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Siamo entrati da poco nel 2015 e 
quindi rinnovo a tutti gli auguri di un 
anno felice e operoso;  siamo anche 
prossimi al rinnovo del consiglio di 
amministrazione e della presidenza. 
Mi pare  quindi opportuno fare un bi-
lancio del lavoro fatto e dei risultati 
raggiunti unitamente alle questioni 
aperte e ai progetti avviati.
La nostra cooperativa si è rinnovata 
non solo nell’immagine, ma anche nel 
modo di operare con riforme volte a 
gestire meglio le risorse finanziarie 
con effettivi sistemi di controllo del-
la spesa e di assegnazione dei budget 
alle strutture e ai progetti. Il piano 
di sviluppo delle risorse umane,  av-

viato unitamente alla 
riorganizzazione dei 
servizi e degli uffici 

ha contribuito a raf-
forzare lo spirito 
di squadra e ad 
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di Paolo Mezzena

assegnare specifiche responsabilità 
agli operatori all’interno dei  profili 
operativi  e dei ruoli. Progetto 92 ha 
sensibilmente migliorato la sua  posi-
zione all’interno della rete dove ope-
riamo con i nostri servizi e come si 
direbbe in gergo finanziario abbiamo 
raggiunto un giudizio di A+ perché 
veniamo riconosciuti affidabili, inno-
vativi, aperti al confronto e alla sin-
cera collaborazione nel mondo delle 
cooperative sociali. Tutto rose e fiori ? 
Certamente no! Siamo in cammino e 
dobbiamo ancora migliorare, ma que-
sta considerazione vale per tutti gli 
operatori sociali, soprattutto in questo 
momento particolarmente difficile. 
Chi si ferma è perduto, ma chi, come 
noi, con entusiasmo e spirito di rinno-
vamento non si arrende, può percor-
rere un cammino significativo ricco di 
positive esperienze. Penso alla nostra 
mission descritta in maniera precisa 

dal nostro statuto e  rivolgo lo sguar-
do alle nuove povertà e ai nuovi biso-
gni del mondo giovanile e del lavoro: 
Progetto è dentro in pieno nelle sfide 
che ci attendono e quindi con senso di 
grande responsabilità  possiamo con-
tinuare ad essere  attori  preziosi per 
le nostre comunità nella conduzione 
dei servizi  educativi.
In questi ultimi anni abbiamo soli-
dificato Progetto come azienda, do-
tandolo dei “ferri propri del mondo 
aziendale” e lo abbiamo fatto  senza 
perdere di vista la nostra storia e la 
nostra esperienza  in ambito formati-
vo, educativo ed assistenziale. I nostri 
valori sono sempre gli stessi,  come 
pure le nostre attenzioni verso i più 
deboli e bisognosi. Oggi tuttavia dob-
biamo saper conciliare la dimensione 
sociale e cooperativistica sostenuta 
dai contributi pubblici con la necessità 
di entrare nel  mercato, nei settori  

Con l’occasione di augura-
re a tutti voi un felice anno 
nuovo, sia dal punto di vista 

personale che professionale, apria-
mo il diciannovesimo numero del 
nostro giornalino che, nonostante 
la variazione di periodicità, galop-
pa portandoci notizie e resoconti 
sempre più preziosi e, a parer mio, 
davvero arricchenti.
Doveroso e piacevole il solito 
grande grazie, anche questa volta, a 
tutti coloro che hanno collaborato! 
Sfogliandole e leggendole ci si ac-
corge di quanto queste pagine ab-
biano saputo diventare nel tempo 
un vero luogo di scambio e appro-
fondimento su eventi e tematiche 
che si affrontano quotidianamente, 

capace di coinvolgere un  coro di voci 
sempre più ampio. In questo numero 
abbiamo l’opportunità di proporvi un 
approfondimento sulle trasformazi-
oni della Cooperativa di questi ultimi 
anni, a cura del presidente Mezzena, 
che ben racconta lo spirito con cui, a 
dicembre, si è svolto l’ultimo incon-
tro soci e dipendenti, un’ assemblea 
affollata in cui propositi e progetti 
hanno fatto ben intendere il desider-
io e l’impegno comuni di continuare 
a navigare con il vento in poppa. 
La prossima uscita del giornalino 
sarà quella di giugno e la speranza 
è sempre quella di ricevere vostre 
notizie...molte vostre notizie, magari 
sentendo anche voci nuove!
E a tal proposito, anche da parte del-

la redazione, un benvenuto di tut-
to cuore e un grazie particolare per 
averci già scritto ai nuovi colleghi 
unitisi a noi dal Si Minore. 
Come sempre potrete spedire gli 
articoli all’indirizzo di “Progettan-
do”, se possibile entro il 20 mag-
gio. Buona continuazione e buona 
lettura!
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PROGETTO 92 AMPLIA L’AREA 
DEI SERVIZI RESIDENZIALI

dove già coltiviamo il nostro priva-
to sociale. Non abbiamo alternativa: 
lo dico non perché obbligati ad una 
scelta, ma perché è giusto così, perché 
dobbiamo anche noi, dopo una sta-
gione copiosa di contributi pubblici, 
fare la nostra parte come tante società 
cooperative  che già operano  nel mer-
cato. Questo non significa arrendersi  
consentendo  che le forze politiche 
che governano il Trentino riducano le 
risorse per le politiche sociali spostan-
do ingenti risorse per progetti inutili 
o slegati dal senso di solidarietà e di 
crescita responsabile. In questi ultimi 
anni molti di noi  hanno creduto  e 
voluto il rinnovamento di Progetto e 
hanno con sacrificio e difficoltà  le-
gate al cambiamento dimostrato alto 
senso di responsabilità e di impegno. 
Vorrei che questo  spirito nuovo coin-
volgesse tutti,  perché il cammino è 
faticoso; auspico  che tutti si sentano 

bisognosi di confronto,  di incontri di 
riflessione per poi proseguire su un 
piano operativo  realmente condivi-
so. Abbiamo anche bisogno di crede-
re nella forza dei giovani dando  loro 
spazio in Progetto aiutandoli  ad en-
trare e a crescere come volontari nei 
servizi educativi. 
Venendo alla conclusione di questo 
mio contributo aggiungo ancora que-
ste due brevi  note. Siamo partiti con 
il progetto Jobs4NEET: oltre a Maso 
Pez adesso abbiamo preso in affitto la 
serra Detassis e gestiamo la serra di 
quarantena del Muse. Mi soffermo su 
questa ultima nostra iniziativa non 
per trascurare le altre nostre attività 
consuete e nuove  nelle città e nelle 
valli, ma per ribadire che con questo 
ultimo progetto vogliamo evitare di 
ridurre i nostri livelli occupazionali 
e  contribuire a  dare un futuro  la-
vorativo a chi oggi è senza:  piccolo 

