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settembre/ottobre 2011 n° 3

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

DALLA REDAZIONE

PROGETTI

Bimestrale della Cooperativa Progetto 92

Bentrovati a tutti/e  dopo la pausa estiva! 
Ci aspetta un periodo di cambiamenti  per 
la Cooperativa  ed anche per “Progettan-
do”. Innanzitutto la storica redazione del 
giornalino composta dalla sottoscritta, da 
Katia Marai e da Nadine Brugnara, rien-
trata finalmente dalla maternità, si riduce 
a due elementi. Katia infatti per sovrac-
carico di impegni non farà più parte del-
la redazione. Con affetto la ringraziamo 
e portiamo avanti il testimone con l’idea 
che, sebbene siamo rimaste in due, la re-
dazione ha tutta una rete di collaboratori/
ici  che, con le loro rubriche, mantengono 
l’impegno di numero in numero! Grazie 
anche a loro! Una new entry è Nicola 
Fontana che curerà la rubrica “Film con-
sigliato”, in questo numero ci sarà anche 
la rubrica “Tracce del passato”, presente 
grazie al contributo fotografico di Lucia 
Fedrizzi, colf storica della cooperativa, 
ora in pensione!!! In vista del ventennale 
perché non chiederci da dove arriviamo?
Organizzativamente “Progettando”  farà 
riferimento a Luisa Dorigoni ed, in linea 
diretta, a Luciana Paganini che si occu-
pano del canale comunicativo interno ed 
esterno della Cooperativa.
Quanto all’uscita di questo numero, ci 
scusiamo del ritardo, ma mancavano i 
nomi di alcuni  referenti della  Cooperati-
va e quindi abbiamo dovuto attendere, per 
completare le rubriche, la loro nomina. 
Ma non è finita qui e non neghiamo, Na-
dine ed io, un certo dispiacere nel comu-
nicare che “Progettando” non arriverà 

nominalmente ed in forma cartacea a tutti 
voi!!!Almeno per un po’! Il nostro caro e 
prezioso giornalino sarà leggibile sul sito, 
su facebook ed arriverà nominalmente a 
tutti voi via mail! Saranno invece  stampa-
te solo una trentina di copie, di cui alcune 
rimarranno a disposizione nella  bibliote-
ca della Cooperativa. Per il resto si utiliz-
zerà l’e-mail: scelta che ha l’obiettivo di 
contenere le spese !
Ringraziamo con l’occasione i colleghi 
e i ragazzi del Maso per l’impegno nello 
stampare e piegare “Progettando” per noi!
Attendiamo i vostri articoli e le vostre 
proposte per il 20 di novembre 2011.

Comunque buona lettura!!!!
      
 Daniela Caumo

Il Consiglio d’Ammini-
strazione, da maggio a 
settembre, si è riunito per 
sei volte (l’ultima il 14 set-
tembre). Dopo l’elezione in 
Assemblea ha preso funzio-
ne Paolo Mezzena, che il 
Consiglio ha salutato con 
interesse e fiducia per tutte 
le competenze professiona-
li accumulate in una lunga 
carriera presso l’Università 
degli Studi di Trento, che 
ora metterà a servizio della 
Cooperativa. I temi affron-
tati in questi mesi sono stati 
fortemente centrati sull’an-
damento economico e sulle 
manovre correttive possi-
bili. I Consiglieri  valutano 
comunque come costruttiva 
la preoccupazione percepita 
in sede assembleare perché 
capace di creare un clima di 
corresponsabilità nella ge-
stione a tutti i livelli. Il Co-
ordinamento è impegnato in 
una riorganizzazione inter-
na dell’ufficio, dell’ammini-
strazione e della segreteria 
con l’obiettivo di ottimizzare 
le risorse interne, riassorbi-
re funzioni svolte all’esterno 
e presidiare nuovi ambiti di 
sviluppo. Per il contenimen-
to dei costi si rivela cruciale 
lo smaltimento delle ferie 
arretrate di tutto il persona-
le e il contenimento 

TRA FORNELLI  E RELAZIONI
 PERSONALI...

UN’ESTATE DIVERSA

L’idea è semplice ed efficace: fare degli 
spazi scolastici - altrimenti inutilizza-
ti durante l’estate - luoghi d’incontro e 
di sperimentazione pratica e relazionale. 
Ci hanno pensato la Cooperativa Sociale 
Progetto 92 e l’Istituto Professionale Al-
berghiero con il progetto  “Estate in cuci-
na all’Alberghiero”.
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Il progetto è stato realizzato grazie al pre-
zioso contributo finanziario delle Casse 
Rurali di Levico e di Rovereto, che ne 
hanno saputo cogliere il senso e le poten-
zialità. 

Destinatari dell’iniziativa sono stati una 
trentina di ragazzi che si sono sperimen-
tati, durante tutto il mese di luglio (dal 4 
al 29 luglio, per cinque giorni di sei ore 
ciascuno alla settimana), nelle cucine at-
trezzate dell’Istituto Alberghiero.
L’iniziativa, da poco conclusa, ha coinvol-
to sia ragazzi seguiti da Progetto 92, sia 
studenti dell’Istituto Alberghiero di Le-
vico e di Rovereto, che hanno colto l’oc-
casione per impegnare un mese della loro 
lunga estate. Il gruppo di partecipanti, per-
tanto, si è configurato come ampio ed ete-
rogeneo, per età, provenienza ed esigenze: 
composto da ragazzi già abituati ai ritmi 
ed agli spazi della cucina - iscritti al se-
condo e terzo anno dell’alberghiero - e da 
altri alla loro prima esperienza culinaria. 

