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IL RUGGITO
DEL CONSIGLIO

DALLA REDAZIONE

Bimestrale della Cooperativa Progetto 92

Otto numeri per salutarci!...potrebbe es-
sere il titolo di una canzone ed invece è 
la realtà attuale del giornalino e della sua 
redazione che, con queste prime uscite 
“ufficiali” giunge a una svolta piuttosto 
importante della sua storia: un cambio di 
guardia!
Con personale malinconia ma altrettanta 
professionale comprensione mi trovo a 
dover salutare la collega di redazione Da-
niela Caumo che, dopo tanti anni, cede il 
testimone.
Un passaggio significativo che lascia po-
sto all’arrivo di una nuova collega, per 
fortuna del giornalino e mia, una delle sue 
più fedeli e preziose collaboratrici: Lara 
Pompermaier, autrice dei nostri preziosi 
“suggerimenti letterari”.
A entrambe un caloroso abbraccio di re-
dazione! Un grande grazie a Daniela per 
tutto quanto ha fatto, pensato e offerto in 
questi anni...
Benvenuta a Lara che ha già mostrato di 
condividere l’entusiasmo e lo spirito pro-
positivo che animano “Progettando”...
Suo il “virtuosismo letterario” che rinno-
va il titolo della rubrica dedicata al nostro 
Consiglio di Amministrazione e sua, so-
prattutto, la proposta di ampliare la tema-
tica di “Tracce del passato”, tenuto conto 
anche delle difficoltà incontrate fino ad 
ora nel cercare di recuperare memoria 
e tracce effettive della storia di questi 
vent’anni di Cooperativa. L’intenzione è 
quella di rendere la rubrica un luogo di 
racconti, idee, sogni...”leggende”...siano 

Massima continuità tra il 
vecchio Consiglio d’Am-
ministrazione e il nuovo: il 
documento programmati-
co, approvato in Assemblea 
soci lo scorso 12 maggio, è 
stato ripreso dal nuovo Con-
siglio nella sua interezza per 
svilupparlo e renderlo ope-
rativo in tempi rapidi e in 
sintonia con lo statuto. Il do-
cumento riassume i principi 
ispiratori della Cooperativa 
e la spinta al rinnovamento, 
con l’attenzione all’ancora-
mento ai valori fondanti e al 
coinvolgimento di soci e di-
pendenti. Il nuovo Consiglio 
ne ha ampiamente discusso 
e ha tracciato la prime linee 
di indirizzo, per continuare 
a garantire un’offerta ampia 
e articolata di risposte ai bi-
sogni della comunità, con 
una sempre crescente atten-
zione all’ottimizzazione del-
la dimensione organizzativa 
e dell’efficacia dei progetti. 
La priorità della qualità e 
della responsabilità va di 
pari passo con la voglia di 
rilanciare il senso di appar-
tenenza e di identità della 
Cooperativa. Tutto questo si 
traduce in un piano di svi-
luppo triennale che consoli-
di, innovi e sostenga le atti-
vità. Per affrontare la mole 
di lavoro che si prospetta, 

essi del nostro passato, del presente o una 
proiezione per il futuro: in poche parole 
“Storie comuni di gente speciale”...che 
proprio Lara inaugura in questo suo primo 
numero, un numero di transizione con una 
redazione a tre.
Si riparte quindi, mantenendo l’entusia-
smo di sempre e sperando di contagiare 
sempre più colleghi!
Prima dei saluti non va certo dimentica-
to il consueto grazie a chi, anche questa 
volta, ha collaborato a rendere il numero 
piacevole e interessante!
Ricordiamo che i prossimi articoli andran-
no inviati all’indirizzo di redazione entro 
il 20 novembre.
Buona lettura e ancora “Ciao Daniela, un 
grande GRAZIE”!

Nadine Brugnara

CUNEVO THEATRE VILLAGE!!

Quest’estate, oltre alla preparazione dei 
copioni attraverso la scelta dei testi e del 
loro conseguente adattamento da conse-
gnare ai ragazzi partecipanti ai vari per-
corsi laboratoriali di imminente riparten-
za, in primis il leggendario TeatrOltre, 
l’Équipe è stata protagonista anche in Val 
di Non, ospiti di “Cunevo Village”, pro-
getto realizzato grazie alla collaborazione 
di varie realtà presenti sul territorio (l’Isti-
tuto Comprensivo Bassa Anaunia, la coo-
perativa sociale Casa Zambiasi, il Grup-
po GenitorInsieme, coordinate dal Piano 
Giovani di Zona 7x7 GiovanInsieme e 

TEATRANDO
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con le relative difficoltà tec-
niche, il nuovo Consiglio ha 
voluto approfondire alcune 
tematiche di contabilità e 
gestione del bilancio con i 
sindaci. Il Consiglio inol-
tre, per rendere più efficace 
la trattazione delle temati-
che all’ordine del giorno, 
ha costituito un sottogrup-
po composto da Presidente 
Mezzena, Vicepresidente 
Dalla Torre, Consigliere 
Bonetti e direttore Marche-
si, con l’incarico di istruire 
e approfondire le questioni 
più complesse da sottopor-
re al Consiglio, predispo-
nendo documenti e report, 
prevedendo incontri tecnici, 
dove necessario, con la par-
tecipazione di persone par-
ticolarmente qualificate ed 
esperte. Ricordiamo i reca-
piti disponibili per contatti: 
presidente@progetto92.net 
o segreteria.presidenza@
progetto92.org .

