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BIMEsTRALE DELLA CooPERATIVA PRoGETTo 92

DALLA REDAzIONE

B

entornati a tutti!
Abbiamo anche questa volta il piacere di proporvi pagine ricche di notizie
e curiosità interessanti, testimonianze di
ciò che accade ai nostri colleghi, ai nostri
ragazzi, qualche spunto da chi si trova a
collaborare con le strutture o i servizi della
cooperativa.
Un nuovo numero del giornalino si apre
mentre un altro anno sta per chiudersi e,
proprio per questo, sperando arrivino in
tempo per essere letti, grandi auguri dalla redazione per trascorrere feste serene e

buone vacanze! L’assenza in questo numero
della tradizionale rubrica dedicata al volontariato è giustificata dal recente cambio di
referenza...riprenderemo i contatti appena
possibile, poiché sono già parecchi i volontari che, quotidianamente o “in notturna”
supportano le nostre attività e ci preme mantenere vivo l’argomento.
L’angolo dello chef, a testimonianza dell’alchimia magica che lega cibo e relazioni umane, questa volta torna ad avere come protagonista una collega che, in cooperativa per lo
più si occupa d’altro....

IL RUGGITO DEL CONSIGLIO
Prima di iniziare la mia esperienza
ero un po’ perplessa e prevenuta sul senso e il valore di un mio possibile impegno all’interno del Consiglio di Amministrazione della Progetto.
Ero indubbiamente piuttosto scettica
rispetto alla possibilità di incidere effettivamente sulle scelte strategiche e gestionali, come del resto lo erano e forse lo
sono ancora molti soci e colleghi con cui
mi sono confrontata in questi anni. Da
profana avevo infatti l’impressione che il
CdA di fatto non contasse molto e che,
tutto sommato, le decisioni venissero prese in altra sede.
Per fortuna sono stata smentita, completamente. Infatti, fin da subito, era
chiaro che tirava un’aria diversa da quella che mi aspettavo, e che, finalmente, il
CdA si assumeva di fatto quel ruolo decisionale che dovrebbe avere proprio in
quanto espressione della scelta dei veri
protagonisti della cooperativa: i soci e i
lavoratori.
In realtà, a distanza di più di un
anno, posso invece dire di essere una
privilegiata, in quanto ho potuto vivere
un’esperienza concreta di impegno e responsabilità veri. La sensazione che mi
ha accompagnata è stata quella di essere
coinvolta in una sorta di “rivoluzione copernicana”. Personalmente sono convinta che ci volesse, tutta, e che, considerate
le condizioni economiche e la congiuntura storica in cui si trovava la Progetto, si

è fatto tanto, in poco tempo e con grande impegno. Forse poteva essere meglio,
forse si poteva fare diversamente, forse
si poteva addirittura osare di più, non lo
so. Il bello di una cooperativa è che chi
amministra lo fa in nome e per conto dei
soci e dei lavoratori da cui ha ottenuto la
fiducia, e da cui si aspetta, sempre e comunque, una critica schietta e costruttiva
del suo operato.
Personalmente ringrazio tutti i compagni di viaggio, ed in particolare Paolo
e Roberto: il primo perché ha aperto con
coraggio e forza la strada, ed il secondo
perché si è messo in viaggio, con lealtà e
responsabilità.
Tempo fa ad un incontro pubblico
una filosofa sociale, Elena Pulcini, parlava di un concetto spesso banalizzato,
quello della cura.
Si pensa sempre all’assistenza familiare e
domestica e la si relega in quell’ambito
declinandola spesso solo al femminile,
ma in realtà l’aver cura implica un atteggiamento essenzialmente umano, che
comprende non solo la responsabilità
ma anche l’agire, il fare in concreto per
l’altro.
Un esserci, insomma, che implica responsabilità ma anche azione.
Credo il Consiglio si stia impegnando
proprio su questa linea. Forse non sarà il
meglio possibile, ma non dimentichiamoci che nemmeno noi viviamo nel migliore
dei mondi possibili.
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di Nadine Brugnara
Che dia il via a ricette speciali di ciascuno di
noi?...sarebbe bello...
Si apre un periodo intenso di festeggiamenti,
tempo libero e attività straordinarie...Che si
tratti di ricette o resoconti...
Vi aspettiamo numerosi per il prossimo numero!
La data per inviare gli articoli è il 15 gennaio, l’indirizzo sempre progettando@progetto92.net
Un grande grazie a tutti i colleghi che hanno contribuito alla riuscita di questo numero e a tutti un buon inizio d’anno!

di Lara Pompermaier

Intervista per Ruggito
Nome e Cognome
Lara Pompermaier
Detto… (da chi?)
Comandante Che Guelara, da Christian
Se fossi…
un brano musicale sarei…
I will survive di Gloria Gaynor e tutto De
Andrè
Non chiedetemi mai…
di frequentare persone noiose
Mi dico sempre…
panta rei, tutto scorre
Non sopporto…
chi fa sempre i conti, su tutto
Se avessi una bacchetta magica…
non so, troppe cose, si fonderebbe per
l’uso
Non lasciatemi mai senza…
Virginia e Giuditta, libri e burro cacao
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IL FILM CONSIGLIATO
LA VITA DI ADÈLE

