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IL RUGGITO DEL CONSIGLIO con Paolo Fontana

Paolo Fontana, coordinatore Area forma-
zione di Euricse
Nel corso dell’assemblea dei soci di aprile 2018 
sei entrato in Progetto 92 nel ruolo di consi-
gliere e, insieme a Paolo Mezzena e a Paola Lu-
cin, rappresenti quella parte del Consiglio che 
non lavora in Progetto 92 come dipendente. 
Quale valore aggiunto può portare al Consiglio 
la voce e la visione di chi opera al di fuori della 
Cooperativa?

Innanzitutto è davvero un onore essere stato 
scelto dai soci come membro del cda! Quale 
migliore occasione di questa per ringraziare 
tutti della fiducia riposta nel sottoscritto! Ho 
iniziato questa avventura con un enorme senso 
di responsabilità, ma anche con grande entu-
siasmo e con il desiderio di dare un contributo 
utile e concreto. Credo che per la cooperativa 
potersi avvalere di persone che, professio-
nalmente, abitano “altri mondi” possa essere 
forse una fonte di ispirazione e confronto. Noi 
consiglieri “esterni” dobbiamo certo affronta-
re la difficoltà di conoscere e comprendere le 
caratteristiche peculiari di Progetto 92 ma, al 
contempo, possiamo rivolgere alla cooperativa 
uno sguardo esterno, direi d’insieme, che possa 
aiutare tutti a vedere le dinamiche interne con 
un approccio forse più obiettivo e razionale. 
Quando bisogna prendere una decisione, avere 
sul tavolo molti e diversi punti di vista credo 
sia cosa utile per trovare la soluzione miglio-
re. In sostanza, lo sforzo è quello di portare 
esempi, contributi, proposte e soluzioni che, 
viste funzionare altrove, possano adattarsi a 
Progetto 92 e risultare poi una buona pista di 
lavoro. Comparare quanto avviene in via Solteri 
(e in tutti i centri della cooperativa!) con ciò 
che avviene in altre realtà, aiuta ad interpre-

Bentornato al nostro giornalino che, certo senza peccare troppo in rigorosa puntualità, giunge comunque 
periodicamente a informarci e aggiornarci su quanto accade in cooperativa e... dintorni. Pagine ricche, ca-
paci di offrire numerosi spunti di riflessione anche per questo nuovo numero. La presenza di qualche voce 
nuova, qualche assente della tradizione ma, nel complesso, sono come sempre parecchi i colleghi e colla-
boratori che meritano un grande grazie di tutto cuore per aver voluto contribuire a questa nuova uscita.
Anche come redazione vogliamo esprimere un ringraziamento particolare e un saluto affettuoso al caro 
collega Daniele Nardin, neopensionato che, per parecchi numeri negli anni scorsi, ha collaborato a queste 
pagine. 
Nella speranza di ricevere sempre più contributi e di riuscire, con il tempo, a dar voce un po’ a tutti i 
settori della nostra realtà, vi auguro un buon inizio di primavera, una serena Pasqua e vi rinnovo l’appun-
tamento per il prossimo numero.

Dalla redazione di Nadine Brugnara

Paolo Fontana

Nome e cognome... Paolo Fontana

Detto...da chi?... “Fonty” dagli amici di una vita

Se fossi un brano musicale sarei... 
“Abbiamo vinto la guerra” de Lo Stato Sociale

Non chiedetemi mai... 
di vedere il bicchiere mezzo vuoto

Mi dico sempre... che sono fortunato, e che un 
passo alla volta si arriva in cima

Non sopporto... i supponenti e i prepotenti

Se avessi una bacchetta magica... la darei alle mie 
figlie per giocare, e quando si accorgono che non 
funziona la metterei all’asta su e-bay

Non lasciatemi mai senza... 
ironia, che ridere è una cosa seria!

tare meglio il contesto in cui si opera e, inoltre, 
sprona i consiglieri ad immaginare quali nuove 
strade possano permettere alla cooperativa di 
risolvere le proprie criticità e cogliere nuove 
opportunità. In Consiglio si è realizzato davvero 
un ricco “mix” di competenze ed esperienze, e 
ciò mi rende molto fiducioso circa la possibilità 
di fare un buon lavoro, di offrire un “servizio” 
utile alla cooperativa e ai soci tutti.

Come hai vissuto e stai vivendo questa espe-
rienza di consigliere in Progetto 92? 

Cerco di farmi guidare da due parole chiave: 
impegno e disponibilità. Impegno nel conosce-
re, imparare e approfondire tutto ciò che non 
conosco della cooperativa o delle tematiche 
ad essa connesse. Disponibilità, di tempo ma 
non solo, per rielaborare quanto acquisito in 
proposte utili da discutere nei cda con gli altri 
consiglieri. È un’esperienza molto arricchente, 
anche impegnativa se vogliamo, ma davvero ho 
la sensazione che, un passo alla volta, si possa 
mettere mano a diversi aspetti, cercando sem-
pre opportunità di miglioramento. Questo è, in 
fondo, l’augurio migliore che potrei rivolgere a 
me e a tutta la cooperativa!

Lo scorso 11 febbraio il CdA ha incontrato i soci 
e i dipendenti per informare sul lavoro da voi 
svolto in questi mesi. Ci puoi riportare alcuni 
dei punti trattati che, a tuo avviso, sono tra i 
più significativi per la vita della Cooperativa?

Tutto l’incontro è stato significativo, riportare 
ai soci e ai dipendenti cosa si è fatto in cda e 
confrontarsi con loro su priorità e proposte è 
fondamentale, anzi, direi vitale. Ho apprezzato 
molto l’intervento del Presidente, Luca ha cer-
cato di raccontare non solo cosa abbiamo fatto, 
ma di costruire un “filo rosso” tra tutte le que-

stioni che abbiamo affrontato in questi mesi 
(e che ancora stiamo affrontando): lo sforzo 
iniziato per stabilizzare i dipendenti precari da 
più tempo, il piano strategico della cooperati-
va, la costruzione dei budget e il monitoraggio 
del bilancio, la ridefinizione dell’organigramma 
e delle funzioni ad esso connesse, la gestione 
del personale e, in ultimo, un piano formativo 
complesso per tutta la cooperativa. Sono tutte 
parti interconnesse di un insieme complesso, di 
una cooperativa che si sente “in cammino”. Ma, 
se proprio devo scegliere un tema, non posso 
nascondere quanto mi stia a cuore la realizza-
zione del piano formativo. Credo molto nella 
formazione come opportunità di crescita del-
le persone e, quindi, della cooperativa nel suo 
insieme. La formazione, per me, è quel luogo 
in cui ridisegnare il senso del proprio lavoro, 
trovare nuovi stimoli (e magari nuove com-
petenze), costruire assieme nuovi orizzonti a 
cui guardare con maggior fiducia. Speriamo, 
davvero, di riuscire ad affrontare tutto ciò che 
mettiamo nei sempre troppo stretti “ordini del 
giorno”!