Daniela Pietrantonio 

PROGETTI

LA MIA ESPERIENZA A MASO PEZ

Ho iniziato questo progetto nel febbraio 
2011 andando al Maso due volte a setti-
mana, il lunedì e il venerdì mattina.
Mi accompagnava un’ educatrice, Sabri-
na. A Maso Pez ho incontrato altri educa-
tori : Gigi, Davide, Umberta e Giorgio che 
mi hanno aiutato durante i lavori.
Le attività lavorative proposte dal centro 
(attività agricola, attività di manutenzio-
ne, lavori di carpenteria metallica, lavori 
di falegnameria, lavori di legatoria, mo-
menti di formazione teorica) mi hanno 
permesso di mettermi in gioco utilizzando 
le mie abilità.
Ci sono delle regole che tutti i ragazzi che 
frequentano il centro devono osservare: 
rispettare i tempi e gli orari, avere cura e 
rispetto dei materiali e delle persone con 
cui si lavora. Mi sono trovato a mio agio 
con quasi tutti i ragazzi che lavoravano al 
Maso, mi sembra di essere stato  tranquil-
lo e di essere andato d’accordo con loro. 

IL PIACERE DI
 LEGGERE 

“Il cervello di Moreno è 
grande come una Zigulì. 
Quando ero bambino, mi 
piacevano molto quelle ca-
ramelle. […] Il cervello 
di Moreno mi piace un po’ 
meno. A volte penso che 
sarebbe bello poterlo man-
giare, proprio come una ca-
ramella. Ma se potessi farlo, 
non vorrei sentirne il gusto. 
Lo manderei giù come una 
pastiglia per il mal di testa, 
con un po’ d’acqua. Così 
sparirebbe del tutto e non ci 
penserei più. […] Se More-
no potesse leggere o capire 

dal progetto 7x7 ComunInsieme), che ha 
coinvolto i giovani iscritti attraverso labo-
ratori di teatro, musica, lingua straniera e 
attività sportive. 
Per una settimana hanno partecipato una 
trentina di ragazzi delle medie e quattro 
delle superiori provenienti dai comuni di 
Campodenno, Cunevo, Denno, Flavon, 
Sporminore, Terres e Ton, attraverso un 
percorso laboratoriale condotto da Da-
niele, dedicato all’uso della voce, all’e-
spressività corporea e alle tecniche di im-
provvisazione che ha permesso ai ragazzi 
di recitare brevi sketch, da loro creati, di 
fronte ad un pubblico di parenti e amici. 
È stata sicuramente un’esperienza positi-
va sia per i ragazzi, dato il grande entu-
siasmo con cui hanno accolto la proposta 
e l’impegno dedicato alla cura di tutte le 
fasi di costruzione delle scene, testi e sce-
nografie comprese, sia per l’Équipe grazie 
al coinvolgimento con le realtà territoriali 
organizzatrici del progetto che hanno dato 
ottimi rimandi, gettando le basi per una 
futura collaborazione! Alla prossima!

Équipe Teatro

Ho lavorato con ragazzi più grandi di me 
e ho fatto amicizia con loro, sia durante 
il lavoro manuale sia durante i pranzi e i 
momenti liberi che ci davano gli educatori 
a metà mattina.
Prima di arrivare a Maso Pez c’è una sa-
lita che ho fatto ogni volta che andavo al 
Maso e questa cosa alcune volte è stata 
faticosa.
Il laboratorio che mi ricordo di più e che 
mi è piaciuto è stato la serra. E’ stato pia-
cevole lavorare con le piante: trapiantarle, 
curarle, annaffiarle.

K. N. III A , Scuole Manzoni, 
Trento, A. S. 2011/12

Centro di Socializzazione al Lavoro 
Maso Pez

VOLONTARIATO

PROGETTO 92
AL CONVEGNO ERICKSON

La tutela dei minori 
Buone pratiche relazionali

8-9-10 novembre 2012

Progetto 92 è stata chiamata ad inter-
venire per la sua decennale esperien-
za con il volontariato all’interno del 
Workshop “Strutture residenziali, vo-
lontariato e territorio: dentro e fuori le 
comunità di accoglienza” per portare, 
oltre alla sua esperienza, anche spunti 
di riflessione e temi di interesse emer-
genti. 

Ecco qui uno stralcio dell’intervento 
che verrà presentato.
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VOLONTARIATO: sogni e realtà 
nella stessa risorsa!!!

PROGETTO 92 E VOLONTARIATO: 
un connubio innato.

Quello del volontariato è un riferimen-
to fondamentale per la Cooperativa, 
innanzitutto come stile ed espressione 
di attenzione nei confronti delle pro-
blematiche sociali, quelle dei soggetti 
deboli in particolare.
La Cooperativa ritiene l’apporto del 
volontariato un elemento di qualità nel 
lavoro sociale anche perché esprime 
scelte di gratuità e di condivisione che 
integrano e completano il lavoro dei 
dipendenti, facilita il radicamento del 
servizio nella comunità locale, favo-
risce la sensibilizzazione e la crescita 
culturale attraverso la testimonianza 
che i volontari offrono con il loro ser-
vizio.
La presenza dei volontari permette ai 
minori di confrontarsi all’interno di un 
ambiente protetto, con persone “altre” 
rispetto agli educatori.
Per la Cooperativa valorizzare la risor-
sa volontariato significa offrire spazi 
di confronto costante e occasioni di 
formazione sul tema, lavorando sul 
fronte diretto dei volontari, su quello 
dell’équipe e su quello dei rapporti con 
l’esterno.

