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1992 – 2017. Sono ormai trascorsi 
all’incirca 25 anni da quando un grup-
po di persone provenienti dall’espe-
rienza all’interno della Comunità Mu-
rialdo ha deciso di far nascere Proget-
to 92, la Nostra Cooperativa Sociale.
25 anni sono un periodo piuttosto 
lungo nella storia di un’organizza-
zione. Lo è sicuramente se pensiamo 
alla vita di Progetto 92.
Ma cosa è cambiato da quando “sia-
mo nati”?
Talvolta può risultare facile consi-
derarsi dei monoliti immutati all’in-
terno di un contesto che si vorrebbe 
rimanesse immutato.
È pur vero che abbiamo mantenuto 
fede a quelli che sono stati i principi 
che hanno ispirato la nostra azione, 
quello che abbiamo voluto essere, 
ma nel tempo è cambiata la nostra 
modalità di interpretarli.
Alla nascita della nostra compagi-
ne era necessario dare risposta alle 
istanze della società e della pubblica 
amministrazione le quali avevano bi-
sogno di soggetti del privato sociale 
in grado di offrire in maniera profes-
sionale una risposta ad alcuni bisogni 
espressi dalla società stessa: Progetto 
92 si è fatta carico di questa istanza.
Nel corso degli anni poi la Cooperati-
va ha interpretato un ruolo da prota-
gonista facendo nascere nuovi servizi 
sul territorio provinciale, consolidan-
do la propria presenza nel contesto 
della cooperazione sociale trentina, 
partecipando alla costruzione del si-
stema dei servizi in favore di minori 
e famiglie in difficoltà.
Negli anni più recenti, in un contesto 
di crisi economica che ben conoscia-
mo, Progetto 92 ha dovuto comple-
tare la propria strutturazione diven-
tando una vera e propria impresa 
sociale. Continuando a prestare la 

consueta attenzione alla qualità della 
propria proposta educativa, si è do-
tata dell’organizzazione necessaria al 
fine di operare anche come una vera 
e propria impresa.
È così cresciuta la dimensione della 
nostra Cooperativa, sono aumentati i 
servizi offerti, i territori nei quali ope-
riamo, la credibilità che abbiamo ac-
quisito nei confronti dei nostri inter-
locutori. Tutto questo grazie al contri-
buto di tutti quelli che in questi anni 
di crescita hanno dato un apporto, 
ciascuno nel proprio ruolo, per arriva-
re fino a qui. Un percorso costituito di 
slanci ed entusiasmi, di passaggi più 
faticosi; sicuramente un tragitto che 
ha portato con sé dei cambiamenti.
Molto è cambiato anche, lo sappiamo 
bene, nella società che ci circonda. 
Nel modo di vivere le relazioni, la co-
municazione. Gli aspetti legati al lavo-
ro. Nell’economia e nella politica. Nei 
giovani e nei percorsi che si trovano 

ad affrontare. Nei ritmi di vita. Molto 
è mutato nella maniera che le pubbli-
che amministrazioni, con le quali ci 
confrontiamo di continuo, hanno nel 
rapportarsi con noi al fine di affronta-
re le questioni e le problematiche che 
hanno la responsabilità di gestire.
Cosa vuol dire essere Cooperativa So-
ciale oggi, nel 2017 rispetto a quello 
che era nel 1992? Che ruolo può ave-
re ed è importante che abbia? Ricor-
diamo che il nostro documento base 
recita che “La cooperativa sociale in-
tende perseguire uno scopo che va oltre 
l’interesse dei suoi associati, uno scopo 
che si ritiene rilevante per la società 
nel suo insieme.”
Ma come può recitare questo ruolo 
“rilevante per la società nel suo insie-
me” in questo preciso contesto stori-
co, sociale ed economico?
Sappiamo bene che in ogni fase della 
cronistoria sopra accennata, la figura 
protagonista è sempre stata quella  

IL RUGGITO DEL CONSIGLIO

Buon nuovo anno a tutti!
Poche parole per dire grazie a chi ci informa in modo sempre più detta-
gliato sulla nostra cooperativa, su quanto le accade, su idee, progetti e 
attività... sul nostro presente, futuro e passato.
Grazie a chi ci scrive e, per farlo, ci mette sempre più spesso anche il 
cuore. Probabilmente perché con il cuore, oltre che con la propria pro-
fessionalità,  svolge anche le attività quotidiane di cui si parla nel nostro 
giornale.
E soprattutto grazie a una speciale recensione che abbiamo il piacere di 
ospitare in questo venticinquesimo  numero: questa volta a consigliarci un 
buon libro è una giovane lettrice che ci ha scritto da via Gandhi. 
Sarebbe proprio una grande conquista per “Progettando” se fossero sem-
pre più numerose le volte in cui , come sta accadendo negli ultimi numeri,  
a parlarci attraverso queste pagine fossero anche i grandi protagonisti 
della cooperativa: i nostri ragazzi!
Vi auguro una buona lettura e rinnovo l’appuntamento a maggio per in-
viare gli articoli per il prossimo numero.

DALLA REDAZIONE di Nadine Brugnara
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dell’educatore. Gli educatori hanno 
fatto nascere Progetto 92 e gli educa-
tori hanno continuato a far crescere 
la Cooperativa, ad entrare in contatto 
con la società, le istituzioni, le fami-
glie ed i ragazzi. A leggerne i bisogni, 
ad interpretarne i comportamenti, e 
contribuire a strutturare i servizi che 
realizziamo. E sappiamo bene che, 
per la maggior parte più che di edu-
catori dobbiamo parlare di educatrici. 
La maggior parte della nostra Coope-
rativa è costituita da professioniste 
donne.
Ma cosa è cambiato in questi anni 
nel ruolo dell’educatore, dell’opera-
tore sociale? Quanto sono diversi i 
ragazzi e le famiglie con i quali entra 

in contatto ora, nel 2017, rispetto a 
quelli che incontrava nel 1992? Cosa 
viene richiesto a questo professioni-
sta, di conseguenza, oggi?
E all’interno della Cooperativa, qual è il 
suo ruolo, socio o dipendente che sia?
Ricordo che sempre in nostro docu-
mento base recita che “Tutti coloro 
che operano nella Cooperativa, e in 
particolare i soci, hanno il diritto e il 
dovere di essere responsabili non solo 
nella propria attività o nella propria 
struttura, ma nella globalità della Co-
operativa.” Diversi testi scientifici af-
frontano i temi sopra accennati ana-
lizzando il nuovo ruolo che le entità 
e i professionisti del privato sociale 
possono giocare nel tessuto della 

comunità nella quale sono inserite, 
oggi in modo differente rispetto al 
momento nel quale siamo nati.
Credo che da troppo tempo non af-
frontiamo ed analizziamo temi di 
questo genere in maniera organica, 
riflettendo su noi stessi e su ciò che 
ci circonda. Sul nostro modo di par-
tecipare alla Cooperativa e, di con-
seguenza, su quello che Progetto 92 
può essere per il proprio territorio. 
Penso sia importante farlo per essere 
consapevoli degli obiettivi che ci po-
niamo, delle aspettative che viviamo 
e dei doveri che abbiamo.
Mi pare importante cogliere l’oc-
casione di questo venticinquesimo 
compleanno per farlo.