A seguire le attività, oltre agli operatori 
di Progetto92 e all’educatrice scolasti-
ca dell’Istituto, ci hanno pensato lo chef 
Pierluigi Curzel, la pasticcera Celine Ros-
si (già insegnanti presso la sede di Levico 
dell’Istituto Alberghiero) e Zack Baker, 
insegnate di inglese e appassionato di glo-
bal cooking.   

Il lunedì ed il venerdì sono state le gior-
nate dedicate alla cucina trentina ed italia-
na. Guidati dallo chef Curzel, i ragazzi si 
sono messi in gioco in cucina a vari livelli 
(anche per quanto riguarda la gestione del 
magazzino, la pulizia degli utensili e de-
gli spazi utilizzati) e nella realizzazione 
di menù semplici ma completi (antipasti, 
primi, secondi e contorni, dessert).
Il martedì i ragazzi hanno cucinato assie-
me a Zack Baker che ha alternato spie-
gazioni in italiano ed in lingua inglese. 
L’insegnante ha portato i partecipanti a 
realizzare e sperimentare accostamenti e 
sapori tipici di diverse parti del mondo 
(dalla Thailandia alla Spagna).
La professoressa Celine Rossi infine, per 
quattro mercoledì, ha introdotto i ragazzi 
all’arte della pizza e della pasticceria. I ra-
gazzi si sono sporcati le mani con lieviti, 
farine e condimenti, hanno preso confi-

denza con l’utilizzo dei forni e con la pre-
cisione e la particolare attenzione che la 
pasticceria dolciaria richiede.

Non sono mancati neppure i momenti di 
svago e relax. I giovedì, infatti,  approfit-
tando dei due furgoni messi a disposizione 
dalla Cooperativa Progetto 92, i ragazzi 
hanno potuto fare trekking nei boschi del-
la Valle di Cembra e dell’Altopiano della 
Paganella. 

Dal punto di vista educativo le attività 
hanno perseguito l’obiettivo di costru-
ire situazioni che potessero contribuire 
a rafforzare, nei partecipanti, la consa-
pevolezza del loro “saper fare”, agendo 
sull’autostima e sulle loro capacità pro-
fessionali. La metodologia principale uti-
lizzata a tal fine è stata quella del lavoro 
di gruppo. Ogni attività è stata affrontata 
creando dei piccoli gruppi, all’interno dei 
quali esperienza e novità dovevano risul-
tare miscelate correttamente. Ogni grup-
po aveva un compito ben definito: dalla 
preparazione delle verdure, a quella della 
carne, passando per la pasta fatta in casa. 
Ne sono risultate situazioni in cui i ragazzi 
si sono dovuti mettere in relazione, pren-
dendo confidenza con il rispetto dei ruoli 
e dell’autorità, delle proprie capacità e re-
sponsabilità.  

Più che positivo, il giudizio finale di tutti 
gli attori coinvolti. 
Per gli educatori: “In questo mese i no-
stri ragazzi hanno avuto modo di speri-
mentarsi, di lavorare e vedere (ma forse 
sarebbe meglio dire gustare) i risultati del 
loro ‘fare’. La loro autostima e capacità 
di mettersi in relazione sono migliorate in 
modo sensibile”.
Per gli stessi insegnanti, così sintetizza lo 
chef Curzel: “La cucina è un bel luogo. 
Consente a tutti di fare qualcosa in base 
alle proprie capacità. Non si sta mai fermi 
e i più grandi riescono ad insegnare ai più 
giovani. C’è stato un bel clima di collabo-
razione”.
Per il dottor Federico Samaden dirigen-
te dell’Istituto Alberghiero che ha voluto 
fortemente la concretizzazione di questo 
progetto: “Come Istituto abbiamo voluto 
mandare un messaggio forte alle famiglie. 
La scuola c’è, non si ferma solo alla di

della formazione. Si stanno 
strutturando incarichi per la 
gestione dei Bandi e l’avvio 
di un ufficio di Fund Rai-
sing. Lo strumento del 381 
è stato oggetto di discussio-
ne per quanto riguarda il 
presidio che deve svolgere 
sui dati contabili, delle pre-
senze, delle anagrafiche, in 
modo da dare in tempo re-
ale risposte sull’andamento 
dell’attività. 
Il Consiglio è stato allietato 
dalla notizia della nascita 
del bimbo di Valentina, che 
dunque ha lasciato per qual-
che settimana nelle mani di 
Mariano, in qualità di Vice-
presidente, le sue funzioni. 
In alcuni Consigli è stato af-
frontato anche il tema della 
situazione consortile: Con-
solida si sta muovendo con 
dei laboratori di innovazio-
ne per riuscire a dare rispo-
sta ai bisogni emergenti del-
le cooperative. Tra questi il 
progetto “Dialoghi” che si 
propone di offrire visibilità 
alla cooperazione sociale 
tramite un portale dedicato 
e l’ufficio stampa di Conso-
lida. Il Consiglio ha delibe-
rato l’adesione della Coo-
perativa.

Daniela Pietrantonio
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L’ANGOLO DELLO CHEF
dattica. Siamo consapevoli che la nostra 
è un’utenza non sempre facile. Per dare 
una formazione completa ai ragazzi, una 
formazione che serva realmente al loro 
futuro, abbiamo bisogno di una forte col-
laborazione con le famiglie. Pensiamo che 
questo progetto sia stato una mano tesa a 
loro nella gestione, non sempre semplice, 
del lungo periodo estivo”.

