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IL RUGGITO DEL CONSIGLIO

QUADRIMESTRALE DELLA COOPERATIVA PROGETTO 92 OTTOBRE 2015 N. 21

È con viva curiosità e forte interesse 
che sto vivendo le mie prime parte-
cipazioni al CdA della Coop Prog 92.
Osservando le componenti in esso 
presenti (Operatori, Direzione, mem-
bri esterni, Collegio Sindacale) viene 
immediatamente da cogliere la ric-
chezza degli angoli di visuale, delle 
“culture” e delle competenze 
che vanno a costruire positiva-
mente un prezioso “pensiero – 
azione”.
Viene naturale seguire i lavori 
e gli interventi con il pensie-
ro al Piano di Sviluppo 2015 
– 17 nella considerazione che 
esso, al contempo, è il risul-
tato del lavoro del precedente 
triennio e base - filo conduttore del 
lavoro del Cda nel triennio appena 
iniziato.
Durante le riunioni si respira l’atten-
zione, la sensibilità, la consapevolez-
za e l’impegno di tutti verso l’obietti-
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di Ernesto Rosati

vo di mantenere la vision e la mission 
della cooperativa consolidando le at-
tività specifiche e la loro qualità ed, 
al contempo, ideare e sviluppare, con 
entusiasmo e coraggio, le innovazioni 
che la realtà presente, nelle sue diffi-
coltà e opportunità, necessariamente 

“impone”.
Come si può immaginare tutti 

gli argomenti che il CdA tratta 
sono importanti. Tra essi, co-
munque, qualcuno può spic-

care per il proprio interesse. 
Trovo che sono temi di gran-
de attualità e valore le tema-
tiche / problematiche e le pro-
spettive dell’Area Lavoro della 
Cooperativa ed il tema delle 

Iniziative Culturali e di Formazione da 
sviluppare nel prossimo biennio. Co-
nosciamo che il lavoro, per il suo gran-
de valore, può diventare una grande, 
enorme criticità; che tutta la società vi 
deve porre costanti e serie attenzioni e 
sviluppare azioni conseguenti. Sapere 
che la Progetto 92 è molto impegnata 
ed aggiornata su questo fronte dà mo-
tivo di fiducia e speranza e alimenta 
l’impegno a proseguire, tutti, su que-
sta strada con rinnovato impegno. Le 
iniziative culturali possono avere il 
convergente obbiettivo di arricchire 
operatori, soci e volontari della coope-
rativa con contributi interni ed esterni 
ed essere occasione di “diffusione” di 
buona cultura da parte degli operatori 
– certamente portatori di un “sapere” 
prezioso – nella comunità locale a vari 
livelli.
In finale: un pensiero alla “gruppa-
lità”. A ben vedere è Gruppo il CdA, 
lo sono le équipe degli operatori, lo 
sono i gruppi dei bambini e dei gio-
vani. Coltiviamo il pensiero gruppa-

DALLA REDAZIONE
di Lara Pompermaier

L’estate sta finendo cantava qual-
cuno, anzi direi che è proprio 
finita…, e l’autunno ci riporta ai 

ritmi quotidiani e alla ripresa in toto 
delle attività più consuete. Noi del-
la redazione speriamo questi scorsi 
mesi di sole e caldo siano stati pia-
cevoli e rigeneranti per tutti i nostri 
affezionati lettori - e non solo (siamo 
magnanime) - e la ripresa autunnale 
sia andata nel migliore dei modi.

Per quanto riguarda il nostro giorna-
lino, che come sapete ora esce ogni 
4 mesi, anche questa “puntata” offre 
tanto e bel materiale e vede un’in-
teressantissima collaborazione con 
uno dei nostri (Martin, un ragazzo 
del DAM) nella recensione al film. 
Un grazie di cuore agli autori dell’ar-
ticolo con l’augurio sia l’inizio di altre 
preziose “contaminazioni” proficue!

Un grazie anche al nostro neoconsi-
gliere Ernesto Rosati e alla sua col-
laborazione per quanto riguarda il 
Ruggito e tanti tanti ringraziamenti a 
tutti i nostri validissimi e disponibili 
autori che da tempo ci accompagna-
no nel raccontare un po’ di noi e del-
le nostre esperienze.

Arrivederci a gennaio per il prossimo 
numero ed ancora l’augurio di una ri-
presa positiva e appagante!

Primi vissuti nel CdA di Progetto 92

INTERVISTA

Nome e Cognome 
Ernesto Rosati

Detto (da chi?)… 
in famiglia Henry & Potter

Se fossi un brano musicale sarei... 
un’“Aria” di Bach

Non chiedetemi mai…
di essere ordinato in tutto

Mi dico sempre… 
fai tuo il detto di Gramsci: pessimismo 
della ragione, ottimismo della volontà

Non sopporto…
l’arroganza

Se avessi una bacchetta magica… 
cercherei di non far soffrire i bambini

Non lasciatemi mai senza…
il camminare

le! Consideriamo le ricchezze che il 
gruppo può portare! Manteniamo 
e sviluppiamo la nostra capacità di 
lavorare, collaborare e crescere in 
gruppo! Da veri team players.
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BELLA IDEA!! MA COM’È?

PROGETTI

Carissime lettrici e carissimi let-
tori, siamo l’equipe de “L’IDEA” 
Spazio Giovani Valle di Fiemme 
ed abbiamo deciso di presentar-
ci bene in modo da poter rendere 
tutti partecipi della nostra realtà. 
Innanzitutto c’è da dire che L’IDEA 
non rappresenta un centro, bensì 
un progetto nato nel 2006, con la 
collaborazione tra Progetto 92 ed 
il comune di Cavalese. Negli anni, 
questo progetto, si è ingrandito 
fino ad arrivare ai giorni nostri in 
cui le realtà coinvolte sono ben più 
delle iniziali due. Ad oggi, l’IDEA, 
si compone di due gruppi di finan-
ziamento che coinvolgono 3 sedi e 
10 amministrazioni comunali della 
valle di Fiemme. Evitandovi tutti i 
passaggi storico-burocratici, vi fac-
ciamo una fotografia del presente: 
il primo gruppo ha come capofila il 
Comune di Cavalese che raggruppa 
le amministrazioni di: Tesero, Pan-
chià, Castello – Molina di Fiemme, 
Carano, Daiano, Varena, Valfloria-
na, Capriana. Il secondo gruppo è 
composto dal Comune di Predazzo. 

Entrambi i gruppi finanziatori uni-
ti danno vita a L’IDEA Spazio Gio-
vani. La teoria abbiamo cercato di 
sintetizzarla, ora occupiamoci della 
pratica: Idea Cavalese con sede a 
Cavalese in piazza Scopoli, Idea 
Tesero con sede in via Giovanelli 
e Idea Predazzo con sede in corso 
Degasperi. Le attività proposte dal 
progetto sono di due tipi: attività 
nelle sedi e attività sul territorio. Le 
sedi hanno orari di apertura di due 
sere a settimana e uno o due pome-
riggi a settimana ciascuna. 
Le attività sul territorio, invece, 
vengono calendarizzate a seconda 
delle richieste delle varie ammini-
strazioni, oppure in caso di eventi 
particolari, in collaborazione con le 
associazioni della valle. Il criterio di 
ammissione dei ragazzi ai centri è 
totalmente libero… Basta passare e 
divertirsi. Se si organizzano attività 
più strutturate, si richiede un’iscri-
zione ed una quota partecipativa. 
Ma… Chi fa cosa in questa IDEA? 
L’equipe si compone essenzialmen-
te di tre elementi con l’aggiunta di 