Francia, 2013
Regia e sceneggiatura: Abdellatif Kechiche
liberamente adattato da “La Blue est une couleur chaude” di Julie
Maroh
Interpreti: Adèle Exarchopoulos, Léa Seydoux
Durata: 179 minuti
Dovessi sintetizzare in una frase La vita di Adèle, potrei dire
che racconta la cosa più bella, romantica e tragica del mondo:
un amore che nasce, cresce, si consuma e si spezza. Nulla di
nuovo insomma, si potrebbe obiettare, gran parte della letteratura e della drammaturgia si basano da millenni su questo
tema; eppure questo film di tre ore serrate, intense e sensuali,
liberamente tratto dalla graphic novel “Il blu è un colore caldo”
di Julie Maroh, acclamato da critica e pubblico a Cannes 2013
con una meritatissima Palma d’oro ed inevitabilmente oggetto
di polemiche per i contenuti “scabrosi” agli occhi degli spettatori più superficiali, è un miracolo espressivo di travolgente bellezza che può essere considerato un capolavoro senza
il rischio di risultare eccessivi. Dalla delicatezza dell’attrazione alla tensione erotica della passione, dalla gioia della condivisione alla disperazione dell’abbandono, viviamo insieme
alla protagonista una storia d’amore che potrebbe durare una
vita intera e che invece sbatte
contro degli ostacoli insormontabili. Non c’è più confine
tra lo spettatore e lo schermo,
tra il nostro IO e quello della
protagonista: i primi piani ci
sommergono e non vediamo
più una pellicola, siamo noi ad

di Nicola Fontana
essere proiettati nella storia tra Adèle ed Emma. La regia di
Abdellatif Kechiche è esplicita, di una concretezza palpabile, trasuda una vitalità primordiale nei primi piani profondi
di indecisione, di attesa, di gioia, di speranza, di rabbia, di
delusione. Lo spettatore non assiste, vive quei due corpi che
si attraggono mentre le aspirazioni divergono; lo sguardo si
insinua tra le lenzuola, nelle bugie raccontate per non ferire,
nell’ordinaria quotidianità. Siamo noi stessi a sentire concretamente la passione totalizzante di Adèle, siamo noi ad
indignarci delle differenze di classe e cultura che emergono
col passare del tempo e alimentano le incomprensioni tra le
due ragazze. Seguiamo la corrente del tempo e percorriamo
insieme tutte le tre ore che scorrono come un fiume, perché La vita di Adele è più che un film, è un percorso che lo
spettatore intraprende con la stessa protagonista, amando
con lei, crescendo con lei, perdendosi e ritrovandosi sempre
con lei. Adèle Exarchopoulos non
interpreta, è Adèle: la giovane attrice è stata scelta per un ruolo che
trascende la recitazione, ci svela
un’interpretazione così realistica
ed intima che sembra non ci sia alcuna finzione scenica. Altrettanto
rilevante la prova di Lea Seydoux,
che nella difficile parte di Emma
mette in risalto un talento d’attrice giustamente premiato con
una menzione speciale. Non si
può restare indifferenti all’amore
raccontato in questa storia, dopo
l’esperienza di questa visione il
colore blu è definitivamente un
colore caldo.

CONCILIANDO
CERTIFICAzIONE AUDIT

Mi occupo del processo di certificazione
Audit ormai da parecchio tempo e incappo continuamente in un preconcetto
totalmente sbagliato, ma radicato fortemente nella nostra società e nelle nostre
organizzazioni, ossia che la conciliazione
famiglia-lavoro riguardi prioritariamente
le donne. Predichiamo a gran voce la parità di genere, ma viviamo ancora nell’assunto che sia la mamma a dover conciliare il lavoro con la cura della famiglia.
In realtà la conciliazione si preoccupa di
armonizzare i carichi di lavoro e famiglia in modo tale da avere persone che
lavorano serenamente e quindi più effi1
cienti (fino al 19% in piu’) e motivate,
donne o uomini che siano. La conciliazione non è buonismo, è un aziendalismo
lungimirante che propone azioni a favore dei dipendenti, per il loro benessere,
a vantaggio della loro famiglia, del loro
lavoro, del benessere, a cerchio dilagante,
della società in cui vivono. Ma torniamo
al fatto che le donne conciliano, chiedono il part time per riuscire a fare tutto e
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Daniela Pietrantonio
lavorano in genere tanto fuori casa quanto in casa, con un gioco di equilibrismo,
e il maschio medio italiano dedica alle
esigenze di cura dei propri figli o della
propria casa un tempo residuale. Il dipendente uomo fa carriera, la donna no:
in media gli uomini con carichi di cura
hanno la possibilità di avanzare professionalmente tre volte in più rispetto alle
2
donne. Al contrario della tendenza generale la nostra Cooperativa ha una preponderanza di donne a tutti i livelli e i
dati raccolti nel processo di certificazione
indicano che il 60% dei nostri dipendenti
con mansioni di Responsabili sono donne e che il 92,9% delle mamme che rientrano al lavoro lo fanno con un tempo
parziale. Per la configurazione dei nostri
servizi la concessione del part time è la
prima e più importante forma di conciliazione che riusciamo ad attuare, oltre ai
vari fronti portati avanti anche nel mantenimento del marchio Audit, dall’organizzazione ad isole al “buon rientro”, dal
sostegno psicologico al gruppo audit e il
nuovo servizio TATA APP, che può copri-

re anche le esigenze di cura e custodia
dei nostri figli…
Nelle pubblicazioni citate lo sguardo alle
aziende che cercano di implementare
le azioni a favore della conciliazione, a
livello nazionale od europeo, fa intravedere tante strade da percorrere insieme
agli attori che devono farsi carico del benessere familiare: lo Stato, le aziende, i
sindacati, i servizi privati. La prospettiva
interessante è l’approccio al benessere
della famiglia e della società che tutti gli
attori possono aiutare. Noi siamo a disposizione per raccogliere vostri commenti,
suggerimenti, idee o reclami all’indirizzo
mail: audit@progetto92.org
1

