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IL RUGGITO DEL CONSIGLIO

di Maurizio Facenda

Educare (vivere) con passione
Vi racconterò di due mie grandi passioni.
Da un anno e mezzo ho iniziato ad arrampicare ed ora,
senza che lo prevedessi, è diventata una passione: ho bisogno di prendermi il tempo per andare sulla roccia, se
no sto male! Quando arrampico entro in uno stato fisico
e mentale di concentrazione particolare: osare e superare
un singolo passo duro attraverso un movimento di danza,
in equilibrio sul niente; fare un piccolo viaggio che mi
allontana dalla vita quotidiana e stimola il contatto con
la natura, me stesso, i miei pensieri, la mia essenza; compiere una piccola impresa che mi porta in cima, “là dove
si domina la Valle”. Faticare e toccare la felicità. Imparo
sempre qualcosa, non una fuga, ma una catarsi, una crescita per ripartire cambiato e forse migliore, sicuramente
più rilassato. Sono poi strane grandi storie di amicizia,
fatte di poche parole ma di grandi emozioni vissute insieme.
Un’altra mia passione è la musica; ascolto suono e scrivo
musica da sempre e la mia vita è spesso accompagnata da
una canzone. La musica è potente, ha la capacità di toccare delle corde e delle emozioni che poche altre esperienze mi permettono di fare; si lega indissolubilmente alle
nostre esperienze ed al loro ricordo. Quando in saletta
improvvisiamo, la comunicazione trascende il pensiero e
avviene ad un livello puramente emotivo, mentale, difficile da codificare se non su di un piano interiore, anche qua
poche parole ma grandi emozioni.
Per me la passione è amore e forza, bisogno irrinunciabile, è spingersi in profondità e toccare l’emozione, la bellezza, la conoscenza più evoluta e profonda, delle cose
e delle persone; passione è avere un sogno, una visione,
rincorrerla per vederla da vicino e realizzarla.
Dedicare del tempo a quelle attività che ci piacciono,
sport, arte, teatro, libri, etc. è fondamentale per stare
bene, per essere felici. Quando noi adulti ci dedichiamo
ad esse, scatta lo stesso meccanismo di quando da bambini giocavamo: infatti ci divertiamo come i bambini! (...
spesso facciamo fatica a dirlo e ad ammetterlo, quasi ci
vergogniamo?). Ecco perché è importante giocare con i
nostri ragazzi! Trasmettiamo loro amore, passione, conoscenza. Con i vostri ragazzi e/o figli, giocate a ciò che vi
piace, fatelo con passione, fatelo insieme!
Credo si debba educare con passione, indicare una strada con convinzione, insegnare con amore; la passione

avvicina, rinforza, è autentica e diventa quindi un potente strumento relazionale. Le esperienze più belle e
più vere che ho fatto con i ragazzi, sono state, guarda
caso, andando in montagna o suonando dove credo i
ragazzi siano riusciti a toccare, magari solo per un

DALLA REDAZIONE
di Lara Pompermaier

U

n inizio 2016 davvero scoppiettante cari lettori
ed affezionati! Molti contributi tutti vivaci e interessanti ed una collaborazione che ci riempie di
soddisfazione perché rappresenta la realizzazione di un
sogno rispetto al senso del nostro giornalino.
Per la prima volta infatti abbiamo un contributo interamente scritto da uno dei nostri ragazzi: una recensione
cinematografica che vi lascerà sbalorditi per la ricchezza
di spunti, citazioni e trovate umoristiche. Non perdetevelo e leggetevelo con attenzione perché il materiale è
davvero denso e potente e merita tempo e attenzione.
L’autore è Jacopo, un ragazzo del DAM che spesso ci
stupisce con le sue vignette umoristiche, battute e riferimenti colti, un vero guru in materia. Grazie da parte di
noi tutti Jacopo!
Un’altra importante novità riguarderà invece, dal prossimo numero, la modifica dell’impostazione grafica dovuta alla scelta di uniformare tutto il materiale inerente la
cooperativa Progetto 92 riprendendo i colori del nostro
logo: quindi toni sull’azzurro, verde e blu chiaro e la decisione di un taglio più “professionale” che ci vede costrette a salutare, a malincuore, le bellissime apine di Ilaria
Bernardelli che ringraziamo di cuore per averci regalato
quelle simpaticissime compagne di tante pagine.
Infine un grazie a tutti i nostri preziosissimi collaboratori
sempre disponibili e puntuali nello scrivere ed in particolare un pensiero riconoscente a Tilde e Luciano Detassis, i gestori del garden Tuttoverde di Ravina, che ci hanno rilasciato un’intervista sulla loro esperienza di vita e
lavoro e sul passaggio della loro attività alla cooperativa.
Arrivederci a giugno!
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attimo, la bellezza e la profondità di ciò che stavamo
facendo insieme, un accordo suonato, una risata “sotto
un cielo di stelle” dopo una giornata di cammino massacrante.
In Consiglio di Amministrazione in questi mesi ho conosciuto persone molto appassionate del loro lavoro, persone appassionate delle loro idee, dell’idea di un bene
comune che è la cooperativa; ho conosciuto persone che
hanno faticato per costruire ciò che tanti anni fa era solo
una visione ma che ora è una realtà concreta ed ancora
incredibilmente in crescita.
Lasciatevi appassionare da ciò che vi piace, da ciò che
fate, e trasmettete questa passione a chi vi sta vicino! La
passione è una marcia in più, è contagiosa e si autoalimenta stando con gli altri!

PROGETTI: TUTTOVERDE

Il primo febbraio ha segnato l’avvio di una nuova avventura per
Progetto 92. La cooperativa è subentrata alla famiglia Detassis
(della quale riportiamo un’interessante testimonianza a pagina
9) nella gestione di Tuttoverde, punto vendita specializzato in
piante da giardino, da orto e da interno e in tutti i prodotti
accessori. Si tratta di una sfida particolarmente importante ed
impegnativa: garantire continuità ad una storica e conosciuta
azienda, ma anche cimentarsi per la prima volta in un’attività commerciale. La scelta evidentemente è stata fatta, dopo
lunghe riflessioni, ampio confronto anche con interlocutori
esterni, valutazioni di sostenibilità, nella convinzione che l’impegno su questo fronte possa rappresentare un’opportunità
speciale per una sperimentazione nuova per il nostro territorio
provinciale; un progetto che vuol coniugare vocazione sociale,
tenuta sul mercato, apertura di nuovi percorsi per l’accesso al
mondo del lavoro.
La consapevolezza delle crescenti difficoltà che complessità
sociale e crisi economica hanno portato nel mercato del lavoro, colpendo in modo significativo la popolazione giovanile,
ha condotto ad un potenziamento della nostra Area Lavoro.
Alla ormai consolidata esperienza di Maso Pez si sono aggiunti
altri tasselli: la serra di Muse, il vivaio Detassis, ora il Garden
Tuttoverde. Tutte attività che danno corpo e forza al progetto
Jobs4Neet, l’idea di Progetto 92 per contribuire alla risposta ai
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INTERVISTA
Nome e Cognome
Maurizio Facenda
Detto (da chi?)…
“Il primo amore, dura poco”
o era “un bel gioco, non si
scorda mai”
Se fossi un brano musicale
sarei...
“Sgt Pepper’s Lonely Hearts
Club Band” (Beatles)
Non chiedetemi mai…
di mettere la cravatta

