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IL RUGGITO DEL CONSIGLIO
La piccola Ginevra, figlia di una mia cara amica, mi ha
suggerito di leggere, nelle vesti di piccola bibliotecaria, il
“Meraviglioso mago di Oz” di L. Franf Baum.
Un libro che mi ha fatto davvero piacere leggere. La storia
di Dorothy e del suo viaggio in compagnia di un leone senza coraggio, di un uomo di latta senza il cuore e di uno spaventapasseri senza cervello, mi ha fatto pensare alla bellezza degli incontri e all’importanza del gioco di squadra.
Ognuno dei personaggi ha un suo obiettivo individuale,
ma attraverso una serie di peripezie stringe un legame
importante con gli altri personaggi e non si sentirebbe veramente completo se la sua soddisfazione non corrispondesse anche a quella dei suoi compagni.
Il libro mi ha fatto riflettere sull’umiltà e sull’importanza
di non sentirsi perfetti. Il fatto di sentirci privi o carenti
in qualcosa ci fa procedere talvolta con un tatto e una

DALLA REDAZIONE
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di Nadine Brugnara

ncora una svolta per il nostro giornalino che, con
questo numero, taglia il suo ventitreesimo traguardo con una veste rinnovata nei colori e una
nuova testata. Un adeguamento, importante e necessario, al recente stile grafico della cooperativa.
D’ora in poi, anche una pagina in piu, per raccontarci e
raccontare con un po’ più di spazio...
Ancora una volta e forse sempre più un numero ricco:
molti gli spunti e le riflessioni, molte le voci che parlano
dei tanti “noi” che compongono l’ormai fitta e variopinta
rete della nostra cooperativa.
I ringraziamenti vanno, come sempre di cuore, a tutti coloro che ci hanno scritto e, in particolare, ai colleghi che
sempre più frequentemente pensano il giornalino tra i
destinatari delle loro esperienze lavorative e ci offrono,
di propria iniziativa, un contributo, andando a soddisfare quello che da anni è il nostro intento: fare cronaca
di cooperativa ma anche fare del giornalino un luogo di
scambio e comunicazione attiva. Dandovi appuntamento
a inizio autunno, salutiamo anche le rubriche non presenti in questo numero...le attendiamo per il prossimo!
Vi ricordo che gli articoli andranno spediti entro il 25
settembre. A tutti buona estate!

di Marisa Groff

attenzione in più… “Il boscaiolo di latta era ben conscio
di non avere un cuore, e da tale consapevolezza nasceva il
grande sforzo di non essere crudele o scortese con niente
e nessuno”. Anche avere un obiettivo e sapere cosa è per
noi veramente importante conta, ma non così tanto da
farci dimenticare il valore degli incontri, la grande opportunità del cambiare idea e l’importanza di sapersi mettere
da parte di fronte ad una esigenza più grande.
Se non pensassimo di poter fare la differenza con il nostro
viaggio probabilmente smetteremmo di viaggiare. Per seguire la strada di mattoncini gialli nonostante gli ostacoli
ci vuole coraggio, cervello, cuore e sapere chiaramente
cosa vuol dire essere a casa, quali sono gli affetti, i sogni,
le speranze ai quali non rinunceremmo.
In consiglio di amministrazione ho sentito il gioco di
squadra, la sensazione di essere in viaggio con dei compagni rispettosi e attenti all’opinione di tutti; ho provato
il peso e il piacere del prendersi delle responsabilità, del
poter fare la differenza, del fare miei obiettivi che in origine erano solo di altri, di intravedere percorsi nuovi e
scelte possibili. Dal sogno e dal pensiero alla realtà che si
realizza. Tutto ciò senza perdere l’umiltà che ti fa sentire
poco o niente se non ci fossero gli altri a compiere con
te il viaggio, se non ci fossero con te gli altri a spartire le
preoccupazioni e a condividere le soddisfazioni.
In consiglio di amministrazione ho sentito crescere il senso di appartenenza alla Cooperativa, perché più da vicino
partecipiamo le scelte più le sentiamo nostre.

INTERVISTA
Nome e Cognome
Marisa Groff
Detto (da chi?)…
Incontrarsi ed essere amici
è facile: abitare insieme e
vivere in pace, ecco cosa è
difficile (proverbio cinese)
Se fossi
un brano musicale sarei...
“The eyes of love” (di Noa)
Mi dico sempre…
che niente è bello
come le vacanze

Non chiedetemi mai…
di rinunciare alle cene,
camminate, chiacchierate
con le mie amiche
Non sopporto…
essere di corsa
Se avessi
una bacchetta magica…
ci scriverei una favola a lieto
fine (visto che amo scrivere
favole…)
Non lasciatemi mai senza…
la cioccolata!
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PROGETTI
Servizio sociale, educatori e famiglie
in un percorso di progettazione partecipata
Tra gennaio e maggio 2016 si sono tenuti tre momenti di scambio, confronto aperto, tra Assistenti Sociali, genitori e minori.
Tali incontri sono stati promossi dal Servizio Sociale di Trento
e dalla Fondazione Demarchi, sotto la guida di Franco Floris,
direttore della rivista Animazione Sociale.
L’idea che sottende ai tre momenti è quella per cui solo dalla
contaminazione tra le diverse figure che operano nel sociale o
fruiscono dei servizi si possano immaginare nuove piste, modalità di lavoro che tengano conto dell’opinione e dell’esperienza di tutti.
A tutti i partecipanti è stata chiesta la disponibilità a mettersi in
gioco, a raccontare, immaginare, desiderare nella certezza che
ognuno può fare la differenza e che solo una riflessione di tutte
le figure coinvolte attorno ad un tavolo può alimentare il cambiamento e il miglioramento. Riflessioni che non intendono rimanere solo orali, ma di cui Floris ha chiesto espressamente di
tenere traccia scritta, affinché possano uscire dal luogo dove
sono state elaborate e arrivare a chi conta, ovvero all’Assessore, e restino depositate per essere riutilizzate nel percorso
il prossimo anno o trovare forma in nuove progettualità condivise. Una mamma partecipante si è prestata a lasciare una
traccia scritta per “Progettando”, donandoci le sue personali
riflessioni.
Per la sua disponibilità a partecipare e a mettersi in gioco come
reporter la ringraziamo davvero tanto!!!
Buon lavoro a tutti!
Marisa Groff

Il professor Floris ha portato una metafora su cui lavorare: la
famiglia nella società, come una pianta nel terreno con le sue
radici. Se il terreno sociale non offre buon “umus” con aggregazioni attive positive, società sportive e oratori, o gli stessi
negozi, è una società malata che non permette alla famiglia di
crescere e così ai figli di trarre frutto.
Il compito dei servizi sociali è ricostruire questo legame tra i
componenti famigliari al loro interno, ma anche nel reticolo
sociale, come radici in un terreno.
Restituendo il potere alla famiglia di auto organizzarsi, producendo un pensiero diverso e poter fare concretamente qualcosa “partecipando”.
Dall’intervista è emerso che tutti gli “attori” chiedono ascolto e
riconoscono la fatica reciproca di affidarsi ad altri per il meglio
del minore e di riconoscere il proprio ruolo.
Dopo l’intervista è stato fatto un lavoro di gruppo in aule diverse dove confrontarsi e i nomi dei gruppi sono stati scelti dal
mondo dei bambini che si relazionano con adulti:
NONNO HEIDI – POPPINS - MISSIS BOUBTFIRE - MASHA E
ORSO
Ogni gruppo doveva trovare cinque parole chiave su una precisa riflessione.
Portare la famiglia a ritrovare potere nel sociale, invertendo il
circolo vizioso in circolo virtuoso.
Al termine delle separate discussioni e presentati i relativi 5
punti per gruppo la parola più usata è risultata essere Dialogo,
con la D maiuscola. La domanda emersa che mi ha colpito è
quella di togliere l’etichetta che ognuno di noi nel bene e nel
male usa o sente addosso.