un “aiutino” nei periodi più intensi. 
C’è Michele Fontana che si occupa 
principalmente della gestione della 
sede di Cavalese e di alcune attività 
sul territorio legate alle amministra-
zioni della bassa Valle, in più gesti-
sce le attività pomeridiane anche di 
Predazzo e Tesero. C’è Fabio Dassa-
la che si occupa della gestione delle 
attività serali del centro di Predaz-
zo e che propone il “Corso per DJ”. 
C’è Massimo Cristel che in alcuni 
periodi dell’anno ci dà una mano 
per riordinare le carte, i verbali d’e-
quipe, le fatture, i preventivi e tutte 
quelle altre cose che il resto della 
truppa ha poco tempo per fare con 
la giusta rigorosità. Infine c’è Marco 
Mazza che si occupa delle gestione 
della sede di Tesero, i rapporti con 
le amministrazioni, il rapporto con 
il PGZ della valle di Fiemme ma so-
prattutto dell’organizzazione delle 
gite. 
Per gli amanti dei numeri possiamo 
dirvi che abbiamo dalle 500 alle 800 
presenze annuali nei centri, circa 250 
presenze nelle attività extracentro e 

di Fabio, Michele, Marco, Massimo

VOLONTARIAMENTE INSIEME di Gloria Moreschini

“Volontariamente insieme”… questo il nome dell’inizia-
tiva che sta prendendo piede in Val di Sole. Più che un 
progetto vuole essere un approccio rivolto all’impor-
tante mondo del volontariato, con il desiderio di crea-
re un percorso culturale che rimanga nel tempo e nelle 
generazioni.
L’idea, nata dall’ispettore distrettuale dei Vigili del Fuoco 
della Val di Sole e proposta all’interno del “Tavolo per 
la promozione della salute e degli stili di vita”, ha l’o-
biettivo di rendere noto e chiaro il valore aggiunto che 
il volontariato dà non solo al singolo, ma anche alla co-
munità, facendo riferimento a un volontariato spontaneo 
e gratuito. Si tratta inoltre di valorizzare il ruolo del vo-
lontariato come agenzia educativa e spazio che permette 
l’acquisizione di competenze trasversali e la costruzione 
di legami stabili tra le persone.
Il percorso intrapreso vedrà la programmazioni di va-
rie iniziative, prima tra queste, quella in collaborazio-
ne con gli Istituti Comprensivi della Bassa e Alta Val di 

Sole, alcune Cooperative Sociali (tra le quali Progetto 
92 che sta portando avanti anche un ruolo di coordina-
mento del progetto) e alcune associazioni di volonta-
riato che operano nel settore della promozione sociale, 
della salute e dell’assistenza, ma anche della cultura e 
dello sport. 
Nella pratica, tale azione si svilupperà con il coinvolgi-
mento dei ragazzi degli istituti secondari, i quali saranno 
chiamati a una sorta di scuola del volontariato: le classi 
assisteranno a dei mini corsi di formazione tenuti dai vo-
lontari e operatori delle varie cooperative ed associazio-
ni, che illustreranno la mission della propria realtà affian-
cando in un momento successivo una parte pratico-la-
boratoriale che aiuti a coinvolgere i ragazzi in maniera 
accattivante. 
Rispettando il principio che sta alla base del volontariato, 
il percorso verrà proposto nei pomeriggi di attività opzio-
nali, facendo cosi in modo che i ragazzi possano scegliere 
di parteciparvi in maniera libera e spontanea.
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che le nostre sedi, oltre alle nostre 
attività, ospitano: Il “POLO OVEST” 
che è un’attività di Progetto 92 che 
fornisce sostegno allo studio per i 
bambini della scuola elementare con 
particolare attenzione agli stranieri, 
L’associazione Basket Fiemme, l’asso-
ciazione Pallamano Fiemme e Fassa, 
il circolo di MAGIC, l’associazione RI-

SIKO ed altre associazioni che a tur-
no ci richiedono gli spazi. Inoltre col-
laboriamo con il PGZ per la gestione 
di alcuni progetti. 
Dal 2014, abbiamo avviato un cor-
so per volontari che serve a forma-
re alcuni ragazzi per la gestione di 
particolari attività da fare in autono-
mia. Questo ci ha permesso di poter 

ulteriormente implementare l’offer-
ta di aperture a tutto guadagno dei 
ragazzi.

Se ne volete sapere di più  
potete contattare 

Marco al 3205652121 
o scriverci a 

idea@progetto92.net

Ne parliamo da anni e da anni ce ne 
occupiamo. Tanti i volti, le storie che ci 
hanno accompagnato nelle attività, di 
chi con creatività ed entusiasmo ha vo-
luto dedicare le proprie energie e il pro-
prio tempo ai “nostri” bambini e ragazzi. 
E non solo, c’è chi ha aiutato con i tra-
slochi, nel preparare pranzi e buffet, nel 
tenere banchetti in fiere ed eventi, chi si 
è occupato e si occupa delle importanti 
questioni di governo e di orientamento 
della cooperativa, ricordiamo infatti che 
tutto il nostro consiglio di amministrazio-
ne lo fa a titolo di volontariato… tante 
forme, tanti modi di esserci, per con-
dividere un’unica mission: “Impegnarsi 
nell’ambito della prevenzione del disa-
gio, per mettere al centro l’attenzione 
alla qualità della vita e la capacità delle 
persone di crescere in autonomia, re-
sponsabilità e dignità”. Il nostro essere 
cooperativa infatti lo è all’interno della 
comunità, con un radicamento dei ser-
vizi sul territorio. 
Un elemento che contraddistingue que-
sto radicamento è dato proprio dalla 
presenza dei volontari. Consapevoli di 
questo riteniamo opportuno rafforzare 
e rilanciare il volontariato con un nuovo 
assetto organizzativo. Per farlo è sta-
to redatto un progetto sul volontariato, 
con una serie di obiettivi che partono 
innanzitutto dalla volontà di rafforzare la 
consapevolezza dei soci e dei dipendenti 
sulla rilevanza del ruolo del volontariato, 
e che volgono a delineare al meglio i 
profili utili, i diversi target su cui lavorare, 
le forme di comunicazione più efficaci, le 
modalità di promozione più convincenti, 
la gestione e la formazione dei volontari, 
l’attivazione di soci e dipendenti nell’in-
dividuazione e il coinvolgimento di nuovi 
volontari e la costruzione e realizzazione 
di progetti e iniziative su questo tema in 
rete con altre realtà.
Per la realizzazione di questo progetto 

VOLONTARIATO di Luisa Dorigoni

rimane la figura del responsabile del vo-
lontariato in ufficio, per mantenere un 
collegamento tra tutte le strutture e il 
territorio. Ad essa si uniranno le figure 
dei referenti territoriali (una per la val 
di Cembra/Fiemme e Fassa, una per la 
val di Sole, una per Rovereto) e le figure 
di ambito di servizio su Trento (un re-
ferente per l’area residenziale, uno per 
l’area dei servizi diurni, uno per l’area 
lavoro). Ai referenti territoriali il com-
pito di collaborare con l’area per quan-
to attiene iniziative e progetti relativi al 
contesto di appartenenza, di curare i 
rapporti con i soggetti che si occupa-
no di volontariato nel territorio di riferi-
mento, di predisporre, attivare, coordi-
nare le iniziative territoriali di Progetto 
92 per il volontariato, di collaborare a 
eventuali progetti di rete sul territorio 
di riferimento e di informare dell’attivi-
tà svolta i servizi e gli operatori di Pro-
getto 92 sul territorio di riferimento. I 
referenti d’ambito collaboreranno con 
la figura dell’area per l’ambito di Trento, 
si raccorderanno con i servizi del loro 
ambito per raccogliere proposte, idee, 
ecc. riportando agli stessi le iniziative 
e i progetti attivati sul volontariato. Le 
equipe continueranno ad accogliere e 
gestire i volontari presenti nella propria 
struttura, definendo le specifiche atti-
vità che li vedranno coinvolti, curando 
la rendicontazione dei dati richiesti, se-
gnalando all’area i bisogni del proprio 
servizio, delineando e redigendo il pro-
filo indicativo dei volontari.
Da segnalare infine il recente accredi-
tamento della cooperativa per la pre-
sentazione e gestione di progetti di 
servizio civile provinciale e nazionale. 
Un’ulteriore opportunità per Progetto 
92 e per le/i giovani interessati a vivere 
questo tipo di esperienza, di crescere e 
di rafforzare il proprio senso di apparte-
nenza in una comunità. 