Équipe San Vito

Cari affezionati lettori,

per questo numero l’appuntamento fisso 
con la rubrica “Teatrando” è dedicato ad 
uno splendido evento di fine estate: nel-
la notte tra il 24 e il 25 agosto è andato 
in scena, al S.Chiara, lo spettacolo più 
emozionante finora vissuto da due nostri 
colleghi, il referente dell’Equipe Teatro 
Michele Torresani e sua moglie Roberta 
Micheletti (del gruppo appartamento di 
via Chiocchetti) che ha dato alla luce due 
bei gemellini di nome Maya e Nicolò!!! 

Come potete vedere da uno dei loro “pri-
mi scatti”, anche dopo essersi affacciati 
per la prima volta alla ribalta della vita, 
amano mantenere la stretta vicinanza che 
li ha accompagnati per i 9 mesi nei quali si 
sono preparati per il gran debutto e l’im-
mensa gioia di mamma e papà!  

Michele Torresani

TORTA DI CAROTE

Ingredienti:

150 gr. di carote grattugiate

150 gr. di mandorle sbucciate

100 gr. di burro

120 gr. di farina

150 gr. di zucchero

1 bustina di lievito

Zucchero a velo a piacere

Procedimento:

Tritare finemente le mandorle 
assieme alle carote lavate, pe-
late e grattugiate.

In una scodella sbattere tuorli 
d’uovo con lo zucchero, unire il 
burro ammorbidito e la farina. 
Versare il composto in una tor-
tiera imburrata ed infarinata 
del diametro di 26 cm. Cuocere 
in forno a 170° per 35 minuti. 
Una volta raffreddata cospar-
gere a piacere con lo zucchero 
a velo

Flavia Eccher

TEATRANDO

SCOSSI DAL DESIDERIO
 DI CAMBIAMENTO

Spello -27-29 ottobre 2011 

È tempo di uscire dalle nicchie. Troppi, 
singolarmente e collettivamente, hanno la-
vorato in questi decenni a costruire rifugi 
recintati e baie protette piuttosto che agili 
trampolini e vele ampie. 
È stato questo il criterio che ha segnato 
atteggiamenti e scelte nelle relazioni con 
l’altro-diverso, negli orientamenti di orga-
nizzazioni di ogni genere, nello scambio 
generazionale, nei modelli dello svilup-
po di beni per tutti, nel cercare significati 
dentro il quotidiano, nel lavoro, nelle poli-
tiche e nelle economie, nell’abitare territo-
ri comuni, nelle parole e nelle azioni. 
Le tane del nostro scontento hanno invaso 
quasi ogni terreno dell’esistenza personale 
o collettiva, inzeppate di consumo, paure, 
ripiegamento sul proprio tornaconto.
Ma, sommesso e fermo, il vento del desi-
derio non ha smesso il suo soffio vitale: da 
buche asfittiche iniziano a fare capolino i 
volti di nuove relazioni e pratiche sociali, 
da luoghi inattesi o lontani e da soggetti 
marginali spira la forza di un possibile 
cambiamento. 

Riusciremo a stanarci?  

“Spello 2011” è un’iniziativa CNCA rivol-
ta a tutti quelli che, a partire dal lavoro e 
dall’impegno sociale di gruppi e organiz-
zazioni, alzano lo sguardo e si interrogano 
sui percorsi in atto localmente e nei conte-
sti più ampi. Per mettersi in gioco qui ed 
ora.

Costanza Schiaroli
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FORMAZIONE

VOLONTARI NOTTURNI

Ragazzi e ragazze pieni di energie, risorse, 
voglia di mettersi in gioco, voglia di darsi 
agli altri, entusiasmo e tanto altro. Que-
sto è quello che ho potuto vedere in questi 
mesi. Équipe attente, disponibili, collabo-
ranti con chi  ha deciso di sperimentarsi 
in un’ esperienza non sempre facile ma di 
sicuro ricca e coinvolgente.
Ho avuto l’occasione di “chiacchierare” 
con alcuni di loro e con aspiranti tali, per-
cependo sempre la voglia di dare, di darsi 
ma anche di ricevere e crescere. Ciò che 
più mi ha colpito è l’umiltà e l’incertezza 
… non tanto di non  sapere cosa aspettar-
si, quanto piuttosto la paura di non essere 
adeguati  nella relazione con i ragazzini 
del gruppo. Proprio rispetto questo aspetto 
ho visto colleghi attenti e disponibili che 
cercano di sostenere  il volontario, chia-
rendogli ogni dubbio o incertezza.  
A nome di tutti  ringrazio i volontari che si 
stanno dedicando a questa splendida espe-
rienza  e auguro  a tutti un anno  indimen-
ticabile e ricco di emozioni.