VOLONTARIATO: quando la motiva-
zione non basta.

La scelta di una strutturazione così ar-
ticolata rispetto alla gestione di colo-
ro che scelgono di fare un’esperienza 
nelle strutture della nostra cooperativa 
nasce da specifici motivi:
• valorizzare opportunamente chi, in 

gratuità, dona del proprio tempo 
alle attività con i nostri ragazzi o 
alle nostre strutture;

• mantenere un dialogo aperto con 
la comunità di riferimento che, da 
fuori, porta dentro le aspettative, i 

pensieri e lo sguardo osservativo 
del territorio;

• rendere coerente la presenza del 
volontario con l’intenzionalità 
educativa in essere;

• arricchire l’esperienza con stru-
menti di lettura e di relazione che 
facilitino il volontario nel suo rap-
porto con i ragazzi inseriti e con i 
colleghi;

• far conoscere le aspettative e ciò 
che viene richiesto dalla coopera-
tiva.

Da questi presupposti nascono alcune 
riflessioni/provocazioni che, di primo 
acchito, potrebbero apparire anacroni-
stiche e irrispettose.
Chi decide di fare un’esperienza di vo-
lontariato è sempre e necessariamente 
una risorsa?

Potrebbe esserci un’altra faccia della 
medaglia di una risorsa così univer-
salmente riconosciuta come preziosa 
e indispensabile tout court, forse meno 
visibile e piacevole?

Quando la motivazione e la buona vo-
lontà non sono sufficienti a garantire 
un servizio di qualità rispettosa dell’u-
tenza in carico, come si può interveni-
re?

Come accompagnare la persona in un 
percorso di “ri-orientamento” della 
propria disponibilità verso attività o 
destinatari diversi, senza lederne auto-
stima e motivazione?

La strada da percorrere, soprattutto in 
un ambito in cui la capacità relaziona-
le dei destinatari è già stata fortemente 
messa in discussione da adulti di rife-
rimento fragili, sia di costruire il più 
possibile un volontariato competente 
e intenzionale che, sulle note immuta-
bili della spontaneità e della diversità 
chiara dei ruoli, si affianchi fruttuosa-
mente al lavoro degli operatori e del 
progetto educativo individualizzato di 

quello che ho scritto, avreb-
be tutto il diritto di incaz-
zarsi con me. Ma, per mia 
fortuna, non può leggere, 
perché è cieco. E neppure 
capire, perché la Zigulì che 
ha sotto i capelli gli consen-
te di riconoscere soltanto le 
tre parole che servono per 
sopravvivere: pappa, acqua, 
nanna. Meglio se ripetute 
più volte. Insomma, uno dei 
vantaggi di avere un figlio 
handicappato è che puoi 
permetterti di essere un idio-
ta e di trattarlo anche male. 
E io mi concedo spesso 
questo vizio”, scrive Mas-
similiano Verga, docente di 
sociologia del diritto a Mila-
no-Bicocca, tifoso sfegatato 
dell’Inter e padre di tre figli, 
Jacopo, Cosimo e Moreno, 
quest’ultimo protagonista 
di Zigulì. La mia vita dol-
ceamara con un figlio di-
sabile (Mondadori, Milano 
2012). Un libro recente ma 
che ha già suscitato nume-
rosi dibattiti, soprattutto sui 
blog dedicati alla disabilità 
e all’handicap. Perché Zigu-
lì non lascia indifferenti ma 
prende allo stomaco quando 
leggi “[…] per quanto mi 
riguarda, la roulette che ti 
assegna l’handicappato non 
è manovrata dalle mani di 
“qualcuno”. È soltanto una 
questione di sfiga. Lo rico-
nosco: il mio è il pensiero 
di un papà egoista che di-
mentica la sfiga del figlio. 
Perché anche Moreno ha 
visto uscire il suo numero 
sul tavolo verde. E fra i due 
è difficile stabilire chi abbia 
più diritto di pretendere che 
la sfiga si metta a guardare 
da un’altra parte. […] È pro-
prio così. Sono tuo papà. Ti 
piaccia o no, mi devi pren-
dere per quello che sono. 
Anche tu, del resto, non sei 
proprio quello che avevo 
pensato, prima che nascessi. 
Non è vero che i figli sono 
tutti uguali e che l’impor-
tante è che arrivino. Chi lo 
pensa, mangia tutti i giorni 
i biscotti del Mulino Bianco 



