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differenza di tre anni fa, non preoc
cupa più anzi incoraggia e invita a 
continuare a fare del nostro meglio 
per portare avanti i piccoli e grandi 
progetti della Cooperativa, impe
gnandosi tutti, ciascuno nel proprio 
ruolo, a sentirsi ed essere squadra, 
a saper cavalcare l’onda dei cambia
menti in atto, mantenendosi all’al
tezza dei tempi e delle loro neces
sità. 
A tal proposito lo stesso direttore 
Vettori ha più volte sottolineato l’im
portanza di saper guardare a quelli 
che ha chiamato i “nuovi orizzonti”, 
con un’attenzione costante e sempre 
rinnovata ai nuovi modelli di welfa
re e  ai nuovi fronti che ci vedono e 
vedranno protagonisti, dagli sprar ai 
disagi emergenti come quello psichi
co. Ci si deve rendere partecipi attivi 
della risposta da offrire come educa
tori ma si deve anche sapersi porre 
le domande attraverso quella che è 
stata definita ricerca sociale.  
Un plauso all’efficienza e all’impegno 
con cui si è saputa e voluta affrontare 
la “crisi” degli ultimi tempi è giunto 
anche dai sindaci della cooperativa 

che hanno parla
to di aumento dei 
ricavi, di grande 
attenzione ai 
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Il vento era quello dell’incontro soci 
e dipendenti di metà dicembre, fine 
2014...quello che in “Dalla redazio
ne” dello scorso numero avevamo de
finito “vento in poppa”. Progetti, idee 
e il grande impegno degli ultimi anni 
si sono tradotti in risultati positivi, 
finalmente davvero incoraggianti. È 
quanto è emerso dall’ultima assem
blea soci e dipendenti della coopera
tiva, svoltasi a metà aprile presso la 
sede dell’Epicentro di Ravina. 
Una sala affollata ed entusiasta ha 
salutato l’elezione del nuovo Con
siglio di Amministrazione che vede 
una seconda candidatura del presi
dente Mezzena, la riconferma di tre 
dei consiglieri dello scorso triennio e 
l’entrata in campo di tre nuovi mem
bri. Ad accomunarli tutti, come ad 
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di Nadine Brugnara e Daniela Caumo

accomunare, a quanto pare, ormai la 
stragrande maggioranza di soci e di
pendenti sono la fiducia nel futuro e 
la grande riconoscenza nei confronti 
di ciò che è stato fatto in questo ulti
mo triennio non solo per mantenersi 
a galla, nonostante l’incontestabile 
difficoltà del momento attraversato, 
ma addirittura per riprendere davve
ro la navigazione con forza ed ener
gia positiva. 
A dare riprova dei risultati ottenuti 
sono gli stessi dati del bilancio pre
sentato durante l’assemblea che, a 

DALLA REDAZIONE di Nadine Brugnara

Ricco di contenuti e spunti, vede 
l’uscita anche questo secondo 
numero dell’anno, con l’ormai 

consueto alternarsi delle rubriche. 
Ritorna lo spazio dedicato alla mu
sica e al “buon ascolto” ed è proprio 
uno dei nostri ormai più fedeli cor
rispondenti a offrirci ottimi consigli 
a tal proposito, parlandoci per que
sta volta di brani musicali anziché 
di pellicole cinematografiche.
Molto ricca la rubrica costantemen
te riservata alla formazione, con 
un numero di articoli inviati che ci 

vede costrette a far slittare alcuni 
dei contributi alla prossima uscita, 
scusandoci fin d’ora con i colleghi 
autori dei pezzi.
A tutti voi che avete scritto, contri
buendo al nostro giornalino, come 
sempre un grande e sentito grazie!
L’augurio è quello di una felice e 
buona estate e l’invito, quello con
sueto rivolto a tutti i colleghi e a 
tutte le strutture, a scriverci e ag
giornarci ...se riuscite entro il  25 
settembre.
Buona lettura e buon lavoro!
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MASO PEZ

costi e puntuale e scrupoloso im
pegno nel controllo di gestione che 
avrebbero portato, negli ultimi anni, 
a quel che si definisce in termini mo
derni “efficientamento” delle risorse.
E proprio il collegio sindacale ha, 
con l’occasione, salutato un altro 
cambio di guardia, con l’uscita dopo 
anni di costante presenza di Merler, 
ringraziato all’unanimità dall’assem
blea e l’entrata di Zuccoli. Rientro 
anche per Michelangelo Marchesi 
che, dopo un periodo di aspettativa 
per dedicarsi all’impegno politico, 
ritorna pienamente in Cooperativa 

per occuparsi di ricerca e svilup
po. Nel complesso un momento di 
generale bilancio più che positivo: 
dall’intenzionalità in campo eco
nomico all’adeguatezza del sistema 
organizzativo e amministrativo, dal 
buon lavoro di rete sia all’interno 
che verso l’esterno della cooperativa 
all’importanza di una buona comu
nicazione tra servizi diversi, sembra
no essere molti i punti di forza, sot
tolineati sia da Mezzena che da Vet
tori, che hanno fatto la differenza in 
quest’ultimo triennio e che potranno 
continuare a farla se si persisterà nel 

collaborare a un comune e condiviso 
progetto di crescita.

PROGETTI

Negli ultimi anni io e Luciana Paganini (responsabile del Servi-
zio Scuola della Cooperativa Sociale “Progetto 92”) abbiamo 
portato avanti un confronto con l’Istituto “La Rosa Bianca”allo 
scopo di trovare un modo per dare occasione, ai ragazzi in 
difficoltà che frequentano l’istituto, di rinforzare le loro risor-
se personali, di sviluppare le loro competenze in una dimen-
sione di cooperazione e collaborazione di gruppo. Purtroppo, 
per quanto riguarda i bisogni educativi speciali, al momen-
to il sistema scuola non è sempre in grado di dare risposte 
adeguate alle esigenze di questi ragazzi, non per mancanza 
di volontà ma per il taglio continuo di risorse. La dirigenza 
della “Rosa Bianca” all’ inizio del presente anno scolastico 
ha deciso di mettere a disposizione alcune risorse dell’ istitu-
to a sostegno del nostro progetto, mostrando così una forte 
sensibilità per la tematica che oggigiorno è piuttosto rara, e 
preziosa. In sostanza si tratta di offrire ai ragazzi con bisogni 
educativi speciali dell’ istituto un percorso alternativo a quel-
lo tradizionale della scuola. Abbiamo deciso di appoggiarci 
al Centro Maso Pez, il centro di socializzazione al lavoro 
di Progetto 92: si tratta di una struttura che comprende un 
vivaio, una falegnameria e altri laboratori. Le persone accolte 
al Centro Maso Pez hanno l’occasione di trovare una propria 
realizzazione nel lavoro e nella produzione di oggetti che han-
no uno sbocco commerciale. Abbiamo contattato il referente 
della struttura Silvano Pellegrini che ha messo a disposizione 
il suo tempo e la sua esperienza per seguirci in questo per-
corso. Il nostro progetto ha preso il via con la realizzazione 
di una serie di cassette nido e mangiatoie per gli uccelli che 
il Muse – Museo delle Scienze di Trento - aveva chiesto al 
Centro di realizzare.
L’istituto La Rosa Bianca ha fornito gli spazi necessari e, a 
partire da dicembre, con un piccolo gruppo di ragazzi della 
Rosa Bianca ci siamo dedicati alla realizzazione degli oggetti 
per il Muse. Il lavoro ha impegnato i ragazzi un giorno alla 
settimana. Non solo: in un’ottica di scuola inclusiva, oltre 
che ai ragazzi con bisogni educativi speciali, il nostro pro-
getto ha aperto le porte anche a studenti del Liceo Sociale 
interessati a seguire l’esperienza. La collaborazione diretta 
con il Muse ha rappresentato un’occasione unica per i ra-
gazzi della Rosa Bianca per mettersi in gioco in un contesto 