Progetto 92 e il volontariato

Non poteva mancare il sequel.
Dopo la felicità il suo contrario: ecco 
allora Momenti di trascurabile infeli-
cità che Piccolo ci regala sempre con 
Einaudi. 
Indubbiamente è un po’ prevedibile e 
certo l’autore non brilla per originalità 
proponendo questa sua ultima crea-
tura ma gli va comunque riconosciuta 
l’apprezzabile capacità di saper sempre 
cogliere, con ironia ed intelligenza, pezzi 
del nostro quotidiano e renderceli cari e 
immediatamente riconoscibili. 
Come quando scrive del fastidio di “spa-
recchiare la tavola con i piatti sporchi di 
sugo e dover spingere i 
resti di sugo nella 
spazzatura” o 
“delle persone 
che vogliono 
sapere in che 
modo funzio-
nano le cose e 
non si accontentano 
del fatto che funzionino”… Come lo ca-
pisco!! 
Tanti sono gli scorci di vita che Picco-
lo guarda con divertita consapevolezza: 
dalle feste noiosissime dei figli, momenti 
socialmente obbligatori, alle prime sof-
ferte delusioni sentimentali passando 
per una serie di situazioni che ci vedono 
tutti inevitabilmente coinvolti, siano le 
più banali incombenze quotidiane che 
le più malinconiche riflessioni da adulti 
come quando riporta una frase indimen-
ticabile: “Anche se cambio luogo – an-
che se cambiassi mondo -, mi ritrovo 
sempre con me, con il solito me stesso”, 
diceva Cioran. E lui, almeno, si ritrovava 
con Cioran.

IL PIACERE  
DI LEGGERE 

di Lara Pompermaier
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Tra tutti i film usciti nel 2015, BIRD-
MAN di Alejandro González Iñárri-
tu è stato senza ombra di dubbio 
quello più recensito, discusso e valu-
tato; dalla sua uscita nelle sale non 
c’è stato esperto, opinionista, blog-
ger o semplice appassionato che non 
abbia speso parole per analizzarlo 
e criticarlo nei modi più discordan-
ti possibili, dal più sperticato elogio 
alla stroncatura più feroce. Non sarà 
forse il miglior film del 2015 (perso-
nalmente in cima al podio io metterei 
Il Regno d’Inverno del turco Nuri 
Bilge Ceylan) ma nel bene e nel male 
resterà la pellicola più memorabile di 
quest’annata. Potevo esimermi dallo 
scriverne anch’io su queste pagine? 
Certo che no, ma questa volta inten-
do farlo in un modo diverso dal solito 
e per questo mi avvalgo del contribu-
to di Martin Iribàrren, ragazzo ospite 
del domicilio autonomo maschile di 
via Giusti a Trento e grande appassio-
nato di cinema (e anche di serie tv): 
quello che segue è una trascrizione 
più o meno fedele del dialogo tra me 
(NF) e lui (MI) alla fine dei titoli di 
coda dopo la visione di Birdman.

NF: Allora come ti è sembrato? Ti è 
piaciuto?
MI: Notevole! Il montaggio è genia-
le, sembra di aver visto un lungo pia-
no-sequenza di due ore! E poi fanta-
stica quella scena...
NF: A quale scena ti riferisci?
MI: Quella verso la fine, con il mostro 
sul grattacielo. Non me l’aspettavo!
NF: Sì, è tutto giocato sull’equivoco se 
ciò che vediamo sia nella mente del 
protagonista, lo stia vivendo realmen-
te o lo stia recitando, e c’è questa am-
biguità/continuità tra l’immaginazio-
ne, il palcoscenico e la vita, fino all’ul-
tima inquadratura non sappiamo mai 
dove ci conduce la storia, non trovi?

  

FILM CONSIGLIATO di Nicola Fontana & Martin Iribàrren

BIRDMAN – (O LE IMPREVEDIBILI VIRTÙ DELL’IGNORANZA)
MI: Sì, anche se da subito intuisci che 
Riggan (il protagonista) non ci sta 
con la testa, ma come fai a non tifare 
per lui? Lui è Birdman, è un supere-
roe! E poi se ci pensi anche gli altri 
personaggi sono tutti dei perdenti, 
hanno tutti qualcosa che non va. 
NF: Beh, in un certo senso è così, c’è 
una forte critica sociale e anche mol-
ta ironia sulle nevrosi quotidiane, 
vediamo Riggan come un Don Chi-
sciotte combattere da solo contro l’i-
pocrisia e gli spietati meccanismi che 
regnano nello show business, ma la 
nostra società iperconnessa dai social 
network è qui rappresentata ancora 
più spietata. Come nella scena in cui 
lui, disperato, corre in mutande per 
le vie di Broadway mentre tutti lo ri-
prendono con lo smartphone e con-
dividono immediatamente il filmato 
sulla rete, decretando così una popo-
larità mediatica che la ribalta teatrale 
non gli avrebbe mai dato.
MI: Quella scena fa molto ridere, ma 
fa anche riflettere! Non è lui ad esse-
re impazzito, siamo noi, il resto del 
mondo, a non avere nessuna pietà 
per il suo dramma. Assistiamo come 
spettatori alla sua vita come fosse 
uno spettacolo…
NF: Sì, in effetti anche noi siamo stati 
spettatori: abbiamo visto, appunto, 
uno spettacolo… era un film!
MI: È vero! Abbiamo visto un film 
che rappresentava un attore che rap-
presentava una commedia che rap-
presentava la sua vita… E lo fa anche 
in modo eccezionale!
NF: Beh, Michael Keaton ha fatto 
un’interpretazione esemplare, ma non 
dev’essere un caso che Iñàrritu abbia 
scelto proprio lui per quella parte: è 
un attore che non si vedeva da anni, 
la sua popolarità è più che altro legata 
alla sua interpretazione di Batman nei 
due film diretti da Tim Burton. Non 
deve essere neppure un caso se il suo 
antagonista è interpretato da Edward 
Norton, anche lui in passato ha imper-
sonato un supereroe ne L’incredibile 
Hulk. Anche l’attrice che interpreta la 
figlia di Riggan, Emma Stone, ha re-
citato nell’ultima saga di Spiderman! 
Eppure quello che abbiamo visto non 
è affatto un film di supereroi, non 
c’è quella “azione” come se la aspet-