Il giorno 16 marzo 2016, all’interno del progetto 0-18 nella
sede della fondazione De Marchi si è tenuto l’incontro “Ma
chi lo ha detto? Parliamone ancora” con il relatore Franco
Floris.
Durante questo incontro sono intervenuti genitori di ragazzi
seguiti da centri aperti e case famiglia come quelli di Progetto
92. Lo scopo di questa giornata era quello di confrontare genitori, educatori e assistenti sociali su come poter migliorare il
servizio sociale territoriale.
C’è stata presentata un’intervista dove venivano registrati in
presa diretta i pareri di due genitori, un educatore e un’assistente sociale.

In conclusione, l’80% delle richieste hanno in comune il fatto
che siamo risorsa una dell’altro. Si deve perseguire il benessere dei genitori e piano piano ridare potere buono e avere
occasioni per riconoscerci con i propri ruoli.
Da questo incontro, io come genitore mi aspetto che, ciò che
è stato detto, serva.
Per cambiare un po’ le cose, a partire proprio dalla burocrazia
che molte volte frena il Dialogo, soprattutto da parte nostra,
sentendoci messi in discussione da più persone nel ruolo di
genitori.
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Elena F., mamma di una ragazzina

VOLONTARIATO

di Luisa Dorigoni

Fare volontariato per me significa…
Venerdì 20 maggio i volontari di Progetto 92 si sono riuniti insieme ai referenti
educatori per l’ormai tradizionale serata
di fine anno a Maso Pez, per una cena
in terrazza con lo splendido paesaggio
della Valle dell’Adige. Il tempo è stato
clemente e siamo riusciti a rimanere
all’aperto! In molti hanno collaborato per
la buona riuscita della serata, passando
dalla preparazione degli spazi, resi piacevoli e accoglienti, al confezionamento
dei fiori, omaggio di Tuttoverde ai nostri
volontari, alla preparazione dell’aperitivo
e della cena, gustosissima e apprezzata
da tutti! Non sono mancati i dolci, un
po’ di musica e un gioco per conoscerci
meglio.
Riportiamo alcune, a mio avviso profonde, riflessioni personali raccolte nel corso
della serata sul significato del fare volontariato:
Per me volontariato è destinare un po’
di tempo, energie, passione e relazione
agli altri.
Per me fare volontariato significa aiutare gli altri senza avere beni materiali in
cambio. Fare volontariato significa gioia,
felicità, amore. Fare volontariato per me
significa poter donare del tempo libero
ad altre persone, poter conoscere real-

tà che non immaginavo. Il solo vedere
come ci si dona o si aiuta altre persone
può gratificare a volte più di molte altre
cose o situazioni.
Fare volontariato per me significa essere
attivi per gli altri e per se stessi.
Volontariato: tempo per gli altri ed emozioni per me. Sentirmi parte di un gruppo. Per me fare volontariato è staccare
la mente dai problemi propri ed aiutare.
Fare qualsiasi attività, anche solo fare
merenda con i ragazzi, è molto gratificante e appagante. Sono molto contento
e spero di continuare a lungo. Rendersi
utili divertendosi.
Mi piace fare volontariato perché riesco
ad aiutare le persone ed ho imparato
molte cose.
Fare volontariato per me significa trasmettere gioia e voglia di stare insieme.
Mettere a disposizione del tempo e delle
energie a favore di finalità sociali.
Avere la volontà di esporsi e completarsi
con le vite degli altri.
Volontariato … emozione …
Offrire una parte di se stessi e accogliere
una parte dell’altro!

Aiutare, giocare e stare con i bambini,
felicità.
Riscoprire chi sono attraverso gli altri.
Restituire l’amore che mi è stato donato.
Imparo a non monetizzare il tempo. Mi
rendo la vita più bella e più leggera.
Offrire, investire, spendere, dedicare
parte del mio tempo a qualcosa in cui
credo, andando incontro ai bisogni degli
altri.
Essere ed esserci.
Lunedì 31 maggio si è svolto a Villa
Sant’Ignazio un altro importante appuntamento per i volontari non solo di Progetto 92 ma di tutte le realtà aderenti a
Cnca Trentino – Alto Adige. Si tratta del
secondo incontro formativo, dopo quello per gli operatori, in preparazione della
nuova edizione della Settimana dell’Accoglienza. Il professor Ivo Lizzola ha saputo anche in questa occasione coinvolgere e proporre spunti di riflessione e
pensieri profondi e arguti, tutt’altro che
scontati, sul tema dell’essere volontario,
capace di accogliere la fragilità e di fare
comunità.
Il Cnca metterà presto a disposizione i
contenuti dell’incontro.
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TEATRANDO