VOLONTARIATO di Elena Eichta

Il 25 gennaio scorso il gruppo di lavoro sul volontariato di 
Progetto 92 si è incontrato per definire al meglio le linee 
operative da seguire nel corso di quest’anno.
Particolare attenzione si vuole riporre sul tema della pro-
mozione del volontariato, per favorire, incentivare e mi-
gliorare le occasioni di incontro con nuovi volontari e per 
rendere maggiormente protagonisti i volontari “storici” 
della cooperativa. Emerge la necessità di spingere per un 
loro coinvolgimento all’interno dei servizi, essendo pre-
senza imprescindibile del nostro operare. Servono deter-
minazione da parte di ciascuno e un convincimento diffu-
so e capillare sul ruolo importante rivestito dai volontari 
all’interno della nostra realtà, così come sono necessari 
tempo, energie e risorse da parte nostra per condividere 
idee e azioni da mettere in campo, dall’ufficio come dalle 
singole strutture, per elaborare e realizzare proposte ope-
rative concrete. 
Per questo è necessario identificare con chiarezza il target 
di volontari a cui rivolgerci, tenendo conto delle caratte-
ristiche dei servizi (ad es. va considerata la complessità 
dell’utenza, confermando il bisogno di accogliere nelle 
strutture residenziali persone sufficientemente mature; 
per i centri aperti è possibile aprire anche a ragazzi più 
giovani delle scuole superiori). Il contatto con il servizio 
sociale, dedicandoci un incontro ad hoc per spiegare le 
possibilità di volontariato in cooperativa, si è dimostra-

to per la val di Sole un valido canale promozionale, così 
come possono essere i contatti con le scuole di diverso or-
dine e grado, compreso l’Uted (Università della terza età 
e del tempo disponibile); l’Atas ci propone collaborazioni 
con giovani rifugiati, che presentano difficoltà linguisti-
che, ma che possono offrire un ottimo apporto per atti-
vità pratiche e concrete (piuttosto che sul momento dei 
compiti) e far nascere occasioni di incontro e di relazione 
significative con la comunità! 
Attraverso la nostra pagina facebook si proporranno ci-
clicamente notizie sul volontariato, nello specifico delle 
diverse aree di Progetto 92 e non solo.
Con l’occasione riferiamo che si ricercano nuove volon-
tarie per fare conversazioni in italiano e approfondire la 
lingua italiana su tematiche concrete con un gruppo di 
mamme straniere, il martedì dalle 9,30 alle 11,30 c/o il 
centro Alisei. Sono tutte donne, per cui di genere fem-
minile devono essere anche le volontarie, l’ideale se in-
segnanti in pensione o comunque persone che abbiano 
piacere di condividere del tempo e di confrontarsi con 
queste mamme in lingua italiana. Altra esigenza, molto 
concreta, è quella di trovare qualcuno che sia disponi-
bile ad accompagnare con un mezzo i bambini in Val di 
Fiemme da Capriana a Cavalese; ancora, ricerchiamo una 
volontaria che per 1 volta a settimana (il martedì dalle 17 
alle 18) accompagni una ragazzina di un gruppo apparta-
mento di Trento in piscina…
Come sempre è possibile rivolgersi in ufficio inviando mail 
a volontari@progetto92.net per avere tutte le informazio-
ni utili sulla cooperativa e sulle possibilità di volontariato, 
così come è possibile rivolgersi direttamente alle strutture 
che in qualche modo o a vario titolo già si conoscono.
Per condividere e vivere maggiormente la dimensione di 
cooperativa con piacere invitiamo tutti i volontari di Pro-
getto 92 ad un momento di confronto e conoscenza mer-
coledì 1 marzo dalle 18 all 20 c/o la sede di via Solteri, 
76 a Trento, così come rinnoviamo la consueta cena per i 
volontari che quest’anno è fissata per venerdì 26 maggio 
dalle 19 nell’accogliente scenario di Maso Pez.
Vi aspettiamo!

Pollo in umido
Rosolate a seconda dei commensali le cosce di pollo 
con uno scalogno tritato e olio.
Unite 300 g di pelati, alcune patate a cubetti, sale e 
una bustina di zafferano sciolta in un po’ d’acqua.
Proseguire la cottura per circa 35 minuti.

L’ANGOLO DELLO CHEF
di Emanuela Dorigatti
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Mi chiamo Manuela, ho 15 anni e vo-
glio condividere con voi le mie grandi 
passioni: la lettura e la scrittura. 
Ho scelto, tra i libri che ho letto, un 
romanzo che mi ha appassionato 
molto, perché mi sono sentita travol-
gere da emozioni di vario tipo, anche 
contrastanti tra di loro. Questo libro 
mi ha regalato allo stesso tempo sen-
sazioni sia deliziose che crudeli.

Il romanzo si intitola: “Raccontami 
di un giorno perfetto”.
I protagonisti sono due ragazzi che 
frequentano il liceo e per una serie 
di coincidenze si trovano entram-
bi sul tetto della scuola pensando 
al suicidio; da quel momento tra di 
loro fiorisce la speranza che insie-
me possano affrontare le angosce e i 
momenti bui della loro vita, creando 
così un forte legame di amicizia che 
col tempo sboccia in amore. 

“È una gelida mattina d’inverno 
quella in cui Theodore Finch de-
cide di salire sul tetto della scuola 
solo per capire che cosa si prova a 
guardare di sotto. L’ultima cosa che 
si aspetta però è di trovare qualcun 
altro lassù, in bilico sul cornicione. 
Men che meno Violet Markey, una 
delle ragazze più popolari del liceo. 
Eppure Finch e Violet si somigliano 

più di quanto possano immaginare. 
Sono due anime fragili: lui lotta da 
anni contro la depressione, lei ha vi-
sto morire la sorella in un terribile 
incidente d’auto. È in quel preciso 
istante che i due ragazzi iniziano a 
provare la vertigine che li legherà 
nei mesi successivi. Una vertigine 
che per lei potrebbe essere un nuovo 
inizio, e per lui l’inizio della fine…”.
Consiglio a tutti la lettura di que-
sto libro, augurandovi di provare le 
stesse emozioni che ho provato io, 
in particolar modo agli adulti che 
vogliono comprendere un po’ di più 
i ragazzi che possiedono un’anima 
fragile. 

Autrice: Jennifer Niven
Casa editrice: De Agostini
Anno di edizione: 31 marzo 2015
Titolo: Raccontami di un giorno per-
fetto.

IL PIACERE DI LEGGERE di Manuela Lisimberti

“Raccontami di un giorno perfetto”

TEATRANDO di Michele Torresani 

Cari lettori di “Progettando” in que-
sto numero daremo spazio e voce, 
visto il nome della proposta di cui 
abbiamo il piacere tornare a parlarvi, 
alla quinta edizione del laboratorio 
educativo-teatrale per adolescenti 
intitolato per l’appunto Dateci Voce! 
Si tratta dell’ideale prosecuzione dei 
primi quattro percorsi, promossi a 
partire dalla primavera 2015 con-
giuntamente con il Centro Teatro 
delle Politiche Giovanili del Comune 
di Trento (alla terza annata di gestio-
ne targata Con.Solida), presso la cui 
suggestiva sala Yorick si sono conclu-
si sinora quattro coinvolgenti spetta-
coli: alla prima toccante performan-
ce costruita laboratorialmente sulle 
storie di vita di un bel gruppo di una 
decina di adolescenti, fotografati nel 
loro momento di crescita, fra entu-
siasmi e incertezze, sono seguiti in-
fatti Io con te ho chiuso!, interessante 
occasione che ha messo alla prova i 
ragazzi sull’intramontabile contrasto 
tra essere e apparire nell’ambito del-
le loro relazioni sentimentali, L.S.L. 
(Lysistrata Sex&Love) adattamento 

contemporaneo molto liberamente 
ispirato all’opera di Aristofane che 
ha permesso ai giovani partecipanti 
di misurarsi alla ricerca di un equi-
librio tra versante romantico e fisico 
dell’amore ed infine Social Communi-
ty, ultimo spettacolo che ha toccato 
temi quali la dipendenza dai social 
media e il bullismo.    
La buona riuscita delle prime quattro 
edizioni, con un significativo incre-
mento degli iscritti, ha fatto sì che se 
ne mettesse in cantiere una quinta, che 
sempre il giovedì pomeriggio dalle 
17 alle 19 dal 19 gennaio vedrà pro-
tagonisti, sempre negli spazi comunali 
del Centro Teatro, ragazzi over 14.
La proposta costituisce come detto 
una sorta di percorso “avanzato” ri-
spetto alle precedenti, avendo accol-
to i desiderata dei partecipanti delle 
precedenti edizioni, che costituendo 
la “spina dorsale” di un nuovo gruppo 
comunque aperto a nuovi innesti, han-
no espresso il desiderio di poter pro-
seguire il lavoro svolto in precedenza.
Ecco allora che ragazze e ragazzi che 
hanno voglia di “dire la propria” tra-