contributo il nostro ma molto signifi-
cativo perché inutile dire che senza 
lavoro non c’è futuro. Nel ringraziare 
tutti per il lavoro svolto e la passione 
manifestata  nel  rapporto con i ra-
gazzi e le famiglie desidero salutare i 
nostri colleghi di Si minore che sono 
da poco parte della nostra famiglia 
con l’augurio di inserirsi bene e con 
soddisfazione professionale. 
Gli spunti per un confronto non man-
cano in previsione della nostra torna-
ta elettorale di maggio. 
Penso che ognuno di noi deve pren-
dersi tempo per riflettere e per pro-
porre candidature che contribuisca-
no a rafforzare la squadra  anche ai 
vertici  in sintonia con i piani di svi-
luppo descritti.
Il nostro progetto JOBS4NEET lo ab-
biamo fatto girare con questa scritta: 
Seminiamo fiducia, coltiviamo spe-
ranza per raccogliere opportunità.

PROGETTI

Una piccola chicca d’ini-
zio anno con l’augurio 
che regali a noi tutti 
emozioni, tenerez-
za e fiducia.
Si tratta de L’alfabe-
to dei sentimenti di 
Janna Carioli e Sonia 
M.L. Possentini (Edizioni 
Fatatrac, BO 2013), una raccolta di 
poesie pensate per i piccoli ma ri-
volte anche ai grandi che non han-
no perso la voglia di sentire e desi-
derare.
Una sorta di catalogo dei sentimen-
ti declinati in forma poetica, brevi 
perle capaci di restituire in poche 
frasi il senso di emozioni istintive e 
potenti, occasioni preziose di rifles-
sione e ricordo...

Un esempio fra tanti, Libertà:

“Foglia dopo foglia
maglia dopo maglia

mi spoglio.
Un brivido mi toglie il fiato

l’acqua mi accoglie
e nuoto

come non ho mai nuotato.
Libero mi sento

e urlo nel vento.”

IL PIACERE  
DI LEGGERE 

di Lara Pompermaier

Il 3 novembre 2014 la Giunta Provinciale 
ha deliberato l’acquisizione di un ramo 
d’azienda dell’Associazione Si Minore 
Onlus da parte della nostra Coopera-
tiva. La situazione economico/finanziaria 
di Si Minore infatti era tale da non con-
sentire il recupero di un equilibrio di bi-
lancio, per cui Progetto 92 ha lavorato in 
collaborazione con la Provincia Autono-
ma di Trento – Servizio Attività Sociali per 
costruire un piano di subentro le attività 
gestite dall’Associazione, adottando una 
soluzione organizzativa ed economica 
compatibile e sostenibile.
Chi mai ad inizio anno 2014 avrebbe pre-
visto una cosa simile? Penso nessuno.
È stato un percorso impegnativo che ha 
preso avvio sull’urgenza nel corso dell’e-
state 2014 e che non è ancora conclu-
so. Qualche dubbio e preoccupazione 
è serpeggiata all’interno di Progetto 92 
sull’opportunità di acquisire altri servizi ed 
aumentare il personale in un momento 
così complicato. Ebbene, io penso che la 
nostra cooperativa abbia adottato un at-
teggiamento di responsabilità e maturità 
all’interno del terzo settore trentino e nei 
confronti dell’ente pubblico. Nulla di più, 
non è stata una operazione cercata. Ora 
Progetto 92 risulta significativamente ar-
ricchita dalle attività acquisite da Si Minore 
Onlus nel numero di strutture residenziali 
e di posti accoglienza. Siamo poi ulterior-

mente arricchiti dei 16 colleghi, già  
dipendenti di Si minore, che non per-
dono lavoro, ma possono proseguire 
la loro attività professionale in seno a 
Progetto 92. Sta a noi ora far diventa-
re tutto ciò un’opportunità di sviluppo, 
integrazione e crescita all’interno della 
nostra mission.
In questi mesi si è pianificato un pro-
gramma per permettere il passaggio 
delle attività garantendo il minor di-
sagio possibile per l’utenza ed una 
continuità del lavoro socio-educativo 
nel rapporto con il Servizio Sociale. 
Oltre agli “storici” sei gruppi appar-
tamento di Progetto 92 su Trento, 
contiamo ora un gruppo apparta-
mento femminile in Via Sabbioni a 
Rovereto, un gruppo appartamento 
maschile in via Baratieri a Rovereto, 
due domicili autonomi ed un gruppo 
appartamento in via Veneto a Trento. 
Quest’ultima comunità  residenziale 
accoglie i minori secondo il Sistema 
di protezione per richiedenti asi-
lo e rifugiati (SPRAR). Una nuova 
esperienza, quella dello SPRAR, per 
la nostra Cooperativa, che con entu-
siasmo intraprende nella gestione di 
un servizio tanto importante, delicato 
e di estrema attualità. 

Roberto Vettori
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FILM CONSIGLIATO: MOMMY di Nicola Fontana

	  

Qualche giorno fa mi è stato chiesto, 
dovendo fare un resoconto dei film che 
ho visto nel 2014, quale fosse il mio 
preferito; non una lista di titoli, que-
sta volta dovevo sceglierne uno solo, 
quello che sicuramente mi era piaciu-
to di più. Fortunatamente mai come 
in questo caso è stato così facile dare 
una risposta immediata, senza ten-
tennamenti: Mommy è senza ombra 
di dubbio il film che ricorderò come 
quello più coinvolgente, emozionante, 
ben diretto e ben interpretato nell’an-
no in cui due grandi attori come Robin 
Williams e Philip Seymour Hoffman ci 
hanno lasciati. La pellicola di Xavier 
Dolan, talentuoso cineasta canadese 
che a soli 25 anni è riuscito ad aggiu-
dicarsi il Premio della giuria al 67° Fe-
stival di Cannes, ha anche il pregio di 
affrontare – dosando sapientemente 
delicatezza e spietato cinismo – tema-
tiche sociali assai spinose per la ridu-
zione cinematografica, come il disagio 
psichico, il complicato inserimento so-
ciale di chi vive ai margini del benes-
sere occidentale, il rapporto madre/fi-
glio sviscerato dalla macchina da presa 
come non mai, anche nei momenti più 
drammatici. Mommy è un film che mi 
sento di consigliare in particolar modo 
a chi, come noi che operiamo in campo 
sociale, nel lavoro può trovarsi a con-
vivere con delle persone che vivono 
percorrendo quel filo sottile che separa 
l’integrazione dall’emarginazione. Nel 
caso specifico di questo film, ambienta-
to distopicamente in un futuro prossi-
mo (tra un anno) quando la promulga-
zione di una legge dello Stato consen-