di Michele Torresani

In scena!
Cari lettori di “Progettando”, in questo numero vi raccontiamo degli esiti conclusivi dei laboratori educativo-teatrali effettuati nella prima parte dell’annata 2016. Il periodo primaverile infatti, dopo le fasi laboratoriali autunnali e invernali, è tradizionalmente quello dedicato alla
concretizzazione del lavoro effettuato nei mesi precedenti
che porta quasi sempre a far fruttare 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
partecipanti di perseguire un ampliamento qualitativo e
quantitativo del proprio sistema identitario di ruoli.
Per quanto concerne i progetti territoriali già in febbraio lo storico laboratorio del Gruppo Teatrale Giovanile di
Roncegno (giunto all’undicesima edizione!) ha inaugurato l’apertura di questa stagione di spettacoli con il debutto di una briosa e divertente messinscena: È soltanto un
gioco! È stato proposto non solo in varie località della
provincia, ma ha permesso al gruppo nato in Valsugana
di varcare per la prima volta i confini regionali. Un altro spettacolo ha iniziato a sprigionare le proprie energie
positive di “ricostruzione” ancora nel periodo invernale:
Deus ex machina! del laboratorio “Giù la maschera” con
gli utenti, gli operatori e i volontari del Centro Trentino
di Solidarietà che in seguito al debutto di metà febbraio
a Padergnone hanno poi replicato con crescente soddisfazione a Gardolo. L’inizio di maggio ha visto invece in scena, presso il Centro Teatro del Comune di Trento (gestito
da Con.Solida), un affiatato gruppo di adolescenti del laboratorio Dateci voce! che si sono voluti mettere alla prova su una rivisitazione contemporanea molto liberamente ispirata a Lisistrata di Aristofane (L.S.L. – Lisistrata
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Sex&Love) per affrontare la loro personale ricerca del difficile equilibrio fra la componente poetica, sentimentale e
quella più corporea dell’amore. L’ultimo laboratorio in ordine di tempo ad andare in scena per i percorsi associativi
è stato quello che si supervisiona per la cooperativa GSH,
che con un sempre più folto gruppo di utenti, operatori e
volontari provenienti da ben 5 centri delle Val di Non e di
Sole ha inscenato con soddisfazione una storia sui sogni
di crescita: Un regalo per te.
Per quanto riguarda invece i progetti scolastici le prime
due settimane di maggio hanno visto i ragazzi delle scuole superiori protagonisti della ventesima edizione del meeting provinciale “La scuola a teatro”; il palco del Teatro
San Marco di Trento è stato calcato in primis dagli studenti di ben tre gruppi che hanno rappresentato l’Istituto
Agrario di San Michele all’Adige con uno spettacolo in tre
brevi atti dell’umorista Achille Campanile (La spagnola,
Erano un po’ nervosi e Il vaso della discordia) ai quali
sono succeduti poi gli allievi falegnami, estetiste e acconciatori dell’istituto di Formazione Professionale “Sandro
Pertini” proponendo un testo che ha permesso loro di lavorare, tramite un adattamento molto personalizzato ad
alto riconoscimento identitario ambientato proprio nella
loro scuola, sul rapporto intergenerazionale tra studenti e
professori e i conflittuali modelli pedagogici sottesi all’agire di questi ultimi: Quelli di 3E sono delle bestie!
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” e il quarto anno di specializzazione
all’Enaip di Villazzano, simulando situazioni di colloqui lavorativi e di risoluzione di situazioni problematiche

professionali comunicative; a metà tra momento interno
alla classe e spettacolo teatrale pubblico ha preso infine
forma l’evento di lettura espressiva effettuato il primo
giorno di giugno nell’aula magna del Liceo Rosmini che
ha portato quattro percorsi laboratoriali a valorizzare lo
storico concorso d’istituto dedicato ai testi poetici composti dagli studenti, da quest’anno significativamente
allargato alle produzioni degli allievi che frequentano il
percorso di studi all’interno della casa circondariale di
Spini di Gardolo.
Le fasi finali di questi percorsi sono state seguite anche da
Sara Lipreri, tirocinante del Corso di Laurea in Educatore
Sociale (sede di Bressanone della Libera Università di Bolzano) e dalla volontaria trevigiana neo-laureata in Sociologia Irene Buos, che hanno così potuto vivere da vicino
i principi e la pratica dell’educazione teatrale promossa
dalla nostra Equipe.
Una primavera quindi all’insegna della soddisfazione e
dell’apertura verso il territorio e la formazione!

IL PIACERE DI LEGGERE
di Lara Pompermaier
Un omaggio al garden e ad alla bellezza della natura: Il
giardino di Virginia Woolf. La storia del giardino di
Monk’s House di Caroline Zoob con fotografie di Caroline
Arber (L’Ippocampo, MI 2014).
Il libro parte dalla prefazione di Cecil Woolf, nipote della
zia universalmente famosa, che racconta del legame profondo e intimo dei coniugi Virginia e Leonard con quella
dimora ed in particolare con quel lussureggiante giardino.
La casa e le piante - tante, di ogni tipo e dimensione - rappresentano un rifugio impagabile per l’anima profonda e
tormentata di Virginia: i colori e i sapori della natura viva
e rigogliosa le riempiono il cuore e la mente e in qualche
modo la preservano dai tormenti di una sensibilità sofferente e inquieta.
Virginia ha una personalità complessa e spesso annientata
dai demoni della depressione che la porteranno al suicidio. Prende forza innanzitutto dalla scrittura, capace di ancorarla a se stessa e allo scorrere della vita, dalle persone
che ama e con cui condivide passioni e visioni del mondo
ed anche dal passeggiare nei colori e profumi di quel giardino denso di tinte e aromi. Un oasi di bellezza e ristoro
che la fanno scrivere di Monk’s House con un trasporto
quasi commovente:“ in certi momenti questo posto è di un
bello divino: caldo, uccelli, narcisi, cielo azzurro”.
La gioia della bellezza vera e autentica: “Rientrati da un bel
fine settimana a Rodmell, un fine settimana di pausa dal
parlare, subito immersi nella sicura lettura di libri; e poi
sonno: limpido, trasparente; con il biancospino di fuori
che sembrava un’onda frangente; e tutte le gallerie verdi
del giardino, montagne di verde; e poi svegliarsi in una
giornata calda e silenziosa, e senza mai vedere anima viva,
senza mai subire interruzioni: il posto tutto per noi: le lunghe ore”.
Ogni sua parola un omaggio al bello. E alla vita.

C.N.C.A.