Mi dico sempre…
dai che l’è za marti! (trad.:
forza che è già martedì!)
Non sopporto…
i pettegolezzi, il colore rosa,
il risotto ai funghi porcini,
chi non guarda negli occhi,
Gigi d’Alessio
Se avessi una bacchetta
magica…
da dove inizio?
Non lasciatemi mai senza…
peperoncino!

di Michelangelo Marchesi
problemi di orientamento, formazione e inserimento lavorativo dei cosiddetti Neet (giovani senza impiego, fuori dai circuiti
formativi).
Delle potenzialità dell’Area Lavoro, dei progetti che si andranno a sviluppare, ci sarà modo di parlare nei prossimi mesi
anche su “Progettando”. Intanto preme dire che a Tuttoverde
accanto all’attività di vendita: prodotti biologici di Progetto 92
(piante orticole, aromatiche, alimurgiche e officinali), piante
da giardino e da casa, accessori, si svilupperanno altre iniziative. Con il contributo di operatori esperti di Progetto 92 e
del personale di Tuttoverde che ora proseguirà con noi la sua
attività lavorativa si cureranno percorsi di inserimento lavorativo per giovani, ma anche iniziative didattiche per le scuole,
corsi di formazione per appassionati di coltivazioni biologiche,
di orti e giardini, momenti culturali e promozionali… L’offerta
potrà evidentemente essere arricchita anche sulla base di proposte e suggerimenti che si vorrebbe venissero in particolare
da soci e dipendenti, tutti chiamati a portare il loro contributo
propositivo.
Importante sarà poi la collaborazione con la comunità locale:
associazioni, gruppi e singole persone saranno partner di progetti e iniziative, ma pure possibili risorse preziose in termini
di volontariato. Progetto 92 sta investendo per estendere la
presenza del volontariato nelle sue attività e nei suoi servizi;
particolare attenzione ci sarà per creare maggiori opportunità anche molto operative e concrete nell’Area Lavoro e nello
stesso Tuttoverde. Raccogliamo ben volentieri disponibilità e
richieste di informazione dagli interessati!

VOLONTARIATO

di Luisa Dorigoni

5 giovani in servizio civile a Progetto 92
di loro idee, risate, lavoro e il momento
del pranzo. Si crea proprio un’atmosfera
costruttiva e armoniosa dove crescere
insieme e dove la diversità delle persone è un punto di forza per interagire e
comunicare.
Elena Marcolla

Dopo l’accreditamento di Progetto 92
per il servizio civile, con il primo di dicembre hanno preso il via due nuovi
progetti. Il primo, dal titolo “La relazione con i bambini/ragazzi: vivere l’esperienza di un centro diurno” coinvolge i
centri Alisei a Trento, Muretto a Gardolo,
Archimede a Cavalese e Charlie Brown
a Predazzo. Quattro giovani stanno così
vivendo l’esperienza del centro, in tutte
le sue attività, per un totale di 9 mesi.
Il secondo progetto “La relazione con i
giovani in situazione di fragilità: vivere
l’esperienza di un centro di socializzazione al lavoro” coinvolge una giovane a
Maso Pez per un totale di 7 mesi, fino al
30 giugno. La presenza di Elena, Claudia, Eleonora, Daniela e Alessandro è
stata fin da subito positiva. In ciascuno
di loro si è riscontrato un atteggiamento
curioso e una grande disponibilità al fare
e all’apprendere. Li ringraziamo fin d’ora
per il loro operato, augurandoli un buon
lavoro e una felice esperienza!
Ciao! Sono Claudia Visintainer, ho 19
anni e sto svolgendo il servizio civile
presso la cooperativa Progetto 92, nel
centro diurno il Muretto a Gardolo. Ho
frequentato il liceo Antonio Rosmini a
Trento; successivamente, non avendo
le idee molto chiare sul futuro, invece
di iscrivermi all’ università ho deciso di
aspettare un anno e fare questa esperienza. Ritengo sia un’ottima opportunità
di crescita per i giovani. Personalmente
mi aspetto di comprendere meglio come
funziona questa realtà e capire se in futuro mi piacerebbe svolgere questo lavoro,

oppure se orientarmi su altro. In questo
primo mese mi sono trovata bene, al
centro mi hanno accolta ed ho trovato
un bel clima sia fra l’equipe degli educatori sia fra i ragazzi. Precedentemente
avevo già svolto attività di volontariato
con i bambini nel mio paese; del Muretto mi ha colpita la realtà multiculturale,
credo sia una cosa positiva ed interessante. Fin da subito mi sono accorta che
molti ragazzi sono vivaci e al centro si
passa molto velocemente da un momento tranquillo a uno più caotico.
Finora è stata un’esperienza positiva,
spero di apprendere sempre di più e di
continuare così!
Una nuova esperienza di 7 mesi sto vivendo presso la cooperativa. Sono Elena e svolgo servizio civile a Maso Pez a
Ravina, un centro di socializzazione al
lavoro per persone svantaggiate. Sono
laureata in scienze e tecnologie agrarie e
oltre alla passione per il mondo agricolo
sono interessata al settore del sociale; in
particolare il mio sogno è quello di aprire una fattoria didattica con agriturismo
e magari aprire questa piccola realtà
anche a persone svantaggiate di vario
tipo come disabili, immigrati e così via.
È stata proprio la volontà di conoscere in
modo concreto questo tipo di realtà che
mi ha portato ad iniziare questa esperienza a Maso Pez.
Personalmente a Maso Pez la condivisione, il cooperare assieme e l’armonia
sono gli elementi principali che emergono e si percepiscono forte. L’ambiente di
lavoro è familiare e tutti condividono tra

