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DALLA REDAZIONE

TEATRANDO

…la distribuzione telematica di “Progettando” prosegue e speriamo sia comunque apprezzato da tutti/e voi l’invio del
giornalino e che continui a restarne gradevole la lettura…(io ad esempio, per comodità, me lo stampo!!!)
Ringrazio a nome della redazione la carissima Luisa Dorigoni, che è andata recentemente in maternità, per la disponibilità
che ha sempre dimostrato nel produrre
la sua preziosa rubrica sulla “Rassegna
stampa” e nell’orientarci nella ricerca articoli per le varie rubriche! Il riferimento
ora per noi è la collega Marisa Bampi
che ha accolto, con un po’ di titubanza, ma
con responsabilità i nuovi incarichi!
Segnaliamo l’avvenuta iscrizione ufficiale
in Tribunale de “I quaderni di Progetto
92”, parenti stretti di “Progettando”! Brava Nadine per la regolarizzazione !!!
Comunichiamo poi la chiusura della rubrica “ Viviamo nel mondo”, curata dal
gruppo “Non ci siamo solo noi” . Ci aveva
appassionato molto con tutte le varie iniziative e progetti di cui si occupava e, per
questo, ringraziamo di cuore tutti coloro
che hanno fatto parte di “NCSSN”, firma
tra le più assidue delle nostre pagine.
Aspettiamo le vostre proposte articoli entro il 29 febbraio all’indirizzo e – mail
della redazione ed i vostri articoli entro il
20 marzo 2012!!!
A presto

PROMOZIONE

Daniela Caumo

Ben ritrovati! Nello scorso numero di
“Progettando”, nell’aggiornarvi sulle progettualità in essere per l’annata
2011/2012, ci eravamo lasciati con una
parola chiave: continuità, all’insegna
della quale si è riusciti a preservare dalla generale contrazione delle risorse delle
committenze esterne, l’attivazione dei nostri servizi di educazione teatrale, in particolare quelli dedicati agli adolescenti.
Alla fascia d’età delle scuole elementari
si è invece deciso di dedicare, in maniera unitaria con le altre proposte dell’area
animativo-scolastica, un momento specifico di promozione per far conoscere le attività attraverso nuovi canali. Con questo
intento, durante i primi giorni di marzo
è stata perciò programmata a Trento una
“giornata laboratori”, dedicata alla scoperta dei servizi educativo-artistici che la
nostra cooperativa può offrire ai bambini
delle scuole elementari e ovviamente non
potevamo mancare all’appuntamento anche noi dell’Équipe Teatro!
La bella iniziativa sarà sicuramente
un’importante vetrina per poter far provare ai bambini e mostrare agli insegnanti
(magari allacciando nuovi contatti!) il valore e le possibilità di applicazione di cui
sono portatori questi servizi, purtroppo a
volte vittime del pregiudizio che li considera un insegnamento puramente artistico
o addirittura “solo” uno strumento ricreativo, che invece racchiudono molto di più,