mite il formidabile aiuto del teatro 
potranno fare un viaggio ironico alla 
scoperta di sé stessi e degli altri, pren-
dendo consapevolezza e potenziando 
il proprio stile comunicativo. Parten-
do dalla ricchezza che possono dare 
volume, ritmo, pause, tono, morden-
te, colore della voce, amplificati dal-
la potenza dell’espressione corporea 
e dalla creazione della dinamica del 
gruppo, giungeranno alla creazione 
di uno spettacolo dando vita ai per-
sonaggi che sentiranno di voler in-
terpretare e conquistando uno spazio 
che “dia voce” alla forza dei loro desi-
deri e delle loro emozioni!
Non resta che invitarvi già allo mo-
mento conclusivo che si terrà ad in-
gresso gratuito nella serata di giovedì 
4 maggio ad ore 21.30 presso il Cen-
tro Teatro! Il titolo? Beh, questa vol-
ta possiamo darvi un’anticipazione… 
dato che i temi laboratoriali sui qua-
li lavoreremo saranno lo sballo e la 
gelosia vi aspettiamo allo spettacolo 
liberamente tratto da William Shake-
speare Sballo di 1 notte di inizio estate! 
Vi aspettiamo!

Dateci voce: GIVE ME FIVE! 
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Oggi, scusate, ho proprio voglia di lamentarmi. Come 
educatori siamo allenati alla pazienza, alla comprensio-
ne, all’empatia, alla mediazione, ma arriva il momento 
in cui questa materia prima scarseggia. E per quanto mi 
riguarda sta scarseggiando.
Mi spiego. Tempo fa ho incontrato un insegnante di pra-
tica uscendo dalla scuola professionale in cui lavoro. 
Avviandoci alle macchine ci siamo salutati con le solite 
battute tipo: finita anche oggi, qui è sempre peggio ec-
cetera.
L’avevo visto fare le decorazioni di Natale con una ra-
gazzina e gli ho chiesto come mai. Mi ha spiegato che 
quando ha ricevuto l’incarico a scuola, doveva scegliere 
fra i pacchetti di ore proposte dalla scuole. Uno di que-
sti pacchetti era l’Area Gialla, che per chi non lo sapes-
se, nasce come momento e spazio di riflessione ed ela-
borazione per i ragazzi che hanno combinato qualcosa 
a scuola. Detto così non sembra un gran che, e in effetti 
è ciò che è diventato, ma l’idea non sarebbe male.
In quella scuola non c’è più l’educatore che si occupava 
dell’Area Gialla, la quale ora è affidata a qualsivoglia 
docente per il quale sia comodo quel pacchetto di ore.
Io non so nulla della burocrazia della scuola ma so che 
non è così che si fanno le scelte educative. Senza nulla 

togliere a quel singolo insegnante e a quelli che potreb-
bero farlo con buon senso e sensibilità (quanti?).
Sono scandalizzata per la mancanza di buon senso nel 
gestire la più importante agenzia educativa del paese 
dopo la famiglia. Non è possibile che i nostri ragazzi, 
sempre più difficili, siano affidati ad insegnanti che ma-
gari usano le ore dell’Area Gialla per riempire il loro 
carico orario, spesso, peraltro, senza avere alcuna for-
mazione in merito.
Capisco che non ci siano più soldi, che i sindacati lotti-
no, che l’Europa ci interroghi, che gli interessi  di qual-
cuno premano, tutto quello che volete, ma non è possi-
bile che ad andarci di mezzo siano sempre e solo i più 
deboli, che in questo caso sono le nuove generazioni 
che noi adulti abbiamo messo al mondo e a cui non 
siamo in grado di dare speranza, stabilità, formazione, 
rispetto e uno straccio di significato alla sequela di gior-
ni che si susseguono su questa martoriata Terra.
E noi educatori sempre meno siamo messi nelle condi-
zioni di spendere le nostre competenze, che sarebbe-
ro preziose, se messe a disposizione di tutto il sistema 
scuola che fa acqua da tutte le parti.
Mi sono sfogata. E ora vado ad accompagnare le mie 
ragazze in mensa. Questo è il mio incarico, quest’anno.

STORIE COMUNI DI GENTE SPECIALE di Susanna Gabos

Verso la mensa

Sul bando regionale “Piattaforma delle Resistenze” è stato 
finanziato il progetto “Fare accoglienza, farsi accoglienti” 
presentato da Progetto 92 in partnership con Comunità 
di Valle – Servizio Sociale e APPM – Progetto Giovani Val 
di Sole.
Il progetto nasce da riflessioni e lavori di approfondimen-
to sviluppati in particolare su diversi tavoli di coordina-
mento attivi in Valle, partecipati e in alcuni casi coordi-
nati da Progetto 92: Promozione della Salute e di sani 
stili di vita, Accoglienza, Volontariamente insieme, Tra-
Guardo Val di Sole. “Fare accoglienza, farsi accoglienti” 
ha come obiettivo quello di rafforzare senso di comunità, 
coesione sociale, partecipazione grazie all’attivazione di 
cittadini che possano far fronte attraverso disponibilità 
di volontariato a bisogni particolari espressi da persone 
e famiglie della Valle di Sole e che non trovano risposta 
nei servizi già attivi sul territorio. Si parla di esigenze so-
vente puntuali e non eccessivamente complesse, ma che 
incidono significativamente sulla condizione personale e 
familiare di quanti le vivono: difficoltà, per ragioni di di-
stanza, condizione di salute, non disponibilità di mezzi di 
trasporto, nel fare acquisti (p.es. di farmaci, alimenti…); 
problemi nel recarsi a visite mediche o terapie; difficoltà 
logistiche e di merito nello svolgere adempimenti buro-
cratici (dichiarazioni, richiesta di documenti…); accom-
pagnamento di bambini a e da scuola o a e da attività ex-
trascolastiche per non disponibilità di mezzi di trasporto 

o difficile conciliazione con gli orari di lavoro dei genito-
ri; ospitalità/accoglienza per tempi limitati di bambini (o 
persone adulte con bisogni particolari) al fine di sostenere 
la conciliazione dei genitori con i tempi di lavoro; messa 
a disposizione di arredi e altre attrezzature per persone 
e famiglie in difficoltà economica; svolgimento di picco-
le manutenzioni e incombenze domestiche (riparazioni, 
cura di orto o giardino) per persone in condizioni, anche 
solo temporanee di limitata autosufficienza…
Per raccogliere altre esigenze del territorio cui provare 
a dar rispondere attraverso un apporto generativo della 
comunità, facilitare la segnalazione di chi esprime il biso-
gno, attivare il coinvolgimento di volontari, è importante 
la collaborazione con quanti operano già in Valle (servizi 
e associazioni), conoscono le esigenze delle persone, pos-
sono favorire l’attivazione di disponibilità (soprattutto 
nuove) di volontariato.
A tal fine si intendono definire rapporti operativi di colla-
borazione con enti, servizi, comuni, associazioni e gruppi 
della Val di Sole, diversi dei quali già sono stati coinvol-
ti in fase di elaborazione del progetto e di prima defini-
zione dell’operatività. Un momento di presentazione del 
progetto e di coordinamento è stato programmato per 
giovedì 23 febbraio alle ore 20.15, presso la sede della 
Comunità di Valle a Malè. Il coordinamento del proget-
to del progetto è in capo a Gloria Moreschini (cell: 320 
7599176, mail: gloria.moreschini@progetto92.net).