Laura Mura

Il 7 settembre è arrivato INESORABI-
LE... e ha dato l’avvio al nuovo anno sco-
lastico!
Educatori, responsabili di Cooperativa, 
docenti e responsabili Area BES hanno 
partecipato numerosi al seminario “Le 
pratiche dell’integrazione: soggetti, lin-
guaggi e luoghi” tenutosi a Trento presso 
l’Aula Magna del Palazzo d’Istruzione.
Privato sociale e scuola hanno utilizzato 
quest’occasione per lavorare insieme e 
confrontarsi.
Si è  discusso di come la scuola non sia 
solo un luogo burocratico, bensì  un luogo 
d’incontro in cui confluiscono molteplici 
competenze specifiche e dove si cerca di 
dare diritti uguali a persone diverse.
Si è anche parlato di come la semplifica-

La versione di Barney di 
Mordecai Richler (ho sot-
tomano la quindicesima edi-
zione della Adelphi, quella 
di febbraio 2011) è tornato 
alla ribalta per via del film 
(non un granché dicono) 
uscito qualche mese fa ed 
ammetto che anche la sot-
toscritta si è fatta condizio-
nare dal tamtam mediatico. 
Ne è valsa la pena. Il libro 
è spassoso, accattivante, 
scritto benissimo e con una 
vena malinconica che con-
quista. Richler ha dato vita 
ad un personaggio (alcuni 
ne sottolineano i paralleli-
smi autobiografici che l’au-
tore però ha sempre negato, 
pur ammettendo di ricono-
scersi in parte nel vecchio 
Barney) che non può la-
sciare indifferenti per via di 
quella sua umanità fragile 
che te lo fa sentire vicino, 
come un vecchio amico 
rompiscatole ma irresistibil-
mente simpatico. Sopportate 
le prime sessanta, settanta 
pagine perché è tutto un sus-
seguirsi caotico di flashback 
affastellati e spesso si è ten-
tati di mollare. Sarebbe un 
vero peccato, perché poi il 
libro prende una piega stre-
pitosa e si finisce a divorar-
selo tutto in un colpo, anche 
grazie ad una scrittura deci-
samente scorrevole e al tono 
sarcastico ed arguto di tutto 
il racconto. Richler ne parla 
come di un libro sentimenta-
le: “certo c’è del romantici-
smo. Barney è molto critico 
nei confronti di se stesso, si 
sente in colpa e inadeguato, 

VOLONTARIATO
zione di un insegnamento favorisca l’ap-
prendimento di tutti. E’ proprio la classe 
il luogo di lavoro dove noi educatori cer-
chiamo di attuare quelle procedure di faci-
litazione e integrazione a favore dei nostri 
ragazzi.
Due sono gli elementi necessari al rag-
giungimento di tali obiettivi: competenze 
e passione!

BUON LAVORO A TUTTI!!!
      
  Federica Petrei

Rispetto al corso volevo aggiungere che 
è per me motivo di riflessione e facilitan-
te un buon rilancio nel mio  lavoro nella 
scuola il sapere che  “le reti sono le chia-
vi del successo, non è sicuramente il sin-
golo che  ha la soluzione. L’educatore è 
un mediatore di risorse, ha flessibilità di 
funzioni ed è un professionista che avvia 
processi di ricerca, lavora per un recupero 
motivazionale ed osserva in maniera siste-
mica. Da considerare  che i ragazzi hanno 
bisogno di protagonismo, vale sicuramen-
te la pena di pensare ad un patto formativo 
forte ed a un percorso fatto di tappe per 
individuare competenze”
La dott.ssa Montagni afferma che,  in 
generale, nel lavoro nella scuola ci sono 
due tipi di approccio, uno sanitario ed uno 
sociale. E’ su quest’ultimo che si inten-
de  investire. Proprio l’approccio sociale 
prevede a scuola la facilitazione per tutti 
i ragazzi, che intende rendere più facili i 
compiti difficili, che non significa lavora-
re al ribasso, ma considerare che l’appren-
dimento è l’obiettivo del gruppo ed è, nel-
la classe, che si decide come apprendere. 
Va valorizzata quindi  la progettualità del 
gruppo.
Ovviamente il seminario era molto artico-
lato, ma  particolare spunto di riflessione 
per me è stato quanto ho riportato.

Daniela Caumo

IL PIACERE DI
 LEGGERE 
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“RASSEGNA STAMPA”
Settembre - ottobre 2011

La rivista del lavoro sociale
- il n. 2 di settembre 2011 propone attua-
li e interessanti spunti di riflessione sul 
tema del lavoro sociale con i minori e la 
stampa, nella ricerca “(S)parlano di noi. 
Il sistema di tutela minorile su stampa 
e televisione”, di Elena Allegri, pp. 243-
254: “[…] così come accade per l’iceberg, 
anche della professione dell’assistente so-
ciale molto spesso si vede solo la parte che 
emerge, la punta. E quel che si vede, nel 
bene e nel male, è rappresentato altrettan-
to spesso in modo parziale: generalmente 
donna, in bilico tra la frustrazione perso-
nale e l’insensibilità professionale, quasi 
mai protagonista. Le rappresentazioni e 
gli stereotipi relativi alla professione trat-
teggiano gli assistenti sociali come ladri 
di bambini, freddi burocrati […], oppure, 
all’estremo opposto, come eroi, amici, 
[…] missionari che si donano completa-
mente alla causa dei più deboli[…]”
- il n. 1 di aprile 2011 propone due interes-
santi articoli. Il primo, intitolato “Uscire 
dall’assistenza” e inserito tra le buone 
prassi, propone l’esperienza dell’Associa-
zione Agevolando di Bologna rivolta ai 
neodiciottenni “fuori famiglia”, pp. 95 – 
106: “Le criticità e le carenze che contrad-
distinguono le politiche, gli interventi e i 
progetti a favore dei giovani-adulti fuori 
famiglia, che concludono il loro percorso 
di accoglienza residenziale in comunità 
e/o in affidamento familiare, interrogano 
tutti coloro che, operanti nel settore e non, 
vivono con una certa sensibilità il proble-
ma, essendo consapevoli dei difficili pro-
cessi di cambiamento verso i quali questi 
ragazzi/e vanno incontro al momento del 
passaggio dall’eteronomia all’autono-
mia…”;