terebbero gli appassionati di action 
movies… Questo è un film “teatrale” 
fatto di dialoghi, battute, cambi di sce-
na, drammi interiori, se pensiamo che 
è ambientato perlopiù nei camerini e 
nei cunicoli dietro le quinte di un te-
atro…
MI: Ma certo non si può dire che è 
monotono, io non mi sono mai anno-
iato! Si può dire che questo film è un 
elogio alla follia? 
NF: Direi che il suo sottotitolo L’im-
prevedibile virtù dell’ignoranza calza 
a pennello. Non c’è nulla di folle nel 
cercare con tutte le forze il proprio 
riscatto, quella di Riggan per me è 
una lucida follia. Ma dei difetti li hai 
trovati?
MI: Alcune cose non mi sono piaciu-
te, ad esempio per me tutti quei mo-
vimenti di cinepresa erano esagerati. 
Se devo proprio fare una critica se-
condo me c’era qualche bacio di trop-
po, mi sono sembrati superflui.
NF: Dai, secondo me i baci e il flirt 
tra la figlia e il cattivo di turno nella 
trama ci potevano stare, effettiva-
mente sono l’unica cosa “scontata” 
del film, ma servivano ad arricchire 
una sceneggiatura che altrimenti sa-
rebbe stata incentrata solo sul pro-
tagonista. 
MI: Resta il fatto che a me tutti quegli 
inseguimenti e le riprese “a caso” mi 
sono sembrate molto caotiche...
NF: Davvero? Pensa che per me le ri-
prese di spalla lungo i corridoi sono 
state la soluzione stilistica più inte-
ressante, assieme quelle inquadra-
ture volutamente fuori campo e alla 
colonna sonora fatta solo dalla batte-
ria jazz di Antonio Sanchez, sempli-
cemente perfetta nei momenti topici 
da rimarcare con colpi di cassa e rul-
lante. 
MI: Sulla colonna sonora mi trovi 
d’accordo, a ripensarci ha avuto pro-
prio il compito di unire le scene del 
film. Ma secondo te la sentiva dentro 
la sua testa?
NF: Potrebbe benissimo essere così!
MI: Ma tu l’hai capito il finale? Per-
ché effettivamente quando Riggan… 

[Il dialogo finisce qui, perché se an-
dassi oltre rischierei di “spoilerare”, 
non si svela mai il finale di un film!] 
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TEATRANDO di Michele Torresani

DATECI VOCE!
Cari lettori di “Progettando” in questo 
numero daremo spazio, o meglio voce 
visto il nome della proposta di cui ab-
biamo il piacere di parlarvi, alla seconda 
edizione del laboratorio educativo-tea-
trale per adolescenti intitolato per l’ap-
punto Dateci Voce! 
Si tratta dell’ideale prosecuzione del pri-
mo percorso, promosso nella primavera 
scorsa congiuntamente con il Centro 
Teatro delle Politiche Giovanili del Co-
mune di Trento (alla seconda annata di 
gestione targata Con.Solida), presso la 
cui suggestiva sala Yorick si era conclu-
so a fine marzo con una toccante per-
formance costruita laboratorialmente 
sulle storie di vita di un bel gruppo di 
una decina di adolescenti, fotografati nel 
loro momento di crescita, fra entusiasmi 
e incertezze. 

La buona riuscita della prima edizione ha 
fatto sì che se ne mettesse in cantiere 
una seconda che il giovedì pomeriggio 
dalle 17 alle 19 da ottobre a dicembre 
vedrà protagonisti, sempre negli spazi 
comunali del Centro Teatro, ragazzi dai 
14 ai 25 anni.
Questa collocazione temporalmente 
anticipata e non troppo estesa è sta-
ta progettata in modo da andare il più 
possibile incontro alle esigenze di pia-
nificazione degli impegni scolastici (e 
non) che con più difficoltà permettono 
ai ragazzi di intraprendere e mantenere 
un nuovo percorso nel periodo prima-
verile. 
La proposta costituisce come detto una 
sorta di percorso “avanzato” rispetto alla 
precedente, avendo accolto i desiderata 
dei partecipanti alla prima edizione, che 
hanno espresso il desiderio di poter pro-
seguire il lavoro più informale svolto in 
precedenza applicandolo ad una situa-
zione testuale a tutti gli effetti che dia 
origine ad uno spettacolo vero e proprio 
più che ad una performance. 
Ecco allora che ragazze e ragazzi che 
hanno voglia di “dire la propria” tramite 
il formidabile aiuto del teatro potranno 
fare un viaggio ironico alla scoperta di 
sé stessi e degli altri, prendendo consa-
pevolezza e potenziando il proprio stile 

comunicativo. Partendo dalla ricchezza 
che possono dare volume, ritmo, pau-
se, tono, mordente, colore della voce, 
amplificati dalla potenza dell’espres-
sione corporea e dalla creazione della 
dinamica del gruppo, giungeranno alla 
creazione di uno spettacolo dando vita 
ai personaggi che sentiranno di voler 
interpretare e conquistando uno spazio 
che “dia voce” alla forza dei loro desideri 
e delle loro emozioni!

Non resta che invitarvi allo spettacolo 
conclusivo che si terrà nella serata di 
giovedì 17 dicembre presso il Centro 
Teatro! Il titolo? Top secret… noi lo sco-
priremo giustamente solo strada facen-
do e voi… venendo!

Vi aspettiamo!

  

Spero che questo insolito dialogo 
scritto abbia destato la vostra curio-
sità, così oltre ad inoltrarvi nell’espe-
rienza (“notevole” come l’ha descrit-
ta Martin) che può dare la visione di 
Birdman vi appassionerete anche ad 

altri capolavori del maestro Iñárritu, 
come 21 grammi o Babel. Io come al 
solito vi invito, per amore dell’inte-
grità dell’opera, a vedere questi film 
in lingua originale con i sottotitoli.
Buona Visione!

TITOLO ORIGINALE: Birdman or The Unexpected Virtue of Ignorance
REGIA: Alejandro González Iñárritu
PRODUZIONE: U.S.A. 2014
GENERE: Drammatico/ Commedia/ Surreale
DURATA: 119’
INTERPRETI: Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton, Naomi 
Watts, Emma Stone
SCENEGGIATURA: Alejandro González Iñárritu
FOTOGRAFIA: Emmanuel Lubezki
COLONNA SONORA: Antonio Sanchez
TRAMA: Riggan Thompson è un attore in declino, famoso per aver in pas-
sato interpretato un mitico supereroe, alle prese con le difficoltà e gli im-
previsti della messa in scena di uno spettacolo a Broadway che dovrebbe 
rilanciarne il successo.
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FORMAZIONE

C.N.C.A. a cura di Daniele Nardin - dal sito di C.N.C.A.

GRUPPI TEMATICI
I Gruppi tematici sono formati da operatori che appar-
tengono ai vari gruppi soci della Federazione. Sono or-
ganizzati per tematiche di intervento con lo scopo di:
• studiare e approfondire le conoscenze attinenti i vari 

ambiti di intervento;
• favorire la circolazione delle informazioni e la condi-

visione di esperienze;
• sostenere lo scambio di buone prassi con carattere in-

novativo realizzate dai gruppi nelle diverse parti d'Italia;
• sviluppare forme di cooperazione con l'Agenzia na-

zionale del CNCA nell'ambito di iniziative progettuali 
su bandi di gara a livello regionale, nazionale ed eu-
ropeo;

• contribuire all'elaborazione culturale e politica della 
Federazione nei suoi vari ambiti di intervento;

• esprimere referenze tecniche qualificate in grado di 
rappresentare la Federazione ai vari tavoli di lavoro 
promossi da enti e istituzioni pubbliche.

