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Non per fare della retorica gratui-
ta ma perché, probabilmente per 
come sono fatta, mi piace sotto-

lineare il più possibile il positivo, voglio 
confidare a questa prima pagina del di-
ciassettesimo numero del nostro giorna-
lino la mia grande soddisfazione!
Soddisfazione nel vederlo davvero ma-
turare numero dopo numero, grazie 
all’impegno di chi veramente ora ci 
scrive credendoci, investendoci, ricono-
scendolo come un vero strumento, tra 
gli ormai tanti, della nostra comunica-
zione interna e “presentazione” esterna.
Ogni volta leggere i vari contributi di 
colleghi e collaboratori, mi aiuta a capi-
re quanto la cooperativa stia facendo e 
“smuovendo” quotidianamente, mi met-
te a conoscenza di quanti vi dedichino 
tutte le loro migliori energie, con la pie-
na e sana convinzione in ciò che stanno 
facendo. Gli articoli sono sempre più 
particolareggiati, minuziosi, approfon-
diti. A tutti gli autori, davvero un gran-
de grazie... per ciò che dedicano anche 
a queste pagine!
E proprio tra gli autori di questo nuovo 
numero c’é qualcuno di speciale: la re-
censione musicale è opera di un ragazzo 
del nostro Domicilio Autonomo, un vero 
protagonista del panorama musicale: il 
consiglio da “ascoltare” è un’autentica 
autopresentazione della sua band. 
A tutti voi ragazzi un grazie particolare!! 
Quando avete tempo e voglia di scriverci, 
noi ci siamo e “Progettando” vi aspetta!
Senza dilungarmi oltre vi lascio ora alla 
lettura, consigliandovela caldamente...
L’autunno porterà qualche variazione 
nelle tempistiche di uscita del giornali-
no e il prossimo numero sarà l’occasione 
per mettervi al corrente. 
Intanto a tutti l’augurio di una gran bel-
la estate e la richiesta di un piccolo fa-

vore: tenete da parte 
ricordi, aneddoti e 
racconti per la pros-
sima uscita.

“Spread, spread, spread!!”. Quante volte abbiamo sentito questa parola negli 
ultimi tre anni? Tante, forse troppe. Tramite i mezzi di comunicazione abbiamo 
imparato a conoscerne il significato e, probabilmente, ad odiarla. 
La crisi ha reso di comune dominio dei termini economici quasi sconosciuti. Si 
ha, tuttavia, la consapevolezza dell’importanza che determinate informazioni 
economico/finanziarie possono avere sulla vita di tutti i giorni? O, meglio, rite-
niamo che tali informazioni siano realmente importanti?
Probabilmente, sapere che il debito pubblico italiano continui ad aumentare 
lascia indifferenti la maggior parte delle persone. Sapere anche che il famige-
rato “spread” sia diminuito negli ultimi mesi, probabilmente non influenza in 
maniera assillante il nostro “vivere quotidiano” (qualcuno direbbe: “lo spread 
non si mangia!”). Ancora, quanto incuriosisce leggere, sulla stampa locale, che 
la Provincia Autonoma di Trento  sarà costretta a “tagliare”, a breve, il proprio 
bilancio di un terzo? Tutte queste informazioni spaventano, allarmano, o non 
interessano per niente?
A mio modo di vedere ognuno di noi, soprattutto in questo periodo storico, 
dovrebbe aumentare il proprio grado di conoscenza delle questioni economi-
che, indipendentemente dal contesto lavorativo e sociale in cui vive ed opera.  
Il motivo? Ve ne è più di uno: riuscire a governare in maniera razionale le 
informazioni che ci “piovono addosso” dai mass-media; non farsi ingannare 
da eccessivi allarmismi; poter incidere, nel proprio piccolo, al miglioramento 
delle condizioni economico/sociali della comunità in cui si vive. L’OCSE (Pisa, 
2012) ha affermato che “lo sviluppo di una cittadinanza economica non è solo 
legata all’alfabetizzazione, quindi a conoscenze e concetti, si riferisce piuttosto 
all’acquisizione della consapevolezza dell’ambiente finanziario ed economico 
che circonda l’individuo”.
Ritengo che Progetto 92 rappresenti 
un esempio di acquisizione di tale 
consapevolezza. Una consapevolezza 
quasi “forzata”, dettata da un conte-
sto economico, nazionale e locale, ra-
dicalmente diverso rispetto a qualche 
anno fa, e che è costata molta fatica. 
Nel periodo fin qui trascorso nel Col-
legio Sindacale della Cooperativa ho 
potuto infatti assistere alla metaboliz-
zazione di concetti fino ad un decen-
nio fa sconosciuti nell’ambito sociale, 
come, ad esempio, controllo di gestio-
ne e budget.  
Nel loro piccolo tutti gli attori coin-
volti in Progetto 92, non solo quelli 
più addentro a questioni ammini-
strative, possono quindi contribui-
re affinché questa consapevolezza 
venga mantenuta e, soprattutto, ac-
cresciuta, senza pretendere che di-
ventino degli economisti perfetti. Il 
cuore pulsante di Progetto 92 dovrà 
infatti sempre rimanere un cuore 
“sociale” e non “economico”.

DALLA REDAZIONE IL RUGGITO DEL CONSIGLIO
di Nadine Brugnara
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di Lorenzo  Savorelli

INTERVISTA PER RUGGITO

Nome e cognome
Lorenzo Savorelli
Detto (da chi?)...
Savo (dai miei amici)
Se fossi un brano musicale sarei…
“ Una vita da mediano” - Ligabue
Non chiedetemi mai… 
di fare lavori manuali (sono una frana!)
Mi dico sempre… 
mai guardarti indietro, guarda avanti!
Non sopporto… 
l’ipocrisia
Se avessi una bacchetta magica…
quante cose mi piacerebbe eliminare: 
la sofferenza delle persone, la cattive-
ria nella gente...
Non lasciatemi mai senza...
il sorriso di mia figlia, qualche sciata, 
qualche partita di calcio con gli amici
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In corso una nuova co-progettazione tra Progetto 92 e 
Casa Mia per la proposta di un percorso sperimentale 

per la cura dei legami familiari nella conflittualità 
e l’attivazione delle visite mediate.

