questo primo anno di Équipe?
Daniele: Bene, molto bene, direi che è
stato decisamente interessante e formativo. Ho potuto, sin
da subito, sperimentare progetti molto
diversi tra loro, anzi
a dirla tutta sono stati
uno completamente
diverso dall’altro!
Michele: Parlacene un
po’
Daniele: In quest’anno
mi sono cimentato nell’affiancamento
della conduzione dei famosissimi laboratori TeatrOltre, di cui abbiamo
parlato molto (a proposito siete tutti
invitati mercoledì 8 giugno ore 20.30
al teatro San Marco per gli spettacoli conclusivi, con alcuni ragazzi delle
nostre strutture!); inoltre ho supervisionato il progetto di teatro presso le scuole medie
Eccher di Mezzolombardo,
attività opzionale per i ragazzi delle classi seconde,
condotto dalle insegnanti
lungo tutto l’anno scolastico; io ho curato inizialmente
gli incontri di laboratorio e
adattato il testo, successivamente ho seguito a cadenza
mensile le prove e l’allestimento dello spettacolo e
devo dire che le insegnanti
e i ragazzi hanno fatto proprio un ottimo lavoro e, giusto per fare pubblicità, ricordo che
debutteranno presso il teatro di Mezzolombardo il 10 giugno con “Il fantasma di Canterville” di Oscar Wilde.

il lupo della storia è sembrato un po’
l’educatore che con lo strumento del
sasso ha permesso l’attivarsi di una
collaborazione di rete ed una finale
condivisione….ad altri l’educatrice è
parsa la gallina… è lei che ha accolto,
sollecitato ed organizzato il setting.
Qual è lo strumento di lavoro che più
ci rappresenta come educatori? Da
quest’ultimo confronto, tra la miriade
di attrezzi di lavoro che giornalmente
utilizziamo, è emerso che lo strumento principe dell’educatore è il nostro
corpo, con il quale si ascolta, si fa accoglienza e collaborazione.
Dopo questo primo momento di condivisione generale, Marzia ha ristretto
il campo, condividendo la riflessione stimolata dall’ampia ricerca etnografica che ha svolto in tre comunità
per minori il cui obiettivo era l’analisi
del funzionamento organizzativo ed
interattivo di queste, partendo dalla
considerazione del mandato sociale
istituito dalla Legge 149/2001 che cita
la funzione del “fare famiglia”come
principale obiettivo delle comunità. I
risultati hanno permesso di evidenziare come la funzione centrale sia
rivestita dall’interpretazione del mandato sociale da parte dei membri delle
comunità per minori: essa orienta verso scopi ed obiettivi, funzionamenti
organizzativi ed interattivi specifici.
Ecco quindi che quello che cambia e
che, in quanto operatori ci può interessare, è il modo in cui ogni comunità “fa famiglia” ed in che maniera
essa costituisce contesti di cura e affetto, discussione, identità, moralità
all’interno di un rapporto costruttivo e partecipe. Analizzando le nostre
pratiche di interazioni con le famiglie
di origine possiamo, come comunità,
costruire interazioni produttive e resilienti (possibilità di elaborazione del
trauma) insieme ai vari attori della
rete di relazioni che ha a che fare con
il minore.
Siamo partiti dagli artefatti visibili in
uso presso le comunità per comprendere che gli strumenti che usiamo raccontano le nostre teorie di riferimento,
i nostri sistemi di valori e di appartenenza. Quali sono questi artefatti?

L’agenda, le telefonate, i diari di bordo, il pei, i documenti… è quindi importante fare una generale riflessione,
partendo proprio da questi artefatti,
che sono elementi concreti e condividerla per essere consapevoli di ciò che
sta dietro al nostro pensiero, di quelli
che sono i nostri parametri e le nostre
teorie implicite di funzionamento.
La lunga formazione è potuta risultare leggera e piacevole grazie alla
metodologia utilizzata: di analisi di
frammenti, di videoregistrazioni sulle
quale Marzia ci ha stimolati ad essere
un po’ noi etno-ricercatori, andando
ad analizzare gli artefatti delle tre comunità, profondamente differenti tra
loro, che lei ha avuto occasione di incontrare.
Elisa Boschetti
REFERENTI VOLONTARI...
IN FORMAZIONE
Siamo giunti ormai al termine di questo anno scolastico e anche per quanto
riguarda la formazione, si iniziano a
fare le dovute considerazioni rispetto
ai percorsi e agli incontri svolti. In particolare, mi è stato chiesto di presentare il percorso di formazione rivolto
ai referenti volontari. Vi sono state
alcune significative variazioni nella
programmazione e nello svolgimento
degli incontri. Solitamente i referenti
dei volontari dei servizi residenziali
seguivano un percorso specifico e diverso da quello dei referenti volontari
dei centri aperti. Questa volta si è preferito riunire tutti, per allargare il confronto sul ruolo e sui compiti del referente volontario e della commissione
volontariato in Progetto 92. La formazione si è svolta in collaborazione con
Luciana Paganini, che ha utilizzato la
tecnica della supervisione metodologica, apprezzata e ritenuta utile anche
in sede di valutazione, per affrontare
le questioni operative di gestione dei
volontari.
Si è comunque mantenuto un doveroso spazio di approfondimento specifico per le diverse aree di servizio, in
quanto i bisogni e le caratteristiche dei