tirebbe alle famiglie di potersi liberare 
dei figli problematici internandoli in 
istituti psichiatrici, tutto ruota intorno 
al ritorno a casa, dovuto all’espulsione 
da un istituto, di un adolescente affetto 
da ADHD (sindrome da deficit di atten-
zione e iperattività) che sconvolge la 
vita della madre, vedova, tanto squat-
trinata quanto combattiva. Dal punto 
di vista stilistico la pellicola adotta un 
formato inusuale delle proporzioni del-
lo schermo, optando per un 4:5 quasi 
quadrato al posto del consueto 16:9 
panoramico, così inevitabilmente (co)
stringe l’inquadratura sui volti e sulle 
emozioni dei protagonisti, rendendo lo 
spettatore ancora più complice di una 
narrazione intima, quasi claustrobofi-
ca. La raffinatezza del montaggio, ca-
ratterizzato da arditi giochi col ralentì, 

coi formati visivi, la messa a fuoco e il 
rapido passaggio da scene spensierate 
a momenti di inarrestabile violenza, 
l’imprevedibilità dell’intreccio rendono 
quest’opera unica nel suo genere. Ad 
arricchire la già complessa sceneggia-
tura poi si aggiunge la figura di Kyla, la 
vicina di casa balbuziente che nel corso 
della trama diventa un terzo polo di at-
trazione sentimentale e si rivela essere 
un personaggio fondamentale. Sono 
tante le scene indimenticabili di questo 
film, ma tra queste mi piace ricordare 
uno dei rari momenti di spensierata fe-
licità, quello interamente sottolineato 
dalla canzone Wonderwall degli Oasis, 
mentre l’inquadratura si allarga e l’ani-
mo dello spettatore si espande assieme 
a quello dei protagonisti: questo è Ci-
nema autentico.

TRAMA
Una madre vedova è costretta a ripren-
dere la custodia del figlio, un quindi-
cenne con problemi psichiatrici, dopo 
l’ennesimo episodio violento di cui si è 
reso protagonista nell’istituto in cui è 
ricoverato. La donna trova nuova spe-
ranza quando una vicina si inserisce 
nella sua famiglia.

NAZIONALITÀ: Canada, 2014   
LINGUA: Francese
GENERE: Drammatico
DURATA: 139’
REGIA, SCENEGGIATURA, MONTAG-
GIO, COSTUMI: Xavier Dolan
FOTOGRAFIA: André Turpin
INTERPRETI: Anne Dorval, Antoine- 
Olivier Pilon, Suzanne Clément

RASSEGNA STAMPA
La rivista del Lavoro sociale
• il n. 5 di ottobre 2014 propone un approfondimento sul tema dei giudici onorari nei Tribunali per minorenni, di Jacopo To-

masi, pp. 5-10: “I giudici onorari sono esperti in materie sociali che hanno il dovere di esprimere un giudizio. Mettendo al servizio 
la loro esperienza concreta. Scopriamo una figura importante e controversa. Che opera nell’interesse di bambini e ragazzi”. Tra le 
esperienze, l’intervista a Katia Marai

Cooperazione trentina
• a pagina 24 del numero di gennaio 2015 l’articolo “Da Trento un manifesto per proteggere i minori allontanati dalla famiglia”, 

descrive l’incontro che si è svolto in città per presentare l’iniziativa delle #5buoneragioni per accogliere i bambini che vanno pro-
tetti, a cui Progetto 92 aderisce e collabora;

• a pagina 36 del numero di novembre 2014 troviamo l’articolo dedicato all’inaugurazione della nuova serra di Progetto 92 al 
Muse: “In questa serra non cresceranno solamente piantine tropicali, ma anche tanti giovani inseriti nei progetti di socializzazione 
e avviamento al lavoro della cooperativa sociale”.

Altroconsumo:
• si segnala l’inchiesta alle pp. 17-21 “Giocare sempre al sicuro” del numero 287 di dicembre 2014: “La normativa si aggior-

na, ma sugli scaffali ci sono ancora giocattoli a rischio”. L’inchiesta ci dice quali sono pericolosi, da non comprare.

di Luisa Dorigoni
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CNCA Daniele Nardin

VOLONTARIATO di Luisa Dorigoni

Per questo numero di “Progettando”, 
abbiamo voluto raccogliere la voce di 
alcuni nostri volontari. Con l’occasi-
one ringraziamo loro e tutti i volontari 
che con passione ci aiutano quotidi-
anamente nelle attività con i bambini 
e i ragazzi, scegliendo di condividere 
insieme a loro un pezzo di strada.
Mi chiamo Daldoss Gianluca e 
da ottobre 2014 sono volontar-
io presso Maso Pez a Ravina. 
Sono arrivato al Maso dopo essermi 
rivolto al Centro Servizi Volontariato 
della Provincia, con il responsabile 
abbiamo valutato alcune possibil-
ità e l’attività del Maso era quella 
che più si avvicinava alle mie car-
atteristiche. Al Maso do una mano 
sopratutto nel laboratorio di faleg-
nameria e, quando serve, aiuto 
nelle altre attività. L’esperienza sta 
procedendo bene, mi piace lavorare 
con i ragazzi e credo che qualcuno 
potrebbe “rendere” di più se mo-
tivato a sfruttare le sue capacità. 
Ho iniziato questa esperienza perché 
ho del tempo libero (sono disoccupa-
to!!!) e volevo metterlo a disposizione 
di un bel progetto, qua ho trovato il 
clima di una grande famiglia, dove og-
nuno ci mette qualcosa per cercare di 
costruire un futuro migliore! Penso che 
sia questo il pensiero che mi resterà. 
Sono Francesca Demattio e fac-
cio volontariato presso il Centrino 
(L’Archimede) a Cavalese dal no-