PROGETTI di Michelangelo Marchesi
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RASSEGNA STAMPA
Animazione sociale:
• Nel n. 5 del 2016 troviamo l’intervista a Gustavo Pietropolli Charmet “Adulti 

e adolescenti: dove incontrarsi? Come ancora costruire terreni di incontro 
educativo con gli adolescenti”, pp. 3-10: “Da più voci si sente dire che gli 
adolescenti di oggi non hanno più bisogno degli adulti. A dimostrarlo è il disin-
teresse in classe, la disaffezione verso le proposte degli adulti, la crisi che oggi 
vivono gli spazi oratoriali, lo scoutismo, i centri di aggregazione … In realtà, a 
una lettura meno superficiale, le cose non stanno così. Gli adolescenti stanno 
cercando gli adulti, anche se non lo danno a vedere. Cercano adulti competen-
ti, che li aiutino a crescere, perché hanno l’impressione che sia molto faticoso e 
che sarebbe bello se chi è già passato di là svelasse loro qualche segreto. Come 
allestire terreni di incontro dove il confronto educativo possa avvenire?”. 

• Nella rubrica strumenti del n. 7 2016 leggiamo “Al lavoro con giovani senza 
lavoro. Territori che si sperimentano nel contrastare insieme la disoccu-
pazione giovanile”, pp. 78-87: “La mancanza di lavoro per i giovani è dram-
matica. Non meno drammatica è la loro solitudine nel cercare di entrare 
nel mondo del “lavorare”. Quasi un giovane su due a livello nazionale è alle 
prese con una complessa ricerca lavorativa e ancora fortemente dipendente 
dal welfare familiare. Le strategie di risposta spesso portano alla creazione 
di luoghi di parcheggio di tipo assistenziale più che lavorativo. Una strada 
più generativa da percorrere è allora la mobilitazione e collaborazione tra 
energie dei territori a livello politico, imprenditoriale, culturale e formativo, 
per delineare una pluralità di “ambientazioni lavorative” entro cui i giovani 
possano ingaggiarsi”.

Altroconsumo:
• a p. 62 del n. 310 di gennaio 2017 si legge ”Seggiolini: nuove norme su san-

zioni e alzatine”: “In vigore dal 2017 nuove norme per i seggiolini auto: 
aumentano le sanzioni e si vieta l’omologazione di alzatine per bambini di 
altezza inferiore ai 125 cm (circa 12 anni)”.

ChiAma:
• il n. 60 di dicembre 2016 del periodico dell’associazoine A.M.A. dedica la pri-

ma parte alla narrazione di esperienze raccolte dalla Settimana dell’Ac-
coglienza 1-9 ottobre 2016, che “quest’anno alla seconda edizione promossa 
da Cnca del Trentino Alto Adige, rispetto allo scorso anno ha visto lievitare le 
iniziative: un centinaio nel programma, alle quali si sono aggiunte altre ma-
nifestazioni organizzate successivamente alla pubblicazione del programma, 
a livello locale ..”

Proposta di lettura:
Disponibili nella biblioteca di Progetto 92:
• l’ormai classico “I no che aiutano a crescere” di Asha Phillips, Feltrinelli, 

2000, libro che “si propone di fornire le indicazioni utili a decifrare come, 
quando e perché è importante dire di no. Per ogni età esistono infatti degli 
snodi particolarmente importanti, il cui superamento avvia un cambiamento 
positivo dello sviluppo della personalità, il cui mancato riconoscimento può 
al contrario innescare dinamiche onnipotenti o autocentrate. Un no detto al 
momento giusto può quindi essere il punto di partenza per una crescita equi-
librata e felice”;

• l’opuscolo di TrentinoFamiglia n. 11.3 “La famiglia allo Sportello”, un per-
corso di ricerca sull’esperienza del Forum delle Associazioni Familiari del 
Trentino su associazionismo, sussidiarietà e politiche familiari;

• il “Dossier politiche familiari – edizione 2016”, che vuole essere uno stru-
mento utile alle famiglie per reperire informazioni, conoscere le opportunità 
sul territorio provinciale, i servizi e gli interventi, i luoghi per i figli o per 
l’intera famiglia e gli strumenti per conciliare gli impegni familiari con quelli 
lavorativi.

di Luisa Dorigoni
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Trama: un giorno all’improvviso appaiono, in diversi 

posti del mondo, dodici enormi navi aliene, fluttuanti e 

silenziose, apparentemente in attesa di contatto. L’esercito 

degli Stati Uniti recluta la linguista Louise Banks e il 

fisico Ian Donnelly, affidando loro la missione di entrare 

in uno di quei monumentali monoliti e ‘interrogare’ gli 

extraterrestri sulle loro intenzioni. Ma l’incarico si rivela 

molto presto più complesso di ogni aspettativa.

FILM CONSIGLIATO di Nicola Fontana

ARRIVAL
Un film per riflettere sulla comunicazione e sul tempo. E sull’amore. 

Da appassionato dei racconti dello scrittore america-
no Ted Chiang e al contempo estimatore del regista ca-
nadese Denis Villeneuve (prossimo alla direzione del se-
quel di Blade Runner e di un attesissimo reboot di Dune) 
non potevo che attendere con trepidazione l’uscita di Ar-
rival per tutti i cinque mesi che hanno separato l’uscita 
nelle sale italiane dalla presentazione avvenuta quest’e-
state al Festival di Venezia. Attesa pienamente ripagata, 
per quanto mi riguarda, anche se questo è un film su cui 
non è affatto facile esprimere un giudizio che non sia 
soggettivo, senza svelare troppo della sua trama posso 
solo dire che gli interrogativi che pone lasceranno indub-
biamente in ogni spettatore diversi spunti di riflessione 
dopo la sua visione. Si tratta di una di quelle opere che 
diventano col tempo imprescindibili, tra quelle (poche, 
a dire il vero) che restano memorabili perché, oltre ad 
affascinarci con la narrazione, le immagini, i suoni, ci la-
sciano delle domande: si esce dalla sala con la testa piena 
di interrogativi esistenziali e con una gran voglia di ap-
profondire l’argomento. 
Sarebbe riduttivo e piuttosto superficiale catalogare opere 
come questa ristretta in un genere cinematografico fanta-
scientifico (a meno che non basti avere una tuta spaziale, 
dei paradossi temporali e qualche mostro tentacolare per 
entrare nella categoria), qui siamo nei territori esplorati 
dai maestri Kubrik (2001: Odissea nello spazio) e Tarko-
vskj (Solaris), c’è sicuramente l’influenza di Spieberg (In-
contri ravvicinati del terzo tipo) e dal punto di vista stretta-

mente tecnico non si mancherà di notare alcune analogie 
con The Tree of Life di Malick, così come è pertinente chia-
mare in causa l’ultimo vero capolavoro riconducibile alla 
cosiddetta “fantascienza esistenziale”, lo straordinario e 
imprescindibile Interstellar di Nolan. A differenza dei film 
che ho appena citato, l’argomento principe di questo film 
– più che il contatto – è il linguaggio; in Arrival si mette 
infatti in scena la cosiddetta ipotesi di Sapir-Whorf, una 
teoria della linguistica in base alla quale lo sviluppo co-
gnitivo delle persone è influenzato dalla lingua che par-
lano. Ma il concetto della comunicazione intraprende qui 
un percorso ancora più complesso e viene interpretata sia 
come dono e sia come arma per aprire e quindi dominare 
il Tempo.

Non lasciamoci influenzare dai soliti luoghi comuni sulla 
fantascienza, troppo spesso relegata a genere di nicchia: 
sì, qui ci sono degli spaventosi eptapodi, ciò non toglie 
che si tratti principalmente di un film sentimentale. L’e-
lemento narrativo davvero sorprendente in Arrival è la 
visione interiore della protagonista, interpretata da una 
sorprendente Amy Adams: sullo sfondo scorre la storia 
di una misteriosa invasione aliena e un ancor più minac-
cioso esercito attrezzato per contrastarla, ma è nei primi 
piani che seguiamo la storia, e in primo piano c’è una 
donna, una madre, la sua vita e una scelta davvero diffi-
cile che... Mi fermo qui, non è il caso di svelare troppo. 
Buona visione!