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d’Amministrazione è stato impegnato
in questi ultimi mesi nella
gestione della contingenza
particolarmente
delicata
della Cooperativa dal punto
di vista economico e istituzionale. Si è confrontato
sulle misure adottate per il
contenimento della spesa e
il rientro dal disavanzo registrato, nei diversi ambiti e
ha verificato la gestione dei
fondi assistenziali da parte
delle Comunità di Valle. La
Provincia ha accantonato a
riguardo un fondo definito
formalmente“paracadute”,
per accompagnare gli Enti
nella riorganizzazione e
nella programmazione condivisa dei servizi. Gli attuali
nodi cruciali nella gestione
sono inoltre rappresentati dai riposizionamenti nei
mansionari d’ufficio, per le
sostituzioni delle attuali maternità, e l’implementazione
del controllo di gestione,
finalizzato a dare supporto
nelle fasi decisionali grazie
a dati estraibili e confrontabili. Le nuove funzioni interne per la partecipazione
a bandi e la raccolta fondi
daranno inoltre nel tempo
continuità di finanziamenti .
Sul fronte della gestione del
personale il Consiglio ha
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visionato e condiviso il documento di orientamenti del
Coordinamento. In occasione delle domande pervenute
per usufruire dei permessi
di studio per le 150 ore, il
Consiglio ha esplicitato ulteriormente i criteri adottati
e i requisiti di legge, e ha
stilato graduatoria delle domande pervenute. Per quanto attiene le nuove frontiere
di servizio è stato rilanciato
il tema del disagio psichico
minorile, che rappresenta
una problematica da tempo
rilevata in crescita e che
necessita di risposte di rete
efficaci. Sarà inoltre compito del Consiglio stabilire la
tipologia di servizi per le famiglie che possono aver un
mercato, con pagamento diretto o con buoni di servizio.
A poche settimane di distanza dalla propria scadenza di mandato il Consiglio ricorda a tutti i soci
che è necessario segnalare
entro febbraio eventuali
candidature per l’elezione
a consiglieri che si terrà
nella prossima assemblea
soci. Le candidature devono
essere indirizzate al Coordinamento. Il Presidente Valentina Visioli è disponibile
per eventuali chiarimenti ai
candidati.

essendo dei percorsi educativi a tutti gli
effetti che utilizzano il mezzo artistico
per conoscere, sperimentare e arricchire l’espressione di sé!
L’Équipe Teatro proporrà in tale contesto
un laboratorio tipico per una classe delle
elementari (che verrà ripetuto 3 volte nel
corso della mattinata, in rotazione con i
laboratori gestiti dagli altri servizi), dal
titolo “Divertiamoci alla scoperta dell’espressività corporea e vocale” ; sarà un
assaggio, della durata di un’oretta, delle
potenzialità della proposta educativoteatrale, in cui verranno sperimentate le
principali metodologie che normalmente
vengono utilizzate nei percorsi, dall’espressività corporea e vocale fino all’improvvisazione.
Confidiamo anche nel vostro passaparola
per informare insegnanti e scuole con cui
siete in contatto della possibilità di provare (gratuitamente!) queste proposte: non
resta che aggiornarvi sull’esito di questa
iniziativa promozionale!
A presto!

Daniela Pietrantonio

Lunedì 5 Dicembre si è svolta, a Villa
Sant’Ignazio, la serata di presentazione
della campagna “L’Italia sono anch’io”.
Questa iniziativa, sostenuta da una ventina di associazioni, tra cui Cnca e Centro
Astalli, vuole promuovere il riconoscimento dei diritti di cittadinanza e voto,
ancora negati a tante persone di origine
straniera che nel nostro paese vivono e lavorano.
Le proposte di legge portate avanti dalla
campagna sono due: nella prima si chiede
che venga riconosciuta la cittadinanza ai
bambini nati in Italia da genitori stranieri.
La seconda, invece, vuole il riconoscimento del diritto di voto amministrativo
per i lavoratori regolari residenti nel nostro paese da almeno cinque anni.

IL PIACERE DI
LEGGERE

Ancora Roth con un titolo
attualissimo, Indignazione
(Einaudi, Torino 2009), la
storia del giovane Marcus
Messner, brillante studente
del New Jersey finito a morire nel 1951 in Corea a soli
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L’Équipe Teatro
Daniele Stenico e Michele Torresani

“L’ITALIA SONO ANCH’IO”