di Michelangelo Marchesi

Il 9 e il 10 maggio il Cnca ha celebrato a Cinisi (Palermo) la
sua Assemblea nazionale primaverile. La scelta di Cinisi
e della Sicilia come sede di questo appuntamento è stata legata alla volontà di mettere al centro della riflessione
in particolare due grandi questioni. Da un lato il tema del
contrasto alle mafie, sempre purtroppo attive e drammaticamente influenti, sostenendo il ruolo e gli sforzi di chi è
impegnato in modo attivo nell’affermazione della legalità e
di percorsi solidali per la crescita di quei territori che più
soffrono la presenza patologica della criminalità organizzata. Occasione particolare in questo senso è stata la partecipazione alla manifestazione per l’anniversario della morte
di Peppino Impastato, assassinato dai clan mafiosi per mettere a tacere una voce che coraggiosamente ne denunciava affari, collusioni, poteri. L’altra questione cui si è dato
spazio è stata quella legata al Mediterraneo; oggi è spazio
di barriere e tragedie, luogo di separazione e contrapposizione di diversità. La riflessione fatta cercava di riportare al
centro la dimensione di scambio, di crescita, di incontro
che il Mediterraneo può tornare ad assumere se ci si impegnerà in politiche che, superando le logiche miopi della
paura e dell’emergenza, recuperino una fattiva dimensione
di cooperazione e comprensione tra i paesi ed i popoli che
su quest’area si affacciano e vivono.
A livello regionale procede intanto il cammino di avvicinamento alla seconda edizione della Settimana dell’Accoglienza, messa in cantiere dall’1 al 9 ottobre. Il percorso
preparatorio sta portando ad uno stimolante confronto sul
tema proposto, “Dai frammenti alla Comunità”, a partire da una riflessione su quattro rilevanti mutamenti in atto
nella società trentina – ed italiana -, vissuti come acute
problematicità: l’invecchiamento della popolazione; la fragilità delle famiglie; la crisi economica e le nuove povertà;
l’immigrazione e l’integrazione. Alle tredici organizzazioni
aderenti a Cnca Trentino-Alto Adige, tra le quali Progetto
92, sono stati offerti tre momenti formativi per operatori,
volontari (già svolti) e consigli di amministrazione (in programma per il 10 giugno). È stato stampato un documento
di riflessione e proposta che contiene alcune schede tematiche sulle questioni sopra citate (è disponibile in cooperativa e in formato elettronico sul sito del Cnca).
È in fase di costruzione il programma delle iniziative per
la Settimana: riguarderanno tutta la regione, grazie all’impegno e alle proposte di tutte le organizzazioni aderenti a
Cnca, ma pure al contributo di istituzioni ed altri enti interessati. Progetto 92 intende curare in particolare la promozione di eventi sui diversi territori in cui è presente: è stato
attivato un partecipato Tavolo dell’Accoglienza coordinato
da Gloria Moreschini in Val di Sole; si è avviata una raccolta
di proposte di iniziative in val di Fiemme, a cura di Rosella
Comai; si sta verificando la possibilità di realizzare qualche
evento nella Bassa Vallagarina con il supporto di Luisa Armellini. Porte aperte, in ogni caso, a proposte per iniziative anche micro che soci, dipendenti e volontari vorranno
suggerire.
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FORMAZIONE
Nel mese di maggio tre educatori dei
servizi residenziali della cooperativa
hanno avuto il piacere di partecipare
ad un percorso formativo che rientrava nel progetto “Insieme Formando”
o PROGETTO “TRAINING PROFESSIONALS WORKING WITH CHILDREN IN CARE”, progetto biennale
(2015-2016) finanziato dalla Commissione Europea, DG Justice, frutto
di una partnership tra le organizzazioni SOS Villaggi dei Bambini presenti nei seguenti paesi: Bulgaria,
Croazia, Estonia, Francia, Italia, Lettonia, Ungheria e Romania; inoltre,
vede tra i partner internazionali il
Consiglio d’Europa e la rete “Eurochild”.
Il progetto prende spunto dalla pubblicazione Securing Children’s Rights:
A guide for social care professionals
(“Garantire i diritti dei bambini: guida per i professionisti dell’accoglienza eterofamiliare”) redatta da SOS
Villaggi dei Bambini in collaborazione con il Consiglio d’Europa. L’obiettivo della guida è quello di promuovere un approccio all’accoglienza basato sui diritti dell’infanzia, fornendo
allo stesso tempo agli operatori uno
strumento pratico da utilizzare come
supporto nel lavoro quotidiano con
bambini e ragazzi in accoglienza eterofamiliare o a conclusione del loro
percorso. Il percorso formativo, che
proseguirà anche per alcuni momenti nei prossimi mesi, prevedeva come
obiettivi:
1. migliorare la capacità dei
professionisti dell’accoglienza etero-familiare di adottare
un approccio basato sui diritti dell’infanzia e sulla capacità
di comunicare gli stessi diritti ai
bambini in accoglienza;
2. contrastare la mancanza di
partecipazione di bambini e
ragazzi al proprio progetto educativo;
3. coinvolgere i principali stakeholder a livello nazionale ed
europeo incrementando la loro
consapevolezza sull’argomento e
sul bisogno di rendere sostenibili nel lungo periodo tali percorsi
formativi.
Nelle due giornate formative, alle
quali hanno partecipato una qua-
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rantina di professionisti (educatori, assistenti sociali, rappresentanti
dell’Apss), abbiamo avuto la possibilità, attraverso varie metodologie
proposte, di “sperimentarci” nel
ruolo dei ragazzi, di entrare nella
loro pelle, di vivere sentimenti ed
emozioni ed è stato evidente come
non sia semplice nella quotidianità
fermarsi ad osservare anche le più
piccole sfumature che possono essere però significative e fondamentali
per il benessere dei ragazzi. La parte
finale del percorso prevedeva poi un
confronto diretto con i ragazzi accolti in struttura, provenienti da varie realtà, che nei giorni precedenti
avevano avuto occasione di incontrarsi più volte per raccogliere pensieri e osservazioni da condividere e
riportare agli operatori. È stato un
momento emotivamente coinvolgente e significativo che ha permesso a
noi tutti di riflettere e concretamente impegnarci nell’accogliere, ove
possibile, le richieste e trasportarle
all’interno delle varie realtà di provenienza. Nello specifico, noi educatori di Progetto 92, abbiamo preso
l’impegno (prima personalmente
e poi condividendolo tra tutti i re-

sponsabili dei servizi residenziali)
di non rispondere più alle telefonate
durante i pasti, vissuti dai ragazzi
come momento molto importante e
significativo di dialogo e confronto.

Laura Mura

Formazione
CAG
Non è una cosa brutta. Non è una
cosa che non si può dire, l’acronimo
è pessimo ma CAG, per chi non lo
sapesse, vuol dire Centro di Aggregazione Giovanile. Progetto 92 ne
gestisce ben 4: “La Kosa Nostra” a
Ravina, “L’IDEA” a Cavalese, a Tesero
ed a Predazzo.
Formazione invece?
Formazione è una possibilità importante che la Cooperativa mette a disposizione dei suoi educatori per poter ric aricare le pile del cervello e
farli “sprizzare” di gioiose novità.
Giovedì 19 maggio si è svolta la prima
formazione rivolta esclusivamente
agli operatori dei centri di aggregazione giovanile.

E com’è stata?
Molto bella: l’hanno organizzata gli
operatori stessi coinvolgendo come
“relatori” ed “esperti” colleghi di altre realtà e più precisamente colleghi
dei centri giovanili dell’Alto Adige di
matrice tedesca. La formazione infatti si è svolta andando ad incontrare
ed intervistare gli operatori dei centri giovanili di Egna, Appiano e Bolzano nel quartiere di Oltreisarco.
Ma come siamo arrivati a tutto ciò?
Torniamo un po’ indietro: da quando
la Coop ha sistemato l’organico ed i
CAG hanno trovato una collocazione
sotto “l’aluccia protettrice” di Luciana Paganini, pur con qualche difficoltà, si è cominciato a fare qualche
incontro dedicato esclusivamente ai
responsabili di Centri Giovanili.
Confronti, pensieri, punti in comune,
diversità. Ma cosa ci serve per migliorare?
Ci serve “un po’ d’aria fresca”, nel
senso che ci siamo trovati concordi nel provare a dare uno sguardo
all’esterno, a cosa fanno gli altri. I
migliori “altri” che abbiamo trovato
sono appunto i centri del vicino Sud
Tirol. Abbiamo contattato un amico:
Giorgio Nesler, socio e dipendente
di JUGENDDIENST, chiedendogli la
possibilità di visitare alcuni centri ed
incontrarne gli operatori. Detto – fatto: POINT ad Egna, JUMP ad Appiano e BUNKER a Bolzano nel quartiere Oltreisarco.
Il risultato di questa esperienza, oltre ad una gran quantità di spunti
pratici, è una rinnovata voglia di
confronto e di ragionamenti sull’importanza di poter offrire luoghi adatti ai giovani, organizzati insieme ai
giovani, che servano soprattutto ai
giovani.
D’altronde, come ci ha detto Giorgio: “È strano parlare di problema
giovanile, bisognerebbe parlare di
risorsa giovanile”. Grazie Giorgio.
Per chi volesse approfondire lasciamo qualche recapito:
• Giorgio Nesler
w w w.yout ub e .c om /w atc h? v=
s2ZiTcu1jPI
• Jugenddienst
www.jugenddienst.it
• Point- Egna
www.point-bz.it
• Jump - A ppiano
www.facebook.com/jugendtreff.
jump