lavorativo. Il nostro scopo era appunto quello di dar vita ad un 
contesto ottimale per realizzare un’esperienza creativa, una 
partecipazione attiva che passasse attraverso la relazione ed 
il“fare”, l’apprendere attraverso l’esperienza. A partire dalla 
costruzione del manufatto, i ragazzi hanno potuto acquisire 
competenze di tipo professionale, relazionale, organizzativo, 
hanno assimilato tecniche per creare e realizzare oggetti, 
hanno imparato a gestire la loro attività. Tutto il percorso in-
fatti è stato presentato e stabilito da me in continuo dialo-
go e confronto con i ragazzi. Ho insegnato loro la tecnica 
di lavorazione affiancando agli aspetti tecnici alcuni contenu-
ti didattici: abbiamo fatto piccole ricerche sui volatili cui le 
casette sono destinate, sulla Magnifica Comunità in quanto 
territorio da cui proviene il legname che abbiamo utilizzato, 
ma è stato anche necessario pianificare insieme l’uso dei ma-
teriali per contrastarne lo spreco, stabilire realisticamente il 
valore monetario dei manufatti. Abbiamo previsto anche mo-
menti di discussione collettiva al fine di organizzare i passaggi 
del percorso e verificarne le diverse tappe: questi momenti 
sono stati fondamentali affinché i ragazzi si sentissero liberi di 
esprimere senza timore la loro creatività, di proporre nuove 
idee, e capissero l’importanza di dialogare e collaborare con 
gli altri per poter prendere decisioni di gruppo. L’esperienza 
verrà poi condivisa con la classe attraverso una relazione con 

di Mara Zendron
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I COLORI CON CUI DIPINGIAMO  
IL NOSTRO LAVORO QUOTIDIANO! di Gloria Moreschini

La grande casa di Progetto 92 ha aggiunto alcuni mattoni per 
dare una risposta significativa ai bisogni delle famiglie della 
Comunità dell’Alta Val di Sole. 
Ad ottobre 2014 è stato finalmente aperto a Pellizzano uno 
spazio per bambini dai 6 agli 11 anni, rivolto a tutte le famiglie 
i cui figli frequentano l’Istituto Comprensivo Alta Val di Sole. Il 
centro, aperto per due pomeriggi in settimana, precisamente il 
mercoledì ed il venerdì, ha visto la presenza di 11 bambini pro-
venienti da vari paesi limitrofi. Lo spazio, ubicato nell’edificio 
comunale in centro paese, è risultato essere in posizione mol-
to strategica, in quanto facilmente accessibile e adiacente al 
parco giochi, il che ha permesso di fare molte attività all’aperto 
con i bambini. Il centro è stato inaugurato il 16 gennaio 2015, 
momento particolarmente importante per i bambini iscritti, per 
le rispettive famiglie e per tutta la comunità in generale. Il mo-
mento è stato allietato dalla presenza di una collega del Centro 
Charlie Brown di Predazzo che ha proposto l’attività di trucca 
bimbi, dipingendo visi e mani di tutti i bambini presenti. Il brilla-
re degli occhi dei bimbi ed il loro entusiasmo sono stati la vera 
testimonianza di quanto sia stato importante anche per loro il 
momento di presentazione alla comunità.
Da marzo 2015, sempre negli spazi del centro di Pellizzano, 
ha preso il via l’attività “Tutti Insieme il Martedì” attività di sup-
porto scolastico e attività ludico espressive destinate ai bam-
bini dai 6 agli 11 anni. Tale proposta, nell’ambito delle attività 
di custodia educativa, ha arricchito le opportunità di conci-
liazione lavoro-famiglia delle famiglie del territorio. Con una 

programmazione e iscrizione mensile delle attività si sono al-
ternati laboratori e giochi con un lavoro orientato a renderlo 
un servizio aperto a tutto il territorio. Altra grande novità per 
l’alta Val di Sole, e più precisamente per la Val di Peio, è stata 
l’apertura dello Spazio incontro per genitori e bambini da 
0 a 6 anni collocato presso il polo scolastico di Celledizzo. Lo 
spazio ha visto la sua apertura venerdì 24 aprile, con la pre-
senza di numerose famiglie che da subito hanno apprezzato 
la spaziosa e luminosa sala arredata a misura di bambino. A 
breve verrà attrezzato anche lo spazio dedicato alla cucina, 
così da poter organizzare alcuni momenti conviviali o attività 
culinarie con i piccoli.
La realizzazione di questi ultimi due servizi è stata possibile 
grazie al progetto “Insieme per un nuovo protagonismo fa-
miliare” presentato dalla Comunità di Valle in collaborazione 
con la Cooperativa Progetto 92 sull’articolo 7 bis della legge 
provinciale 2 marzo 2011, n. 1: “Sistema integrato delle po-
litiche strutturali per la promozione del benessere familiare” 
della Provincia Autonoma di Trento e ha  fatto comprendere 
quanto in Val di Sole la comunità sia ricettiva nei confronti 
delle nuove proposte, rispondendo con partecipazione, coin-
volgimento ed entusiasmo.
E di questo è una testimonianza il messaggio inviato da un am-
ministratore locale qualche giorno dopo l’apertura dello spazio 
genitori bambini che dice “Grazie per il vostro aiuto prezioso 
e siate orgogliosi dei colori con cui sapete dipingere il vo-
stro lavoro di ogni giorno”.