Silvia Gerardi, Conciliazione famiglia-la-

voro e la certificazione Family Audit, Trentinofamiglia
n 3.11
2

Cristina Calzavara, Mariachiara Franzoia,

Alexandra Ramirez, Family Audit, La certificazione
che valorizza la persona, la famiglia e le organizzazioni, Trentinofamiglia n.3.10

TEATRANDO
Da TEATROLTRE
a VIDEOTHEATRE!
Cari lettori, eccoci ad aggiornarvi
sugli esiti finali dei laboratori VideoTheatre che, come avete avuto modo di sapere dalle puntate precedenti, rientrano
nelle progettualità promosse dal Piano
Giovani di Zona della Città di Trento e
si concretizzeranno in 2 spettacoli conclusivi che andranno in scena a ridosso
delle festività natalizie.
Venerdì 20 e Sabato 21 dicembre, a
partire dalle 20.30, come di consueto
presso il Teatro San Marco (via San Bernardino 8 a Trento) avrete la possibilità
di gustare i frutti dell’impegno profuso
in questi mesi autunnali dai ragazzi
partecipanti ai percorsi “base” e “avanzato” (alcuni dei quali utenti ed ex-utenti dei gruppi di via Olmi, via Chiocchetti, Muretto e DAM). I giovani attori
(di età compresa fra i 14 e i 20 anni
circa) saranno rispettivamente protagonisti di due divertenti spettacoli teatrali con inserti video: Quelli di 3F sono
delle bestie e Vi prendo tutte, dedicati

di Michele Torresani e Daniele Stenico - Équipe Teatro
a temi particolarmente vicini alla loro
quotidianità, daranno vita alla quarta
edizione della rassegna provinciale di
teatro adolescente “Tutti t**tr* nostri”.
Nel corso di queste due serate il
sipario si aprirà anche a favore di ulteriori gruppi di giovani attori sempre
provenienti da realtà promosse da altri Piani Giovani, le cui metodologie
saranno confrontate con gli strumenti

educativo-teatrali che caratterizzano le
proposte laboratoriali della nostra Equipe Teatro, nel corso della tavola rotonda
prevista in apertura di rassegna alle ore
18 di venerdì 21 dicembre, sempre presso il teatro.
Tutti questi eventi, organizzati in
collaborazione con la Compagnia dei
Giovani che curerà gli aspetti logistico-organizzativi e comporrà la giuria
che darà dei rimandi specifici ai gruppi
partecipanti rispetto alle tematiche scelte e alle tecniche artistiche utilizzate per
affrontarle, vi verranno raccontati nel
prossimo numero di “Progettando” dalla
penna di una coetanea degli attori, Eleonora, giovane volontaria dell’Equipe in
forza al DAF, che curerà un reportage
dell’iniziativa.
Vi aspettiamo perciò a teatro per
farvi gli auguri di Natale!

FAMIGLIE AL CENTRO
In seguito alla pluriennale esperienza di
Koinè, con la nuova sede inaugurata a Gardolo a marzo 2013 e l’apertura di Progetto
FA.TE. a Besenello avviato nella primavera
del 2013, Progetto 92 ha inaugurato giovedì 12 dicembre il nuovo Spazio di Incontro Genitori Bambini - Famiglie al Centro,
a Rovereto in via Benacense, 27. Famiglie
al centro è nato in collaborazione con il
Comune di Rovereto tramite l’Assessorato
ai Servizi alla Persona e Politiche familiari,
mettendo a disposizione uno spazio nuovo, molto bello e ampio, che ben si presta
ad accogliere le famiglie che lo frequenteranno con i propri bambini. La nostra
presenza in questo caso prevede l’impostazione, l’organizzazione e l’accompagnamento nella fase di avvio del servizio, con
l’obiettivo di ampliare sempre più l’offerta
attraverso spazi di autogestione responsabile da parte delle famiglie e collaborazioni
con altre realtà del territorio.
Famiglie al centro è uno spazio pensato
per le famiglie con bambini da 0 a 6 anni,
attrezzato con un angolo morbido e con
giochi e attività per le diverse età. E’ un

luogo per incontrare e conoscere altri genitori, nonni e zii e trovare supporto e sollievo nella propria esperienza educativa.
Da dicembre sarà aperto ogni mercoledì e
venerdì dalle 10 alle 12.
Nei fine settimana, su prenotazione, si offre uno spazio di incontro con i loro figli, ai
padri separati che non possono contare su
una propria abitazione.
Progetto 92, all’interno di questo spazio,
gestisce anche gli interventi di Spazio
Neutro, che sono attivati sul territorio roveretano.
Auguriamo un buon lavoro a Sabrina Candioli, già operativa a Besenello con Progetto FA.TE. e ora impegnata anche con questo nuovo spazio di incontro per genitori
e bambini.
Per informazioni: Famiglie al Centro – Progetto 92 s.c.s. cell. 32049996811 – www.
progetto92.it – famigliealcentro@progetto92.org
Marisa Bampi
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UN CONSIGLIO DA “ASCOLTARE”
Spogliando la musica,
trovando l’arte