vembre 2014. Sono arrivata alla Co-
operativa Progetto 92 tramite il centro 
giovani L’Idea di Cavalese. Nel centro 
aiuto i bambini nello svolgere i compi-
ti pomeridiani. L’esperienza sta andan-
do bene e sono contenta di poter stare 
a contatto con dei bambini e vedere 
come “lavorano”. Tra di loro vanno 
tutti d’accordo e c’è sempre un bel cli-
ma. Di sicuro è un’esperienza positiva 
che mi ricorderò in futuro.
Mi chiamo Martina Vaia e sono 
anch’io volontaria presso il Centri-
no (L’Archimede) a Cavalese dal 
novembre 2014. Sono arrivata alla 
Cooperativa Progetto 92 tramite 
Francesca, mia compagna di classe. Al 
centro aiuto i bambini nello svolgere i 
compiti. Questa esperienza sta andan-
do bene, pensavo che andasse peggio, 
in realtà, perché sono abbastanza timi-
da e ho pensato di avere maggiori diffi-
coltà nell’approcciarmi con i bambini. 
Fortunatamente non è così e porterò di 
sicuro con me questa bella esperienza, 
la quale mi aiuterà in futuro.
Sono Daniela e sono volontaria pres-
so il centro Alisei a Trento da ottobre 
2014. Sono arrivata alla Cooperativa 
grazie a mia mamma che lavora in ap-
partamento con i ragazzi maggioren-
ni. Quando frequentavo le scuole me-
die ho partecipato ad attività estive 
proposte dagli Alisei. Più avanti mi 
sono interessata a fare la volontaria. 
Al centro aiuto i ragazzi e le ragazze 

Eletto il gruppo dirigente che guid-
erà il Coordinamento nazionale delle 
comunità di accoglienza nei prossimi 
quattro anni. Il presidente conferma-
to: “Mafia capitale, esempio emblem-
atico di consociativismo che ha fatto 
solo danni”

Roma, 14 dicembre 2014 – Don Ar-
mando Zappolini è stato confermato 
presidente nazionale del Coordina-
mento Nazionale delle Comunità di 
Accoglienza (Cnca). L’Assemblea na-
zionale della Federazione ha eletto il 
nuovo Consiglio nazionale, composto 
ora – oltre che da don Zappolini – da 

Carla Bartolucci, Salvatore Cacciola, 
Pasquale Calemme, Vincenzo Castel-
li, Paolo Cattaneo, Tiziana Ciliberto, 
Massimo Costantini, Silvia Dalla Rosa, 
Carlo De Angelis, Riccardo De Facci, 
Alessandra De Filippis, Marina Gala-
ti, Mauro Giacosa (confermato tesor-
iere), Matteo Iori, Liviana Marelli, 
Fabrizio Mariani, Vincenzo Martinelli, 
Anna Melis, Luigi Nardetto, Stefano 
Nonino, Alessia Pesci, Caterina Pozzi, 
Maria Stagnitta, Stefano Trovato, 
Marco Vincenzi, Vito Mariella.

“Sognatori con i piedi nel fango”. “Il 
Cnca è fatto da ‘sognatori con i piedi 

nel fango’ – ha dichiarato don Zap-
polini - . Ci offriamo come un luogo di 
pensiero e di scambio aperto a tutte le 
organizzazioni sociali che operano per 
il benessere collettivo e la promozione 
dei beni comuni. Le nostre radici devo-
no restare nel lavoro che volontari e 
operatori portano avanti ogni giorno, 
ma a tutti coloro che si impegnano 
nell’intervento sociale diciamo: non ci 
si può limitare al fare, bisogna colti-
vare il sogno e il desiderio. E questo 
possiamo realizzarlo insieme”.

Comunicato stampa di Cnca, propos-
toci da Daniele Nardin

a fare i compiti, svolgiamo attività 
dopo pranzo per conoscerci meglio 
ed entrare in sintonia con loro. Il 
centro è pieno di giochi di società, 
non ci si annoia mai. Quella della 
volontaria è un’esperienza che avevo 
già provato, certo non in modo così 
intenso e coinvolgente, ho legato 
molto con tutti, operatori ed utenti. 
Questa esperienza mi sta aiutando 
a relazionarmi meglio con gli altri, 
grandi e piccoli che siano. La dovreb-
bero fare tutti.
Mi chiamo Emanuela e sono volo-
ntaria presso Alisei da settembre 
2014. Ho frequentato il centro du-
rante il percorso scolastico dal 2008 
al 2011. Ora aiuto nelle attività di 
compiti con i ragazzi delle scuole 
medie. Questa esperienza è molto 
utile per il percorso scolastico che sto 
frequentando (IC Don Milani, indirizzo 
socio sanitario) a Rovereto. Da questa 
esperienza mi porto via un arricchi-
mento culturale, visto che alcune ma-
terie non le trattavo da qualche anno.
Sono Nicole Brusco e faccio la vo-
lontaria presso il centro Alisei dal 
2013. Sono giunta alla Progetto 92 
grazie ad un incontro fatto presso la 
mia scuola, il Collegio Arcivescovile, 
nel quale ci venivano presentate di-
verse proposte di volontariato. Nel 
centro svolgo compiti e attività di 
gioco. Questa esperienza mi ha per-
sonalmente arricchita.

Cnca, don Zappolini resta alla guida. “Siamo sognatori con i piedi nel fango
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CONCILIANDO

Intervista a Fabrizio Pisoni, membro del gruppo Interno Audit
Mi chiamo Fabrizio Pisoni e lavoro in co-
operativa da 11 anni.
Lavoro al DAM ( domicilio autonomo 
maschile ) da sempre, ma delle mie 38 
h settimanali ne ho lavorate e ne lavo-
ro 10 in diversi altri servizi che la nostra 
Cooperativa offre : IED, In Rete , scuola .
Inoltre ho attivato da anni il “ Progetto 
Sport “per dare un appuntamento spor-
tivo agli utenti della Cooperativa : ci tro-
viamo il mercoledì sera in palestra per 
giocare a calcio a 5 .
Il mio hobby principale è “ fare lo spor-
tivo “ ; fra tutti gli sport però prediligo il 
calcio a 5. Ho tre figli e compio quest’an-

no 43 anni , sono membro del gruppo 
interno Audit dal suo nascere e cioè da 
ben 6 anni.
Nel corso di questi anni abbiamo analiz-
zato e sviluppato delle linee guida per la 
conciliazione famiglia-lavoro, che poi il 
CDA della Cooperativa ha approvato . 
Adesso la nostra Cooperativa e’ certifica-
ta Family-audit . 
Oltre ai benefici di legge e da regola-
mento come il congedo per i neopapa’, 
il congedo parentale e le 150 ore per 
permesso di studio, le azioni Family-Au-
dit di cui godo sono : l’orario flessibile e 
il lavoro in team .