• Bunker Bolzano – Oltreisarco
www.comune.bolzano.it/
giovani_centri.jsp?area=89&ID_
LINK=435&page=3

L’equipe de L’IDEA

Insegnanti
ed educatori
a confronto
Si è appena concluso un percorso
formativo, della durata di tre incontri, rivolto a insegnanti ed educatori,
proposto dalla nostra cooperativa in
collaborazione con la cooperativa sociale Inmente.
Tre momenti formativi che hanno
visto una partecipazione di circa dieci persone ad incontro, metà insegnanti e metà educatori di Progetto
92, all’interno dei quali si sono trattati argomenti scelti e proposti dai
docenti ed educatori che precedentemente, in settembre 2015 e gennaio 2016, avevano partecipato a due
diverse occasioni formative sempre
proposte dalla nostra cooperativa.
“La gestione delle classi moderne”,
“Emozioni, vissuti e comportamenti,
evidenti o nascosti, nella quotidianità scolastica” e “I vissuti emotivi di
alunni, insegnanti ed educatori” sono
stati i tre titoli che hanno impegnato
il gruppo in un confronto, a cadenza
mensile, guidato e mediato da tre formatrici della cooperativa Inmente.
L’apertura al dialogo e l’attenzione agli interventi di tutti i partecipanti, la creazione di un senso di
gruppo, il clima relazionale positivo
ed accogliente, poca teoria e molte
esperienze personali sono stati gli
ingredienti, decisi e richiesti preventivamente alle formatrici in sede
di organizzazione della formazione,
che hanno contribuito a far vivere ai
partecipanti un’esperienza formativa diversa, caratterizzata dalla destrutturazione degli incontri e dalla
co-costruzione degli argomenti e dei
temi da trattare.
Questo percorso è stato anche oggetto di studio da parte della neo-nata
Equipe Progettazione di Progetto 92,
un equipe volontaria nata all’interno
dell’Area Scuole, da un’idea proposta
e portata avanti in mesi di supervi-

sioni scuole. L’equipe aveva l’obiettivo
di analizzare i processi e le sinergie
tra educatori ed insegnanti e quali
dinamiche venivano mosse dai temi
proposti e dai commenti da questi
suscitati. Matteo, Elisa, Chiara, Eleonora e Susanna si sono trovati più
volte, prima e dopo le formazioni,
per elaborare griglie di osservazione, condividere modalità di lavoro e
analisi, rielaborare informazioni raccolte ed elaborare infine una proposta formativa “spettacolare, innovativa e interessantissima”, a detta dei
suoi creatori, che verrà sperimentata
nel corso del prossimo anno scolastico… sulla quale però terremo ancora
calato il sipario… per questioni puramente scaramantiche!
Non sono mancate alcune note negative: il proiettore che non è funzionato il primo incontro per incompetenza di Matteo, che presentava gli
incontri, le stecchette in plastica per
mescolare i caffè durante la pausa
che avevano deciso di uscire a coppie o restarsene in macchinetta ed
una partecipazione meno folta del
previsto… ma tutto si è risolto per
il meglio, complici sicuramente il
clima sereno ed informale creato ad
hoc e la disponibilità di educatori ed
insegnanti a vivere queste occasioni
formative, come a scuola, nella classi durante l’anno collaborando… ma
con un pizzico di intimità in più data
proprio dal vivere un’esperienza comune insieme…
L’equipe progettazione vi terrà sicuramente informati circa le prossime
occasioni formative che verranno
proposte!
Buona fine scuola ed inizio estate a
tutti i lettori di Progettando!

Matteo Calliari,
per l’equipe progettazione

Formazione Cnca
per operatori
“Dai frammenti
alla comunità.
Accogliere la fragilità,
fare comunità”
Non sono frequenti le occasioni di
incontrare operatori di realtà che
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operano nel sociale diverse dalla
nostra. Ancora più raro è riflettere
insieme cercando di superare gli stereotipi che spesso ammantano il nostro lavoro.
Per questo motivo mi ritengo fortunata ad aver avuto la possibilità di partecipare al momento di formazione organizzato da CNCA martedì 26 aprile
presso Villa Sant’Ignazio ed in particolare di aver ascoltato la relazione
del professor Ivo Lizzola, docente di
pedagogia sociale e pedagogia della
marginalità e dei diritti umani presso
l’università di Bergamo.
Il suo intervento, acuto e a tratti
provocatorio, ha senza dubbio avu-

to lo scopo di stimolare la riflessione
rispetto ai cambiamenti che negli ultimi anni hanno investito il mondo
del sociale e di conseguenza il nostro lavoro. L’intervento del professor
Lizzola è iniziato con un importante
monito: noi abbiamo la responsabilità
di leggere lo stato attuale della nostra
società, le sue fragilità e difficoltà, poiché la politica negli ultimi anni sembra aver rinunciato a questo compito.
Tale responsabilità è anche un
grande potere e proprio per questo
motivo dobbiamo smettere di rappresentare la nostra utenza all’esterno
attraverso lo stereotipo del “poverino”, quel buonismo che spesso si
respira nel nostro mondo, quella tendenza a rappresentare le persone con
cui lavoriamo in un indistinto “poveri e buoni”.
Non serve a noi, non serve a loro e
non serve nemmeno alla società in
cui viviamo. Poiché le risorse sono
sempre minori, siamo chiamati ad un
agire più responsabile, ma anche più
propositivo e, in un certo senso, creativo. Chi ritiene che negli ultimi dieci

L’OCCHIO ESTERNO

anni il proprio modo di lavorare non
sia affatto cambiato, forse dovrebbe
porsi delle domande. Nessuno busserà
alla nostra porta offrendoci risposte,
servizi, possibilità e fondi, ma dobbiamo essere noi a leggere la realtà che
ci circonda e a proporre soluzioni che
rispondano ai nuovi bisogni e a criteri
di sostenibilità, anche economica.
Siamo stati abituati troppo bene?
Forse.
Quando infatti siamo stati divisi in
piccoli gruppi di discussione la scoperta di non avere un mediatore che
avrebbe stimolato il confronto ha spiazzato tutti.
E adesso? Chi prende la parola? Cosa
dobbiamo dire?
Ma dopo il primo momento di imbarazzo, ci siamo resi conto che le
cose da dire erano tante e, forse,
avere più spazi in cui confrontarsi
con altre realtà, al di là della quotidianità del nostro lavoro che spesso
diventa preponderante, non è solo
utile ma ormai indispensabile.