pagina 4

e crede anche di viverci, nel 
Mulino Bianco. Io ti volevo 
diverso. E quei biscotti non 
mi sono mai piaciuti. Forse, 
anche tu vorresti un papà di-
verso. Ma nessuno sceglie 
nulla, fra padre e figlio. Ci 
si ritrova per come si è ve-
nuti fuori. Questo vuol dire 
che possiamo essere tutti e 
due incazzati? La risposta è 
sì. Se ne trovi un’altra, fam-
mi sapere”. Massimiliano è 
un papà arrabbiato, stanco, 
impaurito, uno che non se 
la racconta, che dà voce al 
dolore, alla frustrazione e 
all’ingiustizia di avere vici-
no un figlio che ti  spreme 
come un limone, ti sfinisce 
e a cui non sai mai trovare le 
risposte giuste, un bambino 
di cui non riesci a pianifica-
re più di una mezza giorna-
ta se va bene, uno che ti fa 
dannare con urla disumane e 
calci ovunque.. “Ho dovuto 
aspettare più di sei anni pri-
ma di avere un tuo abbrac-
cio senza morsi, graffi, cal-
ci. Ho dovuto aspettare che 
cadesse il tuo primo dentino 
perché una mia carezza riu-
scisse a calmarti. Ho dovuto 
aspettare tutto questo tempo 
per capire che non posso 
in alcun modo toglierti il 
dolore e tu non puoi toglie-
re il mio, ma che un modo 
per consolarci forse esiste.”  
Vivere con Moreno è spes-
so un incubo ma, scrive suo 
padre, “continuo a pensare 
che morirò senza aver capi-
to un cazzo di te. Continuo a 
pensare che morirò convinto 
che sarai stato uno dei pochi 
che forse mi hanno capito. 
[…] Quando tu sei in buona 
e io sono incazzato con tut-
to e con tutti, non c’è nien-
te di più bello che tenerti 
in braccio. È chiaro, non ti 
concedi di frequente. Certa-
mente meno di quanto io mi 
incazzi. Ma quando succede 
tutto questo, penso che il 
mondo sia quasi perfetto.” 
Un padre che dice ai suoi 
due altri figli “ per me, voi 
siete liberi. Non vi passerò 

ogni ragazzo.  Il confronto è assoluta-
mente aperto e continuo.

Marisa Bampi

ESPERIENZA

Bilancio? Non ci penso nemmeno. È 
una parola che sa di chiusura, di fine 
epoca, di archiviazione di un’esperien-
za passata e da lasciare ormai dietro 
alle spalle. La strada del volontariato 
sociale, che ho intrapreso ormai sei 
anni fa e che per me parte dal Centro 
aperto “Il Muretto” di Gardolo, si sno-
da infatti ancora lunga davanti a me, 
eppure qualche considerazione voglio 
farla lo stesso. 
Se dovessi riassumere in una parola il 
“segreto” per vivere in pieno un’espe-
rienza straordinariamente formativa e 
profondamente umana come il volon-
tariato, credo che non troverei nulla di 
più azzeccato e semplice che la “pas-
sione”. Quando al primo posto ci sono 
la voglia di mettersi in gioco, di supe-
rare tutte le difficoltà che possono sor-
gere sul cammino e di capire e ascol-
tare con rispetto il prossimo, qualsiasi 
siano i suoi pregi e i suoi difetti, resta 
poco altro da tenere in conto. In que-
sti sei anni ho conosciuto moltissime 
persone e ho imparato, nel bene e nel 
male, tantissime cose che sui banchi 
di scuola non avrei probabilmente mai 
appreso. Per me il volontariato è stato 
ed è tuttora una scuola di vita e quello 
che mi ha sorpreso all’inizio (mentre 
ora è diventato abitudine!) è stato che 
le lezioni più grandi sono sempre ve-
nute da chi meno mi sarei aspettato o 
da chi sembrava potesse dare di meno.
Una mia cara amica mi ha, forse invo-
lontariamente, insegnato una delle ve-
rità per me più preziose: tutti noi sia-
mo come tanti bicchieri, c’è chi arriva 
a contenere mezzo litro d’acqua e chi 
solo un piccolo sorso. Eppure, quando 
il bicchiere è pieno, poco importa della 
quantità contenuta, poiché il bicchiere 
ha fatto quello che gli era possibile e 

RASSEGNA STAMPA

Questo mese, in continuità con le rifles-
sioni partite dal seminario “Accogliere 
per crescere, crescere per accogliere!” 
che si è tenuto in Cooperativa lo scorso 8 
giugno, si propone un’interessante lettura 
sul tema dal titolo “Accogliere i genitori, 
non solo i loro figli” di Valentina Calca-
terra e Matteo Secchi.

Il contributo si trova nel numero di mar-
zo di “Animazione Sociale” 2012 ed è sia 
disponibile nella biblioteca della Coope-
rativa sia fotocopiabile facendo richiesta 
al servizio Formazione (formazione@pro-
getto92.net).

Ecco un piccolo abstract dell’articolo:
“Promuovere un progetto di cambiamento 
che investa sul futuro ritorno del bambino 
nella propria famiglia d’origine vuol dire 
attivare percorsi di sostegno alle famiglie, 
affinché possano riprendersi quel ruolo di 
genitori accudenti a cui in passato sono 
venute meno. Come promuovere coinvol-
gimento prima  e partecipazione poi in 
quei genitori che hanno i loro figli in una 
comunità di accoglienza?
Attorno a questa domanda hanno riflettu-
to gli operatori della cooperativa sociale 
“La casa davanti al sole” decidendo di 
favorire la partecipazione dei genitori sia 

ha dato tutto quello che poteva dare. 
Fuor di metafora, il volontariato non 
ha bisogno quindi di grandi “eroismi”, 
bensì di piccoli passi costanti, perché 
il mondo sarà migliore solo se tutti de-
cideranno di rimboccarsi le maniche e 
di collaborare.

Christian Giacomozzi
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al progetto che a una parte della quotidia-
nità che i loro figli vivono all’interno della 
comunità”.