Lavorare con le fruste le uova e lo zucchero fino a ottenere un composto spumo-
so. Quindi incorporare la farina. Fare sciogliere il burro e aggiungere il latte, poi 
versare il tutto sul composto di uova e farina mescolando. 
Sbucciate le mele e tagliatele a fettine sottili e mescolatele alla pastella. Imbur-
rate e infarinate uno stampo a cerniera e versate il composto.
Cuocete la torta in forno a 200 gradi per 30 minuti.
Lasciatela raffreddare prima di estrarla dallo stampo.

L’ANGOLO DELLO CHEF di Emanuela Dorigatti

SFORMATO DI MELE
INGREDIENTI:
1 Kg di mele Golden
70 g di farina
50 g di zucchero di canna
20 g di burro
2 uova 
100 ml di latte
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Una gran bella mucca bianca pezzata 
nera, una frisona placida su un verde 
prato; la testa girata verso di me che mi 
guarda sorniona, solo come una vacca 
può guardarti, ovvero con lo sguardo 
perso e gli occhioni più enigmatici di 
quelli della Monna Lisa; la guardo e 
anch’io mi perdo nel suo sguardo as-
sente e penso che dev’essere senz’altro 
strano immaginare che una mucca fi-
nisca sulla copertina di un album rock 
e devono essere senz’altro “fuori” quel-
li che lo hanno fatto. 
Estraggo il vinile, lo metto sul piatto 
e così, tutto ebbe inizio...
La copertina è quella di “Atom Heart 
Mother”, album del 1970, sperimen-
tazione rock sinfonico dei Pink Floyd; 
non ho ancora capito cosa c’entra la 
mucca... ma qualche tempo dopo sono 
al loro concerto, il mio primo concerto: 
Arena di Verona, maggio 1989. Come 
commentò uno dei tre compagni di 
avventura vedendo il palco, uscendo 
dalle scale, sbucando sugli spalti: “Mo-
struoso!!!”, con bocca caduca e occhi 
da mucca per l’appunto.
La stessa espressione fu di tutti noi 
quattro quando mio padre, a fine 
concerto, caricati sulla macchina, 
prima di partire per casa si girò e mi 

diede un foglietto dicendo con non-
curanza: “Tòh, l’autografo dei Pink 
Floyd....”
In quasi trent’anni di concerti, ho ca-
pito molto bene una cosa ed è que-
sta la sola che ritengo fondamentale: 
se c’è un artista o un gruppo che vi 
piace, se la musica fa parte della vo-
stra giornata, se siete curiosi e volete 
esplorare e conoscere il mondo della 
musica, dovete concedervi la possibi-
lità di andare ad un concerto. L’espe-
rienza di un live completa ed arric-
chisce ciò che un gruppo è su disco, 
anzi, forse è vero il contrario: la vera 
anima di un artista la si coglie solo 
sentendolo dal vivo. Ogni concerto è 
un’esperienza che vi arricchirà, un’e-
sperienza potentissima emotivamen-
te, mentalmente e socialmente. Un’e-
sperienza mistica collettiva, un rito 
ancestrale, corpi e menti che ballano, 
sudano e cantano insieme. Artista e 
spettatore entrano in contatto e così 
le persone del pubblico tra loro: è 
come collegare tutti insieme e la cor-
rente è la musica che sta suonando, 
sono le parole che stiamo cantando: 
da pelle d’oca insomma!
Ogni live è un evento unico e solo 
nel live si può apprezzare la carica, 

l’energia dell’artista ed apprezzarne 
la bravura tecnica, l’interpretazione, 
il trasporto!
Un concerto è una carica di emozioni 
e di esperienze: ricordo notti passate 
fuori dai cancelli per entrare prima, 
masse brutali in movimento sotto il 
palco che come acqua del mare posso-
no trasportarti e farti cavalcare l’onda 
dall’alto, ma anche tramortirti a terra, 
cantanti che sputano e si tuffano sul-
la folla, Skin che mi fissa negli occhi, 
chiacchierate con Morgan o Manuel 
Agnelli prima o dopo il concerto, baci 
appassionati accompagnati da Ben 
Harper; esperienze passate insieme a 
cari amici e amiche, delle quali por-
terò sempre il bel ricordo.
Quindi, buon proposito per il 2017, 
andare ad un concerto e ricordate: se 
ci perdiamo, alla fine ci si trova a de-
stra del mixer!
Ah, dimenticavo, mio padre prima di 
recuperarci all’Arena con l’Alfa Ro-
meo Giulia blu, passò a trovare un 
amico (guarda caso quello che gli 
aveva venduto hi-fi e vinili...): lavo-
rava come Maitre in un lussuoso al-
bergo cinque stelle di Verona, guarda 
caso, proprio quello dove alloggiava-
no i Pink Floyd...

Dopo aver celebrato a novembre 2016 la propria an-
nuale Assemblea nazionale d’autunno concentrata sui 
temi del contrasto al gioco d’azzardo e alla riflessione 
sulla legge di riforma del Terzo settore e sui relativi ef-
fetti nelle dinamiche future no profit/istituzioni/comu-
nità/mercato, Cnca guarda avanti. Nel 2018, infatti, è 
previsto il rinnovo di Presidenza e Consiglio nazionale 
ed è stato perciò avviato un percorso che consenta di 
condividere per tempo ambiti d’impegno e obiettivi per 
i prossimi anni e un gruppo di persone di riferimento 
che possano dare la disponibilità a lavorarci assumendo 
ruoli di rappresentanza e responsabilità. È previsto an-
che un ascolto delle federazioni regionali con l’idea di 
anticipare alcune idee forti su cui si vorrebbe investire, 
ma soprattutto raccogliere proposte, esigenze, aspetta-
tive di tutti gli enti che sul territorio aderiscono e si 
riconoscono in Cnca.
A livello regionale, intanto, dopo l’ottimo esito della 
seconda Settimana dell’Accoglienza, che ha avuto note-
vole risonanza e significativa partecipazione sia di enti 
ed istituzioni sia di cittadini, si è avviata la programma-

zione per il 2017. L’intento è di impegnarsi su tre diversi 
ambiti: la formazione interna, la riflessione sul Welfare 
locale e il rapporto con le istituzioni, la sensibilizzazio-
ne. C’è quindi l’orientamento a riproporre in primavera 
momenti di formazione/confronto per operatori, volon-
tari e consigli di amministrazione; a breve uscirà una 
proposta più definita con le relative date. Altro lavoro 
sarà quello di approfondimento sull’evoluzione delle 
politiche sociali provinciali: si vorrebbe partecipare ai 
tavoli dove si è rappresentati con modalità propositi-
ve e di stimolo, capaci di interpretare i mutamenti del 
nostro contesto sociale e le esigenze dei soggetti deboli 
e vulnerabili. In parallelo si pensa ad un confronto che 
parta da idee e lettura della situazione sociale trentina 
con amministratori locali. Accanto ad alcune persone 
attive e sensibili si rileva una prevalente imprepara-
zione sul tema… Tornerà, infine, la Settimana dell’Ac-
coglienza. La prossima assemblea regionale definirà il 
tema su cui lavorare con l’intento di approfondirlo e 
svilupparlo nel corso dell’anno, non solo nello spazio 
della Settimana.