In questi mesi si è svolta una progettazione condivisa sulla 
base delle reciproche esperienze di gestione del servizio 
Spazio Neutro tra Progetto 92 e Casa Mia Apsp. Nei casi di 
separazioni altamente conflittuali è forte il rischio di impe-
dire un’evoluzione positiva del percorso di crescita  e delle 
competenze relazionali e sociali del figlio. In tali situazioni è 
opportuno che il genitore collocatario/affidatario e quello 
non convivente intraprendano un “percorso di costruzione 
di un nuovo modello di genitorialità”, giungendo ad instau-
rare modalità diverse da quelle precedenti ma comunque 
condivise, per garantire al figlio l’opportunità di relazionarsi 
con entrambi i genitori ed essere così meglio accompagna-

to nel suo percorso di crescita.  L’ipotesi progettuale preve-
de l’attuazione e la supervisione del percorso da parte delle 
due realtà a livello provinciale. Si prevede altresì l’interven-
to di un’équipe di lavoro composta da figure esperte e da 
educatori con una specifica preparazione di tipo psicolo-
gico e pedagogico. Per gli incontri con i minori è prevista 
la messa a disposizione di idonei spazi, attrezzati anche in 
modo mirato in base alla loro età.
In tutto si prevedono 4 fasi: dalla conoscenza della situa-
zione, tramite incontri ad hoc con i diversi componenti del 
nucleo familiare, alla proposta di intervento, all’attuazione di 
un percorso di avvicinamento genitore/figlio, all’ultima fase 
di restituzione del percorso e l’eventuale costruzione, se 
possibile, di una proposta di proseguimento del percorso 
di visite mediate (dall’operatore) o in autonomia.

Katia Marai

PROGETTI
“DAL DIRITTO DI VISITA AL VALORE DELLA RELAZIONE” 

E “SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO/VISITE MEDIATE”

RASSEGNA STAMPA – maggio-giugno 2014
Cooperazione tra consumatori:
• il numero di giugno 2014 propone l’articolo a cura di Alessandra Cavallin sul tema dell’aggressività e collera che propone diver-

si spunti di lettura, p. 15: “Quando mi arrabbio…Il bambino arrabbiato non va punito, ma calmato. La rabbia è vista come un 
sentimento negativo, ma come per tutte le espressioni dei nostri moti interiori ha una sua funzione e deve potersi manifestare”.

Altroconsumo:
• nel numero 281 di maggio 2014 si legge l’articolo “Il sale delle pulizie”: “Bando ai detersivi. Usa il bicarbonato, percarbonato 

e soda, che sono efficaci tanto quanto molti prodotti specifici. Così risparmi, proteggi la tua salute e l’ambiente”, pp. 48-50.

Liberalamente:
• il numero 65 di maggio 2014 del giornale del fareassieme della salute mentale di Trento, propone il breve ma efficace arti-

colo “Mass media, chiarezza cercasi. Serve a tutti maggiore spirito critico”.

Cooperazione Trentina:
• si segnala l’articolo a p. 38  del numero di maggio 2014 “Famiglia, snodo per l’integrazione”: “Il Centro internazionale studi 

famiglia ha esaminato la percezione dell’immigrazione in Italia e ha ragionato su come migliorare l’accoglienza: serve pro-
gettare un futuro con loro, non solo per loro”.

di Luisa Dorigoni

AGIRE O REAGIRE?
Parliamo spesso di azione e reazione 
come di un binomio necessario e im-
prescindibile su cui si fonda tutto l’a-
gire umano, dandolo per scontato. Tu 
mi aggredisci e quindi meriti che io ti 
risponda aggressivamente, anzi, non 
lo faccio perché penso che lo meriti, 
lo faccio semplicemente perché la tua 
azione aggressiva scatena in me una re-
azione dello stesso tipo. 
Ci pensavo oggi a scuola quando mi 
hai detto che la compagna di classe con 
cui dovevi essere interrogato ti ha mi-
nacciato: se non vai bene ti spezzo le 
gambe. Certo non è piacevole, ma tu 

hai cominciato ad avercela con tutti, a 
dire che non te ne fregava niente di lei 
né di nessuno, nemmeno di tuo fratel-
lo che è abbastanza grande da arran-
giarsi. L’avrà detto perché era agitata, 
ho suggerito, magari da quel voto di-
pende la sua salvezza! Niente, la carta 
dell’empatia non ha funzionato. E poi, 
cosa t’importa, sono cose che si dicono, 
a cosa serve continuare a sentirti feri-
to? Butta via quello che non ti serve, 
quello che ti fa solo star male... Mi sa 
che non sono riuscita a distoglierti dai 
tuoi pensieri ma per un attimo ho visto 
come siamo tutti invischiati in queste 
relazioni causali. Siamo capaci di far-
ci rovinare la giornata perché uno la 

mattina ci suona in macchina, o perché 
il commesso di un negozio è sgarbato 
con noi... Lo so che è difficile, ma non 
sarebbe bello se le nostre non fossero 
reazioni a qualcosa che fa qualcun’altro 
ma azioni che noi scegliamo di fare? 
Non saremmo più liberi? Chi l’ha detto 
che non posso scegliere di essere genti-
le con una persona che è antipatica con 
me invece che risponderle a tono? Non 
sarebbe sorprendente? A parte l’effetto 
virtuoso che ne può scaturire, non sta-
rei meglio io per prima? Insomma, alla 
fine te ne sei andato in mensa tutto solo 
e imbronciato. 
Ti ho guardato dalla finestra trascinarti 
attraverso il cortile. Ce la faremo mai?    