Marisa Bampi

per forza responsabilità che 
non siete tenuti ad assumer-
vi. […] Quando sarò costret-
to a fermarmi, se sarà ancora 
al mio fianco, Moreno dovrà 
prendere la mano di qualcun 
altro per proseguire. Se non 
sarà la vostra, vi chiedo sol-
tanto di trovarne un’altra. 
In questi anni farò in modo 
di semplificarvi la scelta. È 
inutile dirvi, però, che devo 
pensare anzitutto a Moreno, 
per il “dopo”. Quelle quattro 
noccioline che avrò messo 
da parte, dovrò metterle nel-
le sue tasche, perché lui non 
potrà raccoglierne altre. Voi 
sì.” E conclude “perché con 
Moreno è come camminare 
in un prato pieno di marghe-
rite: non sai dove mettere i 
piedi, per paura di schiac-
ciarle”. 

Lara Pompermaier

FILM
CONSIGLIATO

ATTIVITÀ

e della sdraio (ahimè per le colleghe non 
compresi nel pacchetto) la spiaggia offri-
va un grande tappeto elastico, alcuni cam-
pi da pallavolo e spazio per il calcio, delle 
collinette un po’ appartate e una grande 
spiaggia con un bel mare che progrediva 
lentamente, dando la possibilità di diver-
tirsi parecchio. Ogni gruppetto di ragaz-
zi ha potuto godere sicuramente di spazi 
adatti alle proprie esigenze.
Abbiamo valutato positivo il mare a più 
centri: si sono formati alcuni gruppet-
ti misti, non troppo “fossili”; non sono 
mancate le liti e le “delusioni d’amore” e 
neppure le ramanzine da parte degli edu-
catori ai soliti furbetti menefreghisti delle 
regole; abbiamo potuto osservare dinami-
che e comportamenti senz’altro utili per 
accompagnare meglio i ragazzi nel loro 
percorso di crescita e, in qualche caso, ri-
velare come il mondo degli adulti non sia 
sempre così positivo per chi adulto non lo 
è ancora.

Le numerose foto fatte testimoniano il di-
vertimento; in particolare in piscina con 
il simpatico “panzer” animativo, che ha 
gestito in maniera fantastica i balli e coin-
volto molti ragazzi.
Grazie a tutti i colleghi per la bella espe-
rienza, non si finisce mai di imparare!

Francesco Merler

SERATA IDEA

Si è svolta giovedì 16 agosto, presso la 
suggestiva cornice del Centro d’Arte 
contemporanea di Cavalese l’interessan-
te serata con il giornalista e fotografo 
di “Repubblica” Michele Smargiassi, 
nota firma del quotidiano, ma anche gran-
de studioso ed appassionato di fotografia, 

IL CINEMA SECONDO 
WES ANDERSON

Ricordo che 10 anni fa, 
dopo aver visto al cinema “I 
Tenenbaum”, ne uscii così 
entusiasta da consigliarne la 
visione a tutte le persone che 
conoscevo; ma, quando i più 
incuriositi mi chiedevano di 
cosa trattasse il film, mi ri-
trovavo in forte difficoltà a 
cercare di riassumerlo. Col 
tempo scoprii che questo 
vale per tutta la filmografia 
di Wes Anderson, un regista 
con un universo creativo - 
tanto surreale, quanto sug-
gestivo - che travalica ogni 
classificazione della cine-
matografia classica.
La sua è una poetica che af-
fronta con originalità, ironia 
e leggerezza i temi più com-
plessi, ma con uno stile che 
riesce a bilanciare al con-
tempo registri contrapposti: 
sa essere corale e introspet-
tivo, ilare e malinconico, 
lezioso e concreto senza 

