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IL RUGGITO DEL CONSIGLIO
Chi si ferma è perduto...
Chi si ferma è perduto, sembra un po’
questa l’aria che si respira in Consiglio
di Amministrazione.
Tutto cambia rapidamente e bisogna
stare al passo.
Non si possono non cogliere le sfide,
una tra tutte quella delle gare d’appalto che riguardano i Servizi.
Emergono talvolta tra noi stanchezze
e preoccupazioni, le stesse che vivono
quelli che in Cooperativa lavorano nei
diversi servizi e in ufficio.
Ma non ci si può far sopraffare perché solo affrontando la realtà con
ottimismo e fiducia si può sperare di
cavarsela. E se poi le cose dovessero
anche andare male sai che hai fatto il
possibile per evitarlo e lo hai fatto con
un gruppo di lavoro che si sostiene e
conosce le doti di ciascuno.
Spesso in Consiglio io ho soprattutto
ascoltato, ma mi sono fatta un’idea di
quanto è grande l’impegno non tanto
di chi si trova a prendere le decisioni finali, ma di quelli che soprattutto
hanno posto le basi per quelle decisioni, che hanno incontrato tecnici,
politici, amministratori, referenti di
altre Cooperative; di quelli che hanno
vagliato varie ipotesi, posto domande
innovative e ricevuto talvolta risposte
inadeguate o incomplete, che hanno
insistito, aperto piste tracciato direzioni nuove. E ovviamente non sono
solo alcuni di quelli che siedono in
Consiglio (penso soprattutto a Paolo
e Marco) ma anche tutti quelli che
coordinano i vari servizi e molti altri
ancora.
Questo grande impegno ha per fortuna per ora portato frutti più che positivi e addirittura inaspettati.
Ma mi piace anche lo spirito guardingo e strategico che si respira in Con-

siglio, quell’idea che è bene non farsi
trovare impreparati di fronte a quello
che potrebbe accadere, che è meglio
porre domande per tempo piuttosto
che subire risposte, che si può e si
deve fare di più e meglio per avere ad
esempio sempre più sott’occhio la gestione economica.
E mi piace pensare che questi stessi
atteggiamenti li ritrovo anche come
responsabile di un centro, li ho condivisi in questi anni con la Responsabile
di Area e trasmessi per quanto possibile ai miei colleghi.
E trovo importante che il consiglio di
Amministrazione sia un luogo non
solo decisionale ma di forte collegamento con chi non solo Coordina i
Servizi, ma anche con chi nei servizi
lavora. Perché le decisioni non servono a nulla se poi non sono seguite da
un impegno di tutti, quell’impegno
che spesso sento soprattutto trasmettere in modo appassionato da Lara;
quella dedizione che ti fa dimenticare
te stesso nell’ottica di un tutto da coltivare assieme, al di là e oltre le auto-

DALLA REDAZIONE

GIUGNO 2017 N. 26

di Marisa Groff
affermazioni personali, ma nell’ottica
di portare a casa un risultato positivo.
Ecco una parola va spesa per quelli
che talvolta per aver dimenticato sé
stessi un po’ troppo a fronte dei numerosi impegni lavorativi hanno subito dei contraccolpi, perso energie e
dovuto prendere delle salutari pause
per ritornare carichi.
In Consiglio si sente anche avvicinarsi la fine del mandato triennale; ci si
interroga sul fatto che gli elementi
della squadra potrebbero cambiare e
in particolare sul fatto che Paolo con
molta probabilità non ricandiderà per
occuparsi giustamente dei suoi nipoti.
Io auspico personalmente da qualche
tempo ad esempio che si candidino
anche colleghi dei servizi individualizzati, avendo notato una maggiore
presenza di consiglieri che provengono dalle strutture.
In questi tempi di sfide e cambiamenti continui comincia ad affermarsi
fortemente tra i consiglieri, specialmente tra quelli che lavorano nei servizi, il bisogno di avere tempo anche

di Nadine Brugnara

Con qualche rubrica assente e i nostri consueti “classici” da ritrovare…
eccoci giunti a un nuovo numero che inaugura la stagione estiva: un periodo intenso per la cooperativa, con tante attività diverse rispetto alla
routine dell’anno che speriamo ci raccontiate, inviandoci nuovi articoli
per fine settembre.
Vorrei fare un saluto speciale... alla cara collega Luisa Dorigoni, ormai da
parecchi numeri grande collaboratrice del nostro giornalino, prezioso tramite per parecchie rubriche, oltre che assidua curatrice della “Rassegna
stampa”. Le auguriamo un felice periodo a casa, con un grande grazie per
quanto ha fatto fino ad ora per queste pagine.
Un augurio di buona estate a tutti, un immancabile grazie a tutti voi che
avete collaborato a quest’uscita!….e, soprattutto, buona lettura!
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per affrontare tematiche più educative, tematiche che dopo vari anni
si e sentito il bisogno di rimettere in
discussione e di riaffrontare anche
all’interno del gruppo di lavoro dei
centri di Trento.
Perché niente è valido per sempre e bisogna avere il coraggio di fare tesoro
dell’esperienza per rimetterlo in gioco,
ridiscuterlo, ridefinirlo alla luce delle nuove variabili di contesto e delle
nuove esperienze, delle voci che hanno il coraggio di esprimersi e di dire
quello che pensano, ma con la consapevolezza che essere cooperativa è
come cantare in un coro. Devi talvolta abbassare la tua voce, modificarne
l’intonazione per rispettare il suono
dell’altro e cercare un suono comune.