Progetto 92 partner di ScegliLibro di Luisa Dorigoni

L’edizione 2018-19 del progetto ScegliLibro 
vede la cooperativa svolgere funzione di coor-
dinamento gestionale e attività integrative al 
progetto con la conduzione di laboratori inclu-
sivi.
Giunto ormai alla sua quarta edizione, Sce-
gliLibro è frutto della proposta elaborata da 
bibliotecari del Sistema bibliotecario trentino 
per la promozione della lettura tra i bambini 
e i ragazzi. Coinvolge oltre trenta biblioteche 
di pubblica lettura della nostra provincia e gli 
istituti comprensivi presenti sugli stessi ter-
ritori. Il progetto prevede la partecipazione 
attiva dei ragazzi che attraverso la lettura di 
cinque libri proposti dai bibliotecari e una se-
rie di incontri nelle biblioteche, sono stimolati 
a scoprire e sviluppare le loro doti di critici e 
attenti lettori. Votando il libro preferito sul 
portale www.sceglilibro.it, sono invitati infatti 
a lasciare anche i loro commenti.

Accanto alle attività più specifiche (lettura 
dei libri, confronto su piattaforma dedicata 
sui testi e con gli autori, scelta del testo pre-
ferito…) sono previste forme di sostegno alla 
partecipazione di bambini e ragazzi ipovedenti 
(audiolibro), con problemi di disgrafia, disles-

sia, disturbi dell’apprendimento, svantaggio 
socio-culturale e di conoscenza della lingua 
italiana. Questa attenzione inclusiva già pre-
sente nelle precedenti edizioni del premio per 
quanto riguarda disfunzioni visive e dislessia, 
viene rafforzata proprio dalla collaborazio-
ne di Progetto 92 che propone, d’intesa con 
le biblioteche e le scuole, percorsi mirati per 
gruppi classe di quinta elementare e di prima 
media. Questi laboratori prevedono l’utilizzo 
dei testi oggetto del concorso e il coinvolgi-
mento di ciascun alunno, anche quindi di quei 
bambini e ragazzi che per situazioni personali e 
familiari rischierebbero di essere partecipanti 
solo marginali e poco coinvolti del progetto. 
Ciò nella convinzione che la promozione della 
lettura sia oggi un obiettivo importante in ter-
mini di miglioramento delle competenze lin-
guistiche e della capacità di comunicazione ed 
espressione per tutti i bambini e i ragazzi, ma 
che in particolare possa accrescere le oppor-
tunità di integrazione sociale, apprendimento, 
realizzazione personale di quanti si trovano in 
condizioni di svantaggio anche in ragione di un 
bagaglio culturale modesto e penalizzante.
In particolare, questi percorsi sono struttu-
rati in modo da agevolare il coinvolgimento, 

l’espressione e l’approccio alla lettura di tutti, 
valorizzando il ricorso a forme espressive e co-
municative diverse (musica, teatro, creatività 
manuale…), partendo da spunti offerti dai testi 
selezionati, siano essi già stati letti da tutti o 
da alcuni in classe, in attività integrative/op-
zionali, in biblioteca, siano essi stati letti solo 
in alcune parti o per nulla. I libri in concorso 
sono: Cento passi per volare di Giuseppe Festa, 
Salani Editore; La valigia di Adou di Zita Dazzi, 
Il Castoro; Oh, Harriet! di Francesco D’Adamo, 
Giunti; Più veloce del vento di Tommaso Perci-
vale, Einaudi Ragazzi; Sulle ali del falco di Cinzia 
Capitanio, Einaudi Ragazzi.
Venerdì 17 maggio dalle 9,30 alle 13 il progetto 
si conclude con una grande festa al Palazzetto 
dello Sport (4.000 posti) con il coinvolgimento 
delle classi che hanno aderito.

PROGETTI

In questo numero niente libri ma un fumetto ed un personag-
gio, anzi due, Dylan Dog ed il suo papà, Tiziano Sclavi. Dylan (in 
omaggio al poeta Dylan Thomas) nasce nel 1986 quando la sot-
toscritta aveva 14 anni e gli unici fumetti che aveva letto erano 
Topolino ed Asterix. Arriva questa storia, L’alba dei morti viventi, 
con un personaggio talmente sofferto e tenebroso da non poter 
risultare indifferente a nessun adolescente pieno di pare men-
tali e voglia di trasgressione al contempo. Dal primo album, dopo 
qualche mese di perplessità, è subito boom di vendite: negli anni 
’90 Dylan Dog furoreggia a 360 gradi, apprezzato da giovanissimi, 
ragazzi ed adulti di varie età. Diviene un vero e proprio caso edi-
toriale. Assieme al fumetto cresce la notorietà, peraltro sempre 
malvissuta, del suo ideatore, il grande e mitico Tiziano Sclavi. Una 

leggenda. Uomo di sensibilità e cultura fuori dal comune con un 
mal di vivere e storie di dipendenze da far impallidire molti dei 
nostri ragazzi... Un sopravvissuto.
Tante storie che ricordare qui sarebbe impossibile, racconti di 
vita e incontri capaci di comunicare quell’autenticità ed imme-
diatezza che difficilmente saggi e trattati riescono a fornire. Per 
tanti lettori ed appassionati Dylan Dog diventa un riferimento 
esistenziale.

Io stessa a distanza di trent’anni lo leggo e rileggo con calore 
e riconoscenza e mi piace potergli esprimere pubblicamente un 
grazie sincero. Ed un grazie lo voglio dire, con tanto affetto e 
stima, a Vito. 
Grazie Vito, tu sai.

Il piacere di leggere di Lara Pompermaier
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Festival Care Leavers Trento 2019 di Équipe via Olmi

Chi sono i Care leavers? Credo sia impor-
tante partire da questa domanda per fare 
un minimo di chiarezza rispetto all’argo-
mento in questione. Anche se forse non 
dovremmo utilizzare il termine argomen-
to ma parlare semplicemente di persone. 
Si, persone… nello specifico “coloro che 
hanno perso gli affetti familiari”. Questa 
la traduzione letterale di Care leavers, de-
finizione adottata per indicare ragazzi ne-
omaggiorenni che hanno vissuto la propria 
infanzia e adolescenza, o parte di esse, 
all’interno di contesti etero familiari. Par-
liamo di vissuti di affidamento, percorsi in 
comunità, esperienza in case-famiglia. Si 
tratta di ragazzi allontanati dai genitori o 
che non li hanno mai conosciuti, ma anche 
di adolescenti con esperienze di affida-
mento fallite alle spalle. 
Il 22 febbraio l’associazione Agevolando 
ha organizzato il primo Festival italiano 
dei Care leavers presso il Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università 
di Trento. La nostra équipe ha pensato si 
potesse trattare di un’occasione da non 
lasciarsi sfuggire.
La giornata si è aperta con gli interven-
ti di alcuni professionisti appartenenti al 
mondo dei servizi sociali, i quali hanno de-
lineato un panorama generale rispetto alla 
realtà dei Care leavers, sia dal punto di 
vista sociologico che normativo/legislati-
vo. Giovanna Messere, membro del Mini-
stero della Difesa, ha sottolineato quanto 