Un problema che riscontro , poiché lavo-
ra anche mia moglie, e avendo tre figli di 
6-8-10 anni, e’ gestire il periodo estivo 
finite le scuole ... 
Ai miei colleghi direi : informatevi di più 
sul marchio Family in Cooperativa per-
ché molte azioni potrebbero interessarvi 
e ... Buona conciliazione a tutti !!

TEATRANDO di Michele Torresani e Daniele Stenico

Cari lettori, con l’inizio del nuovo anno 
eccoci a raccontarvi come è andata a 
finire con la V edizione della rassegna 
provinciale di arte adolescente che, 
come vi abbiamo accennato nei prece-
denti articoli, ha mutato il proprio nome 
da “Tutti t**tr* nostri” a “IncontrArti”. 
Questo nuovo titolo lascia intendere l’a-
nima del festival, dedicato a gruppi di 
adolescenti che hanno avuto modo di 
incontrarsi presentando i propri lavori 
scegliendo forme d’arte diverse.  La ma-
nifestazione, apertasi già nella prece-
dente edizione a spettacoli non esclusi-
vamente teatrali, in particolar modo che 
utilizzavano la metodologia video unita a 
quella recitativa, fra cui il nostro proget-
to VideoTheatre, ha ospitato esibizioni 
artistiche molto variegate: da quelle più 
informali come la poetry slam e le per-
formance sportive di strada a quelle più 
sperimentali come il circo contempo-
raneo, il teatro sull’identità virtuale e la 
danza con interazione video e costumi 
led, passando per sketch di cabaret ed 
equivoci sulla comunicazione. Ulteriore 
novità della due giorni del festival è sta-
ta l’accoglienza riservata agli spettatori, 
coinvolti dai giovani artisti che li hanno 
accompagnati dall’esterno del Teatro 
San Marco, sede storica della rassegna, 
dove hanno potuto ammirare acrobazie 
con bmx e break-dance, visionando poi 
nel foyer opere di editoria autoprodot-
ta, prima di accomodarsi in platea per 
gustarsi il resto delle serate. Il 17  e il 18 
dicembre si sono dunque alternati fuori 

e dentro il teatro Strada di Versi della coo-
perativa Arianna, Mani di Forbice dell’as-
sociazione Goghi&Goghi, Indysciplinati 
della U.I.S.P., Trento Circus Project della 
scuola di circo Bolla di Sapone e Com-
munication Hub del Circolo Universitario 
Culturale per quanto riguarda i progetti 
inclusi nel P.G.Z. della Città di Trento. 
Per quanto concerne invece gli ospiti pro-
venienti da realtà periferiche quest’anno 
sono stati invitati i ragazzi dell’associazio-
ne Alla Ribalta con “Online?” dal Piano 
Giovani della Piana Rotaliana e i ballerini 
dell’associazione GDM della Val di Cem-
bra con “Art Places”. E noi vi chiederete? 
Quest’anno il contributo dell’Equipe Tea-
tro si è diversificato in numerosi sketch 
di cabaret che hanno fatto da collante tra 
un’esibizione e l’altra con protagonisti i 
ragazzi del laboratorio di avviamento alla 
comicità RidIncontrArti, a cui hanno posi-
tivamente partecipato anche alcuni utenti 
delle nostre strutture (DAF, G.A. Olmi e 
Gandhi). I nostri comici in erba si sono 
potuti inoltre avvicinare all’arte della risata 
assistendo alla rassegna di cabaret orga-
nizzata da I Toni Marci che si sono anche 
brevemente esibiti al termine della prima 
serata del nostro festival. La manifestazio-
ne è stata inaugurata da un bel momento 
di confronto fra le differenti metodologie 
educative caratterizzanti le proposte labo-
ratoriali illustrate nel corso della consueta 
tavola rotonda, presentata come tutto il 
festival dai volontari della Compagnia dei 
Giovani che ha co-organizzato l’even-
to, dando anche poi dei rimandi artistici 

di crescita ai gruppi. A testimonianza 
dell’interesse di quest’iniziativa, prima 
nel suo genere a riunire le diverse ti-
pologie di lavoro artistico con gli ado-
lescenti attivate dai P.G.d.Z a livello pro-
vinciale, è stata particolarmente gradita 
la partecipazione del referente tecnico 
dell’Ufficio Politiche Giovanili del Co-
mune di Trento Riccardo Santoni e della 
presenza in platea del nostro direttore 
Roberto Vettori che hanno apprezzato 
la manifestazione. Il Festival in effetti, 
anche considerato nell’arco delle sue 
cinque edizioni, ha riservato anche a noi 
numerose soddisfazioni coinvolgendo 
25 gruppi provenienti da ben 10 Piani 
Giovani di Zona diversi (Trento, Rovere-
to, Destra Adige, Pergine, Alta Valsuga-
na, Val di Fassa, Val di Cembra, Piana 
Rotaliana, Val di Non e Valle del Chiese)  
per un totale di oltre 300 ragazzi prota-
gonisti! Numeri importanti quindi che, 
insieme ai rimandi relazionali ricevuti, ci 
fanno ben sperare, dopo la pausa pre-
vista nel 2015 per dare spazio ad altre 
progettualità nell’ambito del Piano Gio-
vani, per una possibile futura ripresa di 
questa significativa manifestazione.
A presto!
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FORMAZIONE di L’equipe de L’Archimede

In occasione dei vent’anni del centro diur-
no L’Archimede di Cavalese, la Cooperati-
va Progetto 92, il Centro L’Archimede e la 
Comunità Territoriale della Valle di Fiem-
me hanno proposto un seminario nel qua-
le sono intervenuti Franco Floris, direttore 
di Animazione Sociale, Stefano Carbone, 
psicologo, specializzato in sociologia e svi-
luppo di comunità e Mariarosa Grossa, re-
sponsabile del Polo Sociale Centro storico, 
Piedicastello.
I temi affrontati durante il seminario da 
Franco Floris sono stati fondamentalmente 
due: la genitorialità nel ruolo del professio-
nista e la genitorialità nella comunità. La co-
munità del passato genera le contraddizioni 
che spetta alla comunità futura risolvere e 
per la risoluzione di tali contraddizioni è 

necessaria l’alleanza con chi genera i proble-
mi. Non è sufficiente limitarsi a considerare 
chi e come è tenuto a risolverli.
La genitorialità cresce nei legami sociali; sen-
za rinunciare all’IO si va alla ricerca del NOI, 
verso un equilibrio tra essere io nel noi e un 
noi che sviluppi l’io.
Promuovere e sviluppare la genitorialità nel-
la comunità significa promuovere il lavoro di 
rete come lavoro politico comune; il cambia-
mento della società sta nelle reti secondarie, 
attraverso il confronto tra “mondi diversi”. 
Puntualizza Floris:“Dalla povertà non si esce 
senza i poveri”. 
La genitorialità è rinascente ed è necessa-
rio interrogarsi sulla capacità di mettersi al 
mondo, mettendo al mondo. Si diventa geni-
tori investendo sull’altro genitore.