Francesca Oss

di Isabella Botti

Roncegno Tn, 26 maggio 2016

Come è iniziata l’avventura
Ho saputo casualmente che a Trento alcune persone erano
in procinto di aprire un rifugio in Lagorai con una politica legata al sociale. Mi è bastato questo per interessarmi
maggiormente e indirizzare Piero, mio marito, a candidarsi
come gestore. Poi le vicende ci hanno portato ad esserlo
entrambi.
Tre anni fa lavoravo come educatrice all’interno di un’azienda agricola biologica di montagna: La Fonte, una piccola realtà familiare che inserisce tra i suoi settori legati alla
coltivazione, all’allevamento, alla trasformazione degli alimenti, anche progetti di fattoria sociale e didattica. Lavoravo a Folgaria ma mio marito abitava e lavorava a Mantova,
nostra città d’origine, come arboricoltore e tree-climber e
mai si sarebbe spostato in Trentino se non per un lavoro
estivo e legato ad un’ospitalità rurale o di montagna. Mi
sembrava una buona opportunità per lui, è sempre stato un
suo desiderio lavorare in un rifugio, inoltre la zona del Lagorai la conosce molto bene per le sue esperienze di escursionista e sci alpinista.
Quando ci siamo confrontati per scrivere il progetto di gestione rivolto a Montagna Solidale (progetto richiesto per la
selezione del gestore) abbiamo capito che le nostre competenze insieme potevano fare la differenza e potevano esse-
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re complementari per rispondere alla complessità dell’idea
del “rifugio sociale”. Piero conosce tre lingue straniere, ha
una buona esperienza di escursionista, biker, sci alpinista,
inoltre è abituato a lavorare con persone in inserimento
lavorativo presso cooperative sociali di tipo B, esperienza
importante per la gestione di un rifugio sociale! Ed io formatrice, con buone capacità relazionali, organizzative e di
coordinamento, tra l’altro in quel periodo stavo seguendo
a Rovereto il corso per acquisire l’abilitazione di somministrazione e vendita di alimenti.
Sembravamo quasi perfetti e allora abbiamo deciso di candidarci entrambi, come coppia. Io e Piero abbiamo unito la
passione per lo stare in montagna con lo spirito dell’accoglienza, entrambi abbiamo svolto servizio come educatori
scout e attività di volontariato. Abbiamo creato e vissuto
in un cohousing sperimentale in campagna. Abbiamo viag-

giato lentamente conoscendo persone e luoghi singolari.
Crediamo nell’agricoltura sostenibile e nel turismo etico
e responsabile. Sposati dal 2005, impegnati da sempre in
ambito sociale e ambientale era il momento di dedicarci ad
un unico progetto e farlo insieme.

La Gestione
Gestiamo il Rifugio Erterle dal 2014 con un progetto sociale ideato e promosso da Montagna Solidale di Trento,
associazione di promozione sociale che è stata costituita
appositamente per realizzare questa impresa (e della quale è socia anche Progetto 92, ndr.). Le persone che hanno
immaginato e voluto il rifugio sociale credono che la montagna abbia un valore straordinario per le persone, soprattutto per quelle persone che presentano delle fragilità. Io
e Piero ne abbiamo visto il senso e crediamo nella mission
del rifugio quanto Stefano, Giliola e Claudio e gli altri che
lo hanno fatto nascere.
Dalla selezione come gestori al ruolo effettivo di gestori
(l’apertura del locale) è trascorso pochissimo tempo, nemmeno una stagione per pulire, organizzare, studiare, provare e standardizzare procedure che oggi sono facili perchè
quotidiane.
La parte più difficile indubbiamente è stata quella di aprire
una struttura che era chiusa da due anni e renderla funzionale per una cucina semplice, una sala accogliente, nuove
camere per nuovi ospiti. Indubbiamente i primi mesi sono
stati impegnativi, ricordo di aver accusato stanchezza ancor prima di aprire la struttura (primo giorno di apertura
22 maggio 2014) per il grande lavoro svolto per l’avvio. La
stagione poi si è rivelata molto piovosa e un po‘ per il meteo
un po‘ per la promozione tardiva, non abbiamo ospitato i
numeri che ci aspettavamo. A posteriori credo che questo
sia stato un bene, la bassa affluenza ci ha permesso di imparare un lavoro che non avevamo mai svolto prima, capire
gli equilibri, le relazioni, le tradizioni di un luogo che non è
il nostro, fare rodaggio direbbe Piero.

La mission
Le stagioni 2014 e 2015 ci hanno permesso di sperimentare e organizzare periodi di collaborazione con i volontari
dell’associazione (preziosissimi) e soprattutto di collaborazioni con persone in “borsa lavoro” o in tirocinio formativo
o in autonomia dalla famiglia e dai servizi sociali (Prove
di volo). Ecco lo scopo n. 1 del rifugio Erterle: creare occasioni di lavoro e di autonomia per persone con fragilità.
Io e Piero abbiamo cercato di accogliere ogni persona per
farla sentire bene, a proprio agio in un ambiente che non è
quello di casa o quello della routine lavorativa in contesti
protetti. Queste collaborazioni hanno richiesto molte energie ma soprattutto presenza.
Il nostro “esserci” rende ogni mansione svolta più serena;
anche se siamo distanti o ci occupiamo di altre faccende
abbiamo sembre uno sguardo e una parola di verifica con
chi prova per la prima volta a fare qualcosa che per lui/
lei probabilmente crea delle difficoltà. Il cosiddetto “fareassieme” ma anche aspettare, comprendere, confrontarsi,

accettare e soprattutto stare. Per noi due l’accogliere queste
persone significa abitare con loro e non solo lavorare con
loro. Si inizia la giornata insieme, ci si danno dei tempi, dei
compiti, le pause sono insieme, la condivisione dei pasti è
insieme, spesso anche la fine della giornata. Il loro tempo
libero molto spesso deve essere indirizzato e non strutturato o all’opposto ignorato.
Queste persone si trovano a 1426 m slm, senza gli svaghi
e i non luoghi che si possono trovare in città, senza le abitudini e le rassicurazioni dei loro ambienti privati. Qui ci
sono boschi e prati, libri e persone, ma non Tv, banda larga, vetrine. Io e Piero dobbiamo garantire loro serenità ma
anche stimoli a provare qualcosa che fino a quel momento
non hanno mai pensato di raggiungere. E vedere che poi
questi loro limiti e pigrizie possono essere superati è meraviglioso: crediamo che fare le cose semplici legate alla
quotidianità possano essere un buon terreno per sviluppare
abilità e relazioni e farlo in un ambiente tranquillo e denso
di bellezza agevola queste dinamiche.
Le persone che sino ad oggi hanno collaborato in rifugio
sono molte, più di trenta, provenienti da contesti come
centri di salute mentale, comunità di recupero dalle dipendenze, cooperative sociali o famiglie che necessitavano di sollievo familiare. Queste persone sono tutte diverse, hanno capacità diverse, esigenze diverse, ma c’è una
cosa che accomuna tutti, noi compresi, e probabilmente
anche voi che state leggendo: il bisogno umano delle relazioni. La sera, in un momento tranquillo ci facciamo
sempre la domanda “com’è andata oggi?”, “come va?”, e
spesso è l’incipt che rilascia emozioni, storie di vita che si
desidera condividere.
La presenza di volontari allarga questa famiglia comunitaria e lancia altri stimoli e possibilità per loro, per noi, per
tutti. Il rifugio è un luogo adatto a quella che viene definita
inclusione sociale: qui il turista vestito molto tecnico viene
servito da un cameriere zoppicante, il vecchietto locale si
vede portare la polenta da una donna che indossa il velo
perchè proveniente da un paese di cultura diversa, anche
il barista (Piero) conversa con i clienti che parlano solo
valsuganotto stretto rispondendo in dialetto mantovano e
il cacciatore si beve la sua birra in solitaria osservando la
giovane ragazza di pianura piena di tatuaggi sul corpo. Qui
accade tutto questo e molto di più, chi è in cucina canta
canzoni popolari o balla elettro music. Bisogna stare pronti, osservare e non dimenticare che la cultura dell’integrazione non si studia sui libri, ma si vive in luoghi anche inaspettati, come questo al limitare del Lagorai.
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RASSEGNA STAMPA