L’ANGOLO DELLO CHEF

di Emanuela Dorigatti

TORTA SALATA DI PANE
Ingredienti
3 uova
200 g pane raffermo
½ l latte
80 g pancetta o tacchino
50 g grana
120 g scamorza
pangrattato, sale e pepe

Procedimento
Sbattere le uova, unire il latte, il pane a pezzettini e far riposare 30 minuti.
Far rosolare la pancetta o il tacchino a cubetti e unire al composto di pane con la scamorza a lamelle, il grana, sale e pepe.
Ungere una teglia, cospargere con pane
grattugiato e versare il composto, cospargendolo con un po’ di burro fuso.
Infornare per circa un’ora a 180 gradi.

Buon appetito!

(TRA)GUARDO VAL DI SOLE

di Gloria Moreschini

Un percorso partecipato per un profilo di comunità
(Tra)guardo Val di Sole nasce all’interno del Tavolo Promozione della
salute e degli stili di vita e, fin dalla sua ideazione, ha voluto caratterizzarsi in funzione di una prospettiva che favorisse azioni “dal basso”,
capaci di sviluppare empowerment
di comunità. Il progetto in questione è stato possibile e soprattutto efficace in quanto si è sviluppato in un
contesto già predisposto, sensibile,
integrato, che ha saputo valorizzare quella rete comunitaria, integrata e diffusa, costruita con pazienza
e determinazione nel corso degli
anni. Realtà del terzo settore, associazioni, gruppi informali, servizi ed
istituzioni, ma pure singoli cittadini,
sono in Valle abituati e orientati ad
un lavoro coordinato, dalla progettazione all’attuazione, e ad uno sforzo di lettura condiviso di criticità,
esigenze, potenzialità del proprio
territorio.
Il progetto è nato per leggere le condizioni, lo “stato di salute” delle comunità della Val di Sole, attraverso
un percorso capace di coinvolgere in
modo significativo ed intenso le persone che ci vivono. In questo senso
è stato importante veicolare la conoscenza e l’assunzione di concetti
di salute e benessere non focalizzati
solo sull’assenza di malattie (la salu-
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te) e le risorse economiche-materiali
(il benessere).
La finalità di fondo è stata quella
di rendere la comunità attiva e
partecipe, di mettere in evidenza
soprattutto le risorse e gli aspetti positivi della vita delle persone
e di attivare un processo di partecipazione alla costruzione di una
cultura del ben-essere capace di
valorizzare le potenzialità di ognuno e dell’intera comunità. La scelta
metodologica orientata alla ricerca-azione è dunque conseguenza
della volontà di non limitarsi ad una
seppur importante raccolta di dati
ed informazioni. Già il percorso con
l’ampia ed eterogenea partecipazione di persone della comunità voleva
in se stesso generare senso di appartenenza, responsabilità, disponibilità a mettersi in gioco e a ricercare
soluzioni, promuovendo relazioni e
rafforzando la coesione sociale.
Ecco quindi il valore di raccogliere
dal basso, ma in modo proattivo,
indicazioni sulle criticità percepite,
come pure sulle risorse e le opportunità.
Ne scaturiscono idee e stimoli per
orientare visioni, scelte, azioni future da sviluppare concretamente
sul territorio, ma anche di sostenere
ed indirizzare la pianificazione e le

decisioni “sociali” delle istituzioni di
valle.
Il gruppo di lavoro ha iniziato ad
operare nel maggio 2016, ed è costituito da 7 persone, amministratori locali, operatori sociali e sanitari,
volontari: tra essi anch’io, Gloria
Moreschini, attuale responsabile dei
centri di valle e referente territoriale. Il progetto non ha avuto (né
richiesto) finanziamenti, si è basato
esclusivamente sull’apporto volontario.
Le diverse fasi della ricerca hanno
previsto:
Il momento del photovoice, strumento di ascolto ed espressione di persone
e gruppi sperimentato ormai da diversi anni e accreditato metodologicamente nella psicologia sociale e di comunità. Operativamente si è chiesto
alle persone (chiunque poteva partecipare) di individuare liberamente
un’immagine capace di rappresentare “cosa le fa stare bene”, indicando
quattro parole chiave che descrivessero l’immagine prescelta. Si sono
raccolti 235 contributi diversi.
Il secondo momento è stato costruito intorno a gruppi focus; ne sono
stati realizzati nel corso dell’autunno 11 (con circa 90 partecipanti) in
diversi comuni della Valle di Sole,
con target diversificati per età, at-