Prospettive Sociali e Sanitarie:
- nel n. 11 del 2011 troviamo un artico-
lo sulle “Motivazioni al consumo di 
droghe”, di Cecilia Barba, pp.17-20: 
“L’ecstasy ha aperto la via della droga ad 
alcuni giovani che non avrebbero preso 

mai altre sostanze […] una volta entrati 
nel mondo della droga può succedere di 
tutto. Sono ragazzi che vogliono cambia-
re, che non si piacciono così come sono e 
che hanno voglia di metamorfosi. Hanno 
la sensazione di non essere all’altezza, di 
non essere accettati, ed effettivamente tali 
sostanze rispondono a questi bisogni…”

Animazione Sociale:
- nel n. 253 di maggio 2011 troviamo l’ar-
ticolo “Fare laboratorio con adolescenti 
in difficoltà. Come ripensare la vita di 
un centro educativo diurno” riflette su 
come “nella vita di un ragazzo o di una ra-
gazza in difficoltà il centro diurno si pro-
pone come spazio e tempo per crescere, 
fare i conti con emozioni ferite, elaborare 
la rabbia, trovare la forza per affrontare 
le tappe della vita adolescenziale…”, pp. 
76-87.
- l’inserto del n. 250 di febbraio 2011 af-
fronta il tema dell’educazione tramite lo 
sport, alle pagine 38-78, “Quale sport 
per quale educazione?”: “Molti studiosi 
e operatori sociali osservano l’associazio-
nismo sportivo con un sguardo velato dal 
pregiudizio, immaginandolo chiuso in se 
stesso, lontano dai problemi dei ragazzi. 
In realtà, nonostante le sue manchevolez-
ze, lo sport associativo in molti contesti 
resiste con tenacia, accettando la sfida del-
la quotidianità generatrice. Tuttavia, esso 
fatica a rielaborare successi e sconfitte. 
Si impongono due interrogativi: di qua-
le educazione si parla? E, prima ancora, 
quale modello di associazione è educati-
vo? L’educazione sportiva, infatti, trova 
il suo motore anche nella partecipazione 
alla vita di un’associazione credibile”.
 

Luisa Dorigoni

come si sentono la maggior 
parte delle  brave persone. 
E’ certamente un perso-
naggio complicato..” Già, 
complicato, gradasso, egoi-
sta, cinico, beone, attacca-
brighe, pazzoide e dunque 
estremamente autentico. 
“Eh sì, a quei tempi quando 
telefonavamo a qualcuno ci 
rispondeva una voce uma-
na, anziché il bip di una se-
greteria. In quell’età dell’o-
ro non ci voleva una laurea 
in astrofisica per far funzio-
nare l’aggeggio che accen-
de e spegne la televisione…I 
dottori visitavano a domici-
lio. I rabbini erano persone 
come tutte le altre. I bambini 
venivano allevati dalle ma-
dri, e non in appositi recinti 
come tanti porcelli. La roba 
si “scaricava” dai camion 
non dai computer..” Per una 
vecchia nostalgica come me 
bastano queste poche righe 
a farselo piacere e a consi-
gliare di leggervelo e goder-
velo tutto.

Lara Pompermaier

RASSEGNA STAMPA

FILM CONSIGLIATO

GLI ANNI IN TASCA

Un ritratto sincero e poeti-
co del delicato passaggio 
dall’infanzia all’adolescen-
za.
Chi è stato bambino negli 
anni ‘80 (ma anche molti di 
quelli che hanno vissuto la 
propria infanzia negli anni 
‘90) ricorderà sicuramente 
le illustrazioni dei sussidia-
ri delle scuole elementari; 
certe fotografie, in partico-
lare, raffiguravano scene di 
vita quotidiana di ragazzini 
operosi e diligenti, ma con 
vestiti e taglio di capelli che 
ora risultano buffi, sicura-
mente datati e caratteristici 
della decade degli anni ‘70, 
quella che in Italia, soprat
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spazio compiti vantiamo le esperienze dei 
Centri Aperti e pensiamo sia replicabile al 
raggiungimento di almeno 10 nuclei fami-
liari richiedenti... La consulenza educativa 
è forse la frontiera più innovativa, dal mo-
mento che non ci sono esperienze tali sul 
libero mercato. Il servizio si svolge a do-
micilio, presso l’abitazione della famiglia 
richiedente, con la quale si concordano 
tempi e modalità. L’educatrice incaricata 
(con lunga esperienza e titoli) è chiamata 
per discutere ed osservare la problemati-
ca per la quale è richiesta (supporto nel 
post parto, gestione dei capricci, conflit-
tualità degli adolescenti…) per poter tro-
vare assieme alla famiglia una soluzione 
possibile o la rete dei servizi attivabile. 
L’incaricata fa parte di una équipe multi-
disciplinare ed ha competenze specifiche 
nella mediazione familiare. Speriamo che 
il tutto possa decollare, nel frattempo at-
tendiamo commenti e suggerimenti.