le autorità abbiano bisogno dei ragazzi e 
quanto sia importante riuscire a creare 
un ponte tra le istituzioni ed i più giovani. 
Valerio Belotti, docente dell’Università di 
Padova, ha spiegato come gli esperti tal-
volta siano solo dei facilitatori e non dei 
protagonisti. I veri protagonisti sono i ra-
gazzi. E nella seconda parte di mattinata è 
stato lasciato spazio proprio ad alcuni gio-
vani appartenenti a Care Leavers Network 
Italia, una rete di ragazzi tra i 16 ed i 26 
anni (alcuni anche più grandi) residenti in 
diverse regioni d’Italia, i quali hanno vis-
suto un periodo della propria vita “fuori 
famiglia” e che attualmente sono coinvolti 
in un percorso di partecipazione e cittadi-
nanza attiva. 
Uno degli obiettivi del Festival riguardava 
il cominciare ad affrontare le risposte le-
gate al quesito “Come i Care leavers pos-
sono contribuire alla formazione dei pro-
fessionisti?”. Gianmario Gazzi, presidente 
del consiglio nazionale dell’ordine degli 
assistenti sociali, afferma che affidarsi 

significa anche cedere parte del proprio 
potere all’altro. Gazzi sostiene che per gli 
assistenti sociali non sia facile accettare 
l’idea di avere ancora qualcosa da impara-
re, ma che questo passo vada necessaria-
mente fatto. 
Questi ragazzi hanno molto da raccontare 
e moltissimo da insegnare. Ascoltare le 
loro voci e testimonianze è stata un’e-
sperienza emozionante e al tempo stesso 
formativa… alcune storie di vita parlano 
senza il bisogno di essere spiegate.
Ci piacerebbe concludere condividendo 
un’immagine proposta da Federica, una 
ragazza di Care Leavers Network Italia, la 
quale ha scelto un cactus in mongolfiera 
fornendo questa spiegazione:
“La mongolfiera è il simbolo del viag-
gio verso il futuro e l’autonomia. C’è un 
cactus, perché le nostre storie sono spes-
so caratterizzate da spine, ma questo non 
ci impedisce di spiccare il volo e aver vo-
glia di realizzare i nostri desideri.”

“L’IMMAGINAZIONE. Energia che genera il futuro” di Martina Ober e Debora Pederzolli

Il 21-22 febbraio abbiamo avuto l’opportunità di partecipare al 3° 
Incontro nazionale su Cose da fare con i giovani, promosso da Ani-
mazione Sociale, Associanimazione e il Comune di Padova. 

Titolo del convegno: “L’IMMAGINAZIONE. Energia che genera il futuro”.

Molti sono stati i formatori, ci hanno colpito in particolare persona-
lità come: Franco Arminio, Ugo Morelli, don Luigi Ciotti.

Riportiamo qui alcuni degli stimoli più significativi. Il cambiamento 
passa dal fatto che l’altro riesca ad immaginarsi in un altro modo. 
L’immaginazione è parente stretta della programmazione.

Il vero esercizio di immaginazione è guardare il mondo: io guardo 
ogni cosa come fosse bella e se non lo è... devo guardare meglio. 
Dove c’è troppo non c’è spazio per l’immaginazione.

Le risposte che non abbiamo o che non troviamo non sono una man-
canza, ma uno spunto per porsi nuove domande. Da qui vogliamo 
partire per condividere alcuni spunti che ci sono stati dati: l’adulto 
deve lasciare spazio e libertà, ma deve anche saper dare sicurez-
za; ci si deve assumere la responsabilità del presente diventando 

“praticanti del No”, pensandola in un altro modo, generando di-
scontinuità. Guardando il mondo con curiosità, liberando lo sguar-
do, aprendosi ad altre possibilità e provare ad allestire esperienze 
educative non basate sulla linearità.

L’uomo è un animale sociale: oggi viviamo in tempi poveri di re-
lazione e quindi poveri di speranza, senza la condizione del “noi” 
rimangono tanti “io” e così cresce la solitudine. Dobbiamo sem-
pre partire dalla vita concreta delle persone: la vita trova il senso 
“solo” nell’incontro con l’altro.

L’accoglienza è la base della vita e della civiltà, è la vita che rico-
nosce la vita, di conseguenza una società che accoglie è una società 
viva.

“Gli altri sono il termometro della nostra umanità”: è importante 
stabilire una comunicazione vera con chi vive il disagio ed essere 
capaci di accogliere le domande mute.

La tolleranza implica un tollerante e un tollerato: è fondamentale 
fare esperienze di prossimità. Dobbiamo ritrovare il piacere e l’in-
teresse verso l’altro!

FORMAZIONE
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TEATRANDO di Michele Torresani 

ULTIMI SPETTACOLI di STAGIONE dei LA-
BORATORI “FACCIAMO CHE ERAVAMO”… e 
“DATECI VOCE”! 
Cari lettori di Progettando in questo numero 
abbiamo il piacere di aggiornarvi sugli esiti 
delle edizioni autunnali e invernali-primaverili 
dell’ormai stabilizzato raddoppio di proposte 
targate Equipe Teatro nell’ambito delle offer-
te formative realizzate in collaborazione con 
Artico, che gestisce il rinnovato Centro Teatro 
delle Politiche Giovanili del Comune di Trento, 
ridenominato come vi abbiamo recentemente 
raccontato CTOlmi 24.

Per quanto concerne il laboratorio educati-
vo-teatrale Facciamo che eravamo, in seguito 
alla conclusione del percorso autunnale che ha 
visto andare in scena con grande soddisfazio-
ne una decina di bambini dai 6 ai 10 anni con 
un semplice ma molto apprezzato spettacolo 
sulle emozioni di una giornata apparentemente 
normale (“Una giornata speciale”), l’edizio-
ne invernale-primaverile ripartita a gennaio 
ha registrato, come lo scorso anno, un nuovo 
boom di iscrizioni che ha di fatto raddoppiato 
le fila dei partecipanti! Tra aficionados e nuovi 
ingressi, 19 piccoli attori si sono resi protago-
nisti di un percorso che all’insegna del diver-
timento, della fantasia per sprigionare la loro 
espressività, giocando con la magia dell’entra-

re e uscire dalle parti, li ha portati a costruire 
infine insieme un nuovo spettacolo conclusivo 
che li ha visti andare in scena con soddisfazione 
MARTEDI 2 APRILE, nella sempre più conforte-
vole sala Nera del CT Olmi 24, con “Una vita in 
vacanza!”
Per quanto riguarda invece il laboratorio per i 
giovani dai 14 anni Dateci voce!, la buona riu-
scita delle precedenti esperienze ha fatto sì che 
sia diventato ormai un “marchio riconosciuto” 
tra le proposte teatrali specificatamente dedi-
cate agli adolescenti in ambito cittadino e si è 
perciò messa in cantiere la nona edizione. Dopo 
aver messo alla prova una dozzina di ragazzi sul 
tema delle aspettative personali e delle richie-
ste altrui rispetto alle proprie performance, in 
uno spettacolo intitolato per l’appunto “L’e-
same” che ha concluso l’edizione autunnale a 
dicembre, a partire da gennaio l’ormai rodato 
gruppo di giovani che ha voglia di “dire la pro-
pria” tramite il formidabile aiuto del teatro, è 
ripartito per un nuovo viaggio alla scoperta di 
se stessi e degli altri, giungendo alla creazione 
di uno spettacolo che “desse voce” alla forza 
del loro desideri e delle emozioni. Perciò, dopo 
aver attinto dal repertorio contemporaneo 
italiano e inglese (Paravidino, Ravenhill, Hamil-
ton, Wainwright) si è tornati a tradire, come 
già avvenuto in precedenti edizioni, i classici 
come Aristofane e in particolare nuovamente 

Shakespeare: dopo Sballo d’una notte d’inizio 
estate, la scelta è ricaduta su Ot(h)ello, in una 
rivisitazione contemporanea che desse modo ai 
ragazzi di misurarsi su tematiche e dinamiche 
emotive forti quali il desiderio di realizzazione, 
la meritocrazia, l’amore nella purezza della sua 
componente sentimentale e nella sua distor-
sione che degrada tragicamente in possesso.  
La novità di quest’edizione è stata che i ragazzi 
hanno avuto una doppia soddisfazione, andando 
in scena con una versione promo di 15 minuti 
VENERDI 22 MARZO sempre presso il CTOlmi24 
nella serata interregionale di corti organizzata 
dalla UILT Trentino con altri 7 gruppi per cele-
brare la Giornata Mondiale del Teatro, prima di 
poter gustare lo spettacolo integrale GIOVEDI 
11 APRILE, come sempre nella sala attrezzata 
Nera del centro Teatro!