di Luisa Dorigoni

Animazione sociale:
• Nel n. 2 del 2016 si legge “Animare spazi per accedere al cambiamento”, pp. 92-100: “Voler gestire in un’ottica animativa
uno spazio concreto, tanto più se pubblico – come possono essere case del quartiere, centri di aggregazione giovanile,
centri anziani, biblioteche, mense, oratori … - sollecita apprendimenti personali e sociali. Gli animatori lo sanno, per esperienza. Sanno che uno spazio è un setting che ha già sue regole del gioco, che definiscono premesse per le interazioni che
vi avverranno. Da qui lo sforzo di pensiero e organizzazione richiesto dal riqualificare uno spazio alla luce di nuovi significati
e regole che non negano quelli che esistono e resistono. L’esito atteso sono inedite sintesi che ricombinano elementi fisici,
significati, regole, possibili azioni comuni”.
Altroconsumo:
• Il n. 302 di aprile 2016 evidenzia “Insieme per navigare in buone acque”, pp. 12-15: “È buona l’acqua che beviamo ogni
giorno in casa, in ufficio, a scuola, in palestra, dalla fontanella pubblica? Possiamo appurarlo grazie a We Test Water, la nostra piattaforma online che permette di fare le analisi in condivisione. Con un contributo di 40 euro”.
• Sullo stesso numero troviamo anche l’inchiesta “Non è un gioco da ragazzi”, pp. 30-33: “Con le scommesse, i Gratta e
Vinci, le slot nei bar l’azzardo oggi punta ai giovani: i giocatori di domani. Per crederci basta entrare in una sala o scaricare
certe baby app.”
Cooperazione Trentina:
• Il n. 4 di aprile 2016 riporta all’interno della rubrica Segnali di fiducia, alle pp. 42-43, la gestione di Progetto 92 del Garden
Tuttoverde: “Con Progetto 92 l’agricoltura diventa sociale”. La
cooperativa ha acquisito la gestione dello storico negozio Tuttoverde di Ravina, a fianco del vivaio dove opera già dalla primavera
2015. Il presidente Mezzena: “Un esempio di welfare generativo”.
Proposta di lettura:
• DDisponibili nella biblioteca di Progetto 92 gli inserti di Animazione Sociale: “Lavorare insieme tra Operatori Sociali”, che
propone piste di lavoro e riflessioni per affrontare il conflitto nel
gruppo di lavoro e “Coinvolgere senza Perdersi”, sulla competenza relazionale dell’operatore sociale. Entrambi i testi sono a
cura di Roberto Camarlinghi e Francesco d’Angella.

ATTIVITÀ

di Giulia Andreatta e Daniela Caumo

L’avventura Sprar!!!!!
Come ben sapete dal dicembre 2014
quando iniziava l’avventura Sprar (Sistema di Protezione Minori Stranieri
Non Accompagnati e Richiedenti Asilo) la Cooperativa Progetto 92 rilevava
il gruppo appartamento Sprar gestito
precedentemente dall’Associazione Si
Minore. Già nei primi mesi dell’anno
2015 il Servizio prendeva forma e colore e veniva presentato anche su Progettando dai colleghi allora storici del SI
minore Paolo Stelzer e Luca Stefenelli.
Il sogno/obiettivo (io Daniela mi ricordo
ancora le parole dell’allora coordinatore
Roberto Bolognani, quando mi ha presentato il servizio e mi chiedeva di portare lo stile di Progetto 92 e di riorganizzare l’appartamento), è sempre stato
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quello di portare la cura dell’aspetto
educativo della cooperativa e l’attenzione ai bisogni della persona in una
maniera progettuale verso nuovi territori ancora inesplorati: il complesso,
intricato, avventuroso e appassionante
lavoro educativo con ragazzi migranti e
profughi non accompagnati.
Fin dal primo momento abbiamo capito che non sarebbe stata una passeggiata: quanti bisogni e richieste d’aiuto
per gestire il servizio, che era tutto da
reimpostare e da condividere con il coordinamento, che ringraziamo di cuore.
Dapprima si è cercato di portare chiarezza e strutturazione in un contesto di
lavoro estremamente mutevole e ricco di sorprese, poi si è costruita una

competenza specifica arricchita dagli
insegnamenti dell’esperienza varia con
i ragazzi.
In 18 mesi sono passati dalle stanze

di Via Veneto, non grandi o nuove ma
confortevoli, curate e funzionali, con 15
ragazzi dall’Africa (Mali, Senegal, Gambia, Nigeria, Ghana, Camerun, Egitto)
e dall’Asia (Afghanistan, Bangladesh,
Pakistan). Per alcuni l’appartamento è
stata solo una “tappa” del viaggio, per
altri un porto sicuro dove stabilirsi per
iniziare una nuova vita in Italia, per altri l’opportunità di vivere con serenità
ed essere aiutati a “riunire i frammenti”. I ragazzi hanno un’età media di 17
anni al loro arrivo e le accoglienze sono
molto brevi (al massimo 6 mesi oltre la
maggiore età). Nel breve tempo però gli
obiettivi sono “alti”: imparare l’italiano,
acquisire gli strumenti utili all’autonomia, orientarsi nel mondo del lavoro,
cogliere le regole del vivere sociale in
Italia, svolgere l’iter burocratico per l’ottenimento dei documenti.
Si lavora dunque su più fronti: accoglienza relazionale, nutrimento dei
bisogni primari, accompagnamento
all’autonomia, guida nell’acquisizione di
competenze sociali nella mediazione tra
culture.
L’aria che si respira nell’appartamento è
magica, un crogiuolo di lingue e culture, profumi di spezie e odori di storie
diverse, speranze e sogni, disillusioni e
realtà. Le sorprese non mancano mai e
tutto è in cambiamento. Ma c’è anche
tanto ordine e chiarezza, il ritmo della
giornata ben scandito. La relazione è da
costruire con determinazione e onestà,
accoglienza e comprensione reciproca.
Si lavora a stretto contatto con il Servizio Sociale di Cinformi (Lara Zambanini
e Ivana Screti) con le quali si è instaurata una bella collaborazione e un’intesa
di intenti che permettono progettualità
in continuo sviluppo, mai standardizzate, ma “cucite” su misura per ogni
ragazzo anche grazie alla rete di Associazioni, enti e interlocutori con le quali
sono stati attivati canali di intesa positivi. Importante anche la collaborazione
con gli operatori legali del Cinformi;