Sono Eleonora. Mi ha portata al centro la
possibilità di sperimentare le mie capacità relazionali con bambini e ragazzi e il
desiderio di lavorare in un ambiente che
privilegi le relazioni umane, la mutualità
comunicativa, l’approccio collaborativo
e la creatività. Quest’esperienza mi aiuterà sicuramente ad orientarmi nelle mie
scelte future.
Amo la lettura, il canto, il teatro e le attività dinamiche. Nel tempo libero faccio
volontariato.
Il mio sogno è quello di diventare un’insegnante. Un’insegnante che sia in grado di valutare e considerare nei suoi
giudizi non solo contenuti e disciplina,
ma anche le persone con le quali ha il
dovere di relazionarsi.
Eleonora Pizzini

ANGOLO DELLO CHEF
DOLCE di Emanuela Dorigatti
PLUM-CAKE
CIOCCOLATO E RICOTTA
Ingredienti:
250 g di farina, 100 g di ricotta, 100
g di cioccolato fondente, 200 g di
zucchero, 100 g di nocciole, 50 g di
burro, 2 uova, 1 bustina di lievito,
Latte, sale
Procedimento:
Sbattere uova e zucchero fino ad
ottenere un composto spumoso. Aggiungere il burro sciolto a bagnomaria, unire la ricotta, il sale e la farina
setacciata con il lievito.
Se il composto dovesse risultare
troppo denso aggiungete un po’ di
latte.
Unire per ultime le nocciole tritate
grossolanamente. Sciogliere a bagnomaria il cioccolato e aggiungere
al composto. Versare in uno stampo
da plumcake e infornare a 150 gradi
per 55 minuti.
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FILM CONSIGLIATO

di Jacopo Donazan

GAME OF TRONES: SERIE 8,5 - STAR WARS EPISODIO FINALE
- Vi piacerebbe
sapere il finale di questo
bellissimo Serial?
E della nonologia
spaziale per eccellenza? Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana...tatatata ta tatata taaa
Gli Hobbyt sono creature straordinariamente simili a Brunetta,,,
Beh, qualcuno ha scaricato da internet i finali, che tanto chi ha letto i
libri o visto il film “conosce”…
Sembra che il Folletto sia andato a
vendere aspirapolveri, ma dall’interno. Egli astuto com’è si è intrufolato
nella spettabile ditta, nota multinazionale maga magna, sfrutta sfrutta,
capitanata da (Harlock??? Nooo)
suo Padre, Taiwin e cerca di CONQUISTARE IL MONDO (o i 7 Regni...). Per fermarlo basterebbe semplicemente accendere il termosifone
quando arriva il Grande Inverno ( sta
arrivando…).
Sua sorella Sersey la ex madre del
defunto re Avvelenato, il “buon”
cattivissimo me Jeoffrey ha affidato a Frodo il compito di recuperare
l’Anello del Potere, l’unico, il solo,
l’inimitabile, che nemmeno Mastrota
riesce a vendere, trafugato da non si
sa chi (pare faccia uno strano verso gutturale e cavernoso) non si sa
quando ma perchè si...potere? Finto
matrimonio di interessi? Per attaccarci una gemma rossa gigante baciamo le mani??? Ella desidera l’Anello, più di qualsiasi essere vivente nella Terra di Mezzo, Mordor e i
Sette Regni. L’unico che sa dov’è è il
mitico Spok, ma è impegnato all’ambasciata Vulcaniana per mediare coi
Klingon, ad anni luce di distanza.
Basterebbe un po’ di innoqua VELOCITA SMODATA...!!!
Frodo, parte da solo, dato che si è
preso l’Alzeheimer, vaga un po’ per le
lande desolate, rimbambito e smemorato, raggiunto poi da Merry e Pipino,
i “Cuggini di Campagna”. Il mitico
Sam giardiniere (coltiva ganja) era
li a spiare Gandalf mentre spacciava
erba pipa e fuochi d’artificio cinesi “di
marca”, doveva partire con Frodo ma
passava di la la bella Rossita (la gallina colorita de Banderas) e una cosa
tira l’altra. Coccodè, chiccirichi...
Per caso i quattro Hobby... ehm Hob-
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byt si scontrarono in Piazza Dante a
Trento, diciamo vicinissimi all’obiettivo anelloide, circondati dai Murialderos, nota banda de manigoldi
strangolapreti e da un gruppetto di
maronzi che si facevano gli affari
loro. Gli sbobboni tanto x cambiare
chiedevano pietosamente, arrogantemente e senza scopo di lucro vile denaro, inconsci di quello che stava per
accadere. Si sa le pere bisogna farle
vedere, ehm no fanno male, Soprattutto non al contadino.
Ecco spuntare il più grosso dei tre
draghi della Kaleesi, la regina dai
capelli tinti color Bucaneve, che con
una fiammata (fuoriuscita non da
dove pensate voi...,anche i draghi
mangiano fagioli...) incendia la Torre
Civica in lontananza di Duomo Platz. Non vi dico le sciracche del sindaco, li a mangiare il gelato, durante
il Grande Inverno (sta arrivando...ho
capito!!!).
Sauron, il mitico cattivissimo me,
pari solo a Darth Wather nel frattempo stendeva i panni, dopo aver passato una piacevole oretta a fissare l’oblo
della lavatrice.
Per pensare meglio. A come conquistare il mondo. Ad avere l’Anello, a
come conquistare timidamente Barbara d’Urso... coltivava le sue rose
bianche, raccoglieva margherite (ci
siamo capiti) e attizzava il caminetto
alimentato dalla lava di Monte Fato,
il monte dei fatalisti toto scommesse
tira dadi il banco vince sempre (L’Impero Anackin&Sauron s.p.a.).
Lord Anakin Casco Nero fissava con
imperiale saudade le stelle, un puntino preciso nella cintura di Orione,
tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana...dove mancava qualcosa,
v’era un vuoto incolmabile. LA SUA
AMATA MORTE NERA …!!!
Quanti bei ricordi, sfornare pizzette
all’italiana per l’esercito dei cloni,
2.000.000.000!!!
Occuparsi teneramente dei figli di
quella gnocca di Padmè/Natalie Portman, Leyla Dà e Luke Spadalaser,
inventore del ghiacciolo con la liquerizia, idolo dei marmocchi a Jesolo.
Ceduti per 30 lenticchie a Obi Wan
Kenobi, detto Barba per i nanetti col
cappuccio rigattieri.
Insomma Frodo sentiva il peso dell’Anello che lo stava ingannando, lo
portava nella direzione opposta, ver-