hanno sempre assolto all’importante funzione di cui si parlava
sopra, accompagnando, in particolare, le ragazze nel processo di definizione della propria
identità personale e sessuale.
Certo, qualche dato di realtà alle
nostre va fornito, quanto meno
per aiutarle a capire che “non
è tutto oro ciò che luccica”…
e che il successo tanto precoce dei loro idoli è una cosa poi
piuttosto difficile da gestire ed il
rischio di incappare nella “sindrome da Lindsay Lohan” (attrice famosa e multimiliardaria
a dieci anni, bruciata da alcol e
droga a venti) è concreto…
Teen idol di sicuro talento nella storia del rock è stato, a mio
avviso, Peter Frampton, idolo
della metà degli anni ’70. Chitarrista inglese, Frampton si
trasferisce in America ed è lì,
anche grazie ad incessanti tour,
che arriva al meritato successo.
Il doppio dal vivo “Frampton
Comes Alive!” del 1976 stabilisce il record di album live più
venduto della storia (più di sedici milioni di copie) grazie ad
una capillare promozione da
parte dei network radiofonici
americani; consiglio agli appassionati di rock di ascoltarlo perché è un prodotto, secondo me,
molto interessante.
Sulla rendita di “Comes Alive!”, Frampton, oggi sessantunenne, sopravviverà per il resto
della carriera.
Alessandro Zambiasi

IL PIACERE DI
LEGGERE

In questi tristi momenti dove
tutto sembra in balia di modelli
di vita grevi e massificati non ci
resta che ricorrere ai nostri cari
vecchi maestri del passato per
recuperare un po’ di speranza
in un modo di vivere più autentico. Leggiamoci allora il sim-
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Idea in più: se avete ospiti fateli
attendere il riso sgranocchiando
dei gustosi crostini con formaggio spalmabile e rotolini di salmone.
Patrizia Pedri

MONDO
ÉQUIPE
finalmente L’UFFICIO...
…o meglio.. mondo ufficio! Infatti in questo numero, guidati
da un misterioso cicerone, c’inoltreremo nei labirinti della
sede, per vedere chi c’è all’opera dietro le scrivanie della nostra macchina organizzativa!
Apriamo la porta d’entrata e ci
troviamo di fronte al bancone
della segreteria, dove, a seconda se è mattina o pomeriggio, ci
accolgono rispettivamente Paola o Stefania, vere centraliniste
tuttofare (consiglio l’acquisto
di un auricolare stile Ambra a
“Non è la Rai”). A seconda dei
bisogni del visitatore si sceglie
poi la direzione.. Noi giriamo a
sinistra e ci dirigiamo verso i locali amministrativi, lungo uno
stretto corridoio ma non prima
di esserci soffermati a sbirciare
nell’ufficio multiuso riservato,
a seconda del giorno, ai simpaticoni dell’équipe animativa, ai
commedianti dell’équipe teatro
o agli uomini bussola del progetto orientamento. A vegliare
l’ufficio ci pensa fortunatamente Marisa che, con la scusa di
occuparsi di progetti scolastici,
ha riorganizzato e risistemato
tutto lo spazio in modo confortevole! Proseguiamo e arriviamo al faro della sede, colei
che conosce tutti i segreti dei
dipendenti e li custodisce in
modo geloso..la macchinetta del
caffè! Si narra che inserendo
500 lire possa rivelare informazioni riservatissime… provare
per credere! Il nostro cammino
prosegue.. l’ufficio che incontriamo è anch’esso suddiviso tra
più teste.. le donne del Koinè
(Raffaella e ??) cedono periodi-
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pronunciamo parole quali uguaglianza, giustizia, fraternità, solidarietà?
Tanto per dirne qualcuna. A noi pare
suonino, per molti, abbastanza vuote.
Segno che le abbiamo svuotate di significato……Anche nel nostro piccolo
e nella realtà più vicina a noi, troviamo che si è fatta strada una certa assuefazione all’esistente. Non è forse
vero, per fare qualche esempio, che è
abbastanza normale che esistano persone che trascinano la loro vita fra gli
stenti? Che ci siano persone costrette a
vivere in rifugi di fortuna anche d’inverno, che non siano portatrici di diritti di dignità e di cittadinanza? Sarebbe
interessante, ad esempio, che i Servizi
Sociali dicessero pubblicamente ai cittadini quello che potevano garantire
nel 2009 e quello che ad oggi realmente possono (non possono) garantire in
termini oggettivi di interventi domiciliari, interventi educativi a domicilio,
inserimenti anche d’urgenza in strutture residenziali per disabili e, se i tetti
di spesa sono bloccati da due anni chi
risponde ai nuovi bisogni che il territorio, richiede? Quando diciamo territorio, intendiamo i cittadini: io, tu.
Tutti potremmo aver bisogno domani
o dopodomani. Capiamo che il periodo è complesso ma anche i progetti di
vita delle singole persone sono complessi ed oggi sono meno tutelati di un
tempo. Certo si può chiamare razionalizzazione delle risorse invece che
tagli, ma razionalizzare risorse limitando l’erogazione di servizi, equivale
a razionalizzare il diritto di usufruire
dei servizi. Ancora una domanda: se
la spesa sociale ha avuto una crescita
costante, pur nella legittimità di dover
migliorare i servizi risparmiando il
più possibile, non è che forse i bisogni
dei cittadini e la domanda di servizi
sociali sia effettivamente in continua
crescita?......... Anche in Italia la forbice fra ricchi e poveri si andata allargando notevolmente, se è vero che il
40% della ricchezza è in mano al 10%
della popolazione, ma essere straricchi non è avvertita come una colpa,
ma un merito, anche se questo contribuisce ad ammazzare le persone. Si
ammirano questi personaggi perché si