L’immaginazione è uno strumento musicale?
Lo è sicuramente per la cantante Petra Magoni (David
Riondino, Stefano Bollani,
Ares Tavolazzi) e per il contrabbassista Ferruccio Spinetti (Avion Travel, Samuele
Bersani, Paolo Fresu) che,
con Musica Nuda, danno
vita ad un esperimento a dir
poco singolare: interpretare
le più belle canzoni del no-

stro tempo esclusivamente
con i loro strumenti.
«Un genere “nudo”, essenziale, spogliato da tutto quello che c’è in più, un genere
minimalista che lascia la
possibilità all’ascoltatore di
immaginarsi quello che non
c’è e di sentire quello che lui
si immagina dal pezzo che
noi eseguiamo...», come dichiara la stessa Petra Magoni.
Un esperimento, quello di
spogliare la musica per arrivare al nucleo delle emozioni, che va considerato
riuscito in quanto i due artisti, entrambi con una lun-

ga appartenenza al mondo
della musica classica, del
jazz e del pop (due Festival
di Sanremo a testa), quasi
a ripercorrere le tappe della
propria carriera, interpretano, con grande disinvoltura
e senza eccedere in inutili

ATTIVITÀ
...Ricordi d’estate...

Anche quest’anno, grazie alla collaborazione tra il Comune di Besenello e
Progetto 92, si è ripetuta l’esperienza
di Malga Palazzo. Sono stati organizzati
due turni -della durata di una settimana- di soggiorno residenziale al “Palazzo” sulla Vigolana.
Una settimana immersi nel verde, dormendo in una malga un po’ particolare:
a 1600 metri di altezza un palazzo a
tre piani costruito nel 1500, nato come
forte e trasformato poi negli anni da
residenza privata di caccia, a proprietà
della provincia di Trento.
Questa location così particolare è stata
la cornice del soggiorno a cui hanno
partecipato due gruppi di 15 ragazzi
della scuola media di Besenello.
L’avvicinamento si è fatto rigorosamente a piedi, partendo dal passo Sommo,
raggiungendo la cima del Cornetto di
Folgaria, per poi scendere sulla piana
della Vigolana e, tra fitti boschi di conifere e pascoli, raggiungere il Palazzo.
Qui le giornate si sono susseguite veloci, scandite dalle attività organizzate
grazie alla partecipazione di molti validi volontari: conoscenza del territorio
con una guardia forestale, micologia
con un gruppo di esperti, escursioni al
crepuscolo per avvistare animali selvati-
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virtuosismi, tutti i brani.
Dalle note dolci amare di
Eleanor Rigby all’intensa
Roxanne per arrivare quindi alle arie del Monteverdi
ed ai classici della canzone
d’autore italiana.
Ci troviamo quindi di fronte
ad una nuova arte sonora i
cui confini sono dati esclusivamente dalla fantasia
dell’ascoltatore.
Erica Luraschi

di Fabrizio Botto
ci con i cacciatori.
E ancora: un mini “acro park” allestito
tra i larici dai volontari del soccorso alpino; sicurezza e prevenzione con i Vigili del Fuoco, lezioni di cucina da una
cuoca professionista!
Risulta difficile descrivere in poche righe, in fretta, la ricchezza di quest’esperienza; tutto sta nei dettagli: meloni
e angurie gustati sul prato sotto il sole,
accanto a mucche e cavalli; un cielo così
silenzioso e stellato come lo si vede solo
distanti dalla città, la farina, l’acqua e il
fuoco della legna per fare il pane tutti
assieme, la chitarra e i canti la sera, la
notte chiusi nei sacchi a pelo, ognuno
con la propria torcia...
Esperienze che risulta sempre più raro
fare e condividere, rese possibili da una
comunità che si prende cura dei propri
ragazzi, permettendo loro di passare
una settimana tra amici divertendosi,
e allo stesso tempo conoscendo la storia del proprio territorio, scoprendo la
montagna sopra il loro paese e ascoltando i racconti di chi l’ha vissuta.
Quest’esperienza ha dimostrato come
anche gli apparenti disagi legati alla
vita in montagna (assenza di comfort,
esigenze di risparmio sia di acqua che
di luce elettrica, mancanza di svaghi

elettronici/informatici) possano contribuire ad unire ragazzi e operatori nel
vivere un’esperienza comune, caratterizzata dalla collaborazione, l’aiuto
e il sostegno reciproco e la volontà di
giocare, divertirsi e imparare condividendo.

FORMAzIONE
Mercoledì 20 novembre 2013, nella Giornata mondiale per i diritti
dell’infanzia si è svolto a Trento un
incontro di riflessione sugli interventi di educativa domiciliare, attraverso la presentazione di una ricerca proposta dal Comune di Trento
e svolta da alcuni studenti dei corsi
di laurea magistrale e triennale di
servizio sociale. Alla ricerca hanno collaborato attivamente anche
le cooperative Kaleidoscopio e Progetto 92, intervenute nel corso del
seminario. Fabiana, Annalisa e Massimiliano, colleghi dell’educativa
domiciliare, ci raccontano questo
appuntamento, a cui hanno preso parte. “L’incontro di mercoledì
all’Università è stato un momento
per me interessante poiché si sono
confrontati sul tema dell’educativa
domiciliare i diversi attori che collaborano assieme per dare risposta ad
un bisogno. In più di un intervento è
stato messo in luce come sia fondamentale la costruzione di un sapere
condiviso e l’importanza di far parte
di un gruppo-equipe multiprofessionale per affrontare da più parti
i bisogni complessi con cui spesso
si confrontano coloro che di questo
si occupano. In particolare facendo
parte del gruppo degli educatori domiciliari ho apprezzato molto che i
presenti avessero come focus il tema
specifico dell’intervento di educativa
domiciliare; ascoltare i diversi punti
di vista dà la sensazione di un maggiore respiro, di far parte di qualcosa
che va oltre noi operatori e la cooperativa Progetto 92. Un aspetto della
ricerca molto interessante è stato
quello dei diversi punti di vista che
sono presenti in chi ha a che fare
con l’intervento di educativa domiciliare. Quello che vedono assistenti
sociali, famiglie, minori ed educatori a volte non coincide, anche su
questioni importanti. Forse questo è
un aspetto – dei tanti – che secondo
me è da prendere in considerazione,
cercando di costruire una maggiore
condivisione e dei significati comuni
che, credo, permetterebbe una valutazione maggiormente condivisa
del lavoro svolto. Come educatori
che entrano in casa d’altri siamo