STORIE COMUNI DI GENTE SPECIALE di Susanna Gabos
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La trama in sintesi di Le Meraviglie:
L’estate di quattro sorelle capeggiate da Gelsomina, la primogenita, 
l’erede del piccolo e strano regno che suo padre ha costruito per pro-
teggere la sua famiglia dal mondo “che sta per finire”. È un’estate 
straordinaria, in cui le regole che tengono insieme la famiglia si al-
lentano: da una parte l’arrivo nella loro casa di Martin, un ragaz-
zo tedesco in rieducazione, dall’altro l’incursione nel territorio di un 
concorso televisivo a premi, “Il paese delle meraviglie”, condotto dalla 
fata bianca Milly Catena.

FILM CONSIGLIATO di Nicola Fontana

Questa volta devo sopperire ad una la-
cuna imperdonabile: da quando scrivo 
per questa rubrica non mi sono mai 
occupato del cinema italiano; è anche 
il momento più giusto per provvedere, 
d’altronde ciò che scrivo risponde inevi-
tabilmente ai miei gusti cinematografi-
ci, e non posso quindi negare che negli 
ultimi anni la mia attenzione si è con-
centrata su autori ed interpreti stranie-
ri, ma non mi sognerei mai di escludere 
il cinema italiano di qualità, che c’è, an-
che se bisogna cercarlo bene. 
Perciò ho deciso che per questo nume-
ro di “Progettando” non mi spenderò 
in lodi sperticate all’ultimo film di Wes 
Anderson o ad una critica spietata a 
Lars Von Trier, ma mi soffermerò ci-
tando in ordine sparso alcune recenti 
pellicole italiane che ritengo più che 
interessanti e che non hanno avuto, 
a mio parere, la visibilità che merita-
no. Effettivamente il cinema italiano 
è tutt’altro che morto, anche se pur-
troppo riesce a riempire le sale solo 
con produzioni costose quanto dozzi-
nali per lo più natalizie o commedie 
pseudo-comiche di dubbio gusto che, 
seppur creando indotto nel settore, 
abbassano qualitativamente l’offerta 
delle sale cinematografiche, sempre 
più orientate al facile incasso che alla 

programmazione di qualità. Eppure 
c’è un sottobosco pulsante di registi, 
attori e produttori che vive e lotta per 
avere la dovuta visibilità, combatte 
coraggiosamente contro un sistema 
distributivo che relega le opere più 
interessanti alla categoria di “cinema 
indipendente” –allora esiste un cine-
ma “dipendente”?– una classificazione 
che trovo francamente ridicola, ma 
che fortunatamente i curatori e i giu-
rati delle rassegne internazionali non 
hanno mai considerato, come dimo-
strano i riconoscimenti al docu-film 
Sacro Gra di Gianfranco Rosi, Leone 
d’oro alla Mostra del Cinema di Vene-
zia 2013 e il Grand Prix della Giuria a 
Cannes 2014 consegnato a Le meravi-
glie di Alice Rohrwacher.
Il 2014 sembra essere un buon anno 
per il cinema italiano: ad Hollywood 
ha trionfato La grande bellezza di 
Sorrentino, meritandosi l’Oscar come 
miglior film straniero con una pellico-
la dalla trama non certo facile, ma per-
fettamente coerente con lo stile del re-
gista partenopeo (anche se personal-
mente gli preferisco Le conseguenze 
dell’amore, a mio parere la sua opera 
finora più riuscita), mentre per quanto 
riguarda il sopracitato Le meraviglie, 
il gran premio della giuria consegui-

to da questa co-produzione tra Italia, 
Svizzera e Germania è davvero me-
ritato: è il premio ad un film di rara 
bellezza e sensibilità, una bella novità 
nel panorama italiano che evidenzia a 
livello internazionale le capacità della 
giovane regista Alice Rohrwacher, so-
rella della più nota attrice Alba, pro-
tagonista in molti film tra cui La so-
litudine dei numeri primi di Saverio 
Costanzo, per citarne un altro degno di 
attenzione. La Rohrwacher regista si 
era già fatta notare con la precedente 
opera prima, il delicatissimo e splen-
dido Corpo celeste nel 2011, un film 
che meriterebbe una visibilità diversa 
da quella che mi è capitato di assiste-
re, visto che al grande pubblico della 
tv è stato recentemente trasmesso alle 
23.30, ovvero la collocazione che i pa-
linsesti delle tv nazionali pubbliche e 
private danno al cinema di qualità.

  

LE MERAVIGLIE (NASCOSTE) DEL CINEMA ITALIANO

Altro film veramente interessante, 
che ho avuto modo di vedere solo 
attraverso il passaparola e che infatti 
ha ingiustamente faticato a trovare 
distribuzione, è La mia classe di Da-
niele Gaglianone, un toccante film nel 
film, nel senso che per cause di for-
za maggiore quello che inizialmente 
avrebbe dovuto essere una commedia 
impegnata sulle vicissitudini di un 
maestro serale alle prese con l’inte-
grazione degli stranieri nella perife-

ria romana è diventato un documen-
tario, o un docu-film, su una classe di 
extracomunitari (veri) che imparano 
l’italiano da un maestro (l’attore Va-
lerio Mastrandrea, l’unico professio-
nista nel film), ma quando alcuni di 
loro hanno veramente problemi con 
la legislazione italiana in materia 
di immigrazione, la realtà prende il 
sopravvento sulla finzione scenica e 
quindi il regista da lo “stop” e la trou-
pe diventa parte del film. 