ATTIVITÀ - Società Valdifiemme Basket
È nata da pochi anni ma, sta crescendo 
in fretta, la società Valdifiemme Basket 
e non si parla solo dell’aspetto sportivo 
ma, anche dell’apporto che questa re-
altà sta dando all’intera comunità valli-
giana. Eventi sportivi e sociali volti a far 
conoscere non solo uno sport nuovo 
per il territorio ma, anche a trasmettere 
dei valori umani e sociali che lo sport, in 
senso lato, dovrebbe avere insiti. 
E così, dopo i tornei sportivi 3 contro 3 
ed il progetto di cittadinanza attiva pre-
sentato con il Piano Giovani di Zona di 
Fiemme “Ragazzi all’Opera” nel 2013, 
che prevedeva un percorso per i ragazzi 
dai 13 ai 20 anni sul tema della legalità, 
l’ADS Valdifiemme Basket ha proposto 

un corso di avvicinamento alla pallaca-
nestro ai ragazzi del centro per bambi-
ni Charlie Brown di Predazzo, gestito 
dalla cooperativa sociale Progetto 92 
(la stessa dello Spazio Giovani “L’Idea“, 
sede fisica dell’associazione cestistica 
valligiana). 
Quattro pomeriggi di giochi con la palla, 
divertimento e canestri dedicati ai più 
piccoli, a cura del bravissimo istruttore 
Davide Laganà, stanno coinvolgendo ed 
entusiasmando i partecipanti e gli ope-
ratori del “Charlie”. L’ASD Valdifiemme 
Basket, ha da poco ottenuto il marchio 
“Family in Trentino” e con questi tipi di 
attività cerca di portare nei giovani e 
nelle famiglie un messaggio di inclusio-

ne tramite il gioco che dovrebbe essere 
alla base di ogni sport, inteso come “pa-
lestra di vita”.

Gli educatori del centro Charlie Brown
 Elisabetta, Manuela, Maria, 

Monica e Michele

slide e immagini preparata dai ragazzi. Il nostro progetto non 
ha ancora un nome perché pensiamo sia importante che i ra-
gazzi si sentano in tutto e per tutto attivi protagonisti: dopo le 
vacanze pasquali saranno quindi loro a presentare delle idee 
per il titolo del progetto, e anche per il logo.

La prossima tappa del progetto, già in cantiere, prevede la 
realizzazione di un piccolo orto botanico nello spazio esterno 
della scuola. A questo scopo è già stato contattato un esperto, 
Carlo Signorini, autore di numerosi libri di erboristica, che ci 
guiderà nella prima fase di questo nuovo percorso.
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VOLONTARIATO di Luisa Dorigoni

Siamo vicini all’estate, pronti a ringraziare i nostri mer
avigliosi volontari che, con energia ed entusiasmo, hanno 
saputo portare una ventata d’aria fresca nei centri e nei 
gruppi della cooperativa!
Durante il periodo estivo alcuni volontari proseguiranno 
nelle attività dei centri aperti, nei gruppi appartamento, nei 
domicili autonomi femminili, a Maso Pez. Altri riprenderan
no a settembre/ottobre, in concomitanza con il nuovo anno 
scolastico. Altri infine hanno concluso e li salutiamo nella 
speranza che questa esperienza sia stata ricca e significativa 
per loro e per le persone che li circondano. Di certo lo è stata 
per i bambini e i ragazzi che hanno incontrato.
Giovedì 4 giugno a Maso Pez si è svolta una cena dedicata 
proprio a loro, i volontari di Progetto 92, per uno scambio 
di impressioni e aneddoti, per conoscersi meglio e soprat
tutto per DIRE GRAZIE del tempo trascorso insieme.
Nei prossimi mesi, con il rientro di Michelangelo Marchesi, 
avremo modo di rivedere l’organizzazione interna per la 
gestione del volontariato, allo scopo di migliorarci e di 
crescere insieme ai volontari. 
Un’idea ambiziosa e vincente, potrebbe essere di puntare 
ad avere almeno un volontario in ciascuna struttura di 
Progetto 92. Pensiamoci: là dove non ci sono volontari, le 
ragazze e i ragazzi non hanno l’opportunità di entrare in 
relazione con queste persone, disposte a mettere le pro

prie abilità e caratteristiche, la propria energia e il proprio 
tempo in una relazione significativa. Sono il territorio e la 
comunità che dimostrano, concretamente, di interessarsi a 
noi e soprattutto ai bambini, ai giovani e alle famiglie che 
vivono situazioni di fragilità. 
Il volontariato è esperienza vitale per un’organizzazione, 
costa impegno e fatica certamente, ma è essenziale, non 
tanto per l’aiuto pratico e concreto che offre e che comun
que conta molto, ma soprattutto per i significati che rac
chiude in sé: i ragazzi possono sperimentare e vedere che 
vicino a loro ci sono persone che hanno piacere di condi
videre un pezzo di strada insieme, per puro desiderio di 
mettersi in gioco e di entrare in relazione proprio con loro, 
che spesso si sentono o che sono considerati sbagliati, dif
ficili, complicati! 
Con questo spirito, a ottobre Progetto 92 prenderà parte 
attivamente alla Settimana dell’Accoglienza, organizzata 
dalle numerose realtà della nostra regione che aderiscono 
al Cnca (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglien
za). Questa parola in sé racchiude numerosi significati. Mi 
limito a citare Andrea Gallo: “Io vedo che, quando allargo le 
braccia, i muri cadono. Accoglienza vuol dire costruire dei 
ponti e non dei muri”. Il volontariato, nello spirito e nella 
cultura dell’accoglienza, si sposa appieno con questa idea 
dell’incontro e col desiderio e la possibilità di creare legami.

UN CONSIGLIO DA ASCOLTARE di Nicola Fontana

Era un freddo giorno di gennaio del 
2006 quando la polizia municipale 
di Londra entrò, su segnalazione del 
padrone di casa, nell’appartamento 
affittato dalla trentottenne Joyce Ca-
rol Vincent: non potevano immagina
re di trovarsi di fronte alla macabra 
scena dei suoi resti che giacevano 
sul di vano, illuminati dallo schermo 
di una tv accesa da chissà quanto 
tempo. Non è la trama di un fumetto 
di Dylan Dog, purtroppo si tratta di 
un fatto di cronaca che allora colpì 
profondamente l’opinione pubblica 
inglese; anche perché si scoprì poi 
che Joyce era sola quando morì di in
farto la notte della vigilia di Natale 
di  tre anni prima: in quel lasso di 
tempo nessuno si era mai interessato 
della sua scomparsa. Ma il dato più 
sconvol gente di questa storia è la cer
tezza che non si trattava di una per
sona disagiata e neppure emarginata, 
conduceva invece una vita normale 
in una grande metropoli e chi la co
nosceva si era semplicemente dimen
ticato di lei, i suoi colleghi di lavoro 
credevano si fosse licenziata mentre i 
suoi vicini e il fratello pensavano che 
fosse in viaggio per il mondo. 