La legislazione italiana si basa ancora sul
modello dello ius sanguinis, e quindi su
una visione di cittadinanza oggettiva che
fonda i suoi presupposti sull’etnia e la discendenza di “sangue” piuttosto che sulla
partecipazione attiva e quotidiana della
persona nel luogo dove vive e lavora.
Questo paradosso rende possibile il diritto
di voto per milioni di italiani all’estero e
lo nega a milioni di persone in Italia, che
nonostante siano considerati giuridicamente stranieri, si spartiscono con noi i
doveri e gli oneri che, in ogni caso, il nostro ordinamento assegna.
L’obiettivo di questa campagna va oltre le
due proposte di legge, e si traduce nell’esigenza di intraprendere un discorso limpido sull’immigrazione che non si fermi
ai soliti e facili pregiudizi che associano lo
straniero ad immagini di illegalità e violenza.
La serata del 5 Dicembre nasceva proprio
con questo obiettivo: discostarsi dalla politica faziosa che dipinge l’immigrazione
come un morbo incurabile e ragionare
sulla ricchezza che deriva da una società
multietnica.
Non solo ricchezza culturale, ma anche
ricchezza in senso economico: quanti
sono i mestieri che sono stati salvati dal
lavoro di tanti senegalesi, tunisini, albanesi, indiani?
Mestieri importanti, che hanno reso l’Italia famosa nel mondo, e che oggi continuano a vivere non certo per mano di
Italiani.
É proprio per questo, che come cittadini,
abbiamo il dovere di sentirci coinvolti.
La richiesta di una riforma sul diritto di
cittadinanza è necessaria, ora più che mai.
I figli di stranieri nati in Italia, secondo gli
ultimi dati Istat, sono circa 570mila.
Sono cresciuti in questo paese, studiano
qui e probabilmente qui formeranno la
loro famiglia.
Molti, probabilmente, non sono mai ritornati nel paese di origine dei loro genitori.
É una questione, anche e soprattutto, d’identità negata a quei bambini che fino ai
diciotto anni si sentono estranei nel paese
dove sono nati, a causa di una legge obsoleta che non permette tempi più veloci
per ottenere la cittadinanza e i diritti che
ne derivano.
Siamo noi, quindi, che dobbiamo combat-

tere questa battaglia, e pretendere che il
nostro ordinamento finalmente si adegui a
questo fenomeno sociale.
Partecipazione che si manifesta, a mio avviso, in una nuova coscienza e consapevolezza: oggi non è più sufficiente parlare di
integrazione, ma bisogna parlare di condivisione.
Condivisione concreta di diritti e doveri, necessaria perché il diritto d’uguaglianza sancito nella nostra Costituzione
non rimanga lettera morta.
Anche grazie alla collaborazione dell’associazione Lolobà, con i suoi ritmi africani, e degli amici tunisini che hanno preparato cus cus e tè per tutti, è stato possibile
ottenere quello spirito di condivisione che
ci si auspicava.
Dimostrando, ancora una volta, quanto
può essere affascinante l’incontro tra più
culture.
Irene Pastore
Firma anche tu nel tuo comune di residenza!
Hai tempo fino alla fine di marzo!

PROGETTI
CONCORSO
“Un Albero di Natale CreatTivo”
La cooperativa ha ricevuto l’incarico
dall’ufficio Politiche Giovanili del Comune di Trento di organizzare, nel periodo
pre-natalizio, la terza edizione del concorso di decorazioni sostenibili denominato
“Un Albero di Natale CreatTivo” per le
scuole primarie e secondarie di primo grado di Trento.
Lo scopo di tale concorso è sensibilizzare
bambine e bambini, ragazze e ragazzi sulle
tematiche legate alla tutela dell’ambiente,
aumentare la loro consapevolezza rispetto
al valore della raccolta differenziata e al
riuso degli oggetti (creare con oggetti di
riciclo o con elementi della natura).
I bambini e ragazzi sono stati invitati a
pensare e a realizzare, insieme ai loro insegnanti, degli ornamenti natalizi fatti con
il materiale di tutti i giorni, reinventandolo
in maniera nuova per vestire a festa i tradizionali abeti.