MARE 2012

Costretti giustamente dalla spending re-
view della cooperativa, quest’anno al 
mare siamo andati un po’ alla cieca, cer-
cando una sistemazione che fosse piutto-
sto economica. Siamo sbarcati nel felice 
paesino di Lignano Sabbiadoro, ricco di 
campeggi che hanno come target principa-
le le famigliole tranquille, perlopiù di area 
nordica. Ignari della tipologia di campeg-
gio, partiamo il lunedì 3 settembre, un po’ 
assonnati, con il nostro fedele Italbus; in 
poco più di tre ore arriviamo al Camping 
Sabbiadoro e già la registrazione si rivela 
piuttosto scomoda per un gruppo e molto 
fiscale, costringendoci a pazientare parec-
chio per l’assegnazione delle casette.
Il campeggio è a circa 250 metri dalla 
spiaggia, è diviso alla maniera dei roma-
ni con cardi e decumani, dispone di una 
bellissima piscina e di una ben fornita 
palestra pesi; all’ingresso ha un laghetto 
con tartarughine e pesci rossi, ma la “brut-
ta” sorpresa l’abbiamo scoperta la sera, 
quando già alle 21.30 arriva la prima la-
mentela per la confusione che facciamo. 
Cerchiamo allora di stimolare i ragazzi ad 
un controllo del tono di voce e, soddisfatti 
di averlo ottenuto, ci tranquillizziamo si-
curi della fine dei problemi; in realtà tutte 
le sere la sorveglianza passerà, con modi 
talvolta propri più di una caserma, a farsi 
portavoce di lamentele dei vicini che non 
sopportavano neppure il bisbiglio. 
Le sere successive alla prima siamo andati 
in paese a passeggiare: i ragazzi hanno ap-
prezzato molto, in quanto l’anno scorso, 
vicino al campeggio, non c’era nulla di in-
teressante. A pochi passi da noi si trova un 
divertente parco giochi, molto utilizzato 
soprattutto dai più piccoli, con la possibi-
lità di divertirsi in compagnia, con giostre 
d’ogni sorta.
Pur non potendo godere dell’ombrellone 
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da anni ospite estivo in Val di Fiemme. 
La serata, dal titolo: “il vero ed il falso 
in fotografia” è stata proposta dai ragazzi 
dello Spazio Giovani “L’Idea” a corollario 
di un percorso iniziato lo scorso autunno, 
sulle tecniche e sull’interpretazione del 
linguaggio fotografico, proposto ai ragaz-
zi dal dottor Vincenzo Portolano, amico 
personale di Smargiassi.
L’evento è stato introdotto dal Vice Sinda-
co di Cavalese, Michele Malfer, che rin-
graziando il Presidente del Centro d’arte 
Lionello Vanzo per la collaborazione, ha 
posto l’ accento sull’importanza del luo-
go, definendo il Centro stesso un’impor-
tante infrastruttura di democrazia, così 
come la biblioteca o altri luoghi di cultura 
(soprattutto in questi momenti di crisi:”Un 
territorio cresce, se cresce anche il suo ca-
pitale umano”, ha affermato Malfer). La 
serata ha riscosso un grande successo di 
pubblico, tra appassionati, giovani e cu-
riosi che Smargiassi ha coinvolto e fatto 
riflettere su come le immagini e quindi i 
fotografi possano influenzare il giudizio di 
chi le osserva. “La fotografia non sa men-
tire, ma i bugiardi sanno fotografare”, si 
è detto l’ altra sera, citando il grande fo-
tografo Lewis Hine. Percorrendo avanti 
e indietro la storia della fotografia(quella 
analogica e quella numerica), il relatore 
ha raccontato per più di due ore,attraverso 
moltissimi esempi, quando, dove, come e 
perché la fotografia ha “sempre mentito” 
e quando, come e perché la società le ha 
creduto. Lo stesso Smargiassi ha concluso 
(fra gli applausi) affermando che, per con-
tinuare a credere alla capacità testimonia-
le di questo linguaggio,occorre non essere 
ingenui e stringere con la fotografia un 
nuovo patto “di veridicità condizionata” 
che la liberi dalla doppia condanna della 
dannazione o della santificazione.
La presentazione del dottor Smargiassi é 
stata l’occasione per i ragazzi dello Spazio 
Giovani di invitare tutti gli interessati alla 
mostra fotografica che raccoglierà una se-
lezione dei loro scatti sulle varie temati-
che trattate con il dottor Portolano, che si 
terrà, dal 15 al 30 settembre, proprio negli 
spazi del Centro d’arte contemporanea. 
Tutti...operatori, ragazzi e simpatizzanti 
sono invitati!

 i ragazzi dello Spazio Giovani “L’Idea”

mai diventare dispersivo. 
Al termine della visione di 
ogni sua opera si ha sempre 
la sensazione di essere stati 
condotti amorevolmente in 
un universo parallelo. Tutti i 
personaggi, dai protagonisti 
alle comparse, sono profon-
damente caratterizzati, sono 
fragili, infantili, anti-eroici. 
Ogni sua pellicola ha un 
equilibrio stilistico unico, 
capace di coinvolgere ed 
emozionare anche grazie 
alla brillante interpretazio-
ne degli attori (Bill Murray 
su tutti, che appare in tutti 
i suoi film), ma soprattutto 
grazie alla raffinatezza delle 
immagini, ad una sceneg-
giatura sempre imprevedibi-
le e curatissima fino ai mini-
mi dettagli, non tralasciando 
l’uso sapiente della colonna 
sonora e delle splendide 
canzoni usate a scopo narra-
tivo, il tutto messo in scena 
attraverso un montaggio ef-
ficace e puntuale, in grado 
di offrire più piani di lettura 
tali da soddisfare diverse fa-
sce di spettatori. 
Aspettando di vedere il pros-
simo “Moonrise Kingdom”, 
la cui uscita nelle sale ita-
liane è prevista per dicem-
bre, il mio preferito resta il 
già citato “I Tenenbaum” 
(The Royal Tenenbaums, 
2001), seguito da “Le av-
venture acquatiche di Steve 
Zissou” (The Life Aquatic 
with Steve Zissou, 2004) e 
“Il treno per il Darjeeling” 
(The Darjeeling Limited, 
2007), senza dimenticare la 
sua divagazione nel film di 
animazione“Fantastic Mr. 
Fox” (2009), tratto dall’o-
monimo romanzo di Roald 
Dahl.
Non intendo quindi dilun-
garmi in recensioni entusia-
stiche dei suddetti film, piut-
tosto consigliarne la visione. 
Al massimo succederà che 
qualcuno, non avendo stabi-
lito un contatto con l’imma-
ginario malinconico e stra-
lunato di Wes Anderson, mi 
dirà: “Insomma… È un film 

CONCILIANDO

Nella seduta del 06 luglio scorso il Con-
siglio provinciale dell’Audit, esaminata 
la documentazione relativa al processo 
Family Audit, ha riconosciuto alla Coope-
rativa il certificato finale Family Audit. 
Alla luce della decisione di proseguire con 
il mantenimento del marchio, che avrà va-
lore per il triennio 2012-2015, il nostro 
CdA ha deliberato che il gruppo Audit 
assuma una composizione più agile, vi-
sto l’onere gestionale del mantenimento 
inferiore rispetto al primo triennio speri-
mentale e considerati i tempi di necessa-
ria, ulteriore attenzione nell’utilizzo delle 
risorse interne e negli spostamenti. Per il 
nuovo triennio sono stati dunque nomi-
nati, alla luce delle disponibilità raccolte, 
Fabrizio Pisoni, Claudio Vicari, Laura 
Mura e Maurizio Facenda. Come Refe-
rente interna Audit Daniela Pietrantonio. 
Dal momento che il l’Audit monitora una 
serie di ambiti sovrapponibili a quelli del-
la Certificazione etica SA, la Cooperativa 
ha optato per non rinnovare il certificato 
SA8000. Il Gruppo Audit viene di con-
seguenza ad assorbire le funzioni prima 
attribuite al Rappresentante dei lavorato-
ri, divenendo riferimento per le seguenti 
questioni:

• la salute e la sicurezza
• la libertà di associazione e il diritto alla 
contrattazione collettiva 
• la discriminazione
• le pratiche disciplinari 
• l’orario di lavoro
• la remunerazione 

Oltre a queste, dal momento che la Coo-
perativa deve garantire il mantenimento 
degli standard di conciliazione raggiunti, 
il gruppo ha un compito di vigilanza e di 
raccolta di eventuali problematiche. Con 
la stesura di un piano di attuazione abbia-
mo poi una prospettiva di lungo periodo 
che ci ha consentito di inserire nuove azio-
ni che sono ancora in atto e che il gruppo 
monitora. Vi è infine un ruolo di stimolo al 
miglioramento sul fronte delle azioni pos-
sibili e della comunicazione interna. 
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e continuo il confronto tra le parti, in fun-
zione dell’evoluzione dei bisogni delle fa-
miglie in carico.

Questo il programma del seminario:
- Saluto e introduzione, Michelangelo 
Marchesi.

- “Progetto 92 e le comunità per minori” 
la storia di un servizio - Katia Marai.

- “Aspettative e dimensioni del lavoro 
educativo in comunità” - Marco Dalla 
Torre.
 
- Workshop
1. Il lavoro con il minore 
2. Il lavoro con la famiglia
3. Il lavoro con la rete dei servizi
4. Il lavoro di équipe

- Confronto in plenaria
- Conclusioni e chiusura lavori

I workshop coordinati da alcuni respon-
sabili dei gruppi appartamento hanno 
promosso attività interattive (collage fo-
tografico, giochi di ruolo, brainstorming) 
per rendere più stimolante e concreta la 
partecipazione dei presenti.
Stimolante anche il riscontro emerso dai 
questionari di valutazione compilati dai 
partecipanti, soprattutto in un’ottica di 
continuità rispetto a queste occasioni for-
mative.

Marisa Bampi

strano”, che è un po’ come 
dire “Questo lo disegnavo 
anch’io” di fronte a un qua-
dro di Marc Chagall. 

 Nicola Fontana

MONDO ÉQUIPE

FORMAZIONE

Dal seminario
ACCOGLIERE PER CRESCERE…  
CRESCERE PER ACCOGLIERE!

Aspettative e prospettive 
delle comunità per minori

8 giugno 2012 
Cooperativa Progetto 92 e

 Servizio sociale

La proposta formativa nasce da un percor-
so di riflessione con i responsabili e con 
gli educatori delle strutture residenziali 
che ha permesso di focalizzare maggior-
mente gli aspetti risorsa e carenza del la-
voro educativo in essere, su cui stimolare 
il confronto allargato.
Attraverso questa mattinata di confronto 
si è voluta rileggere l’evoluzione del ser-
vizio, in particolare rispetto al lavoro spe-
cifico con il minore, la famiglia, i servizi e 
la dimensione d’équipe al fine di condivi-
dere le aspettative con il Servizio Sociale, 
per potenziare un approccio metodologico 
sempre più attento ai reali bisogni emer-
genti. 
Finalità ultima del confronto è stata quel-
la di cogliere il “possibile” di ciascuno, 
racchiuso all’interno della cornice di uno 
spazio, di un tempo, per creare nuovi 
equilibri nelle relazioni tra professionisti 
e nel progetto di vita delle famiglie con le 
quali siamo chiamati a collaborare. 
La partecipazione è stata nutrita: 16 as-
sistenti sociali e 18 educatori della Coo-
perativa che hanno reso il confronto ric-
co di spunti e di esperienze sul campo e 
rilanciato l’esigenza di mantenere aperto 

Monia....e la sua “Trento 
mania”
 
La prima volta che sono ve-
nuta in Trentino avevo 14 
anni.
Sono subito rimasta incan-
tata dalla bellezza di questa 
terra, tanto che ho comincia-
to a sognare di vivere qui.
Ripetutamente sono tornata 
in villeggiatura, anche più 
volte durane l’anno, a volte 
anche solo per un fine setti-
mana.
Più di qualche volta ho pro-
vato  a restare definitiva-
mente, senza mai riuscirci 
.... ma anche senza perdere 
mai la speranza.
Ho coltivato instancabil-
mente questo sogno per tan-
to tanto tempo.
Avevo il cuore e la testa 
sempre qui:una passione per 
Trento.
AMO di questi posti i colori, 
che intensi disegnano il pae-
saggio.
AMO le alte montagne che 
mi circondano e,  imponenti, 
mi proteggono.
AMO il profumo dell’aria, 

dolce come il miele, che 
sento spesso intorno a 
me.
Nel mio piede la scritta 
Trento, a dimostrazione 
della mia appartenenza 
a questi posti ....forse 
in un’ altra vita ....io ero 
qui.
Ho 40 anni ...ho sposato 
l’uomo che ho sempre 

voluto ....ho tre bambini 
meravigliosi ...vivo a Trento 
.....la città dei miei sogni.