A presto!

CIVES: LABORATORIO TEATRALE INTERCULTURALE di CITTA-
DINANZA ATTIVA!

Lo scorso 29 marzo è andato in scena, presso il Teatro di Gardolo con il 
debutto pomeridiano per le famiglie e una prima replica serale, il frut-
to di un percorso teatrale interculturale realizzato dall’Equipe Teatro di 
Progetto 92 in collaborazione con A.t.a.s. e col sostegno del Comune di 
Trento. Ciò che si è potuto condividere è infatti l’esito conclusivo di un’i-
niziativa che, nata due anni orsono e promossa da Cinformi nell’ambito 
delle attività di inclusione offerte fino a poco tempo fa dal programma di 
accoglienza, ha portato in due edizioni nel 2017 e nel 2018 alla realizza-
zione di due apprezzati spettacoli (Migrantes e Migrantes2) con protago-
nisti più di 60 richiedenti asilo, proposti a Trento per poi essere richiesti e 
replicati più di 10 volte in ambito provinciale. A partire da ottobre si è ri-
partiti con una rinnovata progettualità che ha messo al centro il concetto 
di cittadinanza come fulcro di comunanza tra il variegato nuovo gruppo 
costituito da più di 30 partecipanti, accomunati nelle più disparate pro-
venienze dall’abitare in questa fase della propria vita la stessa città (fra 
nuovi migranti, “tutor” alla seconda o terza esperienza, studenti delle 

scuole superiori in alternanza scuola-lavoro, volontarie lavoratrici e uni-
versitarie del progetto SuXr attivato dall’ateneo trentino). Le tematiche 
fondanti del percorso (dai desideri o necessità di vita che hanno spinto 
a partire dalla propria vicina o lontana realtà d’origine passando per la 
condivisione delle passioni e degli interessi di chi ha cuore il bene co-
mune e si impegna anche coinvolgendo gli altri nel volontariato, aprendo 
infine uno sguardo sui diversi scenari di vita futuri) sono state sviluppate 
in una seconda fase del laboratorio che, alla luce delle note scelte poli-
tiche non più mirate a promuovere l’integrazione, è potuto proseguire 
solo grazie al sostegno di quasi 200 cittadini di Trento i quali, credendo 
nel valore di questa attività, hanno voluto dare un loro piccolo contributo 
economico che insieme a quello dei partecipanti ha permesso di portare 
a termine il percorso! Il risultato scenico (che per chi se l’è perso al de-
butto potrà rivederlo SABATO 18 MAGGIO h 10 al Teatro Arcivescovile di 
Trento!) è un montaggio laboratoriale che nella sua semplicità, in un’otti-
ca lungimirante, vuole intrecciare le prospettive risonanti di migrazione 
nostra e altrui in quell’imprescindibile desiderio di vita e senso civico che 
ritroviamo tra passato e presente, con la forte volontà di vivere bene 
insieme l’essere cittadini di Trento: in una parola ... CIVES !

CIVES
spettacolo del laboratorio teatrale interculturale di cittadinanza attiva

presentano
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FILM CONSIGLIATO di Nicola Fontana

Roma-Messico-Mondo
Una storia personale che diventa universale 

Roma (Messico, 2018) 
regia, sceneggiatura, fotografia e montaggio di Alfonso Cuarón

Trama: Un anno turbolento nella vita di una famiglia borghese nella Cit-
tà del Messico degli anni Settanta. La giovane domestica Cleo lavora per 
Sofia, madre di quattro figli. Entrambe le donne si trovano ad affrontare 
notizie sconvolgenti che le spingeranno ad unire le forze verso la costru-
zione di un nuovo senso di amore e di solidarietà.

Inizio questo articolo con una provocazione: come reagireste se vi pro-
ponessi di vedere un film messicano del 2018, in bianco e nero, in lingua 
originale sottotitolato, lungo più di due ore e incentrato sulla quotidiani-
tà di una ragazza mixteca a servizio di una famiglia?
Forse potreste non essere entusiasti della mia proposta, ma per superare 
le vostre perplessità potrei elencarvi i numerosi riconoscimenti che la 
pellicola in questione sta mietendo, dai tre premi Oscar ai due Golden 
Globe, dal Leone d’Oro al David di Donatello, nonché l’acclamazione della 
critica e le recensioni entusiaste di tutte le testate specializzate.
Quindi non posso che aggiungermi al plauso universale, perché anche 
secondo il mio modesto parere Roma, il film di Alfonso Cuarón è, nella 
sua particolarità, un capolavoro che applica con soluzione di continuità 

nuti, si tratta di un film dalla tecnica sia visiva che narrativa estrema-
mente complessa, nel quale gli attori sono per lo più non professionisti e 
assolutamente ignari della trama: non c’era un copione, veniva solo detto 
loro con che emozione e atteggiamento reagire a certe situazioni. Inqua-
drature e movimenti di camera sono allo stato dell’arte, con lunghi pia-
ni-sequenza che si alternano a tagli rapidi e cambi di prospettiva, scene 
collettive e panoramiche che si avvicendano con dettagli ravvicinati e in-
quadrature più intime. Anche il sonoro, con la giusta scelta di mantenere 
l’audio originale è co-protagonista di ogni scena con i rumori di fondo e 
la spazializzazione del contesto (i passaggi degli aerei, l’abbaiare dei cani 
nei cortili, le canzoni alla radio e l’eco di una metropoli come piccolo uni-
verso). Per quanto riguarda la fotografia, anch’essa direttamente curata 
dal regista, il bianco e nero digitale e la definitissima cinepresa da 65mm 
sono scelte ardite ma perfettamente ponderate e funzionali; dopo averlo 
visto è davvero difficile pensare questo film a colori, la desaturazione 
non limita ma, anzi, amplifica la narrazione senza banalizzarla in una con-
notazione “vintage”, qui il bianco e nero è davvero un tratto distintivo.
Per la tematica quasi documentaristica sulla vita di anonime persone co-
muni sono inevitabili i riferimenti al neorealismo italiano di Rossellini e 
De Sica, sono comunque disseminate citazioni cinematografiche (da Felli-
ni a Kurosawa) così come gli omaggi al cinema fantascientifico americano 
(prima di cimentarsi con Roma, Cuarón ha diretto il premiatissimo film di 
science-fiction Gravity) ma le protagoniste assolute di questo film sono 

innovazione e tradizione in tutti i livelli del linguaggio cinematografico. 
Caso unico, finora, se pensiamo che fino a pochi anni fa film di questo 
tipo sarebbero stati definiti “da cineforum”, relegati a serate per appas-
sionati di maratone cinematografiche dedicate a Jodorowsky, Kieslowski, 
Tarkovskij o misconosciuti cineasti con cognomi che finiscono con -ovski 
e trasmessi alle due del mattino a Fuori orario su Rai Tre; ora invece è 
distribuito sia nelle sale che dalla piattaforma Netflix e – paradossal-
mente, aggiungo io – visibile anche su tablet e smartphone. 