tività, provenienza, condizione personale. In ciascun focus sono state
sinteticamente presentati obiettivi
del progetto e elementi emersi da
photovoice.
I partecipanti sono stati sollecitati
attraverso due semplici domande
mirate ad esprimere il loro punto di
vista in merito a criticità e risorse
presenti in Valle riguardanti la qualità della vita. Le questioni emerse
sono state aggregate rispetto a sette diversi ambiti: associazionismo e
volontariato, salute, lavoro, mobilità, ambiente, diversità, luoghi di
aggregazione.
Il terzo momento. Nel corso del
mese di maggio 2017 è stato programmato un ultimo passaggio,
sempre aperto. Ci si è avvalsi di un
contesto e di metodologie (un’integrazione di World Cafè e Open Space Technology) in grado di favorire
efficacemente la partecipazione.
Ai presenti (circa 50) si è portata
la sintesi di quanto emerso dai due
precedenti passaggi per attivare un
confronto per tavoli tematici (gli
ambiti sono stati quelli individuati
nei focus group).
In una situazione il più possibile
informale, ma stimolante, i partecipanti sono stati sollecitati ad esprimersi in merito alle suggestioni
derivanti dal lavoro di ricerca ed a
comunicare il loro possibile apporto
per individuare e promuovere azioni
e percorsi per il miglioramento del
benessere della comunità. Al termine si è chiesto agli stessi partecipanti di definire le priorità (in termini di
importanza, fattibilità, partecipazione) sui possibili progetti/percorsi di
risposta proposti. In questo passaggio si è anche cercato di individuare
possibili collegamenti con progettualità già attive sul territorio. Abbastanza trasversale è stato il richiamo alla necessità di individuare nella “ri-qualificazione”/”ri-attivazione” delle relazioni nella comunità il
perno su cui far muovere i progetti,
valorizzando anche le tecnologie
(app, social) e rianimando spazi e
luoghi “vuoti”.
La conclusione sarà al Tavolo Promozione della Salute e degli stili
di vita che organizzerà il materiale
uscito dalla giornata di World Cafè
anche in termini di priorità e azioni
da intraprendere. Si ipotizza di lavorare mantenendo l’apporto di quan-

ti hanno dato disponibilità a collaborare sui diversi ambiti tematici.
Per rimandare all’intera comunità
gli esiti complessivi del percorso di
ricerca si potrebbe sfruttare un appuntamento autunnale in fase di definizione, una Festa del Volontariato
di Valle. Grazie a (Tra)guardo Val
di Sole si potrà raccontare in modo
documentato “come sta la Val di
Sole”, con evidenza per bisogni della comunità emersi, risorse rilevate,
azioni migliorative e di cambiamento possibili. Non percorso chiuso,
ma strumento per il futuro costruito attraverso un impegno plurale e
diffuso.
Il percorso (Tra)guardo Val di Sole
si intreccia e dialoga nel suo svilupparsi anche con le altre azioni e con
gli altri momenti di coordinamento

attivi nel territorio: “Tavolo Accoglienza” e Settimana dell’Accoglienza, progetto “Fare accoglienza, farsi accoglienti”, progetto “Volontariamente insieme”. Ciascuna
iniziativa, infatti, deriva da (Tra)
guardo Val di Sole idee, spunti, elementi di lettura, ma ciascuna porta,
grazie alle persone coinvolte, apporti ulteriori, informazioni, collaborazioni. Il tutto in una logica di Welfare comunitario e di prossimità.
(Tra)guardo Val di Sole è stato presentato, attraverso l’intervento di
Alberto Pasquesi e Gloria Moreschini, all’interno del recente convegno
nazionale promosso da Erickson,
“Comunità è partecipazione”, come
modello virtuoso di costruzione dal
basso di un profilo di comunità.
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VOLONTARIATO