Restando in tema con pellicole notevoli 
che la grande distribuzione ha relegato 
alle piccole sale da cinema, devo as-
solutamente citare un film che merita 
una menzione speciale: sto parlando 
di Piccola patria di Alessandro Rosset-
to, uno dei migliori film dell’anno, uno 
scorcio drammatico e realistico della 
più torbida provincia del nordest che 
lascia decisamente il segno e fa riflette-
re su questo pezzo di nord Italia che ci 
vede direttamente coinvolti. 
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Dalle note di regia del film:
“La luce entra nel bosco insieme alle ombre. Si alternano, si incrociano, 
giocano come vuoti e pieni, come spazi di vita tra silenzio e rumore. Gli 
alberi sembrano voler scappare dal bosco. Ma non possono. Crescono 
a cercare la luce, si allungano per superare gli altri, ma rimangono 
tutti ancorati lì, uno affianco all’altro, in file regolari che segnano le 
prospettive. È il bosco il luogo centrale dell’incontro tra Dani e Miche-
le; è in quello spazio che i due si seguono, si cercano, si respingono, si 
conoscono. È uno spazio in cui la natura diventa teatro. Dove la realtà 
diventa luogo dell’anima e ospita significati e metafore che la trascen-
dono. Pronta a diventare sogno.”

  

Tra i film degni di nota ce n’è uno 
che è stato girato in Trentino: La 
prima neve di Andrea Segre, è am-

bientato nella val dei Mòcheni. 
Dopo Io sono Li, bellissimo film 
ambientato nella laguna di Chiog-

gia, Andre Segre ha trovato nei bo-
schi l’ispirazione per una storia ve-
ramente avvincente.

Dalle note di regia del film:
“Luisa e Renata vogliono andare via da una cultura del lavoro che è 
solo cercare di far soldi e spesso non riuscirci, via dalla banalità di vite 
votate al sacrificio e al silenzio, via dalla rabbia che la mancanza di so-
gni scatena. Il conflitto è tra due mondi, quello degli adolescenti – vivo, 
sensuale, libero senza sapere di esserlo – e quello degli adulti, inerte, 
rassegnato, doppio. Eppure qualcosa accomuna tutti: una zona oscura, 
una memoria che segna la carne delle ragazze e che resta non detta.”

  

Buona visione!

VOLONTARIATO di Nello Micheloni

Mercoledì 21 maggio ci siamo in-
contrati a Maso Pez per festeggiare 
insieme ai nostri volontari un anno 
dedicato ai bambini e ai ragazzi del-
le nostre strutture. E’ stata una pia-
cevole occasione per ringraziarli di 
cuore e per condividere una gustosa 
cena, con gli ottimi sughi di Flavia, 
l’aiuto di Umberta e la mitica Lucia, 
volontaria di Maso Pez, abilissima ai 
fornelli, che ci ha coccolato per tutta 
la serata. Ma tutti hanno contribuito 
e aiutato nella riuscita della serata!
Ciascun volontario e referente educa-
tore (in tutto eravamo in 38) ha an-
che condiviso alcune impressioni per-
sonali sull’esperienza a Progetto 92, 
eccone alcune:  condividere emozioni 
ed esperienze; valorizzare; occasione, 
crescita, casa; realtà diverse, confronto, 
esperienza rinfrescante; appagante; di-
vertente e impegnativo; soddisfacente; 
condivisione; tanta gioia; felicità; aiuto 
concreto; affetto, gioco, cuore grande, 
semplicità; disponibilità; possibilità 
di dare agli altri; occasione di crescita 
personale; un punto d’incontro; metter-

si in gioco; utilizzare le proprie risorse 
personali per aiutare gli altri a tirare 
fuori le loro…
Altro momento di condivisione è 
stata una serata formativa rivolta 
ai volontari dei centri aperti e di 
Koinè a marzo 2014 presso la sede 
di Progetto 92. Nello, volontario del 
centro aperto Il Muretto, ci racconta 
come è andata. “Sono un volonta-
rio, come voi, che offre il suo aiu-
to (spero che sia buono) ai ragazzi 
nello svolgere i loro compiti di scuo-
la. Come  volontario faccio parte di 
un’altra associazione che ha la stes-
sa  “mission”, cioè sostenere chi ha 
maggior bisogno e valido sostegno 
nei pomeriggi del dopo scuola.
Nel mese di marzo, i volontari di 
Epicentro si sono radunati per uno 
scambio di idee sul proprio operato 
nelle rispettive sedi. Serata conclu-
sasi amichevolmente  davanti ad un 
appetitoso buffet.
Con molto piacere ho potuto co-
noscere altre persone che come me 
offrono il loro tempo e impegno agli 

studenti sia delle elementari che me-
die. Veramente meravigliato, o me-
glio stupito nel vedere quanti giovani 
– provenienti da varie zone del Tren-
tino – mettono a disposizione il loro 
tempo libero a favore dei ragazzi e/o 
studenti che necessitano del nostro 
appoggio e della nostra attenzione 
durante il periodo scolastico. Attività 
lodevole e di tutto rispetto!!
Talvolta la nostra sola  presenza sti-
mola e dà maggior energie nonché 
conforto per affrontare i problemi 
giornalieri della scuola. I raccon-
ti dei volontari che escogitano – a 
volte l’impossibile – pur di riuscire 
nel loro scopo, hanno influenzato e 
rafforzato la mia convinzione che le 
nostre “forze fisiche e mentali” non 
sono spese invano.
Impressione molto positiva  - mi ri-
peto – nel vedere e sentire quei gio-
vani volenterosi, disponibili e aperti 
verso gli altri.

Complimenti a tutti!!! 
Continuiamo su questa strada!!!