L’unicità di Roma è data prima di tutto dal fatto che si tratta un film con 
un budget considerevole (15 milioni di dollari) totalmente centrato sui 
ricordi d’infanzia di Alfonso Cuarón e da lui direttamente e minuziosa-
mente curato nel soggetto, nella produzione, nella regia, nella fotografia 
e nel montaggio.
Per quanto possa sembrare semplice la storia che si dipana dei 135 mi-

le due figure femminili di Cleo e Sofia, la loro alleanza nella difficoltà, la 
loro resilienza nell’avversità, la loro solidarietà. 
In Roma la simbologia spirituale permea ogni singola inquadratura, la 
compenetrazione di dolore e fede, nascita e morte, staticità e movimen-
to, risulta determinante nell’intreccio come lo sono gli elementi vitali di 
acqua, aria, terra e fuoco. La “magnifica ossessione” di Cuarón si esplicita 
così, nel mettere in scena una storia sentimentale che è al contempo 
il manifesto di una “nouvelle vague” messicana che accomuna anche i 
maestri Iñárritu (Birdman) e Del Toro (La forma dell’acqua).
In conclusione, per chi volesse una visione ancora più immersiva del 
film, consiglio di consultare il sito: https://myromamovie.com/ dove 
sono spiegate addirittura le istruzioni per una esperienza visiva ottimale 
sull’apparecchio televisivo.
Buona visione!
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Respect the world di Massimo Tavonatti

Venerdì 15 marzo è stata una giornata di grande 
mobilitazione internazionale che ha visto milioni di 
ragazzi in tutto il mondo manifestare per chiedere 
maggior rispetto del clima. 
A Trento hanno sfilato migliaia di ragazzi per tutta 
la mattina riempiendo le strade di musica, colori e 
slogan in difesa dell’ambiente.
Anche i ragazzi dell’Epicentro hanno partecipato 
attivamente e gioiosamente alla giornata di sen-
sibilizzazione sul clima con un laboratorio di dise-
gno svoltosi nel pomeriggio al centro. Gli educatori 
hanno introdotto l’argomento ai ragazzi spiegando 
che la terra e l’esistenza di molte specie sono in pe-
ricolo. I ragazzi erano preoccupati nell’apprendere 
queste informazioni. 
È stato detto loro che noi adulti abbiamo una gran-
de responsabilità dei cambiamenti in corso. 
Nonostante ciò molto persone si sono sensibi-
lizzate ed hanno costituito associazioni in difesa 
dell’ambiente che promuovono stili di vita soste-
nibili. Il loro impegno è riuscito ad accendere nelle 
giovani generazioni una scintilla che si sta propa-
gando a livello globale. 
I giovani stanno prendendo consapevolezza che possono 
essere parte attiva di questo cambiamento. 
Noi educatori li abbiamo esortati a non perdere la 
speranza, perché se tutti assieme sogniamo e im-
maginiamo un mondo migliore riusciremo ad otte-
nere grandi cambiamenti.
Abbiamo lasciato che i ragazzi mettessero in condi-

visione le informazioni in loro possesso sulle azioni 
che tutti possiamo attuare quotidianamente all’in-
terno del centro, a scuola e a casa per migliorare 
l’ambiente.
È emersa l’importanza di non sprecare cibo e man-
giare tutto quello che viene dato durante i pasti; 
chiudere i rubinetti dell’acqua mentre ci si lava i 
denti, le mani e durante la doccia; non buttare ri-
fiuti in terra e imparare a fare la raccolta differen-
ziata; venire al centro se possibile a piedi, con la bici, 
lo skate o i mezzi pubblici; ridurre l’utilizzo delle 
tecnologie perché producono un grosso dispendio 
energetico; spegnere le luci se non servono e uti-
lizzare lampadine a basso consumo; non sprecare 
carta inutilmente e comperarla riciclata; tenere 
pulito il parco e piantare alberi.  
Successivamente, noi educatori abbiamo sintetiz-
zato tutti gli argomenti trattati assieme e abbiamo 
chiesto ai ragazzi di decidere un concetto che a loro 
stava particolarmente a cuore e raffigurarlo con un 
disegno. 
Ad un altro gruppo abbiamo chiesto di pensare il 
titolo del cartellone dove scrivere le azioni per loro 
più importanti in difesa dell’ambiente. I ragazzi 
hanno proposto sei titoli e poi hanno votato quello 
che piaceva di più. Ha vinto “Respect the world”. 
Non è casuale che l’inglese sia la lingua che i ragazzi 
usano per globalizzare la loro protesta.
I ragazzi hanno dato spazio alla loro immaginazio-
ne per pensare il mondo nel quale vogliono vivere 

e attraverso linee e colori gli hanno dato forma. 
È emersa dai disegni la loro voglia di vivere in un 
mondo pulito, dove non si inquinano i fiumi e i mari, 
dove si riduce l’uso di apparecchiature tecnologiche, 
dove il sole viene rappresentato grande e luminoso, 
il cielo terso, i mari azzurri e gli alberi rigogliosi. 
Penso che sia stata l’occasione di rafforzare una 
sensibilità presente nei ragazzi, lasciando loro la 
libertà e l’immaginazione di esprimerla. 
Concludo usando questa citazione di Gandhi “Dobbia-
mo diventare il cambiamento che vogliamo vedere”. 
Un plauso a tutti i ragazzi dell’Epicentro che hanno 
dedicato il loro tempo per immaginare il mondo in 
cui vorranno vivere. 

ATTIVITÀ
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L’angolo dello chef di Emanuela Dorigatti

Involtini di tacchino al radicchio 

4 fette di tacchino
2 cespi di radicchio rosso tipo Treviso 
4 fettine di formaggio fuso tipo sottiletta
4 fettine di prosciutto crudo, o in alternativa affettato di tacchino
Qualche fogliolina di salvia
Sale, pepe e olio  

• Procedete come per fare delle normali scaloppine, adagiando su ogni fettina la 
sottiletta, il prosciutto, una foglia di salvia e uno spicchio di radicchio, passato in padella

• Arrotolate e fermate con spago da cucina, salate e pepate
• Cuoceteli in una bistecchiera e quindi trasferiteli in una placca da forno per 10 minuti a 180 gradi
• Serviteli con purè o riso saltato
• Completate con una salsina: 3 cucchiai di olio, 2 di aceto balsamico, sale
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Rinverdiamoci la mente di Prisca Rizzoli

NEMESIA: CURA E COLTIVAZIONE

La nemesia è una pianta erbacea tap-
pezzante o ricadente, ha una vegeta-
zione delicata con fusti molto rami-
ficati. Fiorisce ininterrottamente per 
tutta l’estate, ha fiori di molte tona-
lità e alle nostre latitudini si coltiva 
come pianta annuale.