chiamati a fare questo quotidianamente, ma forse varrebbe la pena di
portare questo anche “ai piani alti”
dei Servizi in un’ottica di maggiore democrazia del sociale, ma non
solo. In questo l’intervento del rappresentante delle famiglie è stato
importante; in questa occasione c’è
stato un rovesciamento della prospettiva, la famiglia è entrata nella
“casa degli esperti” vissuta come
una scomodità, diventando una spina nel fianco metaforica - quella dei
vissuti, della quotidianità – per il
Sapere. E’ importante che le famiglie e i minori diventino risorsa e ne
siano valorizzate le competenze, riconoscendoli realmente come attori
competenti pur nelle loro difficoltà e
fatiche. Questo porterebbe un ulteriore punto di vista, altro e diverso,
che comporterebbe una fatica, certo,
ma sarebbe una ricchezza aggiunta
per tutti.”
Massimiliano De Martini
Di Valle Aperta
“Il seminario è stato molto interessante, soprattutto per il taglio
multidisciplinare che è stato dato
agli interventi. In particolare ho
apprezzato il professor Rosati, responsabile di Psicologia Infantile. Il
suo intervento ha messo in evidenza
l’importanza di condividere le diverse professionalità di coloro che accompagnano il minore e la famiglia,
auspicando ad un lavoro di rete per
ottenere maggiori successi negli interventi di educativa domiciliare. Il
riconoscimento che la domiciliarità
sia un setting di lavoro privilegiato
dove coinvolgere il minore e la famiglia è stato condiviso da tutti, servizio sociale, scuola, neuropsichiatria
infantile, psicologia infantile. Da
questo momento formativo mi porto
via la speranza che le buone intenzioni e i buoni propositi dichiarati si
traducano in ulteriori, nuove ed efficaci collaborazioni.”
Annalisa Rossi

trizia Licitra ha dunque ben illustrato il lavoro intorno al minore svolto
dall’educatore. Un lavoro costante di
realizzazione – passo dopo passo - di
una relazione costruttiva attraverso
il “fare” quotidiano, e anche con la
famiglia, con la condivisione degli
obiettivi da raggiungere per rendere
solidi e duraturi i traguardi raggiunti. I risultati della ricerca condotta
dagli studenti dei corsi di sociologia
hanno messo in luce il punto di vista
delle famiglie e degli operatori (educatori e assistenti sociali). L’impressione che si ricava è che le famiglie
tendano a giocare un po’ in difesa:
faticano a riconoscere i risultati positivi dell’educatore, e sostengono di
essersi fatte avanti loro per chiedere
aiuto e non perché sollecitate dal servizio sociale. Ma - in fondo - tutti gli
attori coinvolti – le famiglie, la scuola, il servizio sociale, i neuropsichiatri e gli psicologi – sono unanimi nel
riconoscere l’importanza dello IED;
anche tra i ragazzini, nelle risposte
alle domande loro poste, prevalgono i sentimenti del “fare insieme” ed
emerge l’importanza di partire dal
problema scolastico per giungere a
uno sviluppo sano dell’autostima e
della personalità del minore.
L’educatore si immerge in prima
persona nella relazione col minore
e la sua famiglia – ha sostenuto lo
psicologo dottor Rosati – tanto che
continua a lavorare su se stesso per
ottenere i migliori risultati. Sarebbe
dunque importante – ha puntualizzato il rappresentante delle famiglie
– che eventuali tagli al sistema sociale – paventati dalla dottoressa Susat – tocchino semmai altri settori e
non proprio l’intervento di educativa
domiciliare.”
Fabiana Leoni

“Il ruolo dell’educatore a domicilio è
così sfaccettato e complesso che non
sempre il Territorio è consapevole
della sua importanza. La collega Pa-
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il piacere di leggere
Ancora un libro - e non sarà l’ultimo
perché, come si sarà capito, ho decisamente un debole per lui -di Philip Roth,
il grande scrittore americano che, purtroppo!, ha dichiarato non scriverà più.
Ho sposato un comunista (Einaudi,
Torino 2002) racconta di Ira Ringold,
detto Iron Rinn, ex operaio di umilissime origini e con un vissuto familiare
devastante, che diventa attore radiofonico di successo e marito di Eve Frame, famosa diva del cinema muto, negli anni bui della “caccia alle streghe”
del senatore McCarthy. Ira è un uomo
passionale, irascibile, esagerato, votato interamente alla causa sindacalista
e ai temi dell’uguaglianza politica che
verrà trascinato, vittima inconsapevole
in quanto incapace di lettura del reale, nell’inferno grottesco di un rapporto coniugale delirante con una donna
psicologicamente disturbata e preda di
una figlia carnefice che la porterà ad un
inesorabile disfacimento esistenziale.
A tanto sfacelo si accompagna, di pari
passo, il declino sociale di Ira, che verrà
accusato di essere un comunista e perderà tutti i privilegi e i riconoscimenti a