a cura di Giulia Andreatta

Per raccontare l’esperienza di accoglienza della famiglia Zanoner
Due famiglie hanno accolto in casa
loro due ragazzi africani che sono
stati ospiti nel nostro gruppo Sprar
(servizio di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) di via Vittorio
Veneto a Trento. Abbiamo chiesto ai
coniugi Francesca Magagna e Bernardo Zanoner di raccontare la loro
esperienza durata un anno e mezzo.
1. Da cosa è nata la vostra idea di
accogliere un giovane profugo?
L’esperienza di accoglienza di Omar
è nata senza pensare innanzitutto
che fosse un profugo. Da tempo ci
interrogavamo sulla possibilità di
fare un’esperienza di accoglienza familiare che sentivamo come occasione di crescita per tutti noi. Di fronte alla richiesta di Giulia di Progetto
92, però, di ospitare Omar di diciotto anni, del Gambia, musulmano, ci
siamo sentiti spiazzati perché ci si fa
comunque l’idea di ospitare un bambino o comunque qualcuno di più vicino e non certo un ragazzo grande
e così diverso con tutte le difficoltà
che ci si può immaginare in questo
momento storico. Ma riflettendo ci
siamo detti che era un’esperienza
di accoglienza ancora più grande
e interessante, visto che abbiamo
anche dei ragazzi che hanno circa
età di Omar e che accogliere non
prevede che tutto sia già programmato all’inizio. Ci è sembrato poi
che questo ci permettesse di essere
vicini alla storia che sta capitando a tanti altri ragazzi come lui, di
tentare di capire meglio quello che
sta succedendo nel mondo. Quindi
ci siamo buttati in questa avventura. Per noi Omar era prima di tutto un ragazzo che in quel momento
aveva bisogno di una famiglia; l’essere profugo comporta sicuramente
molte attenzioni e discrezioni ma
noi lo abbiamo visto da subito come
una persona, certi che per lui la nostra accoglienza potesse essere un’occasione privilegiata per integrarsi
con calma e serenità. Non da ultimo
papa Francesco ci stimolava proprio
in quel periodo a guardare con occhi
particolari i profughi e noi abbiamo
dato credito alle sue parole.
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2. Come è stata vissuta la vostra decisione da parte dei figli?
I figli grandi, di 22 e 20 anni, sono
stati subito entusiasti, nonostante
abbiano dovuto rinunciare a degli
spazi in casa, mentre il più piccolo,
12 anni, era più sospettoso ma nello
stesso tempo incuriosito.
3. Com’è andata quest’esperienza?
Cosa vi ha dato?
L’esperienza è stata sicuramente positiva e importante. Prima di tutto abbiamo conosciuto da vicino la storia
di Omar e la sua religione: abbiamo
così colto quante difficoltà hanno
i ragazzi come lui ad integrarsi per
differenze culturali e per esperienza
pregresse, abbiamo capito quanto sia
difficile trovare lavoro, casa, amici,
abbiamo infine capito quanto siano
diversi i rapporti familiari dell’Africa.
Ci ha sorpreso che si può vivere con
un ragazzo africano musulmano in
pace e in serenità, se da ambo le parti
c’è voglia di stare insieme, di volersi
bene e apertura.
Infine, accogliere in casa un ragazzo
profugo fa vedere le cose in modo diverso, si è stimolati a chiedersi ragione di tutto.
4. Quali sono state le difficoltà incontrate?
Le difficoltà non sono state molte
ma in alcuni momenti ci sono stati
diversità di comunicazione, di aspettative, di abitudini o prescrizioni
religiose. C’è stato un periodo in cui
Omar intratteneva lunghe telefonate
con parenti lontani. Abbiamo subito
capito che questi legami “virtuali”
non lo aiutavano ad una vera e reale
integrazione.
5. Avete dovuto cambiare molto le
vostre abitudini familiari?
Le nostre abitudini sono cambiate di
poco; abbiamo dovuto rinunciare ad
una stanza, normalmente adibita a
studio, e cerchiamo di sfruttare meglio il soggiorno tutti insieme... Un po’
di pazienza in più nell’uso degli spazi
comuni e negli orari e meno carne
di maiale nella spesa! Abbiamo però
cercato di fare tutto normalmente.

6. Lo rifareste? Proporreste ad altri
la stessa esperienza?
Sicuramente lo rifaremmo e proporremo anche ad altri la stessa esperienza, anche se a delle condizioni.
7. Quali sono le condizioni che rendono possibile un’accoglienza di
questo tipo?
Dal punto di vista pratico, come ha
detto papa Francesco, basta avere
un letto e un posto in più a tavola!
E noi in parte lo avevamo o lo abbiamo creato… Per l’età che ha Omar
non serve molto altro, solo un po’ di
calma, pazienza, speranza…, voglia
di fare…, un po’ di tempo libero…
In realtà scavando in profondità ci
siamo chiesti spesso cosa ci ha permesso di fare questa esperienza e
crediamo che siano molti i fattori in
causa: innanzitutto un’educazione
che viene da lontano, dalle nostre famiglie di origine, poi le esperienze di
volontariato e di servizio; avere amici che fanno esperienze simili e/o su
cui può contare; lo staff di Progetto
92 che ha prima di tutto valutato la
compatibilità del ragazzo con la vita
di famiglia e che ci ha successivamente accompagnato. Importante è
stato anche scoprire di essere liberi
da pregiudizi e condizionamenti culturali spesso contrari. Infine molta
chiarezza su poche cose, una famiglia
con poche regole ma molto profonde.
Il tutto funziona anche perché abbiamo anche avuto delle condizioni
favorevoli: Omar molto educato, curioso e con una buona conoscenza
dell’italiano, tre figli maschi amanti
dello sport, un appartamento vicino
ai servizi principali.
8. È stato utile avere un’organizzazione con cui periodicamente
confrontarvi?
Organizzazione alle spalle: sì! Sicuramente è molto importante avere
qualcuno che conosca gli aspetti
burocratici della realtà degli extracomunitari. Poi l’organizzazione inizialmente si è resa disponibile per
seguire la ricerca lavoro di Omar e
per proseguire nel fargli compagnia
dandogli piccole occupazioni. A noi è