sarebbero fatti da soli; sono portati ad
esempio da imitare. Ci pare piuttosto
prevalga nel pensiero politico quanto
diceva Ettore Petrolini: Bisogna prendere il denaro dove si trova: presso i
poveri. (Hanno poco, ma sono in tanti). E allora non c’è poi tanto da meravigliarsi se può diventare prioritario
nelle determinazioni della politica, la
realizzazione di una rotatoria, piuttosto che il finanziamento di un asilo
nido, il sostegno ad una banda cittadina, piuttosto che a un disabile; la realizzazione di qualche opera pubblica
non propriamente impellente, che non
quella di un asilo notturno per senza
dimora. Se il bene concreto delle persone e di quelle meno tutelate non è il
criterio ispiratore della politica – benché a parole tutti dicano il contrario
– non c’è da meravigliarsi che i tagli
si abbattano sempre e comunque, con
differenze davvero spesso più di facciata che di sostanza, su quei servizi
che nell’immaginario comune sono
soltanto costi e non interessano quanti
si ritengono già tutelati. Il Trentino va
giustamente orgoglioso del suo patrimonio e della sua storia di solidarietà
e volontariato, e ogni ambito nel quale tutto questo si esplica, è certamente meritorio. Però lasciateci pensare
che non per questo tutto possa essere
messo sullo stesso piano. Fare volontariato in una bocciofila – con tutto il
rispetto per la categoria- non ci pare
davvero la stessa cosa che assistere un
malato terminale, e se si deve scegliere
chi sostenere, crediamo che la priorità
vada a chi svolge il secondo di servizio. Probabilmente ha ragione Deavi,
quando afferma che la nostra storia ha
forse generato un’abitudine all’opulenza e che una parte della cooperazione sociale pigramente si è seduta.
Vorremmo però anche sottolineare
che c’è una parte di sociale che semplicemente non è tenuto in considerazione; che nell’agenda dell’attenzione
politica è marginale semplicemente
perché si occupa di chi nella società è
marginalizzato e che questo avviene
principalmente perché culturalmente
sono prevalenti valori, che la politica fa suoi, secondo i quali le persone

anziché fini sono soltanto mezzi. Per
conseguire consenso elettorale.
Esecutivo C.N.C.A Trentino Alto Adige
Attilia Franchi
Piergiorgio Bortolotti
Mauro Tommasini
Costanza Schiaroli

VOLONTARIATO
Un anno di volontariato notturno
Mese dopo mese è arrivato maggio e,
con esso, il tempo di redigere un primo bilancio, dopo circa nove mesi di
attività come volontari notturni presso le strutture del Progetto 92.
Nei sei gruppi appartamento sono
presenti altrettanti volontari notturni: cinque di questi erano alla prima
esperienza e sono Stefania, Martina, Filippo, Giordano e il sottoscritto Gianni, mentre Simone aveva già
fatto il volontario notturno nell’anno
2009/2010. Nell’arco del mese di maggio ho avuto il piacere di condividere
assieme ai miei colleghi alcuni momenti di confronto, utili per cercare
di trarre qualche interessante considerazione finale. Qualcuno di noi ha
scelto di continuare per un altro anno
in questa esperienza, mentre altri finiranno in giugno…
La mia esperienza è da considerarsi positiva, sia per quanto riguarda
la mia maturazione personale che
per quanto concerne la mia crescita
professionale, volendo in un futuro
lavorare nell’ambito dei servizi alle
persone. Questo periodo non sarebbe
potuto essere così sereno senza l’aiuto e i preziosi consigli che mi sono
stati forniti dagli educatori, che sono
perennemente al tuo fianco, pronti a
supportarti. Devo ringraziare in particolar modo il mio tutor Alessandro Zambiasi, sempre disponibile
ad ascoltare ogni mia perplessità e a
fornirmi chiavi di lettura critiche grazie alle quali ho potuto rinforzarmi
e risolvere qualche piccola difficoltà