I Gruppi tematici si riuniscono periodicamente solita-

mente presso la sede di Roma del CNCA. Ricca è la loro 
elaborazione culturale, affidata anche alla produzione di 
documenti frutto di iniziative di studio, ricerca, momenti 
seminariali e formativi.
Ci sono Gruppi tematici attivi a livello di Federazione 
nazionale e a livello di Federazioni/Aree regionali. 
A livello nazionale sono attivi i seguenti gruppi:
• Infanzia, adolescenza e famiglie, coordinatrice Li-

viana Marelli e sottogruppo Reti di famiglie aperte 
all'accoglienza, coordinatore Mattia De Bei.

• Giovani politiche, coordinatori Paola Merlini e Mas-
simo Ruggeri.

• Dipendenze, coordinatore Riccardo De Facci.
• Prostituzione e Tratta, coordinatrice Tiziana Bian-

chini.
• Carcere, coordinatori Riccardo De Facci e Cecco Bellosi.
• Cooperazione internazionale e immigrazione, co-

ordinatore Gigi Nardetto.
• Spiritualità, coordinatore Marco Vincenzi.

Una formazione sul gioco davvero giocosa, con il formatore 
che assomiglia ad un mago e utilizza toni confidenziali, che 
fa capire da subito che è lui che dirige e lo fa attraverso at-
teggiamenti da immodesto dissacratore, che riesce peraltro 
a far ridere anche quando assume atteggiamenti di sfottò. 
Anche le sue vittime ridono divertite o almeno così sembra.
Il primo gioco effettuato chiedeva di disporsi dalla perso-
na meno aggressiva alla persona più aggressiva spostan-
dosi stando in piedi su una fila di sedie. In questo gioco se 
ne son viste e sentite di belle. Persone che ti insultano e ti 
chiedono quanto sei aggressivo o che ti catalogano apri-
ori come tranquillo … ed altre catalogate come tranquil-
le che rivendicano coraggiosamente la loro aggressività 
… che fuori talvolta non si vede perché intrapsichica … 
Dopo qualche minuto di abbracci di sostegno per far pas-
sare le persone di qua e di là e dopo qualche pericolante 
spostamento la fila viene ultimata.
Il formatore dà spazio alle riflessioni. Si parla dell’aggres-
sività che rimane tutta dentro, e che fuori però si vede 
e passa come disagio o emozione bloccata e che dentro 
provoca danni a chi la prova. Si parla di aggressività come 
energia vitale, voglia di aggredire gli obiettivi. Qualcuno 
sostiene di essere scambiato per aggressivo perché espri-
me con forza quello che pensa. Qualcuno obietta che non 
bisogna confondere aggressività e sincerità.
Seguono altri giochi all’aperto. 
Spazio, bomba, scudo, portafortuna, chiedeva dapprima 
a tutti i partecipanti di occupare in maniera equilibrata lo 
spazio a disposizione; poi di individuare tra i partecipanti 
una bomba dalla quale tenersi alla larga; poi ancora una 
persona scudo da frapporre fra sé e la bomba; e infine un 
collega portafortuna … che scaramantici e no facevano a 
gara per tenersi vicino … Un gioco dove non si vince, dove 

regna la complessità, dove ad un certo punto si impongo-
no delle scelte, che sono state affrontate da qualcuno con 
creatività e divertimento, da altri con una certa sofferenza 
e fatica. Nel dibattito è emersa nettamente la tendenza a 
leggere i contesti in termini di ordine e disordine, di caos 
ed equilibrio. La sfida era forse provare ad uscire dai soliti 
schemi e guardare il contesto per quello che è? A volte 
potrebbe essere produttivo provare a notare un equilibrio 
in ciò che leggiamo dapprima solo come caos?
Molto interessante anche il gioco, proposto in più varianti 
dello specchio. Coppie di colleghi si disponevano in fila 
gli uni davanti agli altri. Formata la coppia e trovata su 
esplicita richiesta del capo-gioco la giusta distanza per sé, 
le coppie hanno fatto movimenti a specchio e movimenti 
opposti per poi trovare alla fine, partendo da movimenti 
personali spontanei , una sorta di movimento di coppia.
Il gioco ha posto l’attenzione sulla complessità della co-
municazione gestuale e sulla tendenza che abbiamo “a 
farci film” sull’agire dell’altro, a far partire interpretazioni 
di quello che vediamo in automatico , prima di fermarci 
con attenzione su ciò che è realmente è accaduto, sulle 
esplicite richieste del contesto giocoso, mancando talvol-
ta del coraggio di chiedere spiegazioni. Abbiamo forse la 
tendenza a leggere i gesti dell’altro come compiuti contro 
di noi, più che per un bisogno del sé?
Il collega che mette le distanze nel gioco di coppia non è 
contro il nostro bisogno di avvicinarci, ma preserva sé stes-
so dall’imbarazzo di una vicinanza non sentita allo stesso 
modo. Emerge che il linguaggio è un fatto complesso e che 
persino la richiesta è stata letta in modi diversi. Qualcuno 
ha pensato che trovare la giusta distanza per sé si riferisse 
al singolo, qualcuno alla coppia; qualcuno era più intento 
ad osservare i bisogni dell’altro, a trovare compromessi, 

GIOCO E AGGRESSIVITÀ
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qualcuno invece a salvaguardare sé. Fotografare in modo 
realistico quello che succede aiuta forse a ricollocarlo cor-
rettamente nel contesto? Uscire da alcuni giudizi morali a 
priori pure? Osservare noi stessi nell’azione di coppia aiuta 
a capire come a volte agiamo le nostre relazioni al di fuori 
del gioco? Se penso che l’agire dell’altro abbia sempre a 
che fare con me rischio il delirio di onnipotenza? Se pen-
so che il benessere dell’altro dipenda da me e dalla mia 
capacità di adattarmi rischio di non vedere le potenzialità 
dell’altro e di perdere la mia autonomia?

A seguire un altro gioco all’aperto, che aiuta anche ad usci-
re per un po’ da un groviglio di riflessioni ingarbugliate, da 
una serie di domande che restano sospese nelle menti dei 
partecipanti, alcuni rossi in viso per il troppo pensare, per 
la fatica di restare sospesi senza le risposte desiderate…
Il gioco dei gatti e die topi prevedeva l’invulnerabilità 
dei topi solo in coppia. Anche qui ciascuno ha messo in 
campo vari modi di affrontare il gioco. Qualcuno contava 
sulla fedeltà della coppia originaria, atteggiamento che 
peraltro non garantiva l’immunità, perché nel frattempo 
altri puntavano a giocare per vincere e quindi sceglievano 
il momento migliore per abbandonare il compagno e at-
taccarsi ad un’altra coppia rendendo vulnerabile un altro.
 Il gioco può cavalcare alcune caratteristiche che già pos-
sediamo, oppure evidenziare che nel contesto di gioco e 
per l’obiettivo finale che esso prevede posso sperimentar-
mi in un modo diverso da quello che sono, al di fuori 
di ogni giudizio morale. Il gioco può allenarci a leggere 
rapidamente una complessità? Se vinco più che aggressi-
vo sarò forse stato abile a leggere il contesto e a tenere a 
mente tutte le sue variabili con una rapidità maggiore di 
altri? Il gioco, pur avendo delle regole, può essere stravol-
to da un’alleanza dei partecipanti? 
Quando un gioco prevede vincitori e vinti va valorizzato 
come tale. Se partecipo solo per divertirmi o per il gusto 
di partecipare non sto leggendo con veridicità il contesto 
gioco? Se metto vincitori e vinti sullo stesso piano sto smi-
nuendo il senso del gioco e le abilità del vincitore? Osser-
vare le abilità del vincitore può aiutare il vinto?
Il formatore ha poi suggerito alcuni spunti metodologici 
per il lavoro con il gioco. L’educatore tende ad utilizzare i 
giochi con delle finalità. Per l’educatore lo sforzo maggio-
re è quello di creare un contesto giocoso, dove il gioco di-
venti la normalità e non una forzatura entro cui costringe-
re ogni tanto i ragazzi. L’obiettivo è fare del gioco un fatto 
partecipato, un contesto condiviso in cui ciascuno possa 