Una serata per ringraziare i nostri volontari
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Nel 1982 il CNCA definiva, nel suo Documento programma-
tico, i principi che avrebbero dovuto guidare l’attività del-
la Federazione. Questi presupposti ideali e strategici hanno 
dato, per oltre 25 anni,  sapere e sapore non solo all’azione 
della Federazione ma a quella di tanti gruppi che in essa si 
sono riconosciuti. Gli scenari in cui operano oggi le organiz-
zazioni di terzo settore, tuttavia, sono profondamente mutati 
e quei principi vanno ora ripensati in profondità, proprio per 
restare fedeli a un approccio alle questioni sociali e alle per-
sone più fragili o marginali che non intendiamo dismettere. 
Per questo indichiamo una declinazione dei dieci principi nei 
TEMI FORTI e nelle URGENZE sulle quali il CNCA é chia-
mato a dare un contributo significativo nel tempo presente. 
Iniziamo a vederne alcuni:

Un lessico per il presente del CNCA (2010) 
Diritto ai diritti 
La prospettiva dei diritti di cittadinanza, su cui é costruita 
la nostra Costituzione, é oggi contestata o elusa da diversi 
attori politici, economici e sociali.  Giusto dire che non si può 
parlare solo di diritti, che non si può solo ricevere ma bisogna 
anche dare. Ma i diritti vanno tutelati, resi realmente esigi-
bili, riconosciuti nella loro capacità di produrre benessere 
sociale ed economico. Non sono uno spreco inutile e ormai 
insostenibile, ma il motore della vita sociale ed economica. 

I dieci principi del CNCA (1982)
La storia e la vita della persona 
Le comunità non considerano il loro intervento come un ser-
vizio settoriale per i singoli problemi, ad esempio la tossico-
dipendenza: l’impegno é rivolto al superamento delle diver-
se forme di disagio e di marginalità giovanile. Ciò significa 
tener conto della specificità dei problemi ma insieme esser 
consapevoli che le forme in cui quel disagio si manifesta non 
sono date una volta per tutte. Inoltre vuol dire accogliere la 
storia e la vita di una persona più che il suo problema. 
Personalizzazione degli interventi 
Ogni persona ha una storia, dei bisogni e dei desideri che 
la differenziano da qualunque altra. Siamo convinti, perciò, 
che non esistano risposte valide per tutti, che non vi siano 
soluzioni salvifiche. I servizi e gli interventi sociali devono 
essere calibrati sulle esigenze e le domande delle persone 
rese protagoniste delle decisioni relative al proprio progetto 
di vita e capaci di autodeterminarsi. 
L’unicità dell’esperienza 
Crediamo nell’unicità delle esperienze personali: ciò signi-
fica che non esiste una metodologia valida comunque per 
tutti e che occorre adattare il metodo agli individui, alle loro 
vicende, alla loro storia. 
Dal penale al sociale 
La marginalità, la povertà, la stessa alterità sono oggi percepite 
da una larga parte dell’opinione pubblica, della politica e dei 
media come un pericolo o un fastidio. Si ricorre allora al diritto 
penale e al carcere per punire, e sopprimere dallo spazio pub-
blico, tante figure ritenute indesiderate. Noi crediamo che que-
sto approccio, inaccettabile dal punto di vista etico e politico, 
sia anche inefficace e deleterio perché non risolve i problemi so-
ciali, ma li aggrava, non produce sicurezza ma accresce i senti-
menti di paura. La paura e lo spirito di vendetta non producono 

giustizia sociale e sicurezza.  Solo facendoci carico dei bisogni 
delle persone, dando loro speranze di vita  migliore, si riducono 
i fenomeni di disagio e le stesse paure sociali. 
Il rifiuto della coazione 
Nel proporsi come luogo di sperimentazione e di possibilità 
di riappropriazione della propria esistenza, le comunità veri-
ficano che ogni forma di coazione alla volontà dell’individuo, 
assunta a metodo di intervento, non serve alla maturazione 
di scelte autonome, non fa che accentuare le difficoltà di co-
municazione e di relazione creando i presupposti per un’ul-
teriore emarginazione. 
Prassi-teoria-prassi 
Il tempo che viviamo é incerto e precario. Rintracciare il sen-
so delle cose, e del nostro stesso lavoro, é sempre più difficile. 
Mancano gli orizzonti di senso in cui pensare le nostre espe-
rienze. Perciò, non ci convincono le teorie preconfezionate. Il 
sapere specialistico rischia, a volte, di avvitarsi su se stesso. Nel 
corso della nostra storia abbiamo sempre seguito un altro me-
todo: agire, riflettere su quello che é stato fatto, agire approcci 
e azioni nuove. Un circolo virtuoso, che si rinnova continua-
mente, aperto per principio alla sperimentazione e alla novità. 
La quotidianità
Come strumento concreto si privilegia la dinamica delle re-
lazioni interpersonali che evolvono nell’esperienza di ogni 
giorno, accettando appieno la dimensione della quotidiani-
tà, della ordinarietà, ancorando l’esperienza al contesto so-
cio-culturale ed alla storia del territorio. [...]

CNCA Daniele Nardin

I Dieci Principi e i TEMI FORTI che ci interpellano ancora 

L’ANGOLO DELLO CHEF
La… Torta salata con provola e mele

Semplice, veloce, gustosa e di sicura riuscita!

Occorrente: 
1 pasta sfoglia in confezione 
(o l’equivalente di peso fatto in casa per eventuali bravis-
sime 
e bravissimi)
un paio di mele gialle
1 provola, meglio se affumicata

Procedimento: 
• ricoprire una pirofila tipo torta, con la carta forno e suc-

cessivamente con la pasta sfoglia, dopo averla legger-
mente stesa, lasciando uscire la circonferenza di bordo;

• tagliare la provola a fette piuttosto sottili ma non troppo 
e stenderle uniformemente a ricoprire la pasta;

• sovrapporvi le mele, sempre tagliate a fettine, fino a 
ricoprire tutto il formaggio;

• richiudere un po’ la torta ripiegando verso l’interno il 
bordo che andrà a ricoprire parte del composto;

• cuocere in forno già caldo, a circa 200 gradi, per una 
decina di minuti ( finché la sfoglia non prende colore).