che, in un’esperienza lunga ed intensa
come questa, sicuramente non manca.
Un periodo come questo ti permette
di venire a contatto con realtà più o
meno problematiche, aprendoti la
mente, dandoti la possibilità di osservare con occhi nuovi ciò che ti circonda e permettendoti di analizzare gli
atteggiamenti e i comportamenti altrui in diverso modo. In questo periodo ho imparato ad apprezzare alcuni
valori importanti, come possono essere quelli della famiglia, del rispetto
delle persone che ti circondano, della
stabilità. Anche se per diverse ragioni
ho scelto di concludere quest’esperienza ai primi di giugno, non posso
nascondere che conserverò un ottimo
ricordo di questo periodo della mia
vita.
Martina descrive il gruppo appartamento come un ambiente aperto alla
condivisione e all’accoglienza, la situazione ideale nella quale potersi
esprimere, circondata da persone che
ti conoscono e ti aspettano ogni sera.
A differenza degli appartamenti condivisi con altri ragazzi universitari o
lavoratori, in una casa di questo tipo
si compie un cammino insieme, condividendo parti della propria vita e
della propria giornata. Ciò che se ne
ricava è una condizione di benessere
e di apprendimento continuo. Una
sfida interessante ed arricchente per
tutti coloro che vogliono mettersi alla
prova nelle relazioni con gli altri.
Come Martina e Giordano, anche Simone ha deciso di proseguire la sua
avventura come volontario per un
ulteriore anno, il terzo consecutivo,
dimostrando con i fatti che l’ambiente in appartamento oltre ad essere un
contesto educativo, è anche un luogo
accogliente, al quale ci si affeziona
con grande facilità e semplicità. Ritagliarsi il tempo necessario da passare
in casa alle volte è molto difficile e, a
causa dei mille impegni che noi, nella
doppia veste di volontari/universitari, dobbiamo affrontare, questo non è
sempre possibile o, almeno, non tanto
quanto si vorrebbe.
Filippo invece è costretto ad interrompere la propria esperienza di volonta-

camente il Pc a Lidia per la correzione dei nostri scalcinati PEI
(maledetti indicatori!!), mentre
di fronte troviamo Daniela, che
vigila severamente sulla qualità della nostra Cooperativa..!
L’ufficio successivo è invaso da
fatture cannibali che aggrediscono quotidianamente la povera Silvia mentre di fronte troviamo Mariarosa, che si diverte
a modificare il foglio ore (prima
cartaceo e ora computerizzato)
ogni 2-3 mesi, mandando in
agonia i poveri dipendenti! Ultimo ma non ultimo, colui che
strappa assegni per far tirare
avanti le baracche..Mauro (non
chiedete mai con..tanti!!)
Ritorniamo indietro e avviciniamoci agli uffici dei capoccia..
la triade dei responsabili IED, i
2 Roberto e Monica, sono la prima barriera da superare per avvicinarsi ai piani alti del coordinamento. Se non vi affibbiano
un intervento o un tirocinante
andate avanti e, alla vostra sinistra, sempre col suo telefono
di nuova generazione, trovate
Luciana, responsabile del progetto scuole, che potrebbe precettarvi e mandarvi in qualche
aula per colmare la sua ansia da
sostituzione! Preparatevi una
buona scusa e proseguite.. avete
ancora tre uffici.. a sinistra una
sorta di isola “tranquilla” con
Daniele, responsabile IN. Rete
e, suo malgrado, dei furgoni (ce
n’è sempre uno che si dimentica
di disdire la prenotazione!!) e
Luisa, che cura al meglio la nostra formazione.
Ed eccoci ai punti critici.. l’ufficio di Katia, vice coordinatrice,
che per tutelarsi dagli assalti
dei responsabili dei gruppi appartamento, ha recentemente
spostato la scrivania e assunto
la “bodyguard” Tania, che, tra
uno spazio neutro e l’altro, filtra comunicazioni e richieste..
arrivare a Katia è ora ardua
impresa, ma se guardate bene
dietro Tania, le due scrivanie e
i due monitor dei computer potreste trovarla (ovviamente al
telefono!!).
Ma eccoci all’ultimo ufficio..
il più importante e dove ognupagina 5