Il gruppo interno Audit

CONCILIANDO

Un gruppo di cooperative aderenti al la-
boratorio di innovazione di Consolida 
sui temi della conciliazione sta mettendo 
insieme un pacchetto di servizi ipotetica-
mente vendibili ai privati. Consolida si 
è data l’obiettivo di rispondere a queste 
domande: in quali modo si possono inte-
grare i servizi delle cooperative per soddi-
sfare una domanda delle imprese private 
in tema di conciliazione? Come rendere 
competitiva la proposta? Che ci sia biso-
gno di innovare in tema di conciliazione è 
una certezza data dalle difficoltà, ancora 
tutte o prevalentemente al femminile, di 
conciliare lavoro e famiglia, ma la scom-
messa dell’innovazione viene colta dalla 
Cooperazione in questo momento di sfa-
vorevole congiuntura economica anche 
per dare nuova linfa ad alcuni settori di 
servizio, in termini sia economici che di 
domanda. L’ipotesi di Consolida è dunque 
di offrire alla cooperazione la possibilità 
di mettere sul mercato opportunità con-
ciliative da lei gestite.. 
Superato lo scoglio del-
la fattibilità, attualmente 
allo studio, si occuperà 
di promuovere i servi-
zi delle Cooperative. In 
quest’ottica abbiamo 
lavorato su tre ipotesi 
di servizi acquistabili da 
privati, che sono nell’ot-
tica di “semplificare” 
la vita alle famiglie: le 
feste di compleanno a 
Koinè , gli spazi compi-
ti e la consulenza edu-
cativa. Le feste a Koinè 
sono un servizio già at-
tivo da diversi anni: con 
una prenotazione telefonica e versamento 
di una caparra si può prenotare lo spazio 
per feste di compleanno di bimbi fino ai 
7 anni di età. La novità consiste nel dare 
la possibilità di avere un “pacchetto festa” 
più articolato che prevede un animatore 
che, per due ore, intrattenga i piccoli ospi-
ti e/o la torta confezionata dal DAF. Sullo 

CONCILIANDOnew
s

TRACCE DAL PASSATO

Da dove veniamo? Quali 
sono stati i passaggi? E 
dove andremo?? Partia-
mo dalle nostre radici, 
per capire da dove è ini-
ziata la nostra storia e chi 
c’era!!!  
Nella prima foto in bian-
co e nero possiamo ve-
dere  gli operatori in 
servizio alla “Comunità 
Murialdo” durante l’an-
no 1984/85. Tra loro si 
può vedere a destra padre 
Guglielmo, giuseppino 
storico di grande per-
sonalità ed umanità che  
fondò la comunità Mu-

rialdo di  Trento!  Nel gruppo possiamo 
trovare il nostro direttore Michelangelo e 
i colleghi Mario Rizzi, Daniele Nardin, le 
storiche colf Anna, Gina e Lucia Fedrizzi.
Nella seconda foto vengono ritratti gli 
operatori, alcuni ragazzi e simpatizzanti 
della Comunità Murialdo, sull’altopiano 
di Pinè nell’anno 1987! Tra i conoscenti 

tutto nel linguaggio cine-
matografico, viene troppo 
spesso ricordata solo come 
la stagione degli anni di 
piombo. Gli anni in tasca è 
appunto un film del 1976, il 
sedicesimo lungometraggio 
della vasta filmografia di 
Francois Truffaut, regista 
francese sicuramente più 
noto per I 400 colpi, Jules e 
Jim, Fahrenheit 451 oppure 
Effetto notte. A differenza 
delle più popolari pellicole 
di quella decade, qui non 
c’è traccia di sparatorie, 
inseguimenti, erotismo e 
disillusione. Questo film, 
che a suo modo rispolvera 
il neorealismo avvalendosi 
per lo più di attori non pro-
fessionisti, ha nei ragazzi 
che frequentano l’istituto 
scolastico di una cittadina 
francese gli autentici prota-
gonisti; i loro turbamenti, le 
loro passioni, il passaggio 
tra infanzia e adolescenza, i 
rapporti con l’indifferenza e 
il cinismo del mondo adulto, 
sono alcune delle tematiche 
descritte attraverso il sus-
seguirsi di diversi episodi 
legati fra loro da una regia 
discreta e ponderata, che la-
scia spazio alla spontaneità 
dei giovanissimi attori. 

TRAMA DEL FILM 
A Thiers, villaggio dell’Al-
vernia, quando l’anno 
scolastico è  già oltre la 
sua metà , il Direttore del-
la scuola media inferiore 
affida a una insegnante l’ 
enigmatico nuovo alunno 
Julien. Il 13enne Patrick, 
intanto, annaspa nei primi 
fervori sentimentali: si in-
namora della mamma di un 
compagno, poi riceve lezio-
ni di corteggiamento da un 
compagno più smaliziato 
ma non ne sa approfittare, 
finché finirà  per dare il suo 
primo bacio a una ragazza 
durante la colonia estiva. 
Altri bambini e bambine vi-
vono i loro piccoli drammi: 
il piccolo Gregory, dimenti-
cato dalla madre distratta, 
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ATTIVITÀ ESTIVE 2011

Ciao a tutti,
... un breve resoconto delle attività estive, 
magari da leggere godendosi questi ultimi 
giorni di caldo sole!
Alle attività in collaborazione con i Co-
muni storici che godono delle nostre 
proposte (Civezzano, Ronzo e Pergine), 
si è aggiunto quest’anno Besenello, che, 
grazie alla nuova amministrazione, ci ha 
richiesto il supporto organizzativo. Ma 
non paghi della “semplice” attività cano-
nica diurna per i bambini delle elementari, 
ci ha stimolati con una bella iniziativa a 
carattere residenziale: cinque giorni nella 
pittoresca Malga Palazzo, insieme a quin-
dici ragazzi autoctoni privati di qualsiasi 
comfort e supporto tecnologico! Risulta-
to? Splendido e coinvolgente sotto tutti i 
punti di vista e quindi sicuramente da ri-
petere! 
Civezzano e Ronzo, ormai collaudatissi-
me, hanno resistito nonostante i venti mi-
nacciosi dei tagli economici! Anzi, questo 
ha permesso di stimolare la creatività degli 
operatori ma anche dei bambini, reinven-
tando ogni volta gli spazi e i luoghi delle 
avventure estive. Balletti, giochi sempre 
nuovi, tornei, una “sfidona” tra Besenello 
e Ronzo a palla prigioniera (con conse-
guenti strascichi polemici!!), lunghe pas-
seggiate anziché scomodi pullman e via 
dicendo, fino alla epocale (parola usata 
dagli stessi genitori invidiosi!) grigliatona 
al Campel!!
Pergine, ridimensionata nel numero di set-
timane, a comunque tenuto botta nell’or-
ganizzazione e divertimento, facendo rim-
piangere parecchie famiglie della scarsa 
durata!