servito sapere di non essere soli, con
qualcuno che in modo professionale
ma anche molto umano ci ha seguito.
9. Cosa può aiutare i giovani che
arrivano da paesi e culture così
diversi dai nostri ad integrarsi
positivamente?
Penso che sia la domanda più difficile…, su cui si stanno interrogando milioni di persone. Certo essere
parte di una famiglia può essere
un’opportunità per conoscere bene
le nostre abitudini, imparare la lingua, cogliere quali sono per noi le

priorità e i valori più importanti.
Oltre alla famiglia, poi, sono sicuramente importanti tutti i momenti
aggregativi (feste, incontri...); in
particolare poi è anche necessario
frequentare un corso di lingua e
cultura italiana e praticare qualche sport. Il lavoro dovrebbe poi
risolvere tutto… piano piano. Ma
soprattutto, al fondo, pensiamo che
la cosa più importante sia il sentirsi
accolti e voluti bene, senza pregiudizi e pretese. Crediamo ci voglia
molta apertura da parte di chi deve
integrarsi e molta fiducia e pazienza

RASSEGNA STAMPA

da parte di chi è qui da sempre. Dal
mese di maggio Omar lavora come
apprendista in un’azienda di Trento
(trovata grazie alla famiglia) e ha
potuto permettersi di trasferirsi in
un piccolo appartamento a Gardolo
a sperimentare un percorso di piena autonomia. Una bella storia di
integrazione riuscita per la quale
hanno giocato motivazione ed impegno del ragazzo, il buon lavoro
di preparazione svolto dall’equipe
educativa, la generosa e stimolante
accoglienza di Francesca, di Bernardo e dei loro figli.

di Michelangelo Marchesi

Animazione sociale:
• Nel numero 8/2016, di Ivo Lizzola (formatore anche per Cnca Trentino-Alto Adige e per gli educatori dei nostri
centri diurni/aperti), “Idee e mappe per il nuovo volontariato”, pagg.23-31. “In una società che cambia anche
il volontariato è chiamato a modificarsi. E per molti versi lo sta già facendo. Sempre più chi opera nel sociale
come volontario – ossia come cittadino attivo – si accorge che alcuni scostamenti sono già in atto. Ad esempio
sempre più ci si trova ad affiancare storie più che ad occuparsi di bisogni. A ricostruire fiducie più che a erogare
servizi. A sostenere reciprocità evitando di riprodurre dissimmetrie. Ma c’è un cambiamento che più di altri appare strategico assumere: pensare che ciò a cui si è chiamati oggi nei territori sia, anzitutto, sostenere la cultura
della partecipazione.”
• Nel numero 9/2017, una bella intervista a Luigi Ciotti: “Essere operatori sociali oggi”, pagg.3-11. “Senza una
dimensione politica e culturale il lavoro sociale perde capacità profetica. Rassegnarsi al declino del sociale è impossibile in un Paese in cui ciò che occorre sono proprio politiche che aiutino a creare le condizioni sociali della
libertà. E allora, mai come oggi, gli operatori sociali non possono chiudersi nella tecnicalità.”
Proposta di lettura:
Nella nostra biblioteca:
“Il miele e l’aceto. La sfida educativa dell’adolescenza” Di Lamberto Bertolè, Novecento Editore, 2015. Bertolè,
insegnante, formatore, educatore, ha proposto nei mesi scorsi una formazione per gli educatori dei nostri gruppi
appartamento. Nel suo libro racconta in modo coinvolgente ed efficace riflessioni ed esperienze nate dal difficile
lavoro con adolescenti ed offre a genitori, insegnanti ed educatori alcune originali e stimolanti chiavi di lettura per
sostenere con efficacia e attenzione l’arduo passaggio esistenziale verso l’età adulta. Senza temere il conflitto, senza
abdicare al proprio ruolo adulto, senza paura di consegnare alla libertà.

CNCA
Presentata nel corso del mese di aprile torna con la
terza edizione la Settimana dell’Accoglienza promossa
dal Cnca – Coordinamento nazionale comunità di accoglienza Trentino-Alto Adige. Dal 7 al 15 ottobre, in tutta la regione incontri, convegni, presentazione di libri,
attività animative, momenti di festa, scambi, film, eventi in biblioteche: iniziative diverse e rivolte a tutti per
parlare di accoglienza a partire dal tema di quest’anno, “Dalla comunità alla comune umanità”. L’obiettivo
è quello di sensibilizzare, coinvolgere, promuovendo la
crescita di comunità capaci di ritrovare un denominatore comune nella reciprocità, nella valorizzazione delle
differenze, dell’attenzione a ogni fragilità.
In preparazione alla settimana Cnca ha proposto a fine
maggio alle realtà aderenti (in regione sono 15) due