so un contratto di matrimonio con la
sorella pelosa di cugino It.
Sauron e Anakin che pensavano a
tuttaltro che a far la guerra coi buoni,
cominciavano a farsi i dispetti da vicini quindi stava per cominciare una
guerra mondiale dei mondi allora conosciuti, cosa che gli dei non avevano
predetto nei biscotti della felicità, e
Gandalf cominciava a fumare pensieroso fissando l’erbapipa di Sam.
Serviva un piano, lo Stregone per rilassarsi e meditare andò ad attaccar
briga con il Balrog di Moria, che ne
conosceva di barbatrucchi. E lotta e
lotta e spade e spade, e parlaparla.
Vinse Gandalf che in estasi molesta
dichiarò: ordinate alle comparse
soldato e orchi guerrieri, elfi e nani,
esercito dei cloni di tornare in branda. Ce la giochiamo birra e salciccia.
Tutti fecero: “Ooooh....” “E chi saranno i campioni?” “Un Hobbit e
Chubecca una squadra e l’orco della
Senape e una guardia imperiale la seconda squadra.”
Fino alla fine ci fu pareggio, poi l’orco
della senape si ricordò che aveva già
cenato due volte e si ritirò, la guardia
imperiale era bello grosso, ma aveva
in tasca la merendina fitness preparatagli dalla moglie che esalava odori stucchevoli e chimici, gli venne la
nausea e si fermò.
Vinsero Sam e il wookie, che nonostante il gong continuarono a mangiare per scommessa loro personale.
Quindi ai buoni la decisione di come
riciclare o smaltire l’unico Anello.
Passò di li Frodo che se lo mise al
dito senza pensare da tanto era citrullo, spuntò Gollum, bramoso più
che mai di riavere il suo tesoro che si
corsero dietro fino al monte Fato, e
pluff, ci cascò dentro quell’essere grigio e meschino, col suo tanto amato
anello che venne fuso, distrutto per
sempre.
Alla regina fu portato l’anello del
Vescovo, Frodo sopravvisse e si fece
dare una ripulita dal Folletto col Aspirapolvere. Lord Anakin e Sauron vennero chiusi all’ospizio per criminali di
guerra, e si tornò a parlare di Forza
(Chievo) dal venerabile Yoda.
Un saluto speciale a R2-D2 e 3BO che
in questa storia non hanno fatto niente, ciao Saruman.

IL PIACERE
DI LEGGERE
di Lara Pompermaier
Chi manda le onde di Fabio Genovesi
(Mondadori, MI 2015) è un libro perfetto per i nostri ragazzi (ma non c’è
l’esclusiva, se vi incuriosisce dateci un
occhio, non è affatto male…).
Una famiglia anomala, l’amore di due
fratelli, la vitalità di un diciassettenne,
la fatica del sentirsi diversi, l’amicizia
più impensata, il dolore straziante della perdita, l’amore che non è quello da
romanzo rosa.. Tante tematiche in cui
i nostri, e non solo, potranno riconoscersi con l’aggiunta di una scrittura
facile e avvincente che non ricade mai
nella banalità.
Il libro ha ricevuto il premio della giuria giovanile allo Strega dello scorso
anno battendo nomi ben più accreditati e Genovesi ha dimostrato di saper
raccontare una storia che sa coinvolgere ed emozionare senza diventare
stucchevole.
I personaggi poi sono decisamente
intriganti: dalla mamma coraggiosa e
libera alla figlia albina dal cuore grande, dal professore frustrato al vecchio
odioso ma carismatico, dall’amico
russo che parla come un gentiluomo
dell’ottocento alla serie di personaggi minori che popolano la Versilia di
oggi, quella che cerca di resistere
all’avanzata minacciosa dei mafiosi
russi affamati di visibilità e lusso.
E poi il mare, potente e crudele, padre
e assassino, magnetico e terribile. Ma
sempre irresistibile.

TEATRANDO

di Michele Torresani

NON C’È DUE SENZA TRE!
Cari lettori di “Progettando” in questo numero daremo spazio, o meglio
voce visto il nome della proposta di
cui abbiamo il piacere di parlarvi, alla
terza edizione del laboratorio educativo-teatrale per adolescenti intitolato per l’appunto Dateci Voce!
Si tratta dell’ideale prosecuzione dei
primi due percorsi, promossi nella
primavera e nell’autunno 2015 congiuntamente con il Centro Teatro
delle Politiche Giovanili del Comune
di Trento (alla seconda annata di gestione targata Con.Solida), presso la
cui suggestiva sala Yorick si sono conclusi a fine marzo e prima di Natale
con due coinvolgenti spettacoli: alla
prima toccante performance 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, è seguito infatti a dicembre Io con te ho chiuso!, interessante
occasione che ha messo alla prova i
ragazzi sull’intramontabile contrasto
tra essere e apparire nell’ambito delle
loro relazioni sentimentali.
La buona riuscita delle prime due edizioni, con un significativo incremento
degli iscritti, ha fatto sì che se ne mettesse in cantiere una terza, che sempre il giovedì pomeriggio dalle 17
alle 19 dal 18 febbraio vedrà protagonisti, sempre negli spazi comunali
del Centro Teatro, ragazzi dai 14 ai
25 anni.
La proposta costituisce come detto
una sorta di percorso “avanzato” rispetto alla precedente, avendo accolto i desiderata dei partecipanti delle
prime due edizioni, che costituendo

la “spina dorsale” di un nuovo gruppo comunque aperto a nuovi innesti,
hanno espresso il desiderio di poter
proseguire il lavoro svolto in precedenza: vedremo insieme nel corso
del primo incontro di prova aperta
gratuita del laboratorio (è sufficiente
ma necessario iscriversi a www.centroteatrotn.it/dateci-voce-2/) se il
rinnovato gruppo preferirà cimentarsi su una situazione testuale a tutti gli
effetti che dia origine ad uno spettacolo a vero e proprio come nella seconda edizione, o piuttosto su una
performance più laboratoriale come
accaduto nella prima esperienza.
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 se stessi e degli altri, prendendo consapevolezza e potenziando
il proprio stile comunicativo. Partendo dalla ricchezza che possono dare
volume, ritmo, pause, tono, mordente, colore della voce, amplificati dalla potenza dell’espressione 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 già allo spettacolo conclusivo che si terrà ad
ingresso gratuito nella serata di giovedì 5 maggio ad ore 21 presso il
Centro Teatro! Il titolo? Top secret …
noi lo scopriremo giustamente solo
strada facendo e voi … venendo!
Vi aspettiamo!

“Tutto il mare gigantesco e la sua acqua che non dorme mai, e le onde
che arrivano da sempre e per sempre
una dopo l’altra, toccano la riva e sembra che finiscono lì, ma invece non
finiscono.. in questo abbraccio caldo
che non serve voltarsi per sentirlo,
ci sta tutto intorno, mentre teniamo
gli occhi là davanti, verso quello che
ci porta la corrente, verso un giorno
nuovo che sembra un enorme regalo
impacchettato di arancione, ancora
tutto da scartare.”
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C.N.C.A.