A febbraio 2015 è in programma una formazione per gli edu-
catori dei nostri centri educativi diurni sulla tematica del gio-
co, quale strumento da utilizzare nelle attività con i ragazzi, 
soprattutto per affrontare le dinamiche di relazione tra loro, 
caratterizzate anche da aggressività. Al mattino gli educatori si 
formeranno al “saper giocare”, per passare nel pomeriggio al 
“saper utilizzare il gioco”. La formazione si svolge nel corso di 
una giornata a Trento e coinvolge una quarantina di educatori. 
Per gli educatori del servizio Progetti Scuole le responsabili Lu-
ciana Paganini e Marisa Bampi hanno elaborato cinque propo-
ste, per affrontare i temi tra i più sentiti dai colleghi. L’educatore 

potrà scegliere di affrontare una tematica tra le seguenti:
• Autismo: linee generali.
• Caratteristiche essenziali dei disturbi certificati più diffusi 

( Adhd, disturbi del comportamento, ritardo cognitivo …). 
• Come ‘stare’ nel disturbo comportamentale: educatori sem-

pre più messi alla prova nella gestione di alcuni comporta-
menti. Come fare? 

• Coinvolgimento emotivo e consigli per l’uso: distanze, vici-
nanze, con i minori, con la famiglia, con il contesto.

• I laboratori del fare: scambio tra educatori di esperienze, 
tecniche e presupposti teorici.

IL CENTRO DIURNO COME STRUMENTO DELLA GENITORIALITÀ CONDIVISA
Dialogo fra servizi del territorio per bambini e ragazzi

In gennaio il DAM ha partecipato ad una 
formazione concordata con il SERD di 
Trento sui temi della dipendenza da so-
stanze stupefacenti. Il percorso si è strut-
turato in due incontri per un totale di 6 
ore complessive ed è stato tenuto dal co-
ordinatore infermieristico Gabriele Pelle-
grini e dalla psichiatra Maria Luisa Grech.
L’idea di una formazione in tale ambito 
è sorta sulla base dell’esperienza diretta 
di noi educatori che abitualmente ci con-
frontiamo con la realtà dell’uso di sostan-
ze (per lo più quelle cosiddette leggere) 
ed ha incontrato subito l’interesse dello 
stesso SERD, che da tempo propugna 
un genere di intervento sul territorio mi-
rato a formare gli “operatori del settore” 
per così dire, insomma le persone che si 
confrontano direttamente con i ragazzi e 
che vivono con loro un rapporto stretto 
di conoscenza e fiducia. Da qui l’impor-
tanza, sottolineata più volte dai formatori, 
di una collaborazione stretta e continua 
proprio con le realtà del sociale che si 
occupano di adolescenti perché appare 

evidente come un  messaggio venga re-
cepito in maniera molto più incisiva nel 
momento in cui è veicolato da chi di quei 
giovani si occupa quotidianamente all’in-
terno di una relazione di cura e vicinanza. 
Da un punto di vista organizzativo la for-
mazione si è suddivisa in due fasi. Il pri-
mo momento ha visto l’intervento del co-
ordinatore infermieristico Pellegrini ed ha 
rappresentato un momento più stretta-
mente teorico. Si sono quindi affrontate 
tematiche attinenti nello specifico ai vari 
tipi di sostanze che sono state divise per 
sommi capi in sedativi (morfina, eroina, 
oppio..), sedativi ipnotici (benzodiazepi-
ne, barbiturici, alcool.), stimolanti (an-
fetamine, cocaina, caffeina, nicotina..), 
allucinogeni (cannabinoidi, LSD, peyote, 
Ketamina..), entoactogeni e empatogeni 
(MDMA ovvero ecstasy, MDA,..), stimo-
lanti (popper, colle..), smart drug e smart 
drinks e steroidi o anabolizzanti. 
L’esperienza del SERD riguarda nello 
specifico situazioni di dipendenza da 
sostanze pesanti ma si è sottolineata la 

pericolosità di alcune sostanze cannabi-
noidi di origine sintetica che hanno un 
contenuto attivo anche 120 volte supe-
riore ai normali spinelli, tanto per capirci, 
e che possono indurre propensione alla 
dipendenza e generare conseguenze psi-
cofisiche importanti. 
Il secondo incontro, tenuto dalla psichia-
tra Maria Luisa Grech, ha rappresentato 
invece un momento più esperienziale ri-
guardante la relazione con i ragazzi e si è 
incentrato su tre concetti chiave:l’empa-
tia, l’assertività e l’ascolto attivo.
Per tutti e tre i punti cardine noi educato-
ri siamo stati diretti protagonisti di brevi 
esperienze laboratoriali decisamente inte-
ressanti e capaci di suscitare emozioni a 
livello personale sicuramente non banali..
Al di là della nostra esperienza formativa 
(per chi fosse interessato è disponibile 
il materiale a riguardo) ci sembra impor-
tante ricordare e tutti la disponibilità del 
SERD ad offrire momenti di consulenza e 
formazione a tutti gli interessati sui temi 
della dipendenza di vario tipo. 