di Michelangelo Marchesi
momenti formativi per riflettere sul tema di quest’anno.
Il primo, con Ivo Lizzola, è stato rivolto agli operatori,
ed è stato focalizzato sull’”Accompagnare il cambiamento”, mentre il secondo, per volontari e consiglieri di
amministrazione, sul “Ruolo dei volontari”. I contenuti
delle due interessanti ed intense relazioni verranno trascritti e messi a disposizione di tutti.
Anche Progetto 92 darà, come in passato, il suo apporto
alla Settimana dell’Accoglienza sia in termini di supporto all’organizzazione generale, sia nella promozione di
iniziative ed eventi negli ambiti territoriali di presenza,
con attenzione particolare per le valli in cui operiamo.
Si raccolgono volentieri spunti e proposte da equipe,
soci, volontari, per arricchire e integrare il ricco calendario.
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TEATRANDO

di Michele Torresani

TUTTI IN SCENA!
Cari lettori di “Progettando”, in questo numero vi raccontiamo degli
esiti conclusivi dei laboratori educativo-teatrali effettuati nella prima
parte dell’annata 2017. Il periodo
primaverile infatti, dopo le fasi laboratoriali autunnali e invernali, è
quello tradizionalmente dedicato
alla concretizzazione del lavoro effettuato nei mesi precedenti che porta quasi sempre a far fruttare gli esiti
di quanto emerso dalle dinamiche
di gruppo sotto il punto di vista corporeo, vocale e improvvisativo con
l’interpretazione e la messinscena di
spettacoli, in modo che questi ultimi
diano la possibilità ai partecipanti di
perseguire un ampliamento qualitativo e quantitativo del proprio sistema
identitario di ruoli. Per quanto concerne i progetti territoriali già in febbraio lo storico laboratorio del Gruppo Teatrale Giovanile di Roncegno
(giunto alla dodicesima edizione!)
ha inaugurato l’apertura di questa
stagione di spettacoli con il debutto
di una briosa e divertente messin-
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scena: 3 sorelle e 1 imbranato è stato
proposto non solo in varie località
della provincia, ma ha permesso al
gruppo nato in Valsugana di varcare
nuovamente i confini regionali. Ancora nel periodo invernale ha iniziato
a sprigionare le proprie energie positive di “ricostruzione” Un regale per
te, del neonato laboratorio teatrale
comunitario con gli utenti e gli operatori di Voce Amica: in seguito al debutto di metà marzo a Villa Lagarina
ha poi bissato con una significativa
replica in favore degli anziani ospiti
presso l’RSA di Nomi. Un altro spettacolo che avuto una reprise territoriale (in Val di Non), dopo il debutto
da tutto esaurito ad inizio aprile al
teatro di Gardolo, è stato Migrantes,
esito conclusivo del laboratorio interculturale che in collaborazione con
CinFormi e l’Università degli Studi di
Trento ha coinvolto sui temi dell’accoglienza una trentina di richiedenti
asilo e di studenti volontari: un’esperienza umana particolarmente forte
e toccante. L’inizio di maggio ha vi-

sto invece in scena, presso il Centro
Teatro del Comune di Trento (gestito
da Con.Solida), un affiatato gruppo
di adolescenti del laboratorio Dateci
voce! che si sono voluti mettere alla
prova su una rivisitazione molto contemporanea di una celeberrima opera di Shakespeare (non poco “stravolta”, è proprio il caso di dirlo visto le
tematiche affrontate, in Sballo d’una
notte d’inizio estate) come occasione
per lavorare sul desiderio d’amore,
collegato alla gelosia relazionale che
ne può scaturire fino a degradare nel
possesso e nello sballo come illusoria
via di fuga che trasfiguri tali realtà.
L’ultimo laboratorio in ordine di tempo ad andare in scena per i percorsi
associativi è stato quello che si supervisiona per la cooperativa GSH, che
con un sempre folto gruppo di utenti, operatori e volontari provenienti
da ben 5 centri delle Val di Non e di
Sole ha inscenato con soddisfazione
L’amore è … affrontando il contrasto
tra l’anima amorosa più poetica, romantica e quella più fisica (spesso
sottaciuta nell’ambito della diversa
abilità perché particolarmente delicata da gestire) alla ricerca di un
possibile equilibrio. Per quanto riguarda invece i progetti scolastici la
prima settimana di maggio ha visto
i ragazzi delle scuole superiori protagonisti della ventunesima edizione
del meeting provinciale “La scuola a
teatro”; il palco del Teatro San Marco di Trento è stato calcato per quanto ci concerne dagli studenti di ben
quattro gruppi rappresentanti l’Istituto Agrario di San Michele all’Adige
con uno spettacolo in quattro brevi
atti che hanno avvicinato temporalmente e geograficamente alla realtà
odierna dei ragazzi di valle le novelle
di G.Verga in Vita dei Campi. Alcuni
laboratori hanno avuto dei momenti finali più “privati”, come quelli di
comunicazione espressiva effettuati
con le classi prime e seconde dell’Istituto per le Arti Grafiche Artigianelli e dell’Istituto Tecnico Tecnologico
“Buonarroti-Pozzo”; a metà tra momento interno alla classe e spettacolo teatrale pubblico ha preso infine
forma l’evento di lettura espressiva

effettuato il primo giorno di giugno
nell’aula magna del Liceo Rosmini,
che ha portato cinque percorsi laboratoriali a valorizzare lo storico concorso d’istituto dedicato ai testi poetici composti dagli studenti. Infine le

iniziative nell’ambito di riqualificazione di P.za Dante in collaborazione con LiberCafè: il corso di lettura
espressiva per genitori Raccontami
una storia! e Facciamo che eravamo
… laboratorio per i bambini dai 5 ai

10 anni che ha condiviso con famiglie
e amici le semplici improvvisazioni
scaturite dal percorso. Una primavera
quindi all’insegna della varietà, della
soddisfazione e dell’apertura verso il
territorio!