cui la sua brillante ascesa di attore radiofonico lo avevano abituato. La storia
di Ira viene narrata, molti anni dopo la
sua morte, dal fratello, il professor Murray Ringold, al noto alter ego di Roth,
Nathan Zuckerman, suo ex studente e
amico, in gioventù, del mitico Iron. Al
di là del tema politico - trattato magistralmente -, il libro riesce a restituire
benissimo il ritratto psicologico dei suoi
protagonisti, in particolare della coppia
Ira ed Eve e del loro rapporto malato e
pericoloso. Come sempre Roth è un maestro nel delineare le personalità delle
sue “creature” e nell’affrontare con intelligenza ed empatia i temi dei vissuti
e delle angosce personali: alcune pagine, come quella del funerale dell’uccellino di un vicino di Ira, unico compagno di un uomo solo e spaurito, non
possono che risuonare a lungo nella
mente di chi legge. Così come colpisce
la descrizione conclusiva di Ira da parte di Murray: “il suo massimo desiderio era questo: essere una persona che
non sapeva come fare ad essere. Non
scoprì mai la sua vita, Nathan. La cercò dappertutto: nelle miniere di zinco,

Rassegna stampa
ALTROCONSUMO:
• il n. 275 di novembre 2013 propone
l’inchiesta “Gli spreconi. Un terzo
del cibo prodotto finisce nella spazzatura. E a casa tua?”, pp. 12-17.
“Quanto cibo si spreca in famiglia? Per
capirlo sono state studiate le abitudini alimentari di un campione di dieci
famiglie, coppie con figli, coppie senza
figli, single uomini, single donna, pensionati…). In seguito sono stati individuati quali alimenti erano stati scartati
e perché, e cosa poteva aiutare gli intervistati a non sprecare…”
Animazione sociale:
• il n. 275 di Animazione Sociale propone l’articolo “Il lavoro sociale dall’empatia alla compassione. La comune
fragilità può aprire a inediti investimenti tra risorse informali e professionali”, di Matteo Secchi e Valentina
Calcaterra, pp. 83-93: “A fronte della
crisi delle risorse del welfare, tutti esaltano la responsabilità delle comunità
locali. Un ragionamento controproducente, se non si basa sul riconoscimento
della comune fragilità e dalla scommessa che la possibilità di contrastarla (o
alleggerirla) passa, prima che dall’aiuto
verso chi è segnato da difficoltà, dalla
maturazione di un’intensa compassione
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reciproca. La compassione è il fondamento del “sortire insieme dai problemi”, dunque della politicità come via
di uscita dai problemi, in cui dar valore
a un intero territorio, senza accettare
deleghe tra risorse formali e informali,
cittadini e istituzioni, utenti e operatori
sociali”.
Cooperazione tra consumatori:
• il numero di novembre 2013 a p. 17
presenta il nuovo servizio Tata App
di Progetto 92, in collaborazione con
Cooperjob: “Dove trovare una babysitter qualificata? Il nuovo servizio
Tata App aiuta nella ricerca della
persona giusta”. Per informazioni: tata.app@progetto92.net – tel.
3207734717
Consigli di lettura:
• La certificazione che valorizza la
persona, la famiglia e le organizzazioni, Cristina Calzavara, Mariachiara Franzoia, Alexandra Ramirez, Family Audit, Trentinofamiglia n.3.10
• Conciliazione famiglia-lavoro e la
certificazione Family Audit, Silvia
Gerardi, Trentinofamiglia n. 3.11
• Il mio diario delle emozioni. Comprendere ed esprimere rabbia, paura,
tristezza e gioia, di M. Colli, R. Colli,

di Lara Pompermaier
nella fabbrica di dischi, nella fabbrica di
caramelle, nel sindacato, nella politica,
nella radio, nella demagogia, nella vita
proletaria, nella vita borghese, nel matrimonio, nell’adulterio, nella violenza,
nella società civile. Non riuscì a trovarla
in nessun posto. Eve non aveva sposato
un comunista; aveva sposato un uomo
all’eterna ricerca della propria vita”.

di Luisa Dorigoni
S. Teso e Saviem, Edizioni Erickson,
2010. Il testo offre un contributo per
un’adeguata educazione alle emozioni, immaginando e formulando percorsi strutturati per un’educazione
alle emozioni, da promuovere con attività didattiche. I bambini potranno
scrivere e disegnare le emozioni che
passano per testa, cuore e pancia.