NOI E IL SERD di Lara Pompermaier

I temi affrontati da Stefano Carbone ri-
guardano la cura del capitale sociale, cioè 
la disponibilità delle persone a collabora-
re con gli altri. Il patto con la comunità 
prevede un lavoro di rete nel quale sono 
sì presenti le istituzioni, ma in primis ci 
sono le persone. È stato poi affrontato il 
tema della curva del cambiamento. Per far 
sì che il cambiamento sia effettivo è neces-
sario puntare sulla massa critica. La massa 
critica permette il passaggio da “media” a 
“moda”, tale che un gruppo significativo 
di persone proponga un comportamento 
che diventi trend.
Infine, la dottoressa Mariarosa Grossa ha 
presentato un progetto di partecipazione 
attiva dei genitori come protagonisti degli 
interventi sui propri figli.
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la storia della marcia e sul valore del-
la Pace in un momento difficile come 
quello attuale, declinato poi sul mondo 
giovanile dall’intervento dell’esperto Al-
berto Conci, del servizio istruzione della 
P.A.T., nonché membro della commissio-
ne “Giustizia e Pace”.
La marcia é stata un successo, compli-
ce la giornata soleggiata, un turbinio di 
colori, canti, profumi ed intenzioni. Una 
vera festa per lo spirito e per il corpo 
dei partecipanti. Una giornata che forse 
non cambierà il mondo ma che sicura-
mente ha aumentato in molti una spe-
ranza di Pace.

Esco da quella casa con un senso di sol-
lievo; la sensazione di ritrovare fuori, nel 
buio della strada, una calma che in quel-
la casa non conoscono e che io anelo e 
cerco e fortunatamente sperimento nella 
mia vita personale. 
I bambini erano molto nervosi oggi e mi 
sono accorta che, sì, sono anche un po’ 
antipatici.
Lo so che non è colpa mia e non è colpa 
loro, che sono vittime di una situazione 
perché sono piccoli e hanno capacità 
e possibilità di agire consapevolmente 
molto limitata, lo so che sono specchi 
che riflettono ciò che hanno intorno 
e registratori che riproducono ciò che 
sentono, lo so che soffrono e che sono 
per ora solo un ingranaggio in un mecca-
nismo inceppato ma, che cavolo, ha ra-
gione la mamma che non hanno rispetto 
per gli adulti!
Certo, anche lei scatta subito e ha zero 
pazienza ma, insomma, quei due lì te le 
tirano fuori!
Per carità, ho mantenuto il controllo del-
la situazione ma mi sono sentita... come 
posso dire... sfruttata e incompresa. 

Ma come, io prendo due belvette capric-
ciose e aggressive che nessuno vuole 
e do loro tutta la mia comprensione, la 
mia pazienza, il mio autocontrollo, an-
che il mio affetto, in fondo, perché sono 
bambini che soffrono, e loro mi ripagano 
così? Con l’indifferenza, il sospetto, il di-
stacco che hanno avuto oggi?
E vogliamo parlare della mamma, che 
è sempre in ansia e ad ogni intoppo mi 
chiede: Ma questo lo dici all’assistente 
sociale? davanti ai bambini e non riesce a 
tenere chiusa quella bocca aumentando 
la loro ansia?
Oggi il bambino più grande mi ha confes-
sato che era arrabbiato con me perché 
ciò di cui mi parlava la mamma non erano 
affari miei. Eh, per forza! Come si fa a la-
vorare così? Tu fai e gli altri disfano! Uffa!
Respiro l’aria umida, è appena piovuto e 
la strada brilla sotto i lampioni. Mi avvio 
alla macchina, salgo e metto in moto.
Vabbè, dai, domattina la chiamo per sen-
tire com’è finita la serata.
Sì sì ma intanto...via veloce verso il mio 
divano e le mie adorate pantofole!
(ops, non volevo sgommare...)

STORIE COMUNI DI GENTE SPECIALE
di Susanna Gabos

ANCHE GLI EDUCATORI PIANGONO

ATTIVITÀ: L’idea in marcia per la Pace
“Io non dico: fra poco o molto tempo 
avremo una società che sarà perfetta-
mente non violenta... a me importa fon-
damentalmente l’impiego di questa
mia modestissima vita, di queste ore 
o di questi pochi giorni; e mettere sul-
la bilancia intima della storia il peso 
della mia persuasione” queste parole 
di Aldo Capitini, ideatore della pri-
ma marcia della Pace Perugia-Assisi, 
riassumono benissimo lo spirito con 
cui, un gruppo di giovani ed accom-
pagnatori della val di Fiemme, han-
no deciso oltre cinquant’anni dopo, 
di ripetere, domenica 19 ottobre, la 
camminata promossa dal pacifista pe-

rugino, assieme ad altre duecentomi-
la persone, che passo dopo passo non 
pretendevano di cambiare il mondo 
ma, di ricordare un valore personale 
e comune importante.
L’opportunità  ai fiemmesi è stata data 
dallo Spazio Giovani “L’Idea” in colla-
borazione con l’associazione “Noi le 
Ville”, che hanno pensato di propor-
re quest’esperienza a tutti i ragazzi 
delle valle contattando i vari gruppi 
giovani parrocchiali. Le adesioni sono 
state numerose, tanto da allestire un 
pullman composto da ragazzi, genito-
ri, catechisti, animatori ed insegnati, 
un tema importante quindi ma, anche 
un’imperdibile occasione aggregativa.
Il percorso sul tema della Pace non è 
partito con il corteo domenica 19 ot-
tobre ma prima, infatti, grazie al sup-
porto del Comune di Cavalese (tra i 
cento Comuni in Italia sostenitori del-
la Perugia-Assisi), lo scorso 3 ottobre, 
gli organizzatori della trasferta umbra, 
hanno allestito una serata pubblica sul-

INTERVISTA PER L’ANGOLO 
DELLO CHEF

Nome e cognome Emanuela Dorigatti
Lavoro in... Via Chiocchetti, gruppo 
appartamento e Muretto, centro aper-
to diurno
Il mio piatto preferito... baccalà e po-
lenta
Indovina che viene a cena? 
Io inviterei... due amiche che con i 
fornelli non hanno feeling
I miei ragazzi mi dicono che... la mia 
cucina è migliore della mensa scolastica
Mi piacerebbe preparare... un buffet 
con cose semplici ma sfiziose
Cucinare per loro per me significa...
gratificazione

Procedimento: 
Lessare le patate e passarle allo schiac-
ciapatate, unire il tonno sminuzzato, il 
prezzemolo, un cucchiaio di sale.
Unire l’uovo e il pangrattato e passarle 
in padella.