Steven Wilson, fondatore dei Porcu-
pine Tree e da qualche anno lanciato 
verso la carriera solista, rimase così 
colpito da questo fatto tanto da trar
ne ispirazione per comporre, suo
nare e regi strare il concept album 
“Hand. Cannot. Erase”, uscito sotto 
l’etichetta Kscope nel 2015 con l’ar
duo compito di succe dere a “The Ra-
ven That Refused To Sing (And Other 
Stories)”, album pluripremiato del 
2013 e considerato dalla critica mu
sicale una pietra miliare nell’ambito 
progrock o postprogressive che dir 
si voglia. 
Anche per questa produzione il po
listrumentista britannico si è avvalso 
della collaborazione di quello che 
sportivamente si può chiamare un 
“dream team”, una squadra compo
sta da strumenti sti di prim’ordine, 
tra i migliori musicisti at tualmente 
in circolazione a partire dal virtuo
so Guthrie Govan (Chitarra elettri
ca), due sessionman di consolidata 
esperienza come Nick Beggs (Basso, 
Chapman stick) e Adam Holzman 
(Moog, ta stiere, pianoforte), l’esube
rante Marco Minne mann (Batteria 
e percussioni), con il fondamen tale 

contributo di Theo Travis (Flauto 
e sax) e la bravissima Ninet Tayeb 
(Voce, cori). 
Il disco – che nella versione deluxe 
esce corre dato da un dvd con le 11 
tracce in surround 5.1, altre versioni 
alternative dei brani e un documenta
rio video sulla sua realizzazione – è 
stato registrato tra l’autunno e l’in
verno del 2014 presso lo studio AIR 
di Sir George Martin (credo non ab
bia bisogno di presentazioni… negli 
anni ’60 ha prodotto tutti i dischi di 
un noto quar tetto di Liverpool), per 
questo l’ascolto con un buon im
pianto hi-fi o con delle cuffie di alta 

HAND.CANNOT.ERASE - LA SOLITUDINE METROPOLITANA DI STEVEN WILSON
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qualità permetterà di apprezzare 
maggiormente la cura del missaggio 
e del mastering allo stato dell’arte, 
caratterizzato dall’alta escursione di
namica in controtendenza con le pro
duzioni “da classifica”, sempre più 
appiattite da suoni ipercompressi e 
voci artefatte.
Entrando nei dettagli di un ascolto 
analitico, ecco delle mie personali 
annotazioni sulla tracklist di 11 trac
ce, alcune delle quali sono contigue 
senza stacchi, com’è tipico del rock 
progressivo:
Tracce 1-2. First Regret - 3 Years 
Older la prima traccia esordisce con 
suoni ambientali di pioggia e bambi
ni che giocano fino all’insorgere de
licato del tema principale che verrà 
poi ripreso nel finale del disco, finché 
un intermezzo di mello tron segna l’i
nizio della seconda traccia, co stellata 
– com’è nello stile di Wilson – di ci
tazioni stili stiche (si tratta sempre di 
omaggi, non scopiazzature, questo 
va notato) che vanno dalle incon
fondibili cavalcate alla Rush ai cori 
alla Crosby, Stills  & Nash, così com’è 
facile intravedere anche l’influenza 
dei Genesis (queli di “The Lamb Lies 
Down on Broadway”).

Traccia 3. Hand Cannot Erase la 
titletrack è il pezzo che appare 
più radiofonico del disco a par tire 
dall’arpeggio iniziale; questo non si
gnifica che sia un brano scontato e 
banale, d’altronde il 9/8 che lo con-
traddistingue è una divisione ritimi
ca decisa mente poco in voga nella 
popmusic, ma è pro prio quel tempo 
dispari così mascherato a dare origi
nalità ad un brano solo apparente
mente “semplice”. 

Traccia 4. Perfect Life paesaggi so
nori elettro nici e una voce narrante 
femminile introducono il brano più 
romantico del disco, caratterizzato da 
atmosfere solenni e malinconiche; la 
sua sugge stiva progressione è perfetta 
come colonna so nora dei ricordi di un 
viaggio o una vacanza memorabile. 

Traccia 5. Routine questa è giusta
mente la trac cia centrale del disco, 
a mio modesto parere la migliore; 
i temi della ripetitività e dell’isola
zione (“routine keeps me alive”) sono 
sviscerati in nove minuti di mon
tagne russe sonore (ed emotive) 
fatte di ar peggi, stratificazioni, voci 
bianche, silenzi e fragori… un’au
tentica perla composi tiva, imprezio
sita dalla splendida voce femminile 
di Ninet Tayeb nella seconda parte, 
con un inciso che ricorda le atmo
sfere gotiche dei The Gathe ring e un 
finale acustico che può commuo vere 
gli ascoltatori più sensibili. 

Tracce 6-7. Home Invasion - Regret 
#9 qui si cambia di nuovo registro, 
proseguono le citazioni “colte” e 
così le influenze dei Pink Floyd, ma 
soprat tutto dei King Crimson si fan
no sentire, men tre la componente 
più “metallara” è messa in evidenza 
dalle doti poliritmiche dell’inconte
nibile drummer Marco Minneman e 
dai virtuosismi di Holzman e Govan, 
con i due musicisti che nella set
tima traccia si passano il testimone 
dell’assolo: il primo con una gusto
sissima fuga di Moog a cui subentra 
il secondo con una prova d’assolo 
chitarri stico da brividi. 

Traccia 8. Transience si ritorna a 

dinamiche più intimi ste col momen
to più prettamente acustico del di
sco, qui non ci sono tracce di per
cussioni, men tre è facile trovare un 
riferimento stilistico in certe compo
sizioni degli Yes. 

Traccia 9. Ancestral è il brano più 
complesso e lungo dell’album (13 
minuti), un compendio dell’eclet
tismo e del citazionismo di Wilson, 
che parte con atmosfere molto vici
ne al triphop dei Portishead, transi
tando per un crescendo sinfonico di 
crimsoniana memoria, poi un susse
guirsi di inter mezzi epici alla Dream 
Theater a cui seguono divagazioni 
psichedeliche degne dei Grateful 
Dead; qui forse c’è la sensazione di 
troppa carne al fuoco, è sicuramen
te il brano più difficile da ascol tare 
al di fuori di un ascolto complessi
vo dell’album, ma è nella posizione 
perfetta nel dipa narsi della tracklist, 
anche se alla sua fine è facile che 
giri la testa! Anche questa traccia è 
imprezio sita da un pregevole assolo 
del solito Guthrie Go van. 