Irene Serangeli e Giorgio Battisti e con
APPM per il servizio Sprar.
Non ci siamo fatti neppure mancare
un’ispezione dallo Sprar centrale!!! Direi superata egregiamente grazie al gioco di squadra con Cinformi ed APPM.
Nessun giorno è uguale all’altro, si procede in un’ottica di accoglienza e tutela dei ragazzi, ma allo stesso tempo si
promuove il loro forte protagonismo e
un’importante attivazione delle proprie
risorse in un “gioco” di fiducia reciproca non sempre facile e limpido.
L’equipe ha attraversato molti cambiamenti interni, sempre guidata da me
Daniela, e non posso dire di non essermi appassionata con anima e cuore al
nascente SPRAR, assieme a Giulia ed
agli altri operatori che hanno lavorato in
via Veneto: Luca, Paolo, Andrea, Nicola,
Diego, Marco e Nicola Tasin.
Ora il sogno continua con una cornice
ben strutturata e dei distillati di esperienza importanti. Io Daniela, sento di
aver fatto un’esperienza che ha richie-

sto l’utilizzo di tutte le capacità acquisite
negli anni, sento di essere stata un po’
una start upper (così mi ha definito un
collega!!). Trovo giusto che in Cooperativa chi ha esperienza la metta a servizio
degli altri, ma poi sia in grado di passare
il testimone a qualcun altro! Vedo delle
ottime premesse, responsabilità e tanto
entusiasmo.
L’equipe è composta dal nuovo responsabile Stefano Mosna e da Maria
Monauni, da me Giulia, da Patrizia Bianchini nel ruolo di colf e da Luca Sartori,
il collaboratore notturno. Sono in arrivo per l’estate due nuovi colleghi. Un
grazie al nuovo coordinatore Maurizio
Facenda, che in poco tempo ha compreso la complessità di questo servizio
e ci sostiene, a Michelangelo, a Marco,
a Mariarosa ed ai colleghi del Maso.
Con la frase gli “ALTRI SIAMO NOI”, frase di un recente corso auguriamo buona estate a tutti!!
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CONCILIANDO

Il gruppo Interno Audit

Mamme equilibriste
In Italia le mamme sono delle
“equilibriste”: tutte, indistintamente, condividono una condizione di
svantaggio sociale, professionale ed economico. È il quadro che
emerge da un rapporto di Save the
Children, che stila una classifica
delle regioni dove è più facile essere mamme nel nostro Paese: la regione più ‘motherfriendly’ risulta essere il Trentino Alto Adige,
quella peggiore la Calabria.
Le donne nel nostro Paese sono costrette a un difficile equilibrismo
tra la scelta di maternità e il carico
dovuto alle cure familiari, ancora
molto sbilanciato sulle loro spalle e reso ancor più gravoso dalla
carenza di servizi di sostegno sul
territorio, facendo al tempo stesso
i conti con un mercato del lavoro
che le penalizza a priori in quanto
donne e diventa un problema ancora più grande quando arrivano i
figli. La classifica delle regioni che
mostrano condizioni più favorevoli
alla maternità vede ai primi posti
solo regioni del nord, mentre gli
ultimi posti sono tutti riservati alle
regioni del sud. Uno squilibrio territoriale confermato anche nel dettaglio di ciascuna dimensione che
compone l’indice relativo a cura,
lavoro e servizi per l’infanzia. Anche osservando solo l’aspetto della cura familiare, infatti, l’Emilia
Romagna si colloca al primo posto
mentre all’ultimo troviamo la Calabria, e rispetto all’accesso delle
donne al mondo del lavoro il Trentino Alto Adige è la regione più virtuosa, la Campania quella meno.
Ma la situazione lavorativa delle
donne nel nostro paese, pone l’Italia alla 111esima posizione su
145 Paesi.
Un dato dunque negativo, che ogni
anno tutte le statistiche non fanno
altro che ribadire, ma che non pare
al momento mostrare segnali di
cambiamento strutturale. Questo
dato così severo sulla scarsa partecipazione femminile al mercato del
lavoro trova una sua spiegazione
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nella presenza, invece preponderante, delle donne nella riproduzione sociale e nel lavoro di cura:
le donne italiane sono tutt’oggi tra
quelle che a livello UE dedicano al
lavoro familiare più ore. Come evidenzia il rapporto, la pressione del
lavoro di cura familiare riguarda
in Italia circa 8 milioni di mamme
tra i 25 e 64 anni che convivono
con figli under 15 o under 25 ma
ancora dipendenti economicamente da loro, ma si concentra maggiormente su quelle con almeno un
figlio sotto i 5 anni (2,7 milioni di
mamme) o tra i 6 e gli 11 anni (2
milioni). L’accesso al lavoro si riduce ulteriormente se aumenta il numero dei figli: tra i 25 e i 49 anni il
tasso di occupazione materna con
1 figlio è pari al 58,6%, ma si ferma
a 54,2% se i figli sono 2 e non supera il 40,7% con 3 o più figli.
L’accesso al mercato del lavoro
delle mamme dipende dalla possibilità di trovare un equilibrio soddisfacente tra la loro vita personale e quella lavorativa, e su questa
sfida grava fortemente la diversa
distribuzione del lavoro familiare tra uomini e donne: le italiane
dedicano al lavoro familiare non
retribuito circa 5 ore e 9 minuti al
giorno, contro le 2 ore e 22 minuti
degli uomini.
Ecco perché quasi la metà
(42,7%) delle mamme che lavorano segnala difficoltà concrete
nel conciliare l’impiego con le
cure familiari e non raramente
questo si traduce nella soluzione
più estrema, cioè l’abbandono del
lavoro che coinvolge il 30% delle
madri con meno di 65 anni e in
più della metà dei casi è dovuta
alla nascita di un figlio. Un altro
indicatore importante del costo
personale e professionale che sostengono le donne per poter svolgere il doppio ruolo di madri e di
lavoratrici è quello che riguarda i
lavori a part-time, una modalità
contrattuale che le donne spesso prediligono per le possibilità
conciliative che offre, ma che cer-
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tamente ne penalizza la crescita
professionale. D’altra parte, la condizione delle madri in Italia rappresenta anche un potenziale di
crescita non espresso di una parte
di popolazione che ha sviluppato e
sta sviluppando delle capacità e dei
talenti importanti. Le madri italiane di oggi hanno sicuramente un
livello di istruzione più elevato di
tutte le generazioni che le hanno
precedute, e la loro condizione le
predispone ad una capacità di relazione, di cura e di empatia che difficilmente altre esperienze umane
e professionali possono sviluppare
con analoga intensità.
Recentemente alcune pubblicazioni hanno sottolineato che l’esperienza della maternità e della genitorialità – spesso considerate come
problematiche in ambito lavorativo
– permettano invece alle persone
di sviluppare talenti e capacità
come la resilienza, l’empatia, e
una maggiore capacità d’ascolto, che sono preziose e che, se ben
utilizzate, possono avere effetti positivi non solo sulla carriera delle
persone, ma anche sul mondo del
lavoro in generale.
È quindi necessario capovolgere la
prospettiva secondo cui la maternità è un peso nel mondo del lavoro,
e vederla invece come un’occasione
di crescita importante.