POLPETTE PATATE 
E TONNO

Ingredienti 
(per 4 persone)
300 gr di patate
200 gr di tonno al 
naturale
60 gr di pangrattato 
1 uovo
prezzemolo
sale

L’ANGOLO 
DELLO CHEF

L’Idea Spazio Giovani
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L’OCCHIO ESTERNO

Sono entrato a far parte della Cooperativa Progetto 92 ina-
spettatamente, in un periodo di grandi incertezze lavorative 
e precarietà che stanno condannando un’intera genera-
zione di giovani a rincorrere il proprio futuro, e culminate 
personalmente con la chiusura dell’Associazione Si Minore. 
Con gran sorpresa e anche con la speranza e la determina-
zione di voler continuare il mio lavoro, ho ricevuto la pos-
sibilità di continuare su un percorso iniziato molti mesi fa 
e fortunatamente mai interrotto. Ho accolto questa notizia 
con felicità, sapendo di entrare a far parte di una realtà ben 
strutturata e capillarmente diffusa sul territorio, in grado di 
creare reti solidali all’interno delle comunità. Non ero mai 
entrato direttamente in contatto con la Cooperativa, ma in-
direttamente ne avevo sentito parlare e ne avevo incrociato 
la strada su note positive e rassicuranti.

Da poco ne sto tastando il carattere e i principi, ma questo 
non mi limita nel poter già affermare che sono contento di 
far parte di questo progetto, poiché mi riconosco nei valori 
e negli obiettivi della promozione umana e dell’integrazione 
sociale delle persone. 
Ho già potuto scorgere come l’attenzione alla persona, 
alle sue potenzialità e ai suoi bisogni sia centrale nel pro-
getto della Cooperativa, e questo mi fa ben sperare e mi 
rallegra all’inizio di un percorso che è partito sotto buoni 
auspici. Ringrazio nuovamente la mia nuova equipe, co-
ordinata da Daniela Caumo, nella quale questi elemen-
ti sono già emersi e con la quale stiamo creando solidi 
e fortificati rapporti per affrontare al meglio le sfide del 
presente e del futuro.

Luca Stefenelli

Esperienza dello SPRAR (via Veneto)

Una delle competenze che deve avere chi lavora nel sociale 
è avere una attenzione particolare verso i nuovi bisogni edu-
cativi. Quando verso la fine del 2013 l’emergenza profughi 
si è fatta giorno dopo giorno più difficile e si iniziava a cerca-
re delle strutture in grado di aiutare nella gestione di questa 
emergenza, Si Minore si è subito candidata a questa sfida. 
L’esperienza maturata negli anni nel lavoro con i MSNA (mi-
nori stranieri non accompagnati) ha messo le basi per offrire 
una buona accoglienza e le competenze per seguire queste 
persone in tutti i loro bisogni. 
Infatti nel lavoro con questo tipo di utenza ogni piccolo aspet-
to deve essere curato. Queste persone presentano moltissi-
me fragilità, la loro storia di vita è disseminata di violenze e 
situazioni estreme. Tutti i ragazzi (minorenni) che accogliamo 
sono infatti arrivati con i “barconi” a Lampedusa, dopo un 
viaggio difficilissimo durato a volte molti mesi, prima attraver-
so il deserto e poi attraverso il Mediterraneo. I motivi che li 
hanno spinti ad intraprendere questo viaggio della speranza 
spesso sono riconducibili a situazioni molto gravi e di conse-
guenza la loro richiesta di asilo e protezione umanitaria qui 
in Italia. SPRAR è infatti l’acronimo di Sistema di Protezione 
Richiedenti Asilo e Rifugiati.
Il richiedente asilo è un cittadino straniero o apolide (privo di 
cittadinanza) che cerca protezione fuori dal Paese di prove-
nienza e ha manifestato la propria volontà di chiedere asilo ed 
è in attesa di una decisione definitiva delle autorità competenti 

su tale istanza. Come citato nella convenzione di Ginevra una 
persona può richiedere asilo quando teme di essere persegui-
tato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza 
ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni poli-
tiche. A causa di questo timore questa persona si trova fuori 
dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole avvalersi 
della protezione di questo Paese.
Il progetto SPRAR, passato di mano dall’Associazione Si Mi-
nore alla Cooperativa Progetto 92, rappresenta per la nostra 
Cooperativa una formidabile opportunità per fare la differenza 
all’interno della nostra comunità e dei nostri territori. La pro-
blematica e delicata questione dell’immigrazione in un mondo 
sempre più globalizzato e interdipendente, non può essere in-
fatti lasciata in mano ad un dibattito politico spesso incapace e 
inaffidabile nel capire, affrontare e cercare di risolvere i disagi di 
persone costrette ad abbandonare i propri Paesi in cerca di un 
futuro migliore. Stiamo assistendo recentemente ad una cre-
scita dei fenomeni di razzismo e intolleranza, esacerbati da un 
contesto sociale disastrato sotto i colpi della crisi economica. 
Ed è proprio per questo che è indispensabile trovare i giusti 
mezzi, le giuste risorse, le giuste professionalità per costruire 
reti solidali che non si fermino alla mera accoglienza, ma che 
aiutino questi ragazzi e queste ragazze fornendogli i giusti stru-
menti per poter vivere dignitosamente, autonomamente e il più 
serenamente possibile il proprio futuro.

Luca e Paolo

Nell’appartamento di via Vittorio Veneto stiamo cercando di 
fare tutto questo. Progetto 92 è intervenuto subito deciden-
do di investire in questo progetto che nelle ultime settimane 
ha reso l’appartamento sempre più gradevole e vivibile e tut-
to il discorso operativo è stato rivisitato. Le nuove risorse in-
trodotte hanno favorito la modifica delle prassi avvicinando 
l’appartamento al modello lavorativo/educativo di Progetto 
92. Questa trasformazione ha coinvolto anche gli orari lavo-
rativi permettendo agli operatori di svolgere meno servizio 
notturno e di interrompere la modalità di lavoro su turni lun-
ghi. Le risorse disponibili messe a disposizione convergono 

in attività extrascolastiche (sport, musica) che arricchiscono 
i progetti dei ragazzi integrandoli con nuove proposte ed 
esperienze di aggregazione sul territorio. Con l’occasione 
vogliamo ringraziare i nostri nuovi colleghi di equipe (Da-
niela Caumo, Giulia Andreatta e Nicola Gozzer e il nuovo 
collaboratore notturno Nicola Tasin) con i quali stiamo cre-
ando solidi e fortificati rapporti per affrontare al meglio le 
sfide del presente e del futuro, oltre che la Cooperativa tutta 
e l’Amministrazione per averci accolto così calorosamente e 
affettuosamente.

Paolo Stelzer