Monia Mercatali

Nel concreto vi diamo sintesi di quanto 
fatto e di quanto in programma nell’inser-
to 2 di questo numero di Progettando.

Restiamo in attesa di vostri commenti e 
suggerimenti che potete indirizzare alla 
nuova mail dedicata: audit@progetto92.
org.

Il gruppo interno Audit

(segue in inserto 2)
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FARFALLE ZUCCHINE
E POMODORINI

 
Prepara gli ingredienti: 
spunta le zucchine, lavale, 
asciugale, poi riducile a li-
starelle sottili con l’apposita 
grattugia a mulinello. Lava i 
pomodorini, asciugali e ta-
gliali  a spicchi.
Spella l’aglio e dividi gli 
spicchi a metà , nel senso 
della lunghezza. Pulisci il 
timo e tritalo. Spella lo sca-
logno, lavalo, asciugalo e 
tritalo.
 
Cuoci il condimento: ro-
sola l’aglio e lo scalogno 
nella padella con un filo di 
olio e 2-3 cucchiai di acqua 
tiepida. Aggiungi i pomodo-
rini e le zucchine, regola di 
sale, insaporisci con un’ab-
bondante manciata di pepe, 
mescola. Fai insaporire 
per qualche istante a fuoco 
dolce, mescolando. Spegni 
il fuoco. Elimina l’aglio. 
Spolverizza con timo tritato, 
mescola bene.
 
Completa e servi: porta ad 
ebollizione abbondante ac-
qua fredda in una pentola 
e salala. Versa le farfalle e 
lessale per circa 10 minuti 
o per il tempo indicato sulla 
confezione. Scola la pasta, 
tenendo da parte 2-3 cuc-
chiai dell’acqua di cottura. 
Trasferiscila nella padella 
del sugo, insieme all’acqua 
di cottura tenuta da parte  e 
falla insaporire per qualche 
istante a fuoco vivace, me-
scolando in continuazione. 
Suddividi la pasta nei piatti 
e servi ben calda.
 
Idea in più: questa pasta si 
offre all’aggiunta di pesce e 
può essere un ottimo modo 
per invogliare bambini e ra-
gazzi a mangiarlo!!
 

Patrizia Pedri

Mi piacerebbe sapere cosa avesse in men-
te chi ha avuto l’idea di questa strana ru-
brica… Come dite? Sarei stata io? Ma no, 
vi sbagliate! Certo che se fossi stata io me 
la sarei immaginata un po’ diversa. Qual-
cosa di artistico, con disegni, fotografie, 
colori… Sono un po’ schizzata? L’è roba 
che costa? “Progettando” non è “Io Don-
na”? D’accordo, accontentiamoci allora di 
quello che passa il convento. No, non vo-
glio dire che dovranno essere storie edifi-
canti, roba da libro Cuore, per intenderci. 
Si tratta di dare voce alle nostre di storie, 
a quelle che viviamo quotidianamente nel 
nostro lavoro, ma anche agli aneddoti e 
ai ricordi del passato. Sono storie diverse 
per gente normale, storie comuni per gen-
te speciale – come canta De André nella 
sua splendida Una storia sbagliata, dedi-
cata al grande Pasolini - racconti liberi, 
senza schemi né modelli, ma soprattutto 
esperienze di vita nostre, come lo sono 
le vicende dei ragazzi che incontriamo e 
con cui entriamo in quella relazione par-
ticolare che fa del nostro lavoro qualcosa 
di speciale. Una fatica? O un privilegio? 
Ognuno la veda come vuole.
Ma bando alle ciance! Comincio io e vi 
racconto di … Paolo (chiamiamolo così, 
anche se non è ovviamente il suo nome). 
Paolo è un ragazzo che ho seguito per 
quasi tre anni, qualche tempo fa. Un per-
sonaggio curioso, intelligente, brillante 
ma, come molti dei nostri ragazzi, con 
una grande fragilità. Con lui un rapporto 
molto stretto, vicinanza emotiva, empa-
tia immediata ed assieme, come sempre, 
incomprensioni, scontri, delusioni reci-
proche. Ma comunque sempre vicini, im-
mediati nello scambiarci parole, pensieri, 
riflessioni che alcuni, giustamente, chia-
merebbero “pare esistenziali”.  Una sera, 
davanti ad un buon tè, ci spariamo tre ore 
di deliri psico-filosofici, in cui entram-
bi sproloquiamo di ansia, frustrazione, 
rapporti coi genitori e varie amenità del 
genere. A un certo punto lui - molto più 
“avanti” di me, direbbero i suoi soci - mi 
blocca sul crinale di una delirante discesa 
paranoico-esistenziale con parole che per 

me sono state (e sono ancora) una folgo-
razione: “Caspita (non era proprio quello 
il termine..) Lara, stavo cercando solo un 
po’ di coccole ed ho trovato Freud! Che 
fatica!”. Mi ha aperto un mondo. Ora lui è 
altrove, ha lasciato il DAM da un bel po’ 
ed ormai sono anni che non lo sento. Ma 
gli sarò sempre grata per avermi ricordato 
che nella vita si ha più bisogno di affetto 
che di risposte.

Lara Pompermaier

L’ANGOLO
DELLO CHEF

STORIE COMUNI DI
GENTE SPECIALE