Consigliata come antipasto o come piatto unico da abbina-
re a una buona insalata!

Nadine Brugnara
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Giovedì 15 maggio 2014 si è svolto presso il Dipartimento 
di Sociologia e Ricerca Sociale l’incontro dal titolo “Incontri 
tra genitori e figli in spazio neutro: la voce dei protagonisti”, 
organizzato dall’Università degli studi di Trento in collabora-
zione con Progetto 92 e la cooperativa Casa Mia. 
Questa mattinata faceva parte di un ciclo di incontri la cui 
premessa era quella di far incontrare il sapere accademico 
con la realtà del sociale, nella convinzione che una commi-
stione di saperi teorici e operativi siano fondamentali per co-
struire una cultura e un sapere collocato nella propria realtà. 
Per le educatrici di Progetto 92 che lavorano all’interno del 
Servizio di Spazio Neutro è stata anche un’occasione di con-
fronto e scambio con la cooperativa Casa Mia, con cui si sono 
costruiti i due interventi all’interno della mattinata, relazio-
nati uno da una nostra collega, Tatiana Vivaldi che ha ripor-
tato dei dati sul numero di casi seguiti dal 2011 da entrambe 
le realtà e l’altro da un’educatrice di Spazio Neutro per Apsp 
Casa Mia che ha riportato delle riflessioni sul ruolo dell’ope-
ratore educativo in questo servizio.
Progetto 92 e Casa Mia sono due realtà con un’esperienza 
consolidata in questo ambito e negli anni il metodo di lavoro 
utilizzato in queste complesse situazioni familiari con cui si 
lavora si è evoluto, è cambiato. In questo senso interessan-
te è stato l’intervento di Katia Marai che come coordinatrice 
di Spazio Neutro per Progetto 92 ha portato delle riflessioni 
sul metodo di lavoro e su alcuni punti che ci accomunano. Si 
parte sicuramente da una premessa fondamentale, infatti en-
trambe le realtà hanno evidenziato che i nuclei familiari che 
sono arrivati e arrivano allo Spazio Neutro, essendo tutti casi 
che seguono un iter giudiziale di intervento, costituiscono, nel 
panorama delle situazioni di separazione e di divorzio, quelli 
maggiormente densi di complessità e problematicità e proprio 
per questo il modello di intervento per questo servizio deve 
essere in grado di tenere conto della complessità da affronta-
re, ma nello stesso tempo deve mostrarsi sufficientemente ela-
stico per adattarsi alle caratteristiche delle diverse situazioni.
Per iniziare ad avvicinarsi a queste storie occorre farlo in 
punta di piedi, cautamente e questo ha portato a costruire 
con il tempo momenti di collaborazione, dai quali si è potu-
to  comprendere che le storie delle persone sono esplorabili 
solo con l’aiuto delle persone stesse ed è appunto da qui, da 
loro, dalla loro esperienza vitale che si possono ricostruire le 
trame e le connessioni che ne hanno strutturato le esisten-
ze. Questo è stato documentato e sottolineato anche dalle 
videointerviste fatte ad alcuni genitori che incontrano i figli 
all’interno dello Spazio Neutro e che hanno portato all’inter-
no della mattinata la loro esperienza e la loro storia. La cura 
della relazione passa attraverso la cura di quella storia. In 
tale prospettiva la nostra attenzione non si concentra più su 
ciò che manca, ma in che cosa c’è e come questo si possa va-
lorizzare, avvalorato dalla premessa che ogni essere vivente 
manifesta risorse e possibilità.
I genitori necessitano di un accompagnamento finalizzato a 
trovare nuove modalità nella riorganizzazione di vita familia-
re e nella valorizzazione dei legami familiari attraversati dal 
dolore e dalla rabbia che connotano a volte l’evento separati-
vo. Diventa importante, in quest’ottica, promuovere un lavoro 

di analisi e riflessione in cui il genitore sia un soggetto attivo 
nel processo di costruzione della propria visione della realtà.
All’interno di questo lavoro si deve accostare un intenso ed 
importante lavoro di rete tra tutti i soggetti coinvolti. Solo se 
tutti gli attori vanno nella stessa direzione e condividono le 
stesse strategie e gli stessi obiettivi si può aiutare e sostenere 
la famiglia che sta vivendo un periodo delicato e difficile. Lo 
Spazio Neutro di fatti è un momento particolare dove si met-
tono in discussione relazioni e abitudini di vita che spesso le 
persone coinvolte direttamente non vedono come pericolose 
per la crescita dei propri figli. Aiutarli a superare le loro dif-
ficoltà è il compito dell’educatore, ma non solo questo. Non 
dobbiamo dimenticare, infatti, che l’operatore deve tutelare 
il minore e supportarlo nella relazione con il genitore in diffi-
coltà: per questo diviene importante conoscere tutte le azioni 
messe in atto per migliorare e sostenere la crescita dei perso-
naggi coinvolti nello Spazio Neutro, vale a dire figli e genitori. 
Ruolo determinante nell’applicare strategie in aiuto della fa-
miglia lo svolge il Tribunale, che stabilisce tutte le azioni da 
mettere in atto, delegando al Servizio Sociale l’attivazione e 
il monitoraggio. Per cui una buona collaborazione con tutti i 
servizi coinvolti permette di costruire un percorso non sem-
pre facile, ma che abbia come scopo un unico obiettivo, vale 
a dire la crescita serena del minore. 
Riguardo a questo tema sia le rappresentanti del Tribunale 
che del Servizio Sociale concordavano la necessità di un con-
tinuo confronto diretto fra Servizi. 

FORMAZIONE di Sabrina Candioli, Giovanna Ferretti, Anita Bevacqua

L’Università incontra il territorio.
“Incontri tra genitori e figli in spazio neutro: la voce dei protagonisti.”