Tracce 10-11. Happy Returns - 
Ascendant Here On… il disco chiu
de in bellezza con un brano più vi
cino alla classica formacanzone, che 
parte riprendendo il tema iniziale di 
Regret per dare finalmente risalto an
che all’interpretazione canora di Wil
son, in tensa nel drammatizzare una 
solitudine malinco nica che sta diven
tando fatale, il tutto sottolineato da 
una sezione ritmica più essen ziale 
ma nondimeno granitica, dato che 
ad accompagnare Nick Beggs solo per 
que sta traccia dietro ai tamburi c’è 
nientemeno che Chad Wackerman, 
già batterista di Frank Zappa. 
Il finale angelico con tanto di coro di 
voci bianche chiude un disco intenso, 
sofisticato ma sincero, che merita l’a
scolto inte grale soprattutto nelle ore 
serali, quando le luci della strada si 
riflettono sulle finestre e gli echi di 
un’alienazione metropolitana ci fan
no ricordare che anche noi, chiusi 
nelle nostre case con i televisori ac
cesi, siamo un po’ come Joyce Carol 
Vincent. 
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TEATRANDO di Michele Torresani - referente Equipe Teatro

Cari lettori di “Progettando”, in questo 
numero vi aggiorniamo sugli esiti conclu-
sivi dei laboratori educativo-teatrali effet-
tuati nella prima parte dell’annata 2015. 
La primavera infatti, dopo la “semina” la-
boratoriale invernale, è storicamente uno 
dei periodi di maggior raccolta dei “frutti” 
del lavoro socio-teatrale effettuato nei 
mesi precedenti che porta quasi sempre 
a concretizzare gli esiti di quanto emerso 
dalle dinamiche di gruppo sotto il punto 
di vista corporeo, vocale e improvvisativo 
con l’interpretazione e la messinscena di 
spettacoli che diano la possibilità ai par-
tecipanti di perseguire un ampliamento 
qualitativo e quantitativo del proprio si-
stema identitario di ruoli. 
Per quanto concerne i progetti terri-
toriali già in febbraio lo storico labo-
ratorio del Gruppo Teatrale Giovanile 
di Roncegno ha inaugurato l’apertura 
di questa stagione di spettacoli con il 
debutto di una messinscena dal titolo 
contemporaneo quanto emblematico: 
Istericamente fobici, proposto in varie 
località della Valsugana e non solo. Un 
altro spettacolo che ha iniziato a libe-
rare le sue energie ancora nel periodo 
invernale è stato Un regalo per te del 
laboratorio “Giù la maschera” con gli 
utenti, gli operatori e i volontari del 
Centro Trentino di Solidarietà che in 
seguito al debutto di fine gennaio a Pa-
dergnone hanno poi replicato con cre-
scente soddisfazione a Gardolo, Trento 
e Rovereto. La fine di marzo ha visto 
invece in scena, presso il Centro Teatro 
del Comune di Trento (gestito da Con.
Solida), le storie di un bel gruppo di 

PRIMAVERA IN SCENA!

Foto di Claudio Condini

Foto di Claudio Condini

progetto “St-Art”, lasciando poi spazio 
a ben tre gruppi che hanno rappresen-
tato l’Istituto Agrario di San Michele 
all’Adige con uno spettacolo in tre bre-
vi atti dal titoli Paradossi e concludendo 
poi con gli allievi falegnami, estetiste e 
acconciatori dell’istituto di Formazione 
Professionale “Sandro Pertini” i quali 
hanno proposto un testo che ha per-
messo loro di lavorare simpaticamente 
sulle tematiche dell’immigrazione: Il 
quartiere dei gatti dispari. 
Alcuni laboratori scolastici hanno avuto 
dei momenti finali più “privati”, come 
quelli di role play espressivo effettuati 
con le classi quinte dell’Istituto Tecnico 
Tecnologico “A.Pozzo”, simulando situa-
zioni di colloqui lavorativi e di risoluzione 
di situazioni problematiche professio-
nali comunicative; a metà tra momento 
interno alla classe e spettacolo teatrale 
pubblico si è collocato l’evento di lettu-
ra espressiva effettuato a fine maggio 
nell’aula magna del Liceo Rosmini che ha 
portato il percorso laboratoriale a valoriz-
zare lo storico concorso d’istituto dedica-
to ai testi poetici composti dagli studenti.
Non sono mancati infine momenti 
di formazione dedicati ai nostri cen-
tri, con un breve ma significativo mi-
ni-percorso realizzato con i ragazzi di 
terza media di Muretto e Alisei che ha 
affrontato in maniera teatrale il tema 
dell’educazione alla scelta in modo da 
portare i ragazzi a riflessioni sul versan-
te dell’orientamento scolastico e non 
solo, dando spazio scenico ai loro de-
sideri di realizzazione futura.   
Una primavera quindi all’insegna della 
soddisfazione!

adolescenti, fotografati nel loro momen-
to di crescita fra entusiasmi e incertezze 
col laboratorio Dateci voce! L’ultimo la-
boratorio in ordine di tempo ad andare 
in scena per i percorsi associativi è stato 
quello di GSH, che con un folto gruppo 
di utenti provenienti da ben 5 centri del-
le Val di Non e di Sole hanno inscenato 
con soddisfazione un classico dei fratelli 
Grimm: I Musicanti di Brema.   
Per quanto riguarda invece i progetti 
scolastici la seconda settimana di mag-
gio ha visto i ragazzi delle scuole supe-
riori protagonisti della diciannovesima 
edizione del meeting provinciale “La 
scuola a teatro”; il palco del Teatro San 
Marco di Trento è stato calcato dapprima 
dagli studenti dell’Istituto Pavoniano per 
le Arti Grafiche Artigianelli con una ver-
sione contemporanea de La Locandiera 
di Carlo Goldoni esito dell’innovativo 
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ràb·bia/
sostantivo femminile
Irritazione violenta, spesso incontrol
lata, provocata da gravi offese, con
trarietà o delusioni (essere fuor di sé 
dalla r.; schiumare di r.; arse D’ira e 
di rabbia immoderata immensa, Tas
so), oppure sorda e contenuta, dovu
ta a sdegno o dispetto, senso d’impo
tenza o anche di invidia (non sono 
riuscito e questo mi riempie di r.; che 
r. dover star qui senza poter far nul
la; si rodeva di r. per il successo del 
fratello; prov. uccello in gabbia non 
canta per amor, canta per r.).
Grazie alla serata di formazione tenuta 
dalla dottoressa Rocchetti, il 20 novem
bre scorso,presso la sala Circoscriziona
le di Ravina, ho ampliato il mio concet
to di rabbia ed appreso quali strategie 
adottare per comprendere meglio que
sta emozione (in me, negli altri, dentro 
e fuori l’ambito lavorativo).
Nella prima parte della serata la 
dottoressa Rocchetti ha illustrato e 
spiegato attraverso esempi concreti 
il concetto di rabbia, declinandolo in 
ogni sua forma, per poi lasciare libe
ro ed ampio spazio alla discussione 
ed alle domande dei presenti.
Il punto d’interesse della serata e 
della formatrice ha ruotato attorno 
al concetto di rabbia nei bambini, nei 
figli e nei minori che possiamo segui

re attraverso il nostro lavoro. La fra
se che mi è rimasta più impressa è la 
seguente: la rabbia è un dolore 
non comunicato. Da questo assio
ma la formatrice ha poi sviluppato 
altre interessanti definizioni:
1. dolore come mancata comuni

cazione tra bambino ed adulto e 
viceversa;

2. dolore come mancata soddisfa
zione di un bisogno: 
• bisogno del corpo (fame, sete, 

sonno);
• bisogno della mente (stimoli 

nuovi);
• bisogno della sfera relazionale (la 

presenza di colui che educa deve 
essere intensa, deve prestare at
tenzione a come sta l’altro e deve 
saperlo chiedere);

• bisogno della consapevolezza 
del sé attraverso l’educazione 
a conoscersi (capire come ci si 
sente nelle situazioni, saperlo 
comunicare e chiedere), bisogno 
dell’ambiente di appartenenza 
(sentirsi protetti, accolti, capiti);

3. dolore come espressione di ciò 
che siamo (imparare a chiedere 
senza ferire l’altro).