(tratto dal verbale dell’assemblea di Cnca Trentino Alto Adige del 15/12/2015)

SETTIMANA DELL’ACCOGLIENZA: BILANCIO E VALORIZZAZIONE
Nel corso dell’assemblea dello scorso dicembre di Cnca Trentino Alto Adige si è condiviso un breve bilancio della Settimana dell’accoglienza svoltasi dal 10 al 18 ottobre. Il Presidente
Vincenzo Passerini ha ringraziato le persone, le cooperative e
le associazioni che generosamente si sono spese per la realizzazione della Settimana.
A parer suo e dei vari membri di Cnca-TTA la Settimana ha lasciato un segno positivo forte nella comunità, facendo emergere un pezzo importante di società e di istituzioni che vivono
l’accoglienza con passione e creatività. In tal modo l’obiettivo
che ne motivava la promozione è stato raggiunto. La Settimana ha fatto anche conoscere nel concreto l’identità di Cnca,
che è quella di un coordinamento di associazioni e cooperative che lavora con uno scopo formativo al servizio della
comunità, e non per se stesso.
La formula di realizzare molte iniziative diverse di cui si sono
fatte carico le singole realtà è stata positiva. Hanno inoltre
centrato il loro obiettivo, sia dal punto di vista partecipativo
che di contenuto, le iniziative realizzate direttamente da Cnca
(dibattito con don Luigi Ciotti e Mariapia Veladiano e tavola
rotonda sul welfare).
Il Presidente ha infine sottolineato i tratti fondamentali che
hanno caratterizzato la Settimana e ne hanno permesso il successo:

•

la semplicità (spese molto ridotte e iniziative organizzate
con semplicità, secondo le possibilità di ciascuno);
• l’apertura (al pubblico, al privato, a tante altre realtà esterne a Cnca, accogliendo volentieri ogni volontà di partecipazione);
• l’ampia dimensione territoriale (regionale, città, periferie,
valli, piccoli paesi).
La Settimana ha avuto molte adesioni e si è percepito un forte
bisogno di collaborazione e di riflessione. Ha ispirato inoltre
ulteriori iniziative variamente promosse dopo che la stessa
Settimana si era conclusa.
La pubblicità degli eventi è stata ampia e i media hanno dato
spazio adeguato.
Sono emerse alcune considerazioni in merito a possibili miglioramenti organizzativi per il futuro, tra cui il desiderio di
ampliare, per esempio con dati o con altre informazioni, la
presentazione di Cnca e dei suoi gruppi in modo globale, garantendo maggiore visibilità a quello che si fa e ai servizi che
vengono offerti. E’ emersa anche la volontà e l’importanza di
condividere il più possibile tra i gruppi una tematica per comunicare all’esterno un messaggio chiaro. A tal fine si sente
la necessità di portare avanti l’Officina del Pensiero Sociale,
con momenti calendarizzati per incontrarsi e approfondire le
tematiche individuate.

FORMAZIONE

di Raffaella Chiogna

CARI MAMME E PAPÀ … OGGI VI PROMUOVO IO!
Il 2 dicembre si è tenuto il convegno “CARI MAMMA E
PAPA’ … vi promuovo io!” evento collegato al Festival della Famiglia e organizzato da Koinè sul tema del tempo
condiviso tra genitori e bambini, tema nato dalla riflessione sull’importanza che i genitori abbiano opportunità e
luoghi di crescita delle loro capacità educative attraverso
lo stare e il fare con i propri bambini. L’idea di far diventare le nostre considerazioni un convegno è nata dall’esigenza di dar voce all’esperienza ormai più che decennale
dei nostri centri Genitori e Bambini che, partita con Koinè
nel 2003, riguarda anche i centri di Rovereto, della Val
di Sole ed ora anche della Val di Cembra con il neo nato
“Caffè delle mamme”.
Dall’esperienza di questi anni di lavoro nei centri di
aggregazione per genitori e bambini, ambito relativamente nuovo per la nostra cooperativa, è maturata
una vera e propria metodologia di lavoro che parte dal
presupposto per cui ciascuna coppia adulto e bambino
vada accolta nelle sue caratteristiche ed esigenze, e che
al suo interno ci siano risorse sulle quali far leva nel
lavoro di promozione di una genitorialità più matura e
consapevole.
Lo strumento è la condivisione di un tempo dove lo stare
insieme, adulti e bambini, aiuta a conoscersi, a crescere e
a condividere. Ma è uno stare non passivo, è attenzione
alla persona, a far sentire ciascuno accolto nel rispetto
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della propria sensibilità, della propria storia e dei propri
bisogni. Questo approccio predispone più favorevolmente
la persona alla sperimentazione di nuove modalità dello stare insieme con/tra adulti e bambini. Promuove la
crescita personale e relazionale sia dei genitori che dei
piccoli, favorisce lo scambio di pensieri, esperienze e difficoltà della genitorialità, generando così processi di mutuo
aiuto e di rigenerazione. L’esperto in questo senso diventa
proprio il genitore che ha in sé e nella relazione di coppia
delle potenzialità che, se riconosciute, possono diventare
risorsa per supportare le scelte della quotidianità educativa.
Il convegno si è aperto con la presentazione dell’esperienza pratico-metodologica a Koinè, seguita dal contributo di
alcune delle realtà territoriali che, a vario titolo, lavorano
sulla genitorialità. In particolare hanno partecipato: il Consultorio pubblico, l’UCIPEM, il Comune di Trento attra-

verso il Centro Genitori e Bambini e la realtà delle adozioni,
il Punto Famiglie per Intrecci in Città. Le relazioni pur presentando la tematica da punti di vista differenti, hanno fatto
emergere una convergenza di sguardi su una metodologia
di accoglienza che promuova le risorse di ciascuna persona.
Altro elemento comune a tutte le esperienze presentate è
quello del ruolo dell’operatore e della sua professionalità:
egli diventa non tanto l’esperto che impartisce consigli sull’educare, ma colui che, nello sfondo o come specchio si pone

accanto al genitore per aiutarlo ad essere più consapevole e
a mettere in gioco le sue potenzialità.
La mattinata ha poi proposto 3 work shop tematici:
• Genitori Tutti i Giorni: la competenza attraverso lo
scambio di esperienze, punti di vista, dubbi, consuetudini, errori e successi, a cura di Koinè – Progetto 92 e
Punto Famiglie
• L’essere genitore in relazione al proprio essere donna,
uomo e coppia, a cura di Ucipem
• “Genitori di pancia, genitori di cuore”, a cura di Servizio Adozioni Comune di Trento Adozione, Genitori e
operatori
La partecipazione di pubblico è purtroppo stata inferiore
a quanto sperato e ciò ha aperto riflessioni su come migliorare la promozione di eventi simili e come coinvolgere le famiglie oltre che gli “esperti”. Abbiamo comunque
chiuso l’esperienza con sensazione positiva dell’essersi
confrontati fra realtà diverse, che ha fatto emergere omogeneità nell’intenzionalità educativa, segno che lavorare
in sinergia con realtà differenti è possibile.