Cari lettori, 
quando leggerete questo nostro contributo i tanti ragazzi coinvolti 
nelle attività educativo-teatrali attivate in quest’anno scolastico sa-
ranno già stati protagonisti degli spettacoli che quasi sempre con-
cludono i laboratori, senz’altro all’insegna dell’emozione del “tutti 
in scena!” ma, come da nostra mission, con lo sguardo educativo 
sempre attento nel “dietro le quinte” agli obiettivi di crescita del 
percorso compiuto. 
I primissimi a rompere gli indugi sono stati i ragazzi del Gruppo 
Teatrale Giovanile di Roncegno che hanno debuttato a febbraio con 
una divertente commedia di N.Coward, Spirito allegro, replicata poi 
a livello provinciale durante il periodo primaverile. 
A proposito di tale stagione l’inizio del mese di aprile ha visto coro-
nare niente meno che con uno spettacolo liberamente tratto da W.
Shakespeare, Sogno di una notte di primavera, il laboratorio “Giù 
la maschera”, realizzato con gli ospiti delle comunità del Centro 
Trentino di Solidarietà in collaborazione con il Centro Servizi Vo-
lontariato della Provincia. 
A maggio si è poi concentrato come da tradizione il clou dell’atti-
vità conclusiva laboratoriale con le messinscene di quattro gruppi 
giovanili della valle del Chiese che con la nostra supervisione dell’E-
quipe hanno avuto la soddisfazione di replicare per ben tre volte 
nell’arco del mese i loro lavori all’interno della rassegna organizzata 

TEATRANDO di Michele Torresani e Daniele Stenico

TUTTI IN SCENA!
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I Gazebo
I Gazebo (Emanuele Giordani: voce, 
Marco Giovannini: voce, Mario Costanzo: batteria, Luca 
Scartezzini: chitarra, Giorgio Santolini: chitarra, Arek Wro-
na: basso) sono una band di Trento, la loro formazione at-
tuale nasce nel giugno del 2013 esordendo sul palco del 
Meltinrock. 
Inizialmente parte come cover-band di Linea77 e Ministri, 
due band del panorama indipendente italiano. Il gruppo si è 
subito lanciato nel tentativo di comporre pezzi originali per 
poter esprimere al meglio la propria idea di musica. Per que-
sta estate è in programma l’uscita del primo ep con i primi 4 
pezzi originali. Nell’anno successivo all’esordio si sono esibiti 
in svariate località tra locali, centri giovanili e contest (Rosa 
Alpina 25/06/2013, Maso Ginocchio 28/09/2013, El Dora-
do 16/11/2013, Le Bollicine 29/01/2014, Liceo Scientifico 
Leonardo Da Vinci 26/02/2014, Kaleidoscopio 03/03/2014, 
Phoenix Bar 08/03/2014, Le Bollicine 19/03/2014, Coverol-
trefersina 12/04/2014, Live @Bar Verdi 30/04/2014, Live@
TheMiddle (Mezzolombardo) 17/05/2014, Live @Festa di 
Primavera (Clarina) 24/05/2014) ottenendo anche discre-
ti risultati, tra cui il terzo 
posto al Coveroltrefersina 
under21, l’accesso nei 4 fi-
nalisti al Contest Tour orga-
nizzato dalla Kaleidoscopio 
e riuscendo a qualificarsi nei 
12 partecipanti al raincon-
test dei Dodicimilawatt.

Emanuele Giordani, Marco Giovannini, Mario Costanzo, 
Luca Scartezzini, Giorgio Santolini, Arek Wrona

col Piano Giovani di Zona “Per un futuro migliore”. Ma lo stesso 
mese è stato dedicato come di consueto anche alla XVIII edizione 
del meeting provinciale delle scuole superiori “La scuola a Teatro” 
con un divertente Su e giù per la storia inscenato dagli allievi grafici 
della scuola pavoniana Artigianelli, a cui è seguito il musical Hair-
Spray degli aspiranti acconciatori, estetiste e falegnami dell’Istituto 
di Formazione Professionale “Pertini” e conclusosi con tre simpatici 
pezzi di Riscritture di Plauto, Molière, Tardieu e Queneau interpre-
tati dagli studenti dei tre indirizzi dell’Istituto Agrario di S.Michele 
all’Adige. 
Negli ultimi giorni di maggio si è concretizzato anche il lavoro di 
supervisione metodologica legata all’esperienza teatro-terapeutica, 
svolta con i ragazzi diversamente abili dalla cooperativa GSH, con 
la proposta in val di Non della rivisitazione contemporanea a ritmo 
hip-hop del classico collodiano Pinokkyo-yo.
Per quanto concerne infine i progetti territoriali l’inizio di giugno ha 
visto la conclusione della fase laboratoriale dei percorsi di comicità 
per adolescenti RidIncontrArti, che come anticipato nello scorso 
numero ritroveranno i ragazzi a settembre dopo la pausa estiva per 
preparare gli sketch di cabaret con i quali li potrete vedere in scena 
prima di Natale.