L’ANGOLO DELLO CHEF
...dolce...
CROSTATA SBRISOLONA
...Come Tutte Le Nonne Anche La Mia
Aveva Un Dolce Speciale...
o Almeno Lo È Diventato Per Me...
Non È Altro Che Una Banalissima
Crostata, Ma Io Ho Il Potere Di Suggerirvi L’ingrediente Segreto: Le Mandorle
Caramellate!!
INGREDIENTI
2 UOVA
300 g FARINA
100 g ZUCCHERO
80 g BURRO
1\2 bustina di LIEVITO
1 pizzico di SALE
- Per la parte superiore:
MARMELLATA DI ALBICOCCHE
100 g ZUCCHERO
100 g MANDORLE sbucciate
1 noce di BURRO

Creare una montagnola di farina, zucchero e lievito sul tavolo. Farle un cratere
in centro “a mò” di vulcano e aggiungere
le uova una alla volta, il pizzico di sale
e il burro a temperatura ambiente tagliato a pezzettini. Io schiaccio il tutto con
una forchetta in modo da scomporre
totalmente il burro, poi inizio ad impastare (come quando si fa l’impasto della
pizza), si può naturalmente tralasciare
la forchetta e mettere subito le mani in
pasta! Una volta ottenuto un buon impasto dividerlo più o meno a metà così da
ottenere due pezzi, uno per la base della
crostata (leggermente più grande) e uno
per la “grata” superiore. Stendere la base
in una tortiera ben unta con burro e coprirla di MARMELLATA DI ALBICOCCHE
Mettere in un padellino i 100 g di zucchero, i 100 di mandorle SPEZZETTATE
E SBUCCIATE in precedenza e una noce
di burro, accendere il fuoco sotto il pentolino e non smettere MAI di mescolare
fino a che il tutto non assume un colore
dorato (tipico dello zucchero caramellato) e lo zucchero non si è totalmente

“liquidificato”. Una
volta pronta la parte
caramellata metterla
sopra la marmellata:
questa è l’operazione
più difficile perché
lo zucchero è INCANDESCENTE e al
contatto con la marmellata si solidifica
al volo: l’operazione deve essere fatta
quindi molto velocemente.
Aggiunte anche le
mandorle caramellata è il momento di
fare tante striscioline
per la parte superiore della crostata e
per il bordo.
Infornare poi circa 30 minuti (o più
a seconda del colorito della pasta) a
180 gradi.

Martina Ober

STORIE COMUNI DI GENTE SPECIALE
LETTERA A UN RAGAZZO CHE
VUOL ESSERE GRANDE
Caro Giovanni (il nome come potrai
immaginare è fittizio, in rispetto al tuo
diritto alla riservatezza), da un paio di
mesi ti affianco nel controllo della glicemia e nella somministrazione dell’insulina
quando sei a scuola, prima della pausa per
la mensa. Brutta bestia il diabete, misurazioni e controlli e iniezioni e mai la sensazione che puoi fare una vita normale,
come tutti i tuoi compagni. Che vuol dire
non stare a guardare cosa mangi e a che
ora e cosa puoi e cosa non puoi, che vuol

dire anche bere le prime birre e le prime
vodke e anche, volendo, fare le prime balle
e fumare le prime sigarette e magari, purtroppo, le prime canne.
Vedi, Giovanni caro, il problema non
è il tuo diabete, è che quella roba non fa
bene a nessuno, neanche ai tuoi coetanei sani come pesci e, se posso permettermi, non fa bene neanche ai grandi.
Oggi hai visto che annotavo i tuoi
valori su un foglio e mi hai chiesto stupito perché. Sì, ti ho detto, mi segno tutto,
tengo memoria delle tue misurazioni. Hai
sorriso e hai detto: che bello che qualcuno

C.N.C.A.
Indice degli argomenti che
verranno trattati

• Chi siamo
• Storia: prima parte, seconda parte e
terza parte
• I 10 principi
• Gruppi tematici
• Presentazione di qualche organizzazione

CNCA - STORIA
1991-2001
Nei primi anni 90 continua la riflessione interna al CNCA al fine di dotarsi
di una struttura organizzativa più efficace e stabile (presidenza, consiglio,

si segni le mie cose.
Vedi, caro Giovanni, ciò che può farti
sentire bene non è fare le cose che fanno
gli altri ma questo, sentire che qualcuno si
occupa di te, e mi ha fatto specie che tu
sia contento che io, che non sono nessuno
nella tua vita, mi occupi di te in qualche
modo.
Nell’attesa che tu ti accorga che qualcuno di più vicino si prende cura di te, ripenso a quel raro sorriso. è questo che fa
meraviglioso il nostro lavoro.
Susanna Gabos

di Daniele Nardin
aree regionali e gruppi tematici). A livello nazionale si continua il confronto
con le istituzioni, si cercano alleanze
con altre realtà educative e si presidia
la legislazione sociale; prosegue anche
il dialogo all’interno delle varie anime
della Chiesa.
Nel 1990 nasce anche il “gruppo ad
hoc minori”, ci si incontra a Verona e
vi partecipano diverse realtà a livello
nazionale. In questo periodo inizia, in
modo costante, anche la nostra partecipazione.
Si lavora nel definirci come realtà di

servizio che operano all’interno di una
precisa legislazione, ci si confronta sui
valori e metodologia al fine di trovare
tra noi alcune linee educative omogenee da poter spendere a livello nazionale. Dopo quattro/cinque anni vengono
presentati i libri: Minori: luoghi comuni
e crescere in comunità.
In questi anni a livello nazionale, il
CNCA lavora su alcuni filoni di intervento, come quelli dell’etica, delle politiche sociali, dei rapporti con la Chiesa,
delle tossicodipendenze, del coinvolgimento politico, dei rapporti con altre
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realtà del privato sociale e dei mezzi di
comunicazione: a fine ’94 a Capodarco
di Fermo viene organizzata la prima
edizione del “Redattore Sociale”, seminario per giornalisti sui temi del disagio
e dell’emarginazione e il gruppo tossicodipendenze lavora sulla strategia di
“riduzione del danno”. Vinicio Albanesi
continua il suo mandato di presidente
del CNCA.
Dal ’95 al 2000 è tutto un fervore di
confronti, riflessioni, seminari e convegni. All’interno della confederazione c’è
un forte fermento di idee, di partecipazione e di impegno a livello “politico” ; i
gruppi tematici e le aree regionali, sotto
la guida dell’agenzia nazionale producono ed elaborano diversi contenuti,
specie sul versante della qualità e professionalità delle varie realtà aderenti.
Dal 1998 è on line il sito del Cnca. Si
costituisce il gruppo tematico sulla prostituzione, la tratta e in seguito anche
quello sul carcere. Viene definito un
nuovo statuto che formalizza l’assetto
in Aree regionali, l’allargamento del
Consiglio e dell’Esecutivo, dei Gruppi