CONSIGLIO DA ASCOLTARE di Maurizio Facenda

Il giorno che mio padre incontrò i Pink Floyd

CNCA di Michelangelo Marchesi
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Nel lavoro con le ragazze ed i ragazzi 
accolti nei nostri gruppi appartamen-
to è sempre più frequente imbattersi 
in situazioni di disagio psichico che 
amplificano la già forte complessità 
della progettazione e della gestione 
della “quotidianità educante”. 
Progetto 92, in collaborazione con 
l’Unità Operativa di Neuropsichiatria 
Infantile di Trento, ha organizzato 
una formazione ad hoc per gli educa-
tori dei gruppi appartamento tenuta 
dalla dott.ssa Michela Agrimi (Neu-
ropsichiatra infantile) e dalla dott.
ssa Marusca Crognale (Tecnico della 
riabilitazione psichiatrica), dividendo 
gli educatori in due gruppi ed orga-
nizzando, quindi, due sessioni da due 

mattine ciascuna (7-8 giugno, 6-7 ot-
tobre).
Agrimi e Crognale hanno portato a fo-
calizzare l’attenzione su come, dalle 
ultime evidenze scientifiche, ambito 
neurologico ed emotivo siano visti in 
maniera sempre più integrata: biso-
gna avere presente l’esistenza dei co-
siddetti “cancelli evolutivi”, momenti 
in cui il sistema nervoso centrale è 
ancora “plasmabile”, momenti in cui 
si può intervenire con probabilità di 
“incidere” ed avere dei risultati…ma 
in che modo?  Importante è avere 
ben presente lo stile di attaccamento 
maturato dalla ragazza o dal ragaz-
zo, individuare le parti funzionali 
presenti, averle ben chiare e, nel caso 

si ritenesse opportuno un intervento 
con terapia farmacologica, dovrebbe 
essere solo a sostegno di queste ul-
time, partendo dal presupposto che 
vivere il gruppo appartamento è te-
rapia.

Per questo motivo, partendo dall’a-
nalisi di un P.E.I. di uno dei ragazzi 
accolti, si sono posti i primi passi per 
condividere e mettere in circolo idee 
e pensieri utili alla costruzione di uno 
strumento di progettazione integran-
te ambito terapeutico ed educativo, 
con l’obiettivo di dare ulteriore valo-
re ed efficacia ad una collaborazione 
fra servizi preziosa per il benessere 
dei nostri ragazzi.

La mattinata di lunedì 15 dicembre 2016 è stata dedicata 
ad un incontro di conoscenza e confronto tra i giovani in 
servizio civile attivi presso la nostra cooperativa. Una par-
tecipazione vivace e curiosa e una gran voglia di mettersi 
in relazione e di conoscere meglio la nostra realtà e di 
conoscersi tra loro è stato un comune denominatore ai 10 
giovani presenti. Per loro è stata innanzitutto l’occasione 
per conoscere Marco, il direttore e di approfondire con 
Michelangelo l’organizzazione dei servizi e i principi che 
guidano il nostro operato. Una buona parte del tempo è 
stata utilizzata come prima occasione di conoscenza tra 
loro (i progetti sono partiti per buona parte l’1 novembre, 
alcuni l’1 dicembre 2016). Ognuno si è potuto presenta-
re e raccontare rispetto ai propri interessi/passioni e alle 

proprie abilità, su cosa li ha portati a Progetto 92 e su una 
loro caratteristica particolare.
Attraverso un disegno, ciascuno ha riportato le emozio-
ni e le sensazioni provate in questo primo periodo di 
esperienza, in rapporto all’utenza e all’equipe. In parti-
colare, si è chiesto di porre attenzione al clima vissuto 
fino a quel momento. In questo modo si sono condivise 
le prime impressioni, con attenzione sia agli aspetti po-
sitivi sia alle difficoltà incontrate. In generale è emerso 
un quadro positivo, in cui le emozioni più forti si sono 
provate nei confronti dei bambini/ragazzi/giovani (da 
quelle positive, di piacevolezza, condivisione, scoperta, 
a quelle più faticose, riconosciute come ottimo banco di 
prova della propria pazienza e quindi dei propri limiti). 

FORMAZIONE

di Rocco Guglielmi - educatore nel Gruppo Appartamento di via Olmi

IL LAVORO CON IL DISAGIO PSICHICO NEI GRUPPI APPARTAMENTO: 
VERSO UN PROGETTAZIONE INTEGRATA “TERAPEUTICO-EDUCATIVA”

UN INCONTRO FORMATIVO CON I GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE DI 
PROGETTO 92

Dal 12 dicembre 2016 è attivo il nuovo piano formativo 
“Prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro e gestione 
dei vissuti emotivi nel lavoro educativo” con finanzia-
mento Fon.Coop (Fondo Paritetico Interprofessionale 
Nazionale) che ci consente di realizzare una serie di 
azioni formative legate all’ambito sicurezza grazie alla 
copertura dei costi di docenza. 
Oltre ai corsi di aggiornamento e di formazione gene-
rale e specifica, troviamo la formazione per dirigenti, 
per addetti antincendio, per addetti al pronto soccor-

so, per la manutenzione delle serre. All’interno dello 
stesso piano abbiamo inserito una decina di ore di su-
pervisione vissuti per le diverse equipe. In tutto saran-
no coinvolti oltre 150 operatori per un totale di 277 
ore (la somma delle ore previste per ciascuna azione 
formativa). 
Il piano è della durata di un anno, con scadenza il 12 
dicembre 2017. 

Per informazioni: comunicazione@progetto92.net

ATTIVO IL NUOVO PIANO FON.COOP DI PROGETTO 92 di Luisa Dorigoni

di Luisa Dorigoni
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Emozioni di tranquillità, senso di stabilità e professiona-
lità si sono provate verso l’equipe, sentita come risorsa e 
luogo in cui potersi esprimere, confrontare e collaborare. 
Infine, non sono mancate domande e dubbi su questio-
ni pratiche (la tenuta del registro, la compilazione del 
diario, i contratti, le formazioni, le assenze per malattia, 
permessi, ecc.). 
Finito il tempo a nostra disposizione, si è deciso di racco-
gliere in seconda battuta i Vorrei/Non Vorrei di ciascuno, 
ossia i desideri e i timori provati rispetto al progetto e al 
percorso che stanno vivendo. Riporto solo alcuni stralci 
dei contributi raccolti, davvero ricchi e significativi. 
Sabrina: “Vorrei che il servizio civile fosse il mio trampoli-
no di lancio per poter entrare nel mondo delle cooperati-
ve sociali. Spero di riuscire, acquisendo nuove competen-
ze, a capire i miei limiti, ad avere una crescita personale e 
professionale, sperimentando nuovi metodi per risolvere 
situazioni difficili […]. Mi piacerebbe molto avere più 
momenti di condivisione con gli altri giovani in servizio 
civile e con i giovani appena usciti per poter avere un 
confronto diretto sulle esperienze vissute.” 
Valentina: “Vorrei essere accettata dal gruppo dei ragazzi 
e degli educatori; imparare e sperimentare cose nuove; 
poter incontrare degli ostacoli per superarli e crescere; 
acquisire competenze utili non solo al lavoro, ma spendi-
bili nella mia vita quotidianamente. Non vorrei sentirmi 
esclusa dal gruppo e che per qualsiasi motivo il mio pro-
getto terminasse, perché sto imparando davvero tanto”. 
Francesca: “Vorrei riuscire a mettermi in gioco, sperimen-
tando ogni campo d’azione, ruolo o compito dell’educa-
tore, acquistando nuove competenze; riuscire a prendere 
maggior consapevolezza di me stessa e diventare ferma e 
integra […]. Vorrei portare qualcosa di mio in un servi-
zio così complesso e grande, lasciare un segno, creare un 
progetto e/o organizzare attività educative che ho appre-
so nei miei percorsi. Non vorrei non essere considerata 
nell’organizzazione, progettazione e nelle riflessioni del 
centro o trovarmi in situazione di conflitto con l’equipe”. 