BUONA ESTATE!

 di Michele Torresani e Daniele Stenico

L’OCCHIO ESTERNO

UN CONSIGLIO  
DA “ASCOLTARE”
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Crediamo che gestire un rifugio signi-
fichi principalmente abitare un luogo e 
ospitare chi si ferma. Il clima famigliare 
è alla base del rapporto che si crea tra 
le persone che soggiornano in questo 
posto che offre tanti modi per vivere la 
montagna, dalle esigenze più sportive 
come escursionismo e mountain bike a 
quelle legate al riposo nella natura e al-
la vita comunitaria.
Il Rifugio Erterle ospita gruppi di 
persone, famiglie, organizzazioni so-
ciali, escursionisti e amanti della mon-
tagna. Le caratteristiche del luogo e il 
tipo di esperienza dei gestori danno la 
possibilità a chiunque di vivere un’e-
sperienza secondo i propri  desideri.
L’Associazione di Promozione Sociale 
Montagna Solidale di Trento crede nella 
grande valenza sociale che la montagna 
ha nei confronti di tutti, la gestione di un 
rifugio può offrire occasioni di vacanza e 
stage lavorativi a persone con particola-
ri bisogni in un’ottica di integrazione so-

ciale. Isabella e Piero sono le due perso-
ne stabili in rifugio. Saranno affiancati da 
volontari dell’associazione e persone in 
borsa lavoro che potranno sperimentar-
si e imparare le mansioni legate alle atti-
vità di gestione della struttura. 
È possibile sostenere l’associazione 
Montagna Solidale associandosi o col-
laborando come volontari (montagna-
solidale@gmail.com)
Gestire un rifugio per Isabella e Piero 
è un desiderio che si avvera, risponde 
all’esigenza di lavorare insieme sul ter-
ritorio montano dopo anni di esperien-
ze in ambito sociale e comunitario co-
me persone e come coppia. Piero svolge 
da anni la professione di arboricoltore 
e la passione per la natura e la monta-
gna unita a un’esperienza tecnica trova 
nel rifugio il suo compimento. Isabella 
ha lavorato come educatrice, formatri-
ce e dopo una meravigliosa esperienza 
in fattoria sociale a Folgaria (Tn) ha de-
ciso di trasferirsi in Trentino. 

Entrambi hanno svolto servizio scout, in-
sieme hanno cretao un cohousing speri-
mentale nelle campagne della loro città 
natale (Mantova), hanno viaggiato lenta-
mente conoscendo luoghi e persone sin-
golari. Si interessano di turismo etico e 
responsabile, agricoltura sostenibile.
Isabella e Piero non sono professionisti 
del turismo alberghiero ma persone che 
hanno alla base del loro servizio lo spi-
rito dell’accoglienza.
Il Rifugio si trova a 10 km da Ronce-
gno Terme (Tn) in località Cinquevalli, 
adagiato in una conca boschiva a quota 
1.426 m sulle pendici meridionali del 
monte Fravòrt, cima a sud della catena 
del Lagorai. È di tipo escursionistico, è 
quindi raggiungibile in auto sia da Ron-
cegno che da Vetriolo Terme.  Dal rifu-
gio partono sentieri per Monte Fravòrt, 
Monte Panarotta, si possono compiere 
traversate verso il Rifugio Serot, Agri-
tur Richer, Malga Masi. Una comoda 
passeggiata adatta a tutti lo collega alla 
chiesetta di Sant’Osvaldo, luogo storico 
del primo conflitto mondiale.
È situato lungo l’ippovia del trentino 
orientale (possibilità di bivacco in ten-
da e sosta cavalli) è tappa del trekking 
Alta Via del Porfido che lo unisce al Ri-
fugio Tonini e al Rifugio Setteselle.
La struttura ha 24 posti letto, una sala 
da pranzo da 50 coperti, tavoli sotto il 
portico e all’aperto, piccolo servizio bar. 
Sono gradite le prenotazioni.

Smamma di Valentina Diana (Einaudi, Torino 2014) 
racconta di una mamma, di un figlio adolescente e del loro rap-
porto fatto di silenzi, musi, porte chiuse, discussioni surreali e 
soprattutto di quello “smamma” eternamente pronunciato dal 
ragazzo come fosse un mantra. Talmente ricorrente che ad un 
certo punto la protagonista si interroga sul suo significato più 
profondo, soprattutto riguardo a quella potente s che potrebbe 
voler dire molte cose…
Smamma è un libro arguto, spiritoso, molto teatrale (si sen-
te la formazione di sceneggiatrice della Diana) e rassicurante 
per qualsiasi madre. Ti fa sentire umana e concreta, riesce a 
farti ridere di situazioni che quotidianamente sfiancano, sbef-
feggia in maniera intelligente stereotipi da Mulino Bianco e 
simili. Presenta dei personaggi gustosissimi come la perfida 
nonna Macchianera, il fantomatico compagno Gi, il mitico 
Specialista Tedesco che dispensa perle di saggezza e tutto un 
corollario di personaggi minori che risulta difficile rendere in 
poche righe. Inoltre ti illumina sul vero senso del tuo ruolo e 
sulla tua reale identità. “Una mamma cos’è? Una che fa le tor-
te. Una che lava i piatti. Una che stira. Una che fa la differen-

IL PIACERE DI LEGGERE 

RIFUGIO SOLIDALE

di Lara Pompermaier

a cura di Isabella Botti e Piero Mori (gestori Rifugio Erterle)

ziata. […] Una che ripassa la matematica la storia la geografia 
l’italiano e l’inglese. E asciuga il bagno dopo che ti sei fatto 
la doccia. [… ] Che compra il Nesquik quando è finito, che 
mette via le calze spaiate. Che lava i vetri . Come si distingue 
una mamma da una colf ? Se avessimo la colf, la 
chiameresti mamma?”. Diana smonta im-
placabile l’idea rassicurante dell’amore 
filiale in poche righe: “Gi dice che non 
è possibile, non c’è nessun figlio che 
non ami la sua mamma. Anche se 
può non sembrare, anche se dice il 
contrario, anche a cinquant’anni an-
che a novanta finché vive, dice Gi, un 
figlio amerà sempre la sua mamma. E 
allora, gli dico, Nerone? Oreste? Pietro 
Maso?” Insomma non c’è storia, la guerra 
tra i due è destinata a continuare ancora per 
un bel po’ perché, come dice il mitico compagno Gi, “non c’è 
un lieto fine nel rapporto fra una madre e un figlio adolescen-
te. Il lieto fine è la fine dell’adolescenza”.

www.rifugioerterle.com – rifugioerterle@gmail.com – Isabella 333 9351482 – Piero 330 523849