Insomma un’altra proficua estate che la-
scia un piccolo rimpianto nel non aver po-
tuto organizzare le Miniolimpiadi (colpa 
del tempo bizzarro di luglio) e qualche 
questione su cui riflettere: come risponde-
re al calo degli iscritti e, per rinnovarsi e 
promuoversi, l’idea delle attività inverna-
li e dei soggiorni sui territori! Molte idee 
per tenere in caldo il cervello visto l’in-
verno alle porte! Alla prossima estate e un 
sincero grazie a tutti gli operatori che han-
no sfacchinato 5 giorni su 5, con qualsiasi 
condizione meteorologica!

Andrea Tomasi

BEACH VOLLEY A L’IDEA

Sabato 4 giugno, si è svolto, sfidando le 
intemperie metereologiche, la prima e ri-
uscitissima edizione del torneo di beach 
volley organizzato dai ragazzi dello Spa-
zio Giovani “L’Idea” in collaborazione 
con il centro benessere Aretè Club presso 
la bellissima struttura del villaggio Veron-
za.
Più che di torneo si può parlare di una 
grande festa alla quale hanno preso par-

te una cinquantina 
di ragazzi, di età 
compresa fra i 15 
ed i 19 anni, che 
si sono sfidati sul 
campo in sabbia 
con correttezza e 

con uno spirito non votato all’agonismo 
ma privilegiando la bella opportunità di 
divertirsi con gli amici, usando quindi lo 
sport come strumento di socializzazione.
Nove le squadre che hanno dato vita alla 
manifestazione, un numero che è andato 
oltre le più rosee aspettative dei ragazzi 
organizzatori. Per la cronaca ad aggiudi-
carsi la competizione è stata la squadra 
composta da Nicolodi Dennis, Nicolodi 
Damiano, Monsorno Katia e Iori Matteo. 
A loro è andato in premio un pallone da 
beach volley che simboleggia lo spirito 
dell’iniziativa: lo strumento principe del-
la giornata come augurio di rivivere altri 
momenti come questo.
Il pomeriggio si è poi concluso con una 
“pizzata” fra tutti i partecipanti.
Grande soddisfazione per gli operatori de 
“L’Idea” che anche in manifestazioni 

ATTIVITA’

possiamo vedere Michelangelo, Daniele 
Nardin e padre Rino, altro giuseppino sto-
rico della Comunità Murialdo!
Per queste foto noi della redazione  rin-
graziamo  Lucia Fedrizzi, colf storica di 
via Gramsci.

Daniela Caumo

finestra e rimane incolume; 
Sylvie che si fa castigare per 
un capriccio e chiede furbe-
scamente aiuto ai vicini di 
caseggiato; i fratelli Deluca 
che, decisi a guadagnarsi 
qualche spicciolo, rapano 
maldestramente un compa-
gno. Il caso di Julien viene 
alla ribalta quando una dot-
toressa, incaricata di visi-
tare gli alunni della scuola, 
scopre che il ragazzo viene 
abitualmente seviziato dalla 
madre e dalla nonna. Si con-
clude col discorso del mae-
stro alla classe, vero culmi-
ne della riflessione condotta 
dal film.

TITOLO ORIGINALE: 
L’argent de poche
REGIA: Francois Truffaut
PAESE: Francia 1976
GENERE: Drammatico
DURATA: 104 Min
FORMATO: Colore

RECENSIONE
MUSICALE

Nella musica rock, il termi-
ne “supergruppo” viene uti-
lizzato per fare riferimento a 
band composte da musicisti 
dal particolare talento tec-
nico e, in genere, già dive-
nuti famosi in altri gruppi. 
Molti sono gli esempi di 
supergruppi del passato, in 
particolare della fine degli 
anni ‘60 e poi dei ‘70, anni 
in cui il virtuosismo tec-
nico era molto celebrato; 
vedi Crosby, Stills & Nash, 
Blind Faith, Emerson, Lake 
& Palmer, Bad Company, ... 
Si tratta comunque di un fe-
nomeno mai scomparso, ma 
che, anzi, negli ultimi anni 
parrebbe essere ritornato in 
auge.
Qui parliamo di un super-
gruppo di recentissima co-
stituzione, che ha prodotto il 
suo primo disco esattamente 
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come questa, che apparentemente sem-
brano semplici e di basso profilo, hanno 
riscontrato grandi valori educativi come il 
protagonismo e l’aggregazione giovanile.
Gli organizzatori volevano inoltre ringra-
ziare lo staff di Aretè Club per la grande 
disponibilità e sensibilità nei confronti de 
“L’Idea”, essendo anche uno dei partner 
del più ampio progetto “Giovani Card” 
con la quale i giovani si mettono in gioco 
e diventano protagonisti della comunità.