Vanessa: “Vorrei consolidare le mie competenze di educa-
tore professionale e lavorare sui miei punti deboli; vorrei 
più occasioni di confronto con gli altri ragazzi che fanno 
il servizio civile di Progetto 92; sperimentarmi nell’orga-
nizzazione di attività all’interno del gruppo appartamen-
to. Non vorrei trovarmi ad affrontare le difficoltà senza 
il supporto di cui potrei aver bisogno o essere una figu-
ra marginale all’interno dell’equipe, ma parte attiva del 
gruppo di lavoro”. 
Ambra: “Vorrei aver avuto fin dai primi giorni gli stru-
menti educativi adeguati (intenzionalità, metodi, atteg-
giamenti, ecc.) per rispondere ai bisogni, alle richieste e 
alle domande dei ragazzi. Capacità e attitudini che ho 
potuto raggiungere solo dopo svariate settimane di espe-
rienze e di “prove ed errori” e che tutt’ora sto costante-
mente allenando. […] Vorrei sentirmi risorsa per i ragaz-
zi ed essere riconosciuta non solo come figura di riferi-
mento educativa, ma anche come “compagno di viaggio” 
con il quale potersi sentire liberi di parlare e confrontarsi. 
Un riconoscimento che bisogna continuare a costruirsi at-
traverso una comunicazione sincera di quello che siamo e 
di quello che è il nostro ruolo […]. Non vorrei aver fatto 
errori che mi hanno fatto stare male […] non vorrei aver 
vissuto momenti di delusione e di rabbia […] ma sono 
consapevole che questi sbagli sono ciò che più di tutto 
mi permetterà di crescere […] non devo aver paura di 
sbagliare. È importante provarci […] senza nascondere le 
mie debolezze, la paura, la fatica e i dubbi”.

I giovani al momento attivi in Progetto 92 sono: France-
sca Andreoli al Muretto (Gardolo), Sabrina Capella all’E-
picentro (Ravina), Simone Bertoldi a Maso Pez e Nicole 
Marchetti al vivaio di via Stella e al Tuttoverde (Ravina), 
Ambra a La Rais (Val di Sole), Nitay Delvai all’Archimede 
(Cavalese), Erika Florian al Charlie Brown (Predazzo), 
Fiorello Gosetti agli Alisei, Valentina Giannotta in via Ve-
neto (Sprar) e Sara Toldo in via Olmi (Trento), Vanessa 
Comincioli in via Da Vinci (Rovereto). A tutti auguriamo 
un buon proseguimento, con quella freschezza ed entu-
siasmo finora dimostrati!



10

Con questo scritto si intendono offrire le principali infor-
mazioni necessarie a migliorare la conoscenza di questa 
significativa realtà e la sollecitazione ad un sempre mag-
gior protagonismo associativo.
Progetto 92 aderisce al Forum delle Associazioni Fami-
liari del Trentino fin dalla sua costituzione nel 1997. Il 
Forum delle Associazioni Familiari del Trentino è un’or-
ganizzazione senza scopo di lucro, di secondo livello che 
attualmente raggruppa trentasette realtà1: associazioni 
di famiglie, movimenti, cooperative, enti diversi. Realtà 
che operano quotidianamente al servizio delle famiglie, 
per sostenerle, aiutarle e promuoverne il ruolo sociale. Il 
Forum trentino fa parte della grande realtà italiana de-
nominata “Forum delle Associazioni Familiari” che, dal 
1994 raggruppa 400 associazioni locali e nazionali, 20 
forum regionali, 62 forum locali. Una realtà importante 
che interpreta la voce di 3 milioni di famiglie per circa 12 
milioni di persone.

Il Forum promuove la famiglia quale bene comune del-
la società; quale luogo primario della coesione sociale. 
Luogo dell’accoglienza della vita; luogo dell’educa-
zione e della cura, della solidarietà e dell’accoglienza 
delle fragilità; luogo delle relazioni intergeneraziona-
li. Il Forum vuole offrire opportunità di aggregazione, 
dove poter esprimere e condividere idealità e progetti, 
creare sinergie, realizzare azioni comuni. Con queste 
finalità, in collaborazione con la Provincia Autonoma 
di Trento, il Forum coordina ed ha in gestione le at-
tività dello Sportello Famiglia2. Lo Sportello famiglia, 

* Presso Agenzia Provinciale per la Famiglia, la natalità e le politiche 
giovanili.
1 L’elenco completo delle Associate è disponibile on-line sul sito del Fo-
rum: www.forumfamiglie.tn.it.
2 Lo Sportello Famiglia si trova presso l’Agenzia per la Famiglia: Via 

all’interno dell’Agenzia per la Famiglia, la natalità e le 
politiche giovanili, è un servizio che offre e raccoglie 
informazioni in merito alle politiche ed agli interventi 
a favore delle famiglie. È inoltre un luogo di incontro 
e di confronto dove si può dare concretezza e forma 
all’impegno comune.

Più in generale il Forum collabora con istituzioni ed enti 
per promuovere cultura e politiche familiari. Le priorità 
di azione del Forum riguardano le seguenti tematiche: 
sviluppo della natalità, sostegno al ruolo educativo della 
famiglia, scuola, lavoro, soggettività sociale della fami-
glia, promozione del Fattore Famiglia in ambito fiscale e 
tariffario, accoglienza familiare, integrazione multietni-
ca. Nell’attuale situazione sociale ed economica il Forum 
vuole essere la voce di quei giovani che vogliono spo-
sarsi ma non hanno un lavoro ed una casa; vuol essere 
la voce di quelle famiglie che non arrivano alla fine del 
mese perché costrette a fare i conti con un fisco iniquo e 
vecchio che non considera i carichi familiari; vuole esse-
re la voce di quelle coppie che vorrebbero generare uno, 
due o più figli, ma non possono per problemi economici 
o di armonizzazione dei tempi della famiglia con quelli 
del lavoro.

Nel corso del 2016 il Forum ha realizzato una ricerca3 al 
fine di indagare il rapporto tra Forum stesso e Associa-
zioni aderenti, per comprendere le potenzialità esistenti 
all’interno della rete delle proprie associate. Dalla ricerca 
sono emerse indicazioni preziose, che orientano ad un 
sempre maggiore protagonismo delle associate nella pro-
mozione delle politiche familiari in provincia di Trento. 
Indicazioni preziose, tra cui: utilizzare strumenti tecnolo-
gici per promuovere conoscenza reciproca e sinergie; in-
dividuare persone che svolgano funzioni di collegamento 
tra associate e Forum; diffondere tra i soci la conoscenza 
delle azioni di politica familiare. Per dare seguito alle in-
dicazioni della ricerca nei prossimi tempi verranno propo-
ste azioni concrete, con l’auspicio che possano sviluppare 
un sempre maggiore protagonismo dell’associazionismo 
familiare all’interno del nostro territorio.

Il Forum trentino nella prossima primavera sarà chiamato 
a rinnovare le proprie cariche sociali: Direttivo, Presiden-
te, Revisori dei Conti, Probiviri.
Sono questi organismi di rappresentanza statutaria che in 
questi due decenni sono diventati gli strumenti operativi 
e la colonna portante delle azioni del Forum.

Grazioli, 1 –  38122 Trento, tel. 0461 493145, sportello.famiglia@pro-
vincia.tn.it, www.trentinofamiglia.it.
3 “La Famiglia allo Sportello – Associazionismo, sussidiarietà e politiche 
familiari: un percorso di ricerca sull’esperienza del Forum delle Associa-
zioni Familiari del Trentino”. Il fascicolo con la pubblicazione degli esiti 
della ricerca si può richiedere presso lo Sportello Famiglia.

L’OCCHIO ESTERNO di Paolo Rebecchi - responsabile Sportello Famiglia*

Il Forum delle Associazioni Familiari del Trentino
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Grazie al contribuito delle persone che, negli anni, han-
no rivestito questi ruoli, insieme ad alcuni altri volontari, 
sempre messi a disposizione dalle associate del Forum, si 
è riusciti a valorizzare il protagonismo dell’associazioni-
smo familiare nel nostro territorio.