FILM CONSIGLIATO
LE COSE CHE VERRANNO
TITOLO ORIGINALE: L’avenir

REGIA E SCENEGGIATURA: Mia Hansen-Løve
PRODUZIONE: Francia/Germania
GENERE: Drammatico
DURATA: 102’

INTERPRETI: Isabelle Huppert, André Marcon,
Roman Kolinka, Edith Scob, Sarah Le Picard

Mi è capitato di conoscere il cinema di Mia Hansen-Løve per puro caso, un paio d’anni fa, quando in un
piovoso pomeriggio domenicale mi imbattei in Un amore di gioventù (2011) su uno di quei canali del digitale
terrestre sperduti nello zapping del telecomando, quelli
che di solito alternano documentari visti e rivisti a film
di qualità, ma di scarsa fortuna al botteghino. Di quella
pellicola mi colpì molto la formale bellezza del suo stile
registico e la delicatezza della narrazione; pur essendo
una regista moderna, la sua cura della messa in scena,
dei personaggi e dei dettagli rimandano all’alta scuola del
cinema francese, a Rohmer (Il raggio verde) in particolare.
Il successivo Eden (2014) segna un cambio di rotta: una
storia incentrata sull’ascesa e la caduta di un dj/producer
agli albori della French-house negli anni ‘90, quando i parigini Daft Punk si imposero sulla scena mondiale. Vista
la mia passione per la musica di quegli anni, un film così
avrebbe avuto tutte le carte in regola per destare il mio
interesse, ma devo ammettere che la sua rappresentazione –a mio parere un po’ superficiale– non mi ha entusiasmato, per questo all’uscita de Le cose che verranno ero
davvero curioso di vedere che direzione avrebbe preso la
giovane regista/sceneggiatrice francese, ed è stato davvero piacevole scoprire un suo ritorno alla sensibilità che mi
aveva colpito nel precedente film, a quel tipo di narrazione scarna, essenziale, diretta.
Se siete abituati all’azione dettata dai colpi di scena, dagli
inseguimenti, i combattimenti, gli effetti speciali, questo
film non fa decisamente per voi; potrebbe invece piacervi se amate immergervi in un romanzo biografico, nella
straordinaria ordinarietà di un personaggio che potrebbe
essere una vostra amica, una zia, una persona che vedete
la mattina dal panettiere, perché Le cose che verranno è
costruito sulla quotidianità di Nathalie (una sorprenden-

di Nicola Fontana

Trama: Mia Hansen-Løve ha scritto e diretto una
storia incentrata sulla figura di Nathalie, una
professoressa di filosofia in un liceo di Parigi in un
momento cruciale della propria vita, divisa tra la
passione per il suo lavoro, una madre invadente e un
marito che improvvisamente decide di lasciarla per
un’altra donna.
temente dolce Isabelle Huppert) moglie, madre, figlia,
intellettuale, proprio mentre perde queste condizioni di
vita: abbandonata dal marito, lontana dai figli, orfana,
licenziata da una casa editrice non più interessata ai suoi
scritti «austeri». Il contesto è pur sempre uno scorcio impietoso di una certa borghesia francese, della sua snobberia intellettuale fatta di libri ostentati, citazioni ossessive, musica classica e velleità rivoluzionarie, ma questo
non intacca la credibilità della protagonista, che vive
nell’incapacità di agire e reagire, che accetta quasi passivamente, stoicamente, quello che le accade intorno, in
sottostante contrasto con quello che cerca di insegnare: la
ricerca della verità e della libertà che unisca la teoria alla
pratica quotidiana.
La macchina da presa la segue con delicata discrezione
come presenza di fronte all’assenza, la osserva a distanza
attorniata dai luoghi e dalle cose degli altri, ne indaga le
reazioni lasciando spazio più agli sguardi, al linguaggio
corporeo che alle parole. Nathalie non reagisce drammaticamente agli eventi, ma si lascia coinvolgere con apparente disinvoltura dalle nuove condizioni. C’è poi un’altra
protagonista, altrettanto resiliente agli eventi: Pandora,
la vecchia gatta della madre alla quale è allergica; Nathalie cerca in tutti i modi di sbarazzarsene ma fino alla fine
la attende e la porta con sé.
Infine, un elemento assai interessante espresso nella pellicola è la dicotomia tra la società borghese facilitata nel
vivere il suo stato di benessere, ma assolutamente schiava di sé stessa, e i giovani delle nuove generazioni, che
invece partono da zero, privati di tutto, anche di un loro
futuro chiaro e prestabilito, ma comunque molto più liberi di essere e di scegliere.