trovare un suo ruolo. Il gioco 
può cavalcare le motivazioni e 
le passioni dell’altro coinvolgen-
dolo e portandolo ad agire un altro 
aspetto di sé. Il gioco può connotare come costruttivo 
ciò che in genere appare come distruttivo.
Il contesto di gioco, un po’ come l’approccio sistemico a cui 
il formatore fa riferimento, aiuta a non dimenticare sé stes-
si, a considerarsi sempre parte del contesto, a vedere ciò 
che ci accade intorno non solo come altro da noi, ma come 
fatto partecipato e determinato anche da noi. Quando ci 
poniamo in relazione con l’altro non dobbiamo dimenti-
carci di osservare anche noi stessi in relazione. Saper con-
testualizzare le proprie e le altrui azioni è forse una delle 
abilità più utili per un educatore e nella vita in generale? 
Aiuta forse a dare il giusto peso a ciò che accade o viene 
agito da sé e dagli altri? Ragionare in termini sistemici può 
aiutare a distinguere fra giudizi sulla persona e giudizi sul 
contesto e forme di comportamento e forme di contesto?
Per chiudere un gioco quasi teatrale. Tutti disposti in cer-
chio dovevamo compiere un’azione che fosse in relazione 
a quella dell’altro … La prima scena di azioni in relazione 
è stata partecipata da quattro persone, di cui tre membri 
di una stessa equipe. La seconda manches di gioco ha vi-
sto più partecipanti apartire da una palla di carta calciata 
dal primo. Anche in questo gioco ci siamo allenati a foto-
grafare l’accaduto prima che ad interpretarlo, a leggere 
alcuni fattori che hanno deviato o modificato il contesto 
iniziale. Parte del divertimento del gioco consisteva poi 
nel dare un titolo alle due scenette.
Il gioco poneva l’accento su quanto le nostre azioni sono 
dotate di senso in relazione a quelle dell’altro e del conte-
sto. L’altro e il contesto mettono un confine semantico ai 
nostri agiti. Il senso delle nostre e altrui azioni è un fatto 
dialogico, di reciprocità. 
Rimaneva aperta infine la domanda: che cos’è l’aggres-
sività? Forse l’aggressività è definita dall’interlocutore e 
dal contesto più che da chi la agisce? Essere aggressivi 
significa non riuscire a stare in relazione con l’altro e il 
suo contesto, in un atteggiamento sbilanciato in modo 
riduttivo solo sul sé? Una delle domande che possiamo 
porci di fronte ad un atteggiamento che leggiamo come 
aggressivo può essere: io cosa c’entro? 
Il gioco può allenare alla lettura sistemica del contesto? 
Dopo questa formazione verrebbe di rispondere di sì …

Marisa Groff

Presso la cooperativa Progetto 92 si è svolto, nei mesi 
scorsi, il corso di formazione per gli educatori che presta-
no servizio per il progetto scuole. Tra le varie proposte, 
abbiamo scelto di partecipare all’incontro “Caratteristiche 
essenziali dei disturbi certificati più diffusi”, con la Dott.sa 
Luisa Calliari, neuropsichiatra infantile, che svolge la sua 
attività anche presso il Paese di Oz a Trento. 

Il momento formativo è stato utile perché ha aumentato 
le competenze personali e ci ha dato la possibilità di ritro-
varsi tra tutti gli operatori dell'ambito scuole, favorendo 
il confronto e la socializzazione. La parte tecnica è stata 
esaustiva permettendo di ricordare gli aspetti teorici delle 

certificazioni. A nostro avviso è mancata però la parte più 
pratica, quella che ci permette di collegare la teoria al 
nostro lavoro e che soprattutto ci fornisce strumenti con-
creti. Il tempo a disposizione non ha permesso di affron-
tare in maniera più concreta i vari casi. Nelle prossime 
formazioni potrebbe essere utile individuare in anticipo 
un paio di casi da analizzare nello specifico, in modo da 
consigliare delle metodologie da seguire nel quotidiano. 
Potrebbe essere interessante anche riprendere nelle varie 
equipe i contenuti dei diversi laboratori, permettendo a 
tutti di condividere gli argomenti affrontati.

Loretta Caliari, Loredana Vicenzi e Mara Lazzeri
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Sono parole aliene e incomprensibili?! 

Non le abbiamo mai sentite?!
Non ne conosciamo il significato?!

Allora gli alieni siamo noi!!
Alieni (educatori) che lavorano in un mondo (la scuola) 
senza conoscerne la lingua di uso comune, impossibilita-
ti ad incidere efficacemente, esclusi da livelli di ragiona-
mento, troppo poco esperti per guidare persone, possibili-
tà che è invece meglio non precludersi per poter proporre 
cambiamenti, creare buone prassi, comprendere scelte e 
dinamiche che influenzano la nostra quotidianità lavora-
tiva.
Nei mesi scorsi abbiamo seguito l’intervento formativo 
della Dott.ssa Luisa Calliari, Neuropsichiatra Infanti-
le, con esperienza decennale in Azienda Sanitaria e priva-
tamente presso il “Paese di OZ” in merito all’integrazione 
ed inclusione scolastica e sociale degli studenti con 
Bisogni Educativi Speciali.
Dopo averci chiesto quali fossero le nostre aspettative, i 
dubbi o le domande per la mattina di formazione, siamo 
passati ad una rapida ed efficace introduzione sulla nor-
mativa di riferimento che regola il lavoro con alunni con 
BES nel mondo scolastico trentino. Non ci è stato spiegato 
solamente il contenuto di queste leggi ma anche l’iter sto-
rico che le ha caratterizzate, che le ha fatte trasformare 
in regolamenti e linee guida che nel corso degli anni, dal 
2006 al 2013, hanno permesso di esaminare sempre più 
nello specifico alcuni aspetti di questa difficile ed innova-
tiva materia. 

Già sentito?! Conoscevamo già queste cose?!
Ma non ci vengono consegnate all’inizio 

di ogni anno scolastico in occasione 
della prima formazione di Servizio?!

Certo, ma un conto è ricevere il fascicolo, un altro è leg-
gerlo, farne propri i contenuti, discuterne in equipe, con-
frontarsi con i colleghi, imparare a vedere in che misura 
la scuola dove lavoriamo segue le indicazioni di questi 
regolamenti, dove invece è carente, cosa si può proporre 
ad un dirigente scolastico per migliorare l’attenzione edu-