A fronte delle sempre più numerose, complesse ed impor-
tanti iniziative da sostenere, diventa prioritario attivare 
risorse nuove e competenze qualificate. Il protagonismo 
delle associazioni aderenti al Forum diventa quindi una 
delle condizioni essenziali affinché il Forum continui ad 
essere una realtà capace di proporsi e confrontarsi co-
struttivamente nel contesto sociale del nostro territorio. 
Il protagonismo delle Associate al Forum è la sfida che ci 
attende nei prossimi anni.

L’auspicio è quello di trovare ancora, tra i protagonisti del-
le azioni del Forum, la Cooperativa Progetto ‘92 che, sem-
pre più consapevolmente, metta a disposizione le proprie 
competenze e la propria capacità di lavorare in rete.

CONCILIANDO Il gruppo Interno Audit 

Conciliare tramite App ed e-commerce: siamo pronti?
Anche la nostra Cooperativa si adegua ai tempi e lancia 
la sua prima APP di gestione del servizio di cura e cu-
stodia TATA APP.
L’applicazione è stata creata appositamente per noi dal-
la Fondazione Bruno Kessler ed ha comportato un anno 
di lavoro per programmarla e testarla.
È stata presentata in conferenza stampa in dicembre 
ed ora è da tutti scaricabile da qualsiasi dispositivo 
mobile, disponibile sia per ambiente Android che 
iPhone, per capire le caratteristiche del servizio, simu-
lare il costo preventivato, visualizzare i profili delle 
tate attive e chiedere direttamente tramite la APP un 
appuntamento.

Entriamo a pieno titolo nell’offerta che va moltiplican-
dosi di soluzioni per la conciliazione a portata di un 
Clik, senza però spingerci fino al pagamento del servi-
zio on line (che probabilmente sarà lo scenario futuri-
bile).

Solo a Trento ultimamente sono partiti due portali ana-
loghi:
• Familyidea 
 (http://www.family- dea.it/)
 sostenuto da Consolida, che offre tutto quello che 

si immagina possa servire a una famiglia: servizi 
educativi, asili nidi, assistenza anziani, disbrigo 
pratiche, pasti a domicilio, assicurazioni...

e
• Family Advisor 
 (http://familyadvisor.it/)
 presentato in occasione di un seminario organizzato 

dall’Agenzia per la Famiglia “Soluzioni creative ai 

bisogni della comunità”. Nel sito l’obiettivo dichia-
rato è far emergere e diffondere i servizi più inno-
vativi, flessibili e smart del territorio: il contadino 
che  consegna la verdura bio a casa, l’autofficina che 
organizza la revisione senza necessità di prendersi 
un permesso dal lavoro, la gestione della spesa, or-
ganizzazione di feste, l’organizzazione facile della 
gestione animali…

Crediamo che sia davvero comodo vedersi arrivare la 
pizza o la cena cinese direttamente a casa, o vedersi 
recapitare il bucato stirato o la spesa. Ma non credia-
mo che in un clik i genitori siano disposti a comprare 
on line servizi delicatissimi e fiduciari come affidare i 
nostri bambini o trovare una badante per i nostri ge-
nitori.

Tramite app e sito la Cooperativa promuove i propri 
servizi, ma per chi ne sente l’esigenza  c’è sempre la 
possibilità di un colloquio di persona, per conoscersi, 
per raccogliere le esigenze, per conoscere gli educa-
tori o la tata, per sentirsi accolti e seguiti: che sia la 
scelta della tata, di un centro estivo o di uno spazio 
compiti.
La conciliazione sarà riuscita non solo perché come 
persone che lavorano abbiamo trovato delle soluzioni 
salva tempo, ma anche e soprattutto perché possiamo 
lavorare sereni e convinti che abbiamo fatto la scelta 
giusta per i nostri bambini.

Per vostre opinioni o commenti scrivete al gruppo Family 
Audit della Cooperativa alla mail audit@progetto92.net
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Progetto 92, in collaborazione con il Comune di Rovere-
to, ha inaugurato a inizio dicembre la nuova ludoteca per 
bambini dai 5 agli 11 anni e lo Spazio famiglie e bambini 
da 0 a 6 anni. Le due iniziative sono ospitate in una pa-
lazzina storica di Via Canestrini, laterale di via Dante, a 
Rovereto. 
Progetto 92 ha attivato i nuovi servizi dopo aver vinto il 
bando indetto dal Comune di Rovereto per la gestione 
della Ludoteca e dello Spazio famiglie, con durata annua-
le rinnovabile per altri due anni. Si tratta di uno spazio 
di gioco e di incontro, in un ambiente rilassante e coin-
volgente in cui gli operatori potranno proporre attività, 
idee e materiali per giocare. È anche un’opportunità di 
confronto per le famiglie.
La Ludoteca prevede l’apertura pomeridiana dal lunedì 
al venerdì dalle 16 alle 19, mentre lo Spazio famiglie è 
aperto il lunedì e il giovedì dalle 10 alle 12, con il coin-
volgimento di quattro operatori.
All’interno del progetto si prevede che durante l’anno due 
operatori svolgano per un pomeriggio a settimana attività 
ludico-ricreative presso il reparto di pediatria dell’Ospe-
dale di Rovereto.
Nel corso dell’estate, in alternativa alle attività presso lo 
spazio di via Canestrini, si svolgeranno attività per fami-
glie nei parchi della città.

Riportiamo alcune considerazioni significative di genitori e 
nonni che hanno frequentato e frequentano lo Spazio Famiglie 
a Rovereto (dalla precedente esperienza con il Bando Famiglie) 
“Il progetto è studiato a misura di chi ha un bambino tra i 
0 e i 6 anni, in particolare forse per bimbi sotto i tre anni 
che non frequentano la scuola materna […] Trovo sem-
pre un clima accogliente, il mio bambino ha potuto socia-
lizzare e divertirsi e anche per mamme, papà o nonni è un 
piacere recarsi al centro […] Un’ottima valvola di sfogo 
e di aggregazione per mamme, che a volte hanno piace-
re di trovarsi assieme e condividere esperienze e dubbi”. 
“Il bambino trova uno spazio accogliente, attrezzato con 
giochi di diverso genere/tipologia/materiale. Inoltre im-
para a stare con altri bambini di età sia uguale sia diver-
sa dalla propria e tutto accanto ai suoi genitori o nonni. 

Inoltre vengono proposte ai bimbi e agli accompagnatori 
tante attività diverse (pasta sale, disegnare con le foglie, 
pittura a dito, maschere di carnevale, ecc.) che sono uno 
stimolo sia per il bimbo sia per il genitore.” “Per i genitori 
è utile avere un confronto con “pari” che hanno o hanno 
avuto gli stessi dubbi, gli stessi problemi. È uno spazio 
utilissimo per il confronto e anche per il mutuo aiuto, se 
così si può chiamare. Per una mamma a casa col proprio 
bimbo è importante avere una socialità con altre persone 
e questo spazio lo permette, nei suoi bisogni, orari, tem-
pi. Inoltre i genitori imparano a “lasciar giocare” il figlio 
senza intervenire, guardandolo crescere e dandogli ogni 
giorno maggiore fiducia […]”. “[…] Una grande oppor-
tunità per socializzare con altri bambini, fare nuove espe-
rienze di gioco (e non solo) in un ambiente sicuro, a prova 
e misura di bimbo.” “Sono una nonna di una bambina di 
2 anni che per ragioni familiari e socio-economiche non 
frequenta l’asilo nido, pertanto ho trovato molto utile lo 
spazio riservato ai bambini di 0-6 anni in quanto permet-
te ai bimbi di conoscersi e socializzare e ai familiari che li 
accompagnano di confrontarsi e scambiare esperienze”.

Per informazioni: 
320 4996811 – ludoteca.spaziofamiglie@progetto92.net 
- pagina facebook Ludoteca Spazio Famiglie Rovereto

ATTIVITÀ di Luisa Dorigoni

A Rovereto la nuova Ludoteca e lo Spazio Famiglie con Progetto 92