Nella seconda parte si è poi ampliata 
la riflessione sull’argomento che in se
guito, ognuno dei presenti,  sono certa 
abbia portato a casa con sé. Nel quo

tidiano a volte può sembrare difficile 
fermarsi e riflettere sul significato di 
certi comportamenti riconducibili alla 
rabbia. Certo, quello che ho imparato 
dalla serata è stato il concetto di darci  
e dare la possibilità alla rabbia di essere 
letta, non secondo la classica e comune 
definizione, ma attraverso la situazione 
specifica ed il soggetto, pensante e pul
sante che abbiamo di fronte.

LE PALLINE DI COCCO
di Emanuela Dorigatti

Ingredienti:
400 gr di ricotta (a pasta soda)
300 gr di farina di cocco
4 cucchiai di zucchero grezzo
1 tazza di cacao amaro

Procedimento:
Impastate tutti gli ingredienti, tranne il 
cacao e un po’ di farina di cocco. For-
mate delle palline della dimensione di 
una grossa noce e passatele metà nel 
cacao e l’altra metà nella rimanente fa-
rina di cocco.
Lasciate riposare in frigo per almeno 
un’ora.

L’ANGOLO 
DELLO CHEF

FORMAZIONE

RABBIA di Vania Brun - Educatrice Epicentro

Quest’anno in molti abbiamo sentito la necessità di formarci 
e di rinvigorire le nostre conoscenze riguardo un problema 
sempre più attuale nelle scuole: come affiancarci agli inseg
nanti, risultare utili, competenti, capaci con quei bambini o 
ragazzi che presentano problematiche che vanno general
mente sotto il nome di “disturbi del comportamento”?
La formatrice neuropsichiatra infantile Maruska Crognale 
ha iniziato col dire che solo recentemente, dal 1968 in 
poi, si è cercato di dare un nome scientifico ai disturbi 
del comportamento. Si sono create delle categorie diag
nostiche che hanno approfondito vari ambiti e preso vari 
nomi: condotte aggressive, non socializzanti, delinquen
ziali di gruppo, ecc.. fino ai disturbi dirompenti degli im
pulsi e della condotta (maggio 2014).
Genericamente sono ragazzini senza emozioni (anemozi
onali AM), antisociali, con scarsa empatia.
Per descriverli meglio si potrebbe dire che tale ragazzo fa 
il prepotente, minaccia gli altri, marina la scuola, arriva 
a colluttazioni fisiche, fugge da casa, mente per ottenere 
vantaggi, appicca fuochi, etc.
Sicuramente c’è un’interazione fra temperamento e fat
tore ambientale (relazione con i genitori e stile educativo 
hanno sicuramente rilevanza).

Questi ragazzi mettono in moto un “processo emotivo 
cognitivo”: raccolgono molte informazioni dell’ambiente 
(a volte sono dettagli per altri irrilevanti). Tali dettagli 
sono indicatori di ostilità: se tre bambini sorridono e uno 
è triste si focalizzano su quello triste.
Dopo la percezione c’è l’interpretazione: attribuzioni dis
torte. Se si guida alla percezione tante volte si arriva a mi
gliorare, ma altre volte può dare disturbi negativi e portare 
alla paranoia. Quindi introdurre la riflessività si può fare, 
se il caso non è troppo grave. Arrivati a questo punto ab
biamo presentato qualche caso che noi colleghi avevamo 
bene in mente e volendo noi sentire proposte di intervento 
concrete abbiamo portato il discorso sul pratico. 
Cosa fare?
Concretezza. Tu mi aiuti, che io non sono capace? Oppure 
proporre giochi tipo: io rispondo a 5 domande tue, poi tu 
rispondi a 5 domande mie (stimolare la sfida). E soprat
tutto non giudicare.
Ci vorrebbero altre ore, tante, per parlare, riflettere, sup
portare e ambiziosamente porsi nella condizione di chi ha 
almeno cercato delle risposte per aiutare questi ragazzi. 
Ci stanno a cuore perché sono il nostro futuro e quindi 
proponiamo di incontrarci ancora per parlarne.

Serata di formazione con la dottoressa Rocchetti sulla gestione della rabbia

I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO di Lucia Andreolli
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L’OCCHIO ESTERNO di Diletta Mauri - educatrice e volontaria dell’associazione Agevolando

Per capire cos’è Giovani per Casa occorre partire dall’incontro fra 
“A.M.A.” Auto Mutuo Aiuto ONLUS di Trento e Agevolando, le 
due associazioni che collaborano alla sua realizzazione. La prima 
propone da diversi anni il progetto Casa Solidale (http://www.
amacasasolidale.it) sul territorio trentino, il quale mira alla crea
zione di possibilità di incontro fra persone disponibili ad ospitare 
con altre che momentaneamente stanno cercando una soluzione 
abitativa, in un’ottica di condivisione di spazi abitativi e di soste
gno reciproco. La giovane Agevolando Trentino (www.agevolando.
org) stava invece iniziando a interrogarsi 
su forme di sostegno verso l’autonomia 
di neomaggiorenni in uscita da percorsi 
“fuori famiglia” (comunità di accoglien
za, casa famiglia, affidamento). Ci sem
brava molto bella l’idea di far confluire 
risorse e necessità in un progetto comu
ne e l’occasione che ci ha concretamente 
portati a scriverlo (per poi realizzarlo) è 
stato il concorso di idee Intrecci pos-
sibili, promosso da Fondazione Trentina 
per il Volontariato Sociale e Associazione 
Non Profit Network.
L’obiettivo che ci poniamo è la nascita 
di coabitazioni che possano coinvolge
re, in qualità di ospitati, neomaggio-
renni in uscita da percorsi “fuori 
famiglia”, e nella qualità di chi ospita, 
singoli o famiglie. 
Le coabitazioni si muovono nell’ottica 
del sostegno reciproco in momenti di 
bisogno quale strumento fondamentale 
per una buona qualità di vita di persone 
e della comunità. 
Alcuni requisiti indispensabili per l’incremento del benessere 
personale attraverso la coabitazione sono:
• il desiderio di abitare insieme ad un’altra persona (non solo 

la necessità di condividere l’abitazione);
• la volontà di mettersi in gioco nella relazione con l’altro, 

consapevoli che vivere con altri significa essere disponibili al 
confronto, aperti alla diversità di opinioni e di stili di vita;

• la consapevolezza che ciascuno ha dei bisogni, ma allo stesso 
tempo possiede risorse e capacità da offrire all’altro: tra chi 
cerca alloggio e chi mette a disposizione la propria casa nasce 
una relazione fondata sullo scambio reciproco e sulla parità;

• la possibilità, per chi sta cercando alloggio, di contribuire 
alle spese di gestione dell’abitazione e di provvedere in modo 
autonomo alle proprie necessità;

• l’assenza di problemi e situazioni personali che possano pre
giudicare la possibilità di una convivenza serena e positiva;

• l’ospitante deve essere una persona autosufficiente, e mette
re a disposizione una camera da letto ad uso esclusivo dell’o
spitato e garantirgli minimamente l’uso dei servizi. 