cativa agli alunni con BES, insomma, queste leggi, que-
ste parole, devono diventare il nostro pane quotidiano se 
vogliamo portare competenze educative negli ambienti 
dove operiamo quotidianamente.
Siamo passati poi ad analizzare da un punto di vista clini-
co e teorico i diversi disturbi che vengono diagnosticati e 
presentati sulle certificazioni che, come educatori, ci tro-
viamo a leggere per ottenere informazioni sui ragazzi che 
seguiamo a scuola. 
Abbiamo parlato di Fascia A,B e C di alunni con BES, di 
PEI e PEP, di chi sia abilitato a certificare e diagnosticare le 
difficoltà di questi alunni; ci siamo soffermati sull’ultima 
di queste “categorie” di alunni e sulla difficoltà della scuo-
la nel riconoscere ed individuare alunni con queste pro-
blematiche. È stato un ripasso molto utile, per esempio, 
ho scoperto, nonostante abbia letto più volte la documen-
tazione,che la scuola dovrebbe dotarsi di uno strumento 
di analisi per riconoscere ed intervenire efficacemente 
con gli alunni con BES di fascia C, e questo mi ha dato 
spunti per una proposta presso la scuola dove opero..
È stato interessante, a mio avviso, ascoltare il punto di 
vista di questa figura professionale, su un piano di parità 
professionale, confrontandoci con lei e portando conside-
razioni, come educatori, su un tema che conosciamo an-
che noi molto bene; è stata l’occasione per chiacchierare 
con una figura professionale che per abitudine siamo so-
liti vedere dietro una scrivania, che abitualmente ci invita 
nel suo studio, magari un’unica volta all’anno, e “dispensa 
considerazioni”, utilissime peraltro, sulle quali poi basia-
mo il nostro intervento di un intero anno scolastico.
Personalmente spero ci siano altre occasioni di confronto 
su questi temi, ma ritengo che, prima di aprirci al dialo-
go con professionalità diverse, probabilmente sarebbe il 
caso di riprendere il discorso tra noi, in cooperativa, tra 
noi educatori scolastici, con i colleghi negli istituti dove 
operiamo, per cominciare a vederci meno alieni e più pro-
fessionisti dell’educazione!
 

Matteo Calliari

“BES, DSA, PEI, PEP, PDF, FASCIA A,B,C, ICD 10, ICD 11, L.P.5/2006, ART.74, 6 ASSI, DSM 5,QI”

Uno degli educatori alla ricerca della location 
per la vacanza, la primavera scorsa

ATTIVITÀ di Christian Giacomozzi

Crescere vuol dire diventare autonomi ma anche avere sem-
pre maggiori responsabilità. Penso che questa semplice ma 
profonda verità sia stata al centro del bellissimo soggiorno ma-
rino a Rimini che, dall'1 al 5 settembre, ha visto coinvolte circa 
50 persone tra bambini delle elementari, ragazzini delle medie, 
ragazzi delle superiori, volontari, educatori e supercuoche. 
L'hotel Smarty, a due minuti dalla spiaggia a piedi, si è anima-
to grazie alla presenza di un gruppo veramente variopinto e 
affiatato che ha saputo condividere con rispetto e armonia lo 

stesso tetto (o quel che ne rimane ;-)), creando un clima di 
spensieratezza e di inclusione che ha coinvolto davvero tutti, 
dai più piccoli ai più grandi. Fra schitarrate e tuffi in mare, ca-
stelli di sabbia e visite a caccia di arte in città (acquazzone da 
diluvio universale incluso!), banchetti da re all'aperto e qual-
che piacevole “inconveniente” che ha levato il sonno a qualche 
educatore, i giorni sono letteralmente volati via, forse troppo in 
fretta, lasciando comunque a tutti il ricordo di momenti unici 
da rivivere ancora. 

Un'estate al mare...
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STORIE COMUNI DI GENTE SPECIALE di Susanna Gabos

Ero lì che aspettavo e guardavo dalla fi-
nestra se la vedevo arrivare. 
Insomma, stavo aspettando una delle mie 
mamme nella sala d’aspetto del Cinformi. 
Approfittando delle grandi vetrate guarda-
vo giù per vedere se arrivava col suo pas-
seggino, la borsa e chissà che pettinatura 
con ext... exten... vabbè: estenscion (ogni 
tanto la vedo da lontano e non la ricono-
sco, queste donne di colore giocano con i 
loro capelli e da una volta all’altra li hanno 
lunghi e poi corti e poi con le ciocche ros-
se e il giorno dopo lunghe treccine...).
Dicevo: guardavo giù nel cortile e c’era 
una donna verso i sessanta, con i capelli 
tinti ma un po’ lunghetti a far la giovane, 
stopposi e  un po’ disordinati ma non 
troppo, un vestito modesto scuro senza 
maniche; stava lì nel cortile e sembrava 
che aspettasse qualcuno. Ho allungato 
lo sguardo sulla strada ma la mia mam-

ma non arrivava. Ho considerato il cielo 
e le probabilità che piovesse, contato le 
macchine che entravano e uscivano e 
dato un’occhiata alla fila degli utenti del 
Cinformi. Poi sono tornata a guardare 
giù e lei era ancora là. Con l’aria di chi 
aspetta. Ha chiesto qualcosa a un tipo 
dentro una macchina (avrà chiesto l’o-
ra...) poi ha fermato un’altra macchina 
che entrava e ha di nuovo chiesto qual-
cosa (quello di prima non aveva l’orolo-
gio?) e poi un’altra ancora (eh, no, qui 
c’è qualcosa di strano!). 
Allora ho cominciato a osservarla con 
attenzione, complice la mia posizione 
insospettabile, e credo di aver capi-
to che offriva compagnia. Nessuno di 
quelli che fermava le dava retta, dopo 
aver capito di che si trattava; allora lei si 
spostava di qualche passo e faceva finta 
di guardare oltre il cancello, come per 

darsi un contegno. A un certo punto si 
è passata lievemente una mano fra i ca-
pelli per sistemarli e mi è sembrato che 
in quel gesto delicato fosse racchiusa 
tutta la sua storia: lei bambina e la sua 
bambola preferita... la ragazza e i suoi 
primi sogni d’amore... magari la moglie 
di un marito grezzo e distratto... la ferita 
dell’abbandono... la delusione... oppure 
una vita di solitudine senza mai una ca-
rezza... chissà... qualcosa di pesante, co-
munque, che l’ha portata in quel cortile 
a fermare le macchine. 
Eppure in quel gesto ho visto un’umanità 
commovente e il riflesso di un puro so-
gno di gioventù, quando guardi al futuro 
e pensi che sarà bellissimo, e non sai an-
cora che la vita è dura e che può tentare 
di distruggerti...
Poi all’improvviso è sbucata la mia mam-
ma e mi sono ributtata nella mischia...

TIME OUT

ANGOLO DELLO CHEF
CREMA DI ZUCCA 

(per 3-4 persone)
Ingredienti: 500 g di zucca, 500 g 
di patate, 1 dado, 1 noce di burro, 
Prezzemolo, Crostini di pane caldi, 
Cubetti di pancetta rosolati in padel-
la (facoltativo)
Procedimento: Tagliare a pezzetti la 
zucca e farla rosolare con la noce di 
burro 2-5 minuti. Aggiungere le pa-
tate tagliate a pezzetti e coprire con 
acqua. Lasciare cuocere per circa 30 
minuti. Frullare tutto e mettere una 
manciata di prezzemolo, un filo d’olio, 
la pancetta e i crostini di pane caldi.

INTERVISTA
Nome e cognome Patrizia Pedri.
Lavoro in... Centro diurno Epicen-
tro di Ravina.
Il mio piatto preferito… Gnocchi.
Indovina chi viene a cena? Io in-
viterei... Luciana Littizzetto, perché 
mi farebbe trascorrere sicuramente 
una serata divertente.
I miei ragazzi mi dicono che... Le 
cotolette come le faccio io non le fa 
nessuno!!!!
Mi piacerebbe preparare... Un pran-
zo con l’aiuto dei ragazzi al quale 
verrebbero invitati amici e parenti.
Cucinare per loro per me signifi-
ca... Cercare di ricreare il più possi-
bile un’atmosfera familiare.

CONCILIANDO Il gruppo Interno Audit 

Il nostro impegno per la conciliazio-
ne vita-lavoro si rinnova per il biennio 
2015-2017: consolidiamo le azioni 
“storiche” a favore della conciliazione 
(flessibilità, organizzazione ad isole, 
buon rientro delle neo mamme, lista 
sostituzioni, tata point in occasione di 
riunioni soci e dipendenti) e puntiamo 
a rafforzare le soluzioni che semplifi-
cano la vita: tecnologie, mobilità so-
stenibile, convenzioni aziendali.