ad hoc. La sede legale si sposta da Capodarco a Roma.
Si inizia a lavorare alla campagna per
la Grande riforma sociale, che si propone di far diventare una garanzia per i
diritti soggettivi dei cittadini il sistema
delle risposte sociali. Vengono pubblicati i libri: Pensare a rovescio, tesoro della
Grande riforma sociale; Aids, il prezzo
e il valore; Quando un‘asina educa un
profeta.
In questo decennio il gruppo ad hoc
“minori” riesce con grande fatica ad

elaborare alcune linee metodologiche
condivise, lavora su alcuni criteri e parametri di qualità (formazione degli
educatori, rapporto educatore-minore,
..); si concentra sulle comunità per minori: metodologia, parametri di qualità, stili di servizio.
Come detto ci si trova a Verona quattro
/cinque volte all’anno, tutti i gruppi, e
altrettante volte un “gruppo ristretto”
che ha il compito di promuovere iniziative e rielaborare i contenuti di tutti
i gruppi. La metodologia è quella del
raccontarsi e del confronto al fine di conoscersi, di auto formarsi e di produrre
“cultura” e contenuti da rielaborare a
livello del Coordinamento nazionale e
quindi da spendere sui tavoli delle politiche sociali, sia a livello locale che
nazionale.
Dal 1997 in poi il gruppo “minori” pone
l’attenzione non solo sulle comunità residenziali, ma allarga la riflessione su
tutta la tematica minorile (centri aperti, centri diurni, di aggregazione, affido,
educatore di strada, interventi individualizzati …).

L’OCCHIO ESTERNO tata app
Molto volentieri ho accettato
di scrivere qualche riga sulla
rivista della cooperativa dato
che per noi della Cooperjob
la collaborazione con Progetto 92 sul nuovo servizio
di baby sitting a domicilio
TATA APP è veramente una
bella opportunità. Per diverse ragioni. La Cooperjob è
una Agenzia di lavoro che in
questi 3-4 anni di attività ha
lavorato al servizio del socio
cliente puntando a farsi conoscere ed apprezzare per
il suo essere una Agenzia di
sistema per il mondo cooperativo. Questo ci ha portato
a conoscere da vicino molte
cooperative e a lavorare al
loro fianco, per aiutarle nel
trovare personale o creando
le condizioni con il servizio
di somministrazione di lavoro
per agevolarne la gestione. La
possibilità però di creare un
servizio nuovo a fianco di una
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cooperativa come Progetto
92 è sicuramente una sfida
ulteriore, ma anche una conferma che sotto certi punti di
vista anche noi siamo parte
del sistema. E questo ci incoraggia a fare bene con Voi.
TATA APP è un servizio nuovo, di nicchia che mette in
gioco tutti, di nuovo! La cooperativa, le tate, Cooperjob,
come quando si era un po’
“pionieri”. E’ un servizio che
raccoglie la sfida di fare cose
buone con poche risorse
come nella migliore tradizione della cooperazione e
quindi va curato, gestito con
attenzione e impegno. Poche
risorse, perché non ci sono
appalti o contributi rilevanti
alle spalle, e il servizio scende
nel campo della concorrenza
privata e del lavoro irregolare,
puntando su qualità e tutele
per tutti (tate e famiglie).
Però ha molte chance di cen-

trare l’obiettivo ed essere
apprezzato da molte famiglie,
perché è un servizio flessibile per la mamma che lavora,
che deve incastrare la gestione familiare quotidiana e che
cerca un punto di riferimento
di fiducia cui rivolgersi per risolvere problemi quotidiani.
Non abbiamo la pretesa di
riuscire a risolvere ogni esigenza, però costruiremo il
servizio a fianco delle mamme e dei papà e sicuramente
diventerà qualcosa che oggi
non immaginiamo completamente. Auspico che tutta la
cooperativa sostenga il progetto, che lo possa valorizzare anche per le opportunità
di lavoro che crea: sono opportunità diverse da chi è da
tempo in cooperativa, però si
possono combinare con altri
incarichi, possono servire
per non uscire dal circuito
del lavoro, possono essere

una vera occasione per farsi
conoscere per chi è giovane,
qualificato, ma senza tantissima esperienza di lavoro sulle
spalle. E non ultimo, c’è l’orgoglio di far parte di un gruppo di persone selezionate,
che dovranno con la propria
capacità e professionalità
dare le gambe ad un servizio
che, come tutti gli altri, è di
grande responsabilità, perché si lavora con i bambini,
e soprattutto si entra direttamente nelle case. Di tutti.
Non solo di alcuni.
Spero che TATA APP sia per
Progetto 92 una bella occasione di fare bene con strumenti nuovi e che in questo
possiamo consolidare un’intesa che mi pare ben avviata.
Un saluto a tutti e buon lavoro.

Silvia Guazzini

Direzione Sede Centrale
Cooperjob Spa