Buona visione!
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CONSIGLIO DA ASCOLTARE

di Maurizio Facenda

Un nuovo tormentone Pop
Chi di voi non ha sentito, canticchiato
o ballato negli ultimi mesi “Occidentali’s Karma”, di Francesco Gabbani,
vincitrice al Festival di Sanremo? Pochi credo. C’è chi scrive lettere d’amore, questa invece è la mia lettera
d’odio nei sui confronti:
“Occidentali’s Karma, sei la canzone
perfetta, radiofonica, orecchiabile e
con original-copyright-balletto annesso (anatema: almeno nove di voi si
ritroveranno a ballarla quest’estate
all’animazione serale o al bar spiaggia, e ricorderete le mie parole...).
Un successo senza precedenti, non solo
in Italia: 200.000 copie vendute, cioè
4 dischi di platino, la più visualizzata
su YouTube in un giorno, in una settimana, 118 milioni mentre sto scrivendo... Ma perché mi fai arrabbiare
come una bestia? Perché ti odio?
Sei un insieme di constatazioni, luoghi ormai comuni, ammiccante tra citazioni e rime furbe (Namastè, olé su

tutte, ho i brividi ma è maledettamente geniale) con una strizzatina alle
nuove tendenze, la spiritualità, l’India
e l’oriente: impossibile resisterti. Se sei
così ad un primo leggero e distratto
ascolto, nel testo in realtà descrivi la
contraddizione dell’uomo moderno, la
scimmia nuda, la decadenza di valori,
internet etc. Temi che però rimangono
in superficie, immagini veloci, non ci
sono soluzioni e già affrontati in lungo ed in largo e con più profondità da
molte altre canzoni degli ultimi tempi
(ascoltate ad esempio “L’esercito dagli
occhiali a specchio” degli Africa Unite, o “Vorrei ma non Posto”, Fedez e
dj AX). Ecco cosa mi fa arrabbiare:
la logica che c’è dietro, il popolo che
la segue... musica come prodotto da
vendere e pompare il più possibile e
non musica come ricerca e cultura (ti
riconosco un unico pregio, aver vinto
Sanremo senza la parola amore); radio piegate e schiave di questo mecca-

CONCILIANDO

nismo; cosa ha spinto chi ti ha scritto? Una sincera ispirazione, o uno
schema produttivo?
Sei ipocrita, schiava dello stesso sistema che ti ha creata: parli del conformismo e della superficialità ma li
sfrutti; hai successo perché sei ovvia
e semplice, leggera e dolce come uno
spritz, che ti dona un piccolo e veloce
momento di spensieratezza.
Allora, capirai, Occidentali’s Karma,
mi arrabbio ancor di più quando la
mattina mi alzo e sovrappensiero ti
canticchio... ti sei impossessata della
mia mente, maledetta, e non mi molli!! Ma non è forse questo il segreto del
successo di una canzone POP?
Karma e sangue freddo...una soluzione c’è...mi unisco a Pippo Baudo e Manuel Agnelli, sparo un disco dei miei
a tutto volume (Lezioni di Nirvana,
ma quelli di Nevermind) e resetto la
mente. Buona E-e-e-state-e! (citazione
subliminale...)

Il gruppo Interno Audit

Che cos’è il bonus bebè 2017?
Il Bonus bebè 2017, chiamato anche assegno di natalità è un contributo economico che lo Stato eroga, per
mezzo dell’Inps, come aiuto alle famiglie con basso reddito.
Infatti, solo le famiglie che rientrano in precisi limiti
di reddito Isee possono presentare la richiesta per accedere al beneficio riservato alle neo mamme, mamme
adottive o affidatarie, rispettivamente per ogni bebè
nuovo nato e per ogni minore adottato o in affido, dal 1°
gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017.
L’importo dell’assegno di natalità è pari a 80€ al mese
per chi ha un reddito ISEE fino a 25.000 euro, cioè 960
euro l’anno per ogni figlio nuovo nato o adottato, e 160
euro, pari a 1920 euro l’anno per i redditi sotto i 7mila
euro.
Per quanto riguarda invece la durata del bonus bebè 2017, è di 3 anni a partire dalla data di nascita
del bambino o dalla data di entrata del minore in famiglia, qualora sia stato adottato o preso in affidamento.
Come si presenta la domanda bonus bebè all’Inps?
I genitori naturali, adottivi o affidatari, ai fini di riconoscimento dell’assegno a sostegno della natalità, devono
presentare per via telematica il modulo attraverso le seguenti modalità:
• Online: accedendo al sito INPS con PIN dispositivo;
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•

•

Per telefono chiamando il numero verde 803.164 per
chi telefona da rete fissa o allo 06 164.164 per chi
chiama da cellulare ma in questo caso la chiamata è
a pagamento secondo il proprio tariffario;
Patronati e CAF.

Entro quando?
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore affidato o
adottato nel nucleo familiare.
Per approfondimenti:
www.guidafisco.it;
https://www.inps.it/nuovoportaleinps.