Ecco i nostri obiettivi: 

Benessere e salute: supporto al 
mantenimento di una buona 

condizione di salute psico-fisica dei di-
pendenti:
• Tariffe agevolate per consulenza psi-

cologica individuale
• Polizza salute della Federazione 

Trentina Cooperative 
• Analisi clima interno 
• Family Day (festa cooperativa aperta 

alle famiglie dei dipendenti)

Cura della famiglia: soluzioni 
alle esigenze familiari di gestione 

e di risparmio 
• Scontistica Tata app ed attività estive 
• Convenzioni (spesa, gommista, assi-

curazioni)

Mobility: soluzioni per fa-
cilitare gli spostamenti in-

centivando l’utilizzo di mezzi eco-com-
patibili
• Car scharing 

Tecnologie/comunicazione: 
facilitare il lavoro da remoto, 

ridurre gli spostamenti non indispensa-
bili
• Lavoro mobile
• Teleconferenze (adottato Skype for 

business) 
• Intranet
• Iscrizioni on line
•  App tata
• Bacheca Audit sia reale che virtuale 

(neo nati, banca del tempo, scambio 
attrezzature…)

Per aiutarci a raggiungere e a monitora-
re il percorso il gruppo Audit si rinno-
va! Ne entrano a far parte Marco Dalla 
Torre (Responsabile Audit e membro 
del Gruppo di lavoro Audit della Direzio-
ne), Luisa Dorigoni e Margherita Spelta 
e vanno in continuità Daniela Pietranto-
nio (Referente Interna Audit) e Fabrizio 
Pisoni (membro storico del gruppo). 
Grazie del lavoro svolto in questi anni 
a Claudio Vicari, Maurizio Facenda e 
Laura Mura!!
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RASSEGNA STAMPA
Animazione sociale:
• Nel n. 3 del 2015 leggiamo “Il farsi del viaggio educativo con il bambino. Ancoraggi nella relazione educativa con storie 

di fatica di bambini e ragazzi”, pp. 93-102: “Se ogni viaggio è un’esplorazione della vita, che viaggio è quello di un educatore 
professionale a fianco di bambini e ragazzi segnati da difficoltà? Per attraversare il corso dell’età evolutiva il bambino cerca 
adulti significativi che si mettano a servizio del suo irrinunciabile andare incontro al futuro. […] Quale mappa orienta le scelte 
dell’educatore nel cercare la strada insieme al bambino, se ogni viaggio di crescita è una storia da costruire?”

• Il n. 4 del 2015 presenta l’interessante studio in tema di inclusione sociale: “Chi può oggi contrastare l’esclusione? Il 
compito degli inclusi che non si rassegnano alle crescenti disuguaglianze” di Dario Rei: “La crisi attuale solleva domande 
esigenti su come contrastare le disuguaglianze. Domande a cui si può rispondere solo mettendo in discussione le regole 
del gioco sociale ed economico e, più da vicino, ancorandosi alla funzione del welfare di ridistribuire la ricchezza e costruire 
una coesione sociale fondata sulla giustizia, prima che sulla solidarietà…”

Altroconsumo:
• Il n. 294 di luglio-agosto 2015 propone l’inchiesta sull’acqua: “In genere buona la qualità dell’acqua del sindaco. Preoccu-

panti le eccezioni di Genova e Firenze. Altroconsumo lancia il social per condividere le analisi”, pp. 16-20;
• Nel n. 295 di settembre 2015 troviamo la guida al risparmio “Energia, non sprechiamola”, pp. 50-53: “Prima che il ter-

mometro precipiti, organizzati per non fare decollare i consumi di casa. Interventi e trucchi per risparmiare. E salvaguardare 
l’ambiente”.

Punto d’Incontro Notizie:
• Interessante l’editoriale del n. 2, anno 24 maggio/giugno 2015 “Accogliere, accompagnare, ri-

flettere”.

Proposta di lettura:
• Disponibile nella biblioteca di Progetto 92 “SMS Se Mi Senti. Storie di amicizia” di Christina Cro-

cetta, Edizioni la meridiana, 2007: “Perché nessuno può tacere sull’amicizia, perché nessuno può 
fingere di non esserne mai stato toccato, di non averne bisogno, nessuno dovrebbe permettersi il 
dolore di poter vivere senza di essa. Quando io penso all’amicizia penso sempre a quando ho ca-
pito veramente cos’è. Ed è strano come io abbia conosciuto la vera amicizia, cioè indirettamente, 
attraverso i rapporti tra altre persone”.

di Luisa Dorigoni

L’OCCHIO ESTERNO di Vincenzo Passerini - Presidente regionale C.N.C.A.

Accoglienza è una grande parola 
che ogni giorno nelle nostre case e 
nelle nostre comunità diventa atto 
concreto, in mille modi. L’acco-
glienza dei profughi in fuga da 
guerre, persecuzioni e povertà - 

che è il tema drammatico dei nostri giorni, e che interpella 
con urgenza le coscienze, le istituzioni, i gruppi sociali - si 
inserisce in una ricca e variegata storia di accoglienza di 
tanti altri soggetti deboli, fragili, bisognosi di una mano 
aperta e di uno sguardo di simpatia che è parte fondamen-
tale della tradizione della nostra terra. E che è anche nella 
storia del Cnca, il Coordinamento nazionale comunità di 
accoglienza-Federazione del Trentino-Alto Adige (di cui fa 
parte anche Progetto 92) che ha promosso la “Settimana 
dell’accoglienza”, svoltasi dal 10 al 18 ottobre in vari centri 
della nostra regione. 
Scopo della Settimana è stato quello di far crescere la cultura 
dell’accoglienza nella nostra comunità, dando spazio e voce 
a tante esperienze, a tanti progetti, pensieri, sogni, sguardi 
critici, creativi, appassionati e competenti. 
Le cooperative e le associazioni del Cnca sono consapevoli 
che non basta operare bene ogni giorno, con competenza e 
correttezza, anche se non è poco in un mondo in cui ci sono 

anche quelli che si servono delle cooperative sociali per fare 
affari e speculazioni sulla pelle dei più deboli, come il recente 
scandalo romano dimostra. Chi fa parte del Cnca è consape-
vole che tutti dobbiamo impegnarci perché le comunità nel-
le quali operiamo crescano in fatto di accoglienza, di qualità 
umana delle relazioni, di ambiente urbano e sociale a misura 
dei più deboli, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei poveri, 
dei senza dimora. Solo se la cultura dell’accoglienza, una cul-
tura appassionata e competente, si diffonde e contagia tutti 
gli ambiti della vita sociale, solo se c’è questa crescita della 
comunità il lavoro quotidiano delle nostre cooperative e asso-
ciazioni può essere efficace.
Allora c’è bisogno che le varie realtà impegnate nel sociale 
collaborino tra di loro per dare forza alla visione di società 
in cui credono, più che difendere interessi corporativi. C’è 
bisogno anche che continuamente riflettano, anche insieme, 
se stanno facendo la cosa giusta, stanno pensando davvero 
alle persone che servono, stanno lavorando per un sistema 
di welfare più giusto, meno sprecone e burocratico, più ca-
pace di coinvolgere la responsabilità di tutti. Più umano.
Ecco, la “Settimana dell’accoglienza” è stata uno dei modi del 
Cnca per rendere concreto questo impegno di riflessione, di 
collaborazione e di trasformazione sociale.
Un impegno che continua.