ATTIVITÀ

di Fabrizio Botto

LABORATORIO IDENTITÀ DIGITALI CONSAPEVOLI
Nel corso dell’estate 2015 l’equipe degli
educatori domiciliari si è sperimentata
nella gestione di laboratori musicali e artistici ai quali hanno preso parte i ragazzi
con i propri educatori. Tale esperienza
ha permesso, in primo luogo agli educatori di lavorare insieme alla realizzazione
di un obiettivo, in secondo luogo è stata
occasione per i ragazzi, che in estate non
partecipano per vari motivi ad attività
estive, di fare comunque un’esperienza
di gruppo. In fase di verifica dell’esperienza è emerso il desiderio di ripetere
altri momenti di questo tipo.
Il percorso “Identità digitali consapevoli” nasce dunque in questo contesto,
dall’idea di un educatore interessato a
costruire un’esperienza laboratoriale
con gli adolescenti incentrata sul mondo
dei social network. L’idea ha trovato terreno fertile nella responsabile di servizio
e nei colleghi, molti dei quali si trovavano proprio nel bisogno di affrontare tale
argomento con i loro ragazzi. Nella riflessione comune è emerso come il tema
di internet e dei social network sia uno
snodo importante della pratica educativa: i ragazzi ne sono immersi fino a collo,
gli adulti, invece, sono spesso sguarniti
di conoscenze e competenze in tema. È
nato così il pensiero di creare uno spazio di narrazione comune, che non fosse
imperniato sui temi di privacy e sicurezza
in internet (spesso trattate già all’interno
del contesto scolastico) ma che rappre-

sentasse un’occasione di riflessione libera e comune sul tema, partendo dalle
loro conoscenze e dal loro modo di utilizzare questi strumenti.
Così 10 ragazzi (7 provenienti dal servizio di educativa domiciliare e 3 dai gruppi appartamento) insieme con i loro educatori di riferimento si sono ritrovati per
quattro incontri. Si è spaziato dalle informazioni tecniche e pratiche, ai racconti
di quotidiano utilizzo dei social network,
a modi e contenuti “alternativi” per utilizzare internet, a riflessioni sulla propria
identità e sullo stare in relazione (in maniera fisica e mediata dalla tecnologia).
Tutto questo condito di filmati (visti, ma
anche realizzati), discussioni e dibattiti,
cartelloni, scambi di pensiero, animate
discussioni, ma anche lenti silenzi.
L’esperienza ci è davvero piaciuta: abbiamo visto il desiderio di raccontarsi
dei ragazzi; la loro energia e voglia di
mettersi in gioco che lentamente fioriva
nello stare in relazione tra loro e con gli
adulti; la loro curiosità; le loro credenze
ingenue; le competenze e i pensieri non
visibili in superficie; il parlarsi addosso; il
nascondere il viso quando messi davanti
ad una telecamera. Sono emerse anche
la loro fatica e stanchezza, ma anche il
desiderio di esserci, a costo di lasciare il
letto alle otto del mattino il primo giorno
di vacanza natalizia.
Abbiamo tenuto una memoria del nostro
piccolo percorso insieme: i pensieri e

le questioni affrontate (che non hanno
la pretesa di essere completi o esaustivi, ma che sono solo stralci di pensiero
quotidiano nell’epoca di facebook) sono
stati condensati in brevi scritti e in un
videoclip che poi è stato a loro consegnato in un ulteriore incontro di conclusione. Questo, in particolare, non ha
un messaggio di fondo o un obiettivo,
se non quello di essere una finestra su
questo nostro incontrarci, che siamo sicuri essere stato piacevolmente “umano
e vero”, tanto per i ragazzi quanto per gli
adulti.
Più che un’esperienza conclusa è stata
l’apertura di qualcosa, di un modo di incontrarsi e parlare di un tema specifico,
in cui la presenza “esperta” è limitata
al massimo e dove si è privilegiato uno
scambio alla pari di impressioni e vissuti.
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STORIE COMUNI DI GENTE SPECIALE

di Susanna Gabos

IMPOTENZA
Non mi era mai successo prima. Ma si dice che per ogni cosa
“c’è sempre una prima volta”.
Non mi era mai capitato che una persona che seguo per lavoro
fosse spietatamente consapevole delle sue difficoltà. Ho sempre stupidamente dato per scontato che le persone disabili o
con ritardo mentale non si rendessero conto della loro situazione e invece ho scoperto che non è così.
Succede a scuola, con due ragazzine disabili di prima superiore.
Una di queste è seguita da una psicologa che la aiuta a elaborare la sua concezione di se stessa. Quando l’ho saputo mi sono
sorpresa e stupidamente mi sono chiesta se fosse appropriato.
In effetti conoscendola ho scoperto che, non solo in certi ambiti capisce tutto ed è perfettamente competente, ma anche che
questo le permette di rendersi conto di essere “diversa”.
L’altro giorno mi ha detto: “Ho paura per la mia vita.” Mi si è
stretto il cuore e in un secondo mi è passata davanti tutta la sua
vita con le sue limitate variabili: avrà mai un lavoro? Un moroso?
Dei figli? Che ne sarà di lei quando i suoi genitori non ci saranno
più? Niente di tutto ciò che per una persona “normale” è appun-

to “normale”, per lei lo sarà. Poi è arrivata l’altra ragazzina e mi
ha chiesto perché loro in salone di acconciatura non usano le
forbici mentre i loro compagni sì. Cerchiamo di farle integrare
con la classe e poi dobbiamo dire loro che devono fare cose
diverse. Come lo giustifichiamo? Sinceramente non lo so. Ci siamo chiesti cosa dire, ogni volta inventiamo qualcosa, ma la verità
è che non c’è una risposta che abbia senso se non la verità: non
siete capaci. Non avete quel minimo di competenze che vi permettano di maneggiare le forbici senza pericolo.
E abbiamo un bel dire che hanno molte altre competenze e che
la diversità non esiste e che siamo tutti uguali e tutti diversi, ma
la verità è che loro eseguono schede di prima elementare e i
compagni fanno compiti di prima superiore.
E così loro, con la loro stupita consapevolezza, mi mettono di
fronte alla mia impotenza. Non so cosa dire, non so cosa fare,
non so come dare un senso a tutto questo. Sto semplificando
troppo, lo so, ma se vado al nocciolo del problema, questa è la
pura e semplice verità.
E ora andiamo avanti, e continuiamo a provarci...