Siamo consapevoli che il percorso per arrivare a delle coabita
zioni può essere lungo e abbiamo deciso di investire il primo 
anno nella costruzione e promozione del progetto.
Ci stiamo muovendo pertanto in due direzioni. In primo luogo 
abbiamo invitato altre realtà del territorio a partecipare ad un 
tavolo di lavoro che possa essere un luogo di pensie-
ro e condivisione di obiettivi e strategie. Attualmente 
sono partner di Giovani per Casa il Servizio Attività sociali del 
Comune di Trento, A.N.E.P. sezione Trentino-Alto Adige, Forum 
delle Associazioni Familiari del Trentino, Comunità Murialdo 
del Trentino, SOS Villaggio del Fanciullo di Trento, Associazione 

Provinciale per i Minori, EMAMeF e la Cooperativa Progetto 92 
(un grazie a Cristina Stroppa e Katia Marai!!!!)
La seconda pista di lavoro ha riguardato invece la promozio-
ne del progetto, soprattutto per poter intercettare possibili 
ospitanti. Abbiamo quindi deciso di partire dalla creazione di 
uno spot video mediante un laboratorio a cui ha partecipato un 
gruppo di ragazzi che hanno vissuto/stanno vivendo un periodo 
fuori famiglia. A questo hanno seguito altri materiali video, che 
potete vedere sul nostro canale youtube: Giovani per Casa. 

Decidere di impegnarsi in una coabita
zione non significa solo avere un tetto, 
ma aderire ad un progetto di condivisio
ne di spazi fisici e mentali. Questo mo
tiva ulteriormente il desiderio che tutto 
il percorso sia fatto assieme ai 
ragazzi, a partire dalla costruzione di 
significati fino alla promozione. 
Letizia ha 19 anni, è stata ospite di 
una comunità di accoglienza e coabi
ta da circa un anno con la famiglia di 
Manuela. Ecco cosa racconta di questa 
esperienza: “Per me questa coabita
zione rappresenta la possibilità di 
portare avanti alcuni dei miei 
sogni. È un’occasione che mi permet
te di avere la libertà di fare delle scelte 
con più serenità. Infatti, non appena la 
coabitazione è cominciata, ho iniziato 
a riflettere insieme a Manuela rispetto 
ai progetti personali sui quali investire, 
ad esempio continuare la scuola. Non è 
che prima non potevo avere dei sogni, 
però sicuramente era più difficile rag

giungerli e forse anche pensarli. 
Per me questa coabitazione rappresenta anche un punto di ri
ferimento dal quale partire per crescere e instaurare rela-
zioni migliori, soprattutto con la mia famiglia di ori-
gine. Infatti, da quando la coabitazione è iniziata ho avuto la 
possibilità di ricostruire un rapporto piacevole con mia madre, 
cosa che in passato mi era risultata più difficile. Attualmente le 
cose con lei vanno molto meglio: rispetto ad un anno fa passo 
molto più tempo con lei e il nostro è un rapporto positivo.”
Ci piace pensare che Giovani per Casa possa essere una pos-
sibilità per qualcuno dei ragazzi che escono dalle nostre re
altà educative. Crescere può far paura. Questa potrebbe essere 
un’occasione per sentirsi meno soli (di certo non l’unica). Maga
ri non per tutti, ma per qualcuno sì. 
Chiediamo a tutti di aiutarci a credere in questa possibilità e 
siamo in cerca di possibili ospitanti, famiglie o singoli!!! 
Desideriamo che il progetto possa essere conosciuto tramite il 
contributo dei veri protagonisti. Vi proponiamo quindi di usu
fruire del nostro 
“BUONO MERENDA A CASA TUA. Due chiacchiere su Giova-
ni per Casa”
È semplicissimo: voi invitate 5 amici che pensate siano interes
sati al progetto o semplicemente ne vogliano sapere qualcosa 
in più. 
Ci contattate e arriveremo a casa vostra muniti di biscotti per 
fare assieme una golosa merenda, ma soprattutto per parlare in 
tranquillità del nostro progetto.
Per organizzare una merenda o qualsiasi altra informazione vi 
invitiamo a scriverci a: 

giovanipercasa@gmail.com

GIOVANI PER CASA
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STORIE COMUNI DI GENTE SPECIALE di Susanna Gabos

Non giudicate per non essere giudicati: così diceva pressappo-
co un famoso educatore circa duemila anni fa. E  continuava: 
Perché con il metro col quale giudicate gli altri sarete giudicati 
anche voi. Quello del giudizio è un tema che mi sta molto a 
cuore e che spunta in ogni dove nell’ambito del nostro lavoro. 
Non possiamo eliminare una forma di giudizio che deriva dal 
pensiero, dal semplice avere un’opinione sulle cose, ma do-
vremmo limitare a ciò l’influenza del nostro giudizio per tema 
che si appropri di spazi che non gli competono e soprattutto 
che interferisca nel nostro lavoro.  Perché, stavo pensando: 
qual è lo scopo del mio lavoro? Aiutare gli altri a stare meglio 
e ad affrontare meglio le inevitabili difficoltà della vita. O no? 
Insomma, detto in soldoni...
Come può entrare il giudizio in un processo simile?  Non può 
entrare, se non come espressione del pensiero. Così l’altro 
giorno, in occasione della supervisione, ho immaginato seduti 
a un tavolo insegnanti, educatori e genitori e mi sono venuti in 
mente certi incontri di rete in cui ognuno dice la sua dal suo 
punto di vista, che per lui è quello principale, come uno scala-

tore che grida dalla sua cima e la sua voce si perde nell’immen-
sita’; ognuno arroccato sulla sua posizione pensando che sono 
gli altri a sbagliare.  Questi genitori di oggi,  non sono proprio 
in grado di gestire i figli! E questi insegnanti, chi credono di es-
sere?  Solo perché hanno un registro in mano... Non parliamo 
poi degli educatori, che non si capisce cosa ci stiano a fare! E 
quel collega?  Non è neanche capace di tenere la classe!  E’col-
pa di questo,  è colpa di quello... e il corollario di questi ameni 
pensieri diventa: io saprei fare meglio. Beh, io sinceramente 
mi sento sempre meno in grado di fare meglio, ho sempre più 
dubbi... stranamente più passa il tempo meno sento di avere 
risposte e sempre più variabili si insinuano nel mio pensiero. 
Il risultato è che mi sento sempre meno sicura e questo a dire 
il vero non è un gran risultato,  ma d’altra parte sempre più mi 
sembra di capire e di entrare in sintonia con le persone.  E que-
sto abbatte muri e avvicina. Mi sembra che meno giudico e più 
comprendo,  più riesco ad aiutare gli altri a prendere in mano 
le proprie cose.  Perché,  non crederemo mica che possiamo 
qualcosa di più di questo...!