Le nemesie amano terreno molto sof-
fice, in modo da poter attecchire ve-
locemente e crescere rigogliosamen-
te. Sono piante che hanno necessità 
di un terreno umido, sciolto, ricco di 
sostanza organica e ben drenato. Non 
amano terreni poveri e molto asciutti.

Le piantine dovranno essere rinvasate 
all’inizio della primavera. Vanno uti-
lizzati vasi sempre più grandi del pre-
cedente, inserendoci terriccio soffice 
e ricco.

Quando effettuiamo quest’operazione 
dobbiamo prestare particolare atten-

zione ai delicati rametti, poiché spez-
zandoli si rischia di compromettere la 
fioritura.

Va esposta poi in luogo soleggiato nelle 
zone a clima più freddo, mentre nei climi 
più miti è meglio esporla in zone par-
zialmente ombreggiate.

Durante il periodo dello sviluppo della 
pianta bisogna concimarla, utilizzando 
del fertilizzante liquido specifico per 
piante da fiore.

La nemesia va irrigata più frequente-
mente nel periodo della fioritura e du-
rante tutto il periodo estivo, evitando di 
inzuppare eccessivamente il terreno e 
lasciandolo asciugare tra un’innaffiatu-
ra e l’altra. Se necessario, prolunghiamo 
anche in autunno se l’anno è molto cal-
do, soprattutto se la pianta viene colti-
vata in vaso.

La nemesia è comunque una pianta vi-
gorosa, che raramente subisce attacchi 

da parte di funghi o insetti; se i ger-
mogli dovessero essere preda di afidi 
basterà trattarla con un prodotto spe-
cifico una o due volte per risolvere il 
problema.

CONCILIANDO di Mara Mengon

Il buon rientro di una neo mamma

Il mio pargoletto profuma di buono e me 
lo appoggio sulla spalla mentre guardo 
fuori la pioggia. 
Si è addormentato e potrei appoggiar-
lo delicatamente nel lettino, ma voglio 
godermi il suo respiro e la gioia di cul-
larlo. Trovo appagante fare la mamma 
in un tempo esclusivo: quando ci sono 
mi dedico a lui con tutta me stessa. Ma 
per potermi dedicare a lui con tutta me 
stessa ho capito in questi mesi di gra-
vidanza e allattamento che avevo biso-
gno anche del mio lavoro per restare in 
equilibrio, per sentirmi donna-mamma, 
ma anche lavoratrice. Ho avuto senza 
problemi la possibilità di allungare il 
periodo di maternità con un paio di mesi 
di aspettativa e sono dunque rientrata 
al lavoro con la serenità di aver potu-
to fare lo svezzamento di Elia e di aver 
seguito passo passo il suo inserimento 
al nido. Sono rientrata in servizio nella 
stessa scuola che ho lasciato prima della 
maternità e ho avuto un piacevolissimo 
rientro! Non nascondo certo che il primo 
giorno ero agitata come una bambina al 

suo primo giorno di scuola, ma il bambi-
no che seguo mi ha accolta con un sor-
riso enorme e così mi sono sentita nuo-
vamente a mio agio nel mio ruolo. Ho poi 
potuto chiedere senza trovare difficoltà 
una riduzione di orario per poter essere 
a casa i pomeriggi. Capisco che non tutte 
le mamme hanno la fortuna di lavorare a 
scuola, in orari che coincidono con quelli 
dei propri bambini, e apprezzo molto di 
avere questa possibilità, almeno finchè 
mio figlio è così piccolo. Adesso abbia-
mo preso il ritmo sveglia-preparati-
vi-nido-lavoro e certo è più faticoso di 
quando non ero mamma, ma sono con-
tenta e quando serve sono supportata 
dalla mia famiglia e dai colleghi. Ho po-
tuto appoggiarmi alla mia tutor France-
sca, che lavorando nello stesso servizio 
ho incontrato spesso, ma non ho sentito 
la necessità di grandi aggiornamenti 
quando sono rientrata. Le novità che ci 
sono state nella scuola riguardano prin-
cipalmente la nuova scheda progettuale, 
strumento usato per la prima volta da 
tutti gli educatori scolastici, pertanto 
ho potuto approfondirne i vari aspetti 
insieme ai miei colleghi. Rispetto alla 

conciliazione vita-lavoro che la Coope-
rativa promuove ho apprezzato la let-
tera di “buon rientro” ricevuta qualche 
tempo fa che riepilogava le azioni pro-
mosse di flessibilità, tutoraggio, super-
visione… Per restare aggiornata so che 
troverei molte informazioni sul 381, ma 
confesso che dovrei utilizzarlo di più. 
Trovo poi davvero comodo che abbiamo 
potuto fare l’incontro di monitorag-
gio del mio rientro in videoconferenza, 
senza dover scendere dalla Val di Sole 
a Trento: abbiamo risparmiato tempo e 
chilometri. 
Dunque il mio rientro è stato davvero 
buono!
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CNCA di Michelangelo Marchesi

Dopo le assemblee a livello regionale e nazionale che hanno portato 
al rinnovo di presidenze ed esecutivi/consiglio nazionale, il Cnca si 
trova particolarmente impegnato in questi mesi. Accanto alla ge-
stione di un’attività che possiamo definire più ordinaria (progetti, 
gruppi ad hoc, iniziative formative e di sensibilizzazione), la delica-
ta fase che si sta vivendo obbliga anche ad uno sforzo rilevante sul 
versante della difesa dei diritti e della dignità dei soggetti deboli 
e del ruolo di quanti con serietà e trasparenza operano su questo 
fronte. È necessario affermare con determinazione che solidarietà, 
accoglienza, condivisione, sono elementi costitutivi del nostro pat-
to costituzionale, valori che dovrebbero caratterizzare la nostra 
comunità. E questo lo si è fatto e lo si sta facendo con prese di 
posizione, interventi sui media, manifestazioni ed incontri pubblici, 
insieme ad altri enti, associazioni, movimenti, coinvolgendo tante 
persone, di ogni età e di diversa appartenenza e formazione.
Diventa a questo punto di nuovo un appuntamento centrale a livello 
regionale quello con la Settimana dell’Accoglienza. A breve verrà 

presentato il tema di questa quinta edizione che si svolgerà dal 27 
settembre al 6 ottobre e che porterà ad una riflessione trasversale 
sul tema delle solitudini. Per la preparazione delle realtà che ade-
riscono al Cnca Trentino-Alto Adige a questo impegnativo evento 
verranno proposti, per operatori, volontari e amministratori, come 
negli anni scorsi, dei momenti formativi comuni intorno alla fine di 
maggio.
Di interesse per gli operatori sarà anche un altro progetto, “Fuori 
servizio”, più a carattere interno cui si sta lavorando e che verrà 
lanciato nel corso della prossima assemblea regionale. Si tratta di 
una proposta, strutturata in modo leggero, ma formalizzato, per 
incentivare delle giornate di scambio tra operatori appartenenti 
alla rete della nostra regione. Ciò consentirà una conoscenza reci-
proca, ma anche la circolazione di informazioni, idee, progettualità: 
spesso infatti si conosce poco di quanto è presente sul territorio e 
ciò fa perdere opportunità di collaborazioni efficaci e la costruzione 
di progettualità comuni.