RASSEGNA STAMPA

di Luisa Dorigoni

Animazione sociale:
• Nel n. 7 del 2015 si legge l’Intervista a Giacomo Rizzolati, a cura di Roberto Camarlinghi su “La basi biologiche dell’empatia”: “La scoperta di neuroni specchio, dotati della sorprendente proprietà di attivarsi quando compiamo un’azione in prima
persona sia quando la vediamo fare da altri, ha rivoluzionato il panorama delle neuroscienze cognitive. Essa, mostrando
l’esistenza di meccanismi che ci mettono immediatamente in contatto con gli altri, ha dato forza alle concezioni che vedono
non nell’io, ma nell’intersoggettività la base dell’individuo. Con i neuroni specchio scopriamo che la natura ci ha dotati di
un meccanismo per volerci bene, per capirci a un livello antico che viene prima del linguaggio. Ma sta alla cultura renderlo
più ricco e potenziare questa nostra capacità di empatia verso gli altri”, pp. 3-12.
• L’inserto del mese del n. 8 2015 è dedicato ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: “Fare gruppo nel lavoro con adolescenti al limite”, pp. 37-84. “Le comunità per adolescenti sono microcosmi relazionali dove si gioca una grande sfida:
aiutare i ragazzi con biografie complicate a sentire che un’altra storia è possibile, che si può ritrovare fiducia in sé e negli
adulti. Ma perché la comunità sia un tempo educativo, capace di promuovere apprendimenti e consapevolezze, è vitale che
gli operatori condividano una visione e un metodo …”
Altroconsumo:
• Il n. 297 di novembre 2015 propone un’interessante articolo sulle industrie farmaceutiche “Curare gli interessi”, pp. 1417: “La prevenzione sta diventando un’ossessione e ci spinge tra le braccia di chi, in suo nome, crea fabbriche di diagnosi
discutibili. A quale scopo? Si fanno un sacco di soldi dicendo ai sani che sono malati”. Tra le informazioni, emerge che
l’industria farmaceutica spende in marketing il doppio di quanto spende in ricerca.
Chi ama:
• Il periodico dell’Associazione A.M.A. propone nel numero 57 di dicembre 2015 un resoconto sulla Settimana dell’Accoglienza, realizzata dal 10 al 18 ottobre come Cnca e a cui anche Progetto 92 ha preso parte, pp 1-9. Tra le impressioni
raccolte e le iniziative realizzate si riportano alcuni pensieri scritti sulle centinaia di cartoline compilate durante la Settimana. Per me accoglienza è … “sentirsi parte della stessa famiglia” - “Aiutare
qualcuno in concreto e non a parole”- “Superare le barriere e provare a conoscersi” - “Guardarsi
allo specchio e sorridere” - “Resistenza nonviolenta all’indifferenza” - “Un caffè?” - “Uno sguardo
che ascolta, un sorriso che riscalda, un abbraccio che comprende” …
Proposta di lettura:
• Disponibile nella biblioteca di Progetto 92 “Solo un momento. Adolescenti e droghe” di Paola
Schiavi, psicologa e psicoterapeuta, Edizioni la meridiana, 2008: “Sì, la droga. Parola eccitante. Io
posso farlo, io riesco a farlo. Esaltante. Poi l’effetto sale immediato come una botta. Tutto bene,
a posto. Domani smetto. Questa è l’ultima volta. Erano i pensieri ai quali si appoggiava. Povera
Nena, povera illusa, la facevo più scaltra.”
Storie di adolescenti che si ritrovano nella spirale delle dipendenze.
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L’OCCHIO ESTERNO
Con gli sviluppi dell’iniziativa Jobs4NEET, quest’anno l’area
lavoro di Progetto 92 si amplia ulteriormente! Dopo l’inaugurazione della serra di propagazione a MUSE nel 2013 e
l’acquisizione nel 2015 di nuovi spazi produttivi con il vivaio
ex Detassis a Ravina - che si aggiunge alle serre biologiche
del Centro Maso Pez - da febbraio di quest’anno la cooperativa subentrerà anche nella gestione del Garden TUTTOVERDE, adiacente all’azienda agricola di Via Stella a Ravina.
Al Garden si potranno acquistare fiori e piante, in continuità
con la gestione precedente, assieme alle piantine biologiche
da orto, aromatiche e officinali certificate.
Intervistiamo i gestori di TUTTOVERDE che ci accompagneranno all’inizio di questa nuova avventura e vi aspettiamo
numerosi per i vostri acquisti di piante e fiori!
Mi trovo al Tuttoverde con Tilde e Luciano Detassis a parlare
della loro esperienza di vita e lavoro al garden di Ravina.
Prima di tutto voglio ringraziarli entrambi per la disponibilità e l’affetto con cui mi hanno accolto nella loro “casa”,
intesa nel senso pieno del termine. Grazie davvero per una
vicinanza e fiducia che mi sono entrate nel cuore.
E grazie anche a nome di tutta la cooperativa per la grande
generosità con cui stanno accompagnando noi, “squadra del
garden”, nella gestione di quell’attività che hanno portato
avanti con tanta professionalità e impegno per molti anni.
Siamo davvero grati e riconoscenti per un’attenzione e sensibilità che non è da tutti.. Grazie, ancora e sempre.
Ora via con la chiacchierata e con la domanda di rito: “Cosa
rappresenta il Garden Tuttoverde per voi?”
Tilde (mamma, moglie, ex maestra d’asilo e con una giovinezza vissuta nell’edicola-cartoleria del padre, entrambe
esperienze che l’hanno arricchita molto e le hanno fatto sviluppare doti creative e manuali spiccate): “Il garden è stato
un condizionamento significativo nella mia vita personale,
Luciano vi ha dato davvero l’anima e lo ha letteralmente
costruito per certi versi, con un impegno quotidiano enorme. Mi ricordo che usciva con le stelle del mattino presto
e tornava con quelle della sera tardi.. Io allora prendevo i
bimbi e organizzavo pic-nic nelle serre per poter stare assieme e condividere un’esperienza comune. Dagli inizi poi
sono arrivata a lavorarci anch’io a tempo pieno e il garden è
diventata la mia seconda, se non prima, casa.”
Luciano (papà, marito, ex sportivo e a appassionato di montagna, sci e soprattutto natura): “Sono nato in una famiglia
di commercianti floricoltori di Trento, tutta la mia vita è trascorsa in quell’ambiente e il garden è stata la realizzazione
di un desiderio di crescita e sviluppo che rispondesse alle
esigenze di una clientela interessata a tutto quanto concer-