Michele Malfer
 e Michele Fontana

TAKA BOTON 2011

Si è svolta sabato 27 agosto, presso il 
capannone delle feste campestri di Masi 
di Cavalese, la prima edizione del “Taka 
Boton”, evento progettato e realizzato dai 
ragazzi dello Spazio Giovani 
“L’Idea”.
La manifestazione, nata come 
concerto di band emergenti del 
panorama valligiano, prevedeva 
anche degli spazi ludici ed arti-
stici nel corso della giornata.
Il tempo è stato poco clemente con i gio-
vani organizzatori che però non hanno 
ceduto ed hanno dato comunque vita ad 
una giornata piacevole, all’insegna della 
musica e dell’allegria.
Sono stati otto i gruppi a suonare sul pal-
co allestito e decorato per l’occasione, 
partendo dai giovanissimi Uncle Bill di 
Cavalese, seguiti dagli “ospiti” Esperi-
mento fallito di Borgo Valsugana (i cui 
componenti hanno conosciuto i ragazzi 
di Fiemme in un progetto organizzato dal 
Piano Giovani di Zona “Ragazzi all’Ope-
ra”). È stata poi la volta degli Sweet Rage 
con componenti di Cavalese e Canazei, 
all’ora cena si sono esibiti i Final Fright 
di Masi di Cavalese, con dessert affidato 
alle note dei Dry Ice di Tesero e Panchià. 
La sera è stata poi allietata dagli Angel Of 
Your Nightmere di Moena, dei Tunder-
storm di Predazzo e Ziano e, per chiudere, 
i Daydream di Cavalese.
Come detto a corollario del concerto mu-

sicale i ragazzi de 
“L’Idea” hanno pro-
posto uno spazio ar-
tistico per giovani e 

giovanissimi, un angolo dedicato ai giochi 
di società e hanno predisposto una rete per 
giocare a pallavolo o a racchettoni sull’er-
ba..insomma, ce 
n’era per tutti i gu-
sti!!!
Taka Boton ha dato 
poi l’opportunità 
agli organizzatori 
di creare una rete di collaborazione con 
le associazioni “Masiniziative”, “gruppo 
A.N.A. sezione di Masi” e “U.S.D. Cer-
mis” che, con i loro volontari, si sono 
prodigate a garantire una fornitissima area 
ristoro per tutta la serata!
Soddisfatti gli operatori de “L’Idea” che 
hanno visto i giovani impegnarsi duran-
te i mesi estivi per l’evento: dedicandosi 
alla ricerca di sponsor, del service suono 
e luci, creando reti con altre realtà del ter-
ritorio e tra pari, capendo le difficoltà del 

realizzare le cose con fatica 
(magari nei ritagli di tempo tra 
lavoro o studio) ma, soprattut-
to, la soddisfazione dei poter 
dire “questo l’ho fatto io!”, 
unita alla gioia del potersi esi-
bire su un palco per i giovani 

musicisti, o semplicemente di passare una 
giornata in allegria per i partecipanti! Il 
tutto senza eccedere e senza oltrepassare 
i limiti, dimostrando ancora una volta che 
i giovani sanno anche divertirsi in manie-
ra semplice e sana: basta della musica, un 
pallone, una bella compagnia e “il bottone 
è attaccato”!!!
I ragazzi de “L’Idea” ci tengono inoltre 
a ringraziare gli sponsor che hanno reso 
possibile questo evento, che hanno credu-
to in loro e sostenuto questo interessantis-
simo progetto!

I ragazzi dello Spazio Giovani “L’Idea”

un anno fa, nel settembre 
del 2010 e, ad inizio estate 
di quest’anno, il secondo.
Si tratta dei Black Country 
Communion, che prendono 
appunto il nome dalla Black 
Country, regione industriale 
inglese prossima a Birming-
ham, un tempo annerita da 
fuliggine e smog prodotti 
dalle numerose fabbriche, 
fonderie e miniere di car-
bone e, da sempre, culla 
dell’hard rock inglese.

Il gruppo è composto dal 
“vecchio” bassista e can-
tante inglese Glenn Hughes, 
che di certo i fan dei gran-
di Deep Purple Mark III 
(1973-1975) non avranno 
dimenticato (...hanno pro-
dotto dei capolavori come 
“Burn” e “Stormbringer”); 
alla chitarra c’è l’america-
no Joe Bonamassa, prodigio 
di tecnica e ottimo autore, 
che viene considerato una-
nimemente il miglior chitar-
rista rock-blues delle ultime 
generazioni; alla batteria 
c’è Jason Bonham, uno dei 
pochi figli d’arte che sanno 
ripetere in modo credibile le 
gesta del genitore, tal John 
“Bonzo” Bonham, immenso 
batterista dei Led Zeppelin, 
da cui pare abbia ereditato 
l’inconfondibile groove; ed 
infine, alle tastiere, il ta-
lentuoso Derek Sherinian, 
ex membro dei famosissimo 
gruppo prog-metal Dream 
Theater.
Come dice Hughes, il pro-
dotto della Communion è 
“un classico blues/hard 
rock britannico, orgoglioso, 
di classe, ed anche un pò 
sfacciato”.
L’album di debutto, “Black 
Country Communion”, è 
un vero e proprio concen-
trato di rock anni ’70, blues 
e atmosfere ispirate e trasci-
nanti; il secondo album, in-
titolato semplicemente “2”, 
risulta addirittura quasi mi-
gliore del precedente.

Alessandro Zambiasi