Rassegna stampa di Luisa Dorigoni

Animazione sociale:
Nel numero 321 - 7 del 2018 si segnala l’interessante articolo “Lavorare 
orientati dal desiderio. Far spazio al desiderio dentro le organizzazioni”, 
a cura di Roberto Camerlinghi, pp. 7-18, per “una riflessione su come 
poter essere ancora soggetti attivi (“agenti di cambiamento” si sarebbe 
detto un tempo) dentro le organizzazioni che abitiamo: che certo non 
hanno il volto mortifero del manicomio – l’articolo parte dalle grandi le-
zioni lasciateci da Franco Basaglia – ma che troppe volte sono percepite 
mortificanti la spinta vitale del desiderio. Istituzione e desiderio: queste 
due parole fanno da fil rouge in questa intervista proposta a Massimo 
Recalcati.

Cooperazione Trentina:
Nel n. 2 di febbraio 2019 in primo piano l’inchiesta sul sentiment dei 
cooperatori trentini, pp. 4-13: “L’inchiesta rivela un 2018 percepito 
come complesso, ma affrontato con impegno e ottimismo, tanto da dare 
risultati positivi per la maggior parte degli indicatori (vendite, lavoro, 
investimenti, liquidità). Aumenta la speranza che il 2019 sia migliore e 
ancor più il 2020”.

Altroconsumo:
nel n. 332 di gennaio 2019 alle pp. 51-53 leggiamo l’articolo “Sulla buo-
na strada”, con uno speciale sui passeggini: “I passeggini portano a spas-
so i nostri bimbi per anni. Ora nei test li valutiamo in modo più severo: 
ecco perché”.

Dal primo Festival dei Care Leavers: 
“Noi ragazzi crediamo sia importante promuovere dei percorsi di par-
tecipazione perché possiamo aiutarvi a capire il punto di vista dei più 
giovani, in modo da aiutarli meglio. Anche se siamo ragazzi, non vuol dire 
che non siamo in grado di sapere quali siano le cose importanti per noi. 
Parlando in modo diretto con noi protagonisti dei percorsi di accoglienza 
e permettendovi di ascoltarci potrete scoprire un mondo nuovo… dif-
ficile ma ricchissimo!”. Questi alcuni estratti dell’intervento dei ragazzi 
del Care Leavers Network Italia, una rete informale di giovani cresciuti 
in comunità e in affido promossa dall’associazione Agevolando. Il Festi-
val si è svolto il 22 febbraio 2019 presso il Dipartimento di Sociologia e 
Ricerca Sociale dell’Università di Trento. È possibile visionare il materiale 
dei relatori su: http://www.agevolando.org/ascoltateci_e_fateciparte-
cipare/#idemail
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di Luisa Dorigoni

Chi sono i nostri volontari? Quanti sono? Sen-
tiamo come cooperativa il bisogno di promuo-
vere la presenza di nuovi volontari all’interno 
dei nostri servizi? In che modo pensiamo di 
farlo? Come curiamo il volontariato in Progetto 
92? I volontari sentono di far parte della nostra 
cooperativa? 
Queste e altre domande, relative alla pro-
mozione, al target, al senso di appartenenza, 
alla formazione e ai collegamenti possibili 
tra esperienze di volontariato e di alternanza 
scuola-lavoro sono state sottoposte ai diversi 
servizi della cooperativa, al fine di raccoglie-
re informazioni in modo omogeneo e definire 
un quadro generale per la programmazione e 
l’attivazione di azioni concrete, per il miglio-
ramento e lo sviluppo del volontariato in co-
operativa. 
Nel corso del 2018, 84 sono stati i volontari 
che hanno prestato servizio, di genere per lo 
più femminile con 60 volontarie. Un volonta-
riato giovane, essendo in 53 under 30, rispetto 
ad esempio ai 4 volontari over 60… Le espe-
rienze di volontariato in cooperativa sono di 
durata piuttosto breve, di alcuni mesi. Si può 
dire che possiamo contare su una trentina di 
volontari stabili, con 34 volontari attivi al 31 
dicembre (34 erano anche i volontari all’inizio 

del 2018). L’età anagrafica e la durata dell’e-
sperienza di volontariato in qualche modo ci 
sembrano collegate: spesso si tratta di giovani 
che vivono un’esperienza attraverso la scuola o 
col gruppo scout, oppure si tratta di studenti 
universitari che riescono a mantenere l’impe-
gno in maniera meno costante durante i periodi 
degli esami. Alcuni svolgono volontariato solo 
nel corso delle attività estive, altri invece tro-
vano un’occupazione, ecc. Certo è che si rende 
necessaria una riflessione sulle modalità e le 
azioni concrete che possiamo mettere in atto 
per far sì che queste esperienze diventino più 
stabili e durature nel tempo. 
In totale nel 2018 sono state svolte 5.300 ore 
di volontariato, senza contare i volontari che ci 
supportano all’interno di singoli eventi o inizia-
tive e il servizio svolto dai consiglieri del nostro 
CdA. Anche la redazione di Progettando, ormai 
da qualche anno, è su base volontaria. Grazie a 
voi tutti, per esserci e per quello che fate!
Oltre alla necessità di consolidare la presenza 
dei nostri volontari e di curarne maggiormente 
il senso di appartenenza (generalmente si sen-
tono molto vicini alla struttura in cui prestano 
servizio, un po’ meno alla cooperativa nel suo 
insieme) è emerso il bisogno di coinvolgere 
persone nuove, che possano supportare gli 

educatori nelle varie attività. Per questo oc-
corre pensare anche a nuove forme di promo-
zione, senza tralasciare quelle già in uso. Tra i 
referenti volontari territoriali e d’area si è sta-
bilito di partire dalle realtà con cui si collabora 
o che sono a noi vicine, per cui ciascuna strut-
tura andrà a individuare luoghi specifici chiari 
e attinenti ai propri bisogni, come associazioni, 
gruppi giovani, gruppi parrocchiali, scout, uni-
versità della terza età, etc. a cui proporsi. Una 
risorsa importante è rappresentata anche dalle 
alternanze scuola lavoro (in particolare per i 
nostri centri) come potenzialità su cui inve-
stire per far sì che un’esperienza di alternanza 
possa proseguire con un servizio di volonta-
riato. Dalle informazioni raccolte è emersa al-
tresì l’opportunità e l’importanza di prevedere 
un momento trasversale per tutti i volontari 
di Progetto 92: giovedì 23 maggio alle 18 in 
sede ci sarà l’occasione per chiedere ai nostri 
volontari dei consigli su come promuovere il 
volontariato, per verificare e condividere come 
stanno vivendo questa esperienza e ovviamen-
te per ringraziarli della loro presenza e del loro 
supporto. Vi aspettiamo!

VOLONTARIATO

In questo numero di “Progettando” si presentano le équipe 
della Val di Sole, per il centro La Rais con sede a Monclassico e 
il centro Smeraldo a Pellizzano. Il loro slogan: “Smeraldo e La 
Rais: una presenza preziosa radicata sul territorio.”