CONCILIANDO

INTERVISTA A COPPIE 

Nome e Cognome Maurizio Facenda Nome e Cognome Claudio Vicari

Lavoro presso il Gruppo Appartamento con un part 
time a 30 ore Lavoro presso Maso Pez a tempo pieno

Sono membro del Gruppo Interno Audit dal 2012 Sono membro del Gruppo Interno Audit dal 2009

Ho due bambini di 11 e 9 anni Ho quattro figli di 9, 11, 16 e 17 anni.

I miei hobby sono la musica, la montagna e l’arrampi
cata I miei hobby sono la musica e il tennis

Il must a cui non potrei rinunciare (un’abitudine, un 
oggetto, un rito, un posto, un libro, una canzone…)
Ascoltare una canzone al giorno

Il must a cui non potrei rinunciare (un’abitudine, un 
oggetto, un rito, un posto, un libro, una canzone…)
Lo scooter e la musica!

Azioni Audit di cui beneficio: organizzazione ad isole, 
flessibilità, part time e attività estive per i miei figli

Azioni Audit di cui beneficio: organizzazione ad isole, 
flessibilità

Come la Cooperativa potrebbe aiutarmi a conciliare 
di più: uno sconto per le attività estive

Come la Cooperativa potrebbe aiutarmi a conciliare 
di più: avvicinarmi a casa

Ai miei colleghi direi: Fatevi sentire!! Ai miei colleghi direi: Buona vita!!

“È possibile essere
mamma felice e presente 

e lavoratrice soddisfata!!!”
  Laura Mura 

Era il 2010 quando il gruppo Audit ha riassunto in un numero speciale di “Progettando” tutte le azioni a favore della con
ciliazione presenti in Cooperativa. All’epoca Laura aveva testimoniato  la sua soddisfazione di riuscire a tenere insieme 
tutti i pezzi della sua vita!  
Nello scorso numero è stato Fabrizio Pisoni a presentare la sua esperienza come membro del gruppo Audit. Oggi vi pre
sentiamo gli altri due membri del gruppo:
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RASSEGNA STAMPA
Animazione sociale:
• Alle pp. 87-98 del n. 288 di gennaio  2015 leggiamo “Quando a scuola l’inclusione è una danza elegante. Un apprendi-

mento per partecipazione in cui ognuno porta le sue diversità” di I. Paganotto: “Un preconcetto risorgente porta a inve-
stire su trattamenti differenziati a fianco di allievi con problemi di apprendimento e di relazione, fino a considerarli casi da 
delegare a specialismi. Senza più interrogarsi sui contesti gruppali entro cui tali fatiche vanno invece comprese, affrontate, 
alleggerite. Ma far leva sulla forza inclusiva di classi spesso faticose chiede uno sforzo di composizione fra le competenze 
specialistiche e quelle didattico-educative degli insegnanti. Una composizione possibile solo se localmente si maturano 
nuove mappe concettuali che aprano a percorsi in cui le difficoltà e le possibilità di ogni allievo trovino senso nella danza 
del gruppo-classe.”

• L’inserto del n. 289 di febbraio 2015 è intitolato “Quale relazione tra un animatore e un gruppo di giovani?”: “Non c’è 
animazione senza un animatore, ma non c’è animazione senza un gruppo di giovani. L’animatore è un adulto che prende 
parte al gruppo, senza mai porsi al centro, per ricercare insieme ai giovani che cosa, in questo momento storico, valga la 
pena vivere e come. La diversità personale e generazionale è una preziosa risorsa per costruire, con l’apporto di tutti, nuovi 
significati e nuove avventure […] C’è passione e intelligenza, ma insieme metodo nel pensare e nell’agire a sostegno di 
gruppi allo stato nascente, fino a che sviluppano il senso del noi.”

Altroconsumo:
• si segnala l’inchiesta alle pp. 28-32 “L’azzardo non è un gioco” del numero 290, marzo 2015: “Non più solo nei casinò, 

ora il pericolo si annida sul web, al bar, persino in posta. La nostra inchiesta svela come ci caschiamo e quanto ci costa”.

Proposta di lettura:
• è a disposizione nella biblioteca di Progetto 92 il libro “L’illusione dell’amore. Adolescenze infrante” a cura di Paola Scalari, 

edizioni la meridiana, 2009. “Desiderio e delusione. Impazienza e amarezza. Turbamento e smarrimento. Adolescenti che 
cercano l’amore e invece trovano l’abbaglio, l’illusione e, talvolta, anche l’inganno. Racconti, intensi e avvincenti, di amori 
in cui si inciampa fino a soffrire. Così l’energia diventa rabbia, il sentimento scivola nella delusione. Talvolta amare è un’av-
ventura accidentata in cui rischi di perderti. Storie di adolescenti alla prova di un amore che s’infrange e di adulti assenti.”

Nella quarta di copertina di Momenti di tra-
scurabile felicità di Francesco Piccolo 
(Einaudi, Torino 2010) Michele Serra scrive : 
“Le trascurabili felicità di Piccolo consistono 
nell’arte di riconoscersi. Di accettarsi non per
ché ci si stimi incondizionatamente, ma al con
trario perché si arriva a possedere il codice di 
se stessi anche attraverso i difetti e le debolezze”.
Ho letto questo libricino in un momento no, in uno di 
quei periodi in cui ti prendono quelle domande senza 
risposta che ciclicamente tornano sempre: chi sono, che 
faccio, ‘ndo vado.. Quando ti prende l’ansia e inizi a in
terrogarti sul perché delle cose e poi ti accorgi che non 
ha senso chiederselo.. insomma, in una delle mie tante 
fasi da pseudo filosofa frustrata.
Per caso passo in libreria e mi attira un titolo ed in par
ticolare una parola: trascurabile. Molto interessante. 

L’autore già lo conoscevo, sia per Storie di pri-
mogeniti e figli unici (recensito qualche tempo 
fa) che per Il desiderio di essere come tutti che 
quest’anno ha vinto lo Strega. 
Per farla breve lo compro ed inizio a divorar

melo appena uscita davanti a un cappuccino. 
Che bello! Piccole e divertenti perle di leggerez

za mai banale, brevi istantanee sincere di momenti e 
pensieri che tutti abbiamo vissuto.. un piccolo manuale 
di tenerezza e buonumore (che di ‘sti tempi non guasta 
mai..). 
Un esempio di trascurabile felicità fra tutti: “Quando le 
persone che ti stanno facendo vedere le foto si rendono 
conto all’improvviso e dicono: “e poi le altre sono tutte 
uguali”, e la smettono”.

IL PIACERE DI LEGGERE di Lara Pompermaier

01378460222 Cod.fiscale

di Luisa Dorigoni