di Lara Pompermaier

neva il giardinaggio e la cura delle piante, un luogo per gli
appassionati del verde e della bellezza.
Indubbiamente un impegno intenso e continuo, con momenti di fatica e preoccupazione ma anche di soddisfazioni
nel vedere l’apprezzamento e la fiducia dei clienti”.
“Come vivete il passaggio alla cooperativa progetto 92?”
Tilde: “Da qualche anno ci rendevamo conto che il garden
non sarebbe continuato dopo di noi, i figli hanno preso altre
strade e sapevamo che avremmo dovuto pensare ad una soluzione di cambiamento. Il contatto con la cooperativa e la
collaborazione avviata lo scorso anno con la produzione nelle serre ci sono sembrate molto interessanti e ci ha colpito
in particolare l’attenzione al biologico e ai temi del sociale”.
Luciano: “Come ha detto Tilde eravamo da tempo consapevoli che ci sarebbe stata una discontinuità rispetto alla
nostra gestione familiare e da tempo stavamo valutando
possibilità alternative. La proposta della cooperativa ci è
sembrata seria e affidabile e così abbiamo deciso per la vendita alla Progetto 92”.
“Suggerimenti ai nuovi?”
Tilde: “ Indubbiamente consolidare e sviluppare il tema del
biologico. Sono sempre maggiori le richieste di clienti interessati a quel tipo di produzione e credo possa rappresentare in prospettiva spazi di crescita importanti ed un’occasione di caratterizzazione assolutamente significativa. Quindi
puntare alla sensibilizzazione sui temi del bio e dell’ambiente sostenibile.
Mi piace poi molto l’idea di dar lavoro ai ragazzi e credo che
anche il garden, e non solo le serre, possa offrire occasioni
di esperienza lavorativa per i giovani che seguite”.
Luciano: “Attenzione alla gestione e all’organizzazione concreta, un’azienda richieda grande impegno e pragmatismo.
Bene il lavoro di squadra che però deve essere coordinato in
maniera funzionale e attenta ad evitare dispersioni.”
Un grazie di cuore a Tilde e Luciano e complimenti per la
professionalità e la competenza con cui hanno gestito il Tuttoverde, luogo di bellezza e natura che, fiduciosi nel loro
sostegno e accompagnamento, ci apprestiamo a fare nostro.
Le sfide sono tante e non facili ma saperle accettare e impegnarsi a vincerle è il senso del vivere.
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CONCILIANDO

Il gruppo Interno Audit

INTERVISTA A 3: I NUOVI MEMBRI DEL GRUPPO FAMILY AUDIT
SI PRESENTANO
INTERVISTA A MARCO DALLA TORRE
Nome e Cognome
Marco Dalla Torre
Lavoro
in ufficio a tempo pieno
Membro del Gruppo Interno Audit da ottobre
2015
Figli
Ho due figlie femmine di 4 e 6 anni
Cos’è l’Audit in 2 parole
Un miglioramento continuo e consapevole
Azioni Audit di cui beneficio
La flessibilità e il lavoro da remoto
la Cooperativa/i miei colleghi potrebbero aiutarmi a conciliare di più?
Non direi…
INTERVISTA A LUISA DORIGONI
Nome e Cognome
Luisa Dorigoni
Lavoro
in ufficio a 32 ore settimanali
Membro del Gruppo Interno Audit da ottobre
2015
Figli
Ho 2 maschietti, Daniele di 8 anni e Lorenzo di 3
Cos’è l’Audit in 2 parole
Un sistema che certifica le attività di conciliazione di
vita e lavoro dei dipendenti
Azioni Audit di cui beneficio
• Il part time
• Possibilità di rendere occasionalmente flessibile l’orario di lavoro, sulla base delle mie esigenze personali/familiari e delle esigenze della cooperativa (è
aspetto reciproco)
• Una libertà nella definizione di ferie e permessi. La
cooperativa mi è sempre venuta incontro, concordandoci per tempo

Altro aspetto non trascurabile è la fiducia (non c’è un
cartellino da timbrare). Per me è un aspetto importante: mi rende serena e mi responsabilizza
la Cooperativa/i miei colleghi potrebbero aiutarmi a conciliare di più?
Nella mia esperienza lavorativa posso dire di essere stata finora aiutata dalla cooperativa e dai colleghi nel far
conciliare vita e lavoro, quindi per le mie personali esigenze va bene così.
•

INTERVISTA A MARGHERITA SPELTA
Nome e Cognome
Margherita Spelta
Lavoro
Lavoro presso Gruppo App. Via Da Vinci ( Rovereto) con
un monte ore di 38.
Membro del Gruppo Interno Audit da ottobre
2015
Figli
Ho figli
Cos’è l’Audit in 2 parole
Un sistema che certifica le attività di conciliazione di
vita e lavoro dei dipendenti
Azioni Audit di cui beneficio
Azioni Audit di cui beneficio
Sperimento un’attenzione organizzativa dell’orario di
lavoro che mi permette una flessibilità e opportunità
per poter portare avanti diversi impegni personali. Sperimento la voglia di crescere, sperimentarsi e svilupparsi
della Cooperativa.
la Cooperativa/i miei colleghi potrebbero aiutarmi a conciliare di più?
In questo momento è tutto molto nuovo e da comprendere meglio. Respiro però lo sforzo da parte di tutti di
lavorare per trovare strategie più opportune per una
maggiore conciliazione lavoro e vita privata.

Ai nostri colleghi vorremmo dire di sentire come nostra la Cooperativa: chi sceglie di fare un lavoro come
il nostro è per andare oltre al semplice rapporto di lavoro: tutti siamo impegnati e chiamati ad uno sforzo
per conoscere, portare benefici e metterci in gioco.

ANGOLO DELLO CHEF - SALATO

di Emanuela Dorigatti

GRATIN DI PATATE ALLA FONDUTA DI PORRI

Ingredienti: 1 kg di patate, 2 porri, 150 g di grana, 200 g di besciamella, 50 g di burro, noce moscata, sale, un po’ di latte
Procedimento: Affettare i porri e rosolarli con olio, coprirli con il latte e cuocere per circa venti minuti, finché il latte
sarà stato assorbito. Frullare e regolare di sale. Sbucciare le patate e affettarle finemente. Mescolare la purea di porri alla
besciamella e al grana. Imburrate una pirofila e alternate uno strato di patate e uno di besciamella ai porri. Terminate
con grana e fiocchetti di burro. Cuocere a 180 per un’ora.
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