Progetto 92 è presente dal 1999 in Val di Sole con interventi 
di educativa domiciliare e del Progetto Scuole. La sua presen-
za si radica nel tempo grazie all’apertura nel 2007 del centro 
La Rais rivolto a bambini e ragazzi delle scuole elementari e 
medie e alle loro famiglie, per svilupparsi ulteriormente in 
seguito con l’apertura di Millepiedini, lo spazio per genitori e 
bambini dai 0 ai 6 anni a Peio nel 2015 e del centro Smeraldo a 
Pellizzano nell’anno successivo. Svariati i progetti territoriali 
presentati e svolti nel tempo, da ultimo il progetto “Dipende 
da noi!” realizzato da Progetto 92 sul tema delle dipendenze 
su incarico della Comunità di Valle e diversi soggetti attivi sul 
territorio, con una serie di eventi: incontri con esperti, tavole 
rotonde, interventi nelle scuole, percorsi per genitori e figli, 
film e spettacoli teatrali. 
Per quanto riguarda i centri, gli educatori svolgono attività in 
supporto e sostegno nei compiti accanto a proposte labora-
toriali a tema e di animazione territoriale. Tali attività mirano 
allo sviluppo delle competenze e delle abilità di ogni singolo 
ragazzo, in collaborazione con le famiglie e con le realtà pre-

ÉQUIPE e DINTORNI

Per l’équipe Smeraldo in piedi: Francesca Sartori, la civilista Giulia 
Mariotti e Gloria Moreschini. Per l’équipe La Rais: Enrico Panizza, 
Daniela Bordati, Alessia Bernardi e Stefania Cortelletti.

senti sul territorio (enti istituzionali, scuole, enti coopera-
tivi, associazioni, gruppi informali). Al momento sono tredici 
gli operatori impegnati in Val di Sole. Dalla fine del 2016 a 
oggi hanno prestato servizio quattro giovani in servizio civile 
e in tutto undici sono le persone che hanno vissuto un’espe-
rienza di volontariato presso i due centri per un totale di 975 
ore.

I centri La Rais e Smeraldo in Val di Sole
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Storie comuni di gente speciale di Susanna Gabos

DIVAGAZIONE ALLO SPECCHIO
Per una mia questione personale in questo periodo sto affrontando 
il tema dell’attesa, della speranza e delle aspettative. 
So bene che sono tre concetti distinti, ma li accomuno per il fatto 
che si tratta sempre di qualcosa che vorrei che accadesse e che se 
non accade mi procura delusione e frustrazione.
Stizzita per l’ennesimo episodio di questo tipo, mi sono guarda-
ta allo specchio e ho preso una decisione: d’ora in poi smetterò di 
sperare e aspettare e vivrò il presente così com’è, per quello che è 
(cosa che peraltro è da tempo un mio obiettivo, ma mi rendo conto 
di quanto sia difficile attuarlo quando si è sotto pressione). 
La prima domanda che ho elaborato allo specchio e che sarà la mia 
guida è: “Che cosa ho oggi?”, dopodiché vivrò quello che ho in quel 
momento e in quel giorno. 
E un’altra cosa che mi sono detta è stata: “Basta far dipendere il 
mio benessere dal fatto che gli altri facciano o non facciano delle 

cose” (altro grande tema facile da enunciare e ostico da realizzare).
Fine delle aspettative, fine delle speranze, fine delle attese. 
Tutto ciò che arriverà in più sarà un arricchimento a ciò che il giorno 
porta già con sé, e sarà accolto con gioia.
Ho poi traslato questo concetto nel lavoro. Quante volte vediamo 
una mamma, una famiglia o un bambino non fare quel piccolo o 
grande passo che noi vediamo con chiarezza che porterebbe bene-
fici e cambiamenti positivi? 
E rischiamo un attacco di nervi perché, insomma dai, è così chiaro, 
così evidente! 
Gli psicologi lo chiamano: distacco dal risultato. Ovvero fare le cose 
per raggiungere gli obiettivi, ma non attaccarsi al risultato, che può 
non esserci, e pascersi della soddisfazione di aver fatto la propria 
parte. 
Facile? Ovviamente no, ma è una buona pista di lavoro. 
Anche lo specchio ringrazierà.

“Pur con più di 25 anni di storia alle spalle a Progetto 92 i pen-
sionamenti sono stati e sono un evento davvero raro: nep-
pure una decina di persone fino ad oggi. Se già questo è 
motivo per condividere con tutti il traguardo raggiunto 
da Daniele Nardin che proprio alla fine di questo mese 
conclude il suo lungo percorso in cooperativa, crediamo 
che a ciò vada aggiunta l’impronta che Daniele lascia in 
Progetto 92.

Socio fondatore della cooperativa, dopo aver vis-
suto a lungo l’esperienza della Comunità Murialdo di 
cui è stato anche coordinatore, membro per i primi 
anni del Consiglio di Amministrazione, responsabile di 
gruppi-appartamento, ideatore del servizio In.Re.Te, 
preziosa presenza in ufficio, Daniele non può essere rac-
contato solo attraverso le cose fatte, rappresentato solo 
attraverso ruoli e compiti svolti nel tempo. È, crediamo, 
soprattutto il suo atteggiamento accogliente 

Grazie Daniele e ora... goditela!

ciò che maggiormente lo identifica: la disponibilità discre-
ta, l’attenzione alle persone, l’atteggiamento positivo, la 

serietà e la precisione nello svolgimento di tutti i suoi 
compiti, la collaborazione senza resistenze, la pazien-
za con i ragazzi e con i colleghi… Attraversando i gior-
ni più sereni e più faticosi della cooperativa, ma anche 
suoi personali, ha sempre messo in gioco un approccio 
costruttivo, un tocco di leggerezza, un sorriso non 
forzato che potessero aiutare a rendere più disteso 
il clima, più serene le persone.

Crediamo che oggi, mentre termina il suo percor-
so professionale, restando però socio e, ci auguriamo, 

amico di Progetto 92, gli dobbiamo un grazie non di circo-
stanza per quello che ha fatto, ma soprattutto per quello che 
ha seminato e testimoniato senza presunzione in tutti questi 
anni.”

11



CARI COLLEGHI!!!! 
DOPO IL SUCCESSO AL PALAZZO DELLA MAGNIFICA 

LO SPAZIO GIOVANI L'IDEA VUOLE COINVOLGERVI E 
FAR PROVARE A TUTTI QUESTO GIOCO I CUI ENIGMI 
SONO STATI IDEATI E CREATI DAI NOSTRI RAGAZZI 

SABATO 11 MAGGIO 2019 
SETTE TURNI (6-7 persone a turno) 

9.30 - 10.30 - 11.30 
13.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30  

PRESSO MUSE SOCIAL STORE, via Calepina 10, Trento 

squadre dove per uscire da una stanza si devono 
risolvere una serie di prove di logica in un tempo 
prestabilito (60 minuti). Divertimento assicurato! 

ISCRIZIONE GRATUITA MA OBBLIGATORIA 
al numero 340.3405082 (Michele Fontana) 
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SPAZIO FAMIGLIE ROVERETO 
Ultimo appuntamento con i sensi

Lunedì 13 Maggio
COLORI GLACIALI
In via Canestrini 1, dalle 10.00 - 12.00

PER INFORMAZIONI: 349 9308974,  ludoteca.spaziofamiglie@progetto92.net   Spazio Famiglie Rovereto

ACCESSO LIBERO 