Venerdì 18 novembre 2011 più di 600
bambini e ragazzi delle scuole di Trento si
sono trovati in piazza Duomo dove hanno
potuto allestire e decorare il proprio albero con le creazioni prodotte in classe con
l’aiuto di maestri e maestre.
Durante tutto il periodo natalizio gli alberi
decorati sono stati ammirati da tutte le persone di passaggio in piazza Duomo che,
con curiosità, hanno dedicato del tempo a
capire in che maniera e con quali tecniche
fossero state realizzate quelle splendide
decorazioni.
Il concorso ha visto vincitrice la classe V
A delle scuole elementari Gorfer dei Solteri, con il loro albero chiamato “Stappiamo la festa” realizzato con tantissimi
tappi diversi.
Un particolare ringraziamento va ai ragazzi e ragazze di Via Olmi e progetto In Rete
che hanno aiutato a mantenere in ordine le
decorazioni per tutto il periodo natalizio,
dei Daf per il servizio catering e di Maso
Pez per il lavoro
di legatoria.
Un grazie di cuore anche a Silvia,
Ilaria e Martina
che hanno collaborato alla realizzazione del concorso, nonostante
l’ombra e le temperature polari di
piazza Duomo.
Massimiliano Scarpa

VOLONTARIATO
PERCORSO VOLONTARI
CENTRI APERTI:
“Il mio spazio nel quotidiano”
In questo numero di “Progettando” doverosa è la presentazione del percorso
formativo a supporto dei volontari che
operano nelle nostre strutture, percorso
che i referenti volontari dei Centri Aperti
hanno iniziato ad impostare per il periodo
gennaio-maggio 2012.
La proposta di quest’anno sarà un po’ diversa perché lo scorso giugno, in sede di

vent’anni perché espulso dal
college dove si era rifiutato
di partecipare alle funzioni
religiose di prassi. La vicenda è datata ma il tema è assolutamente di questi giorni e ne racchiude il senso
lo stesso titolo. Nel libro il
termine si riferisce all’inno
nazionale cantato dai cinesi
nella guerra contro i giapponesi (“In piedi voi che
rifiutate di essere schiavi!
[…] L’indignazione riempie
i cuori di tutti i nostri compatrioti. In piedi! In piedi!
In piedi!”) ma il senso di
rabbia e determinazione che
emana dalla parola fa pensare agli indignados di oggi
e al desiderio di giustizia e
verità che incarnano.
Gli stessi sentimenti albergano nel cuore del giovane
protagonista - figlio di un
macellaio kosher di Newark, ansiogeno al punto da
costringerlo a scappare letteralmente di casa - che cerca di affermarsi negli studi e
di confrontarsi con la vita e
che si dichiara ardente ateo
(stupenda a tal proposito la
disquisizione con il rettore
sull’opera di Russell Perché
non sono cristiano) rifiutando di sottostare alla pruderie e al bigottismo di un
ambiente chiuso, elitario e
moralista dove l’apparenza
sovrasta qualsiasi autenticità e condanna impietosamente ogni segno di libertà
personale. Marcus non è un
eroe nel senso classico del
termine, è solo un ragazzo
che cerca la propria strada,
determinato ad emanciparsi
da una famiglia opprimente e morbosa e ad evitare
l’arruolamento grazie ad
una brillante carriera universitaria. Nel suo percorso di crescita si troverà a
confrontarsi con una serie
di persone che lo destabilizzeranno, soprattutto l’affascinate e disperata Olivia e
andrà incontro ad una successione di eventi, purtrop-
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po spesso casuali, che lo
porteranno ad una fine straziante. Ma questa è la vita,
o almeno è anche la vita ci
dice Roth che, in un’intervista rilasciata all’uscita del
libro, parla di aver voluto
finalmente raccontare la
storia di un giovane e della
sua iniziazione al mondo,
una storia di “inesperienza
e disperazione” e conclude
parlando di come sia fondamentale lottare per la libertà, che è un valore irrinunciabile ma che, come tale,
porta con sé problemi, ferite
e dolori. E tutti ne sappiamo
qualcosa.
Lara Pompermaier

FILM CONSIGLIATO
La classe - Entre les murs
(Entre les murs, Francia,
2008) di Laurent Cantet
Il titolo in francese di questa pellicola significa “Dentro le mura”, e l’argomento
trattato è proprio quello che
succede tra le mura di una
scuola pubblica parigina
nel 2008. In due ore vediamo scorrere un anno scolastico dal primo all’ultimo
giorno, la quotidianità dei
conflitti che intercorrono tra
alunni e professori, la difficoltà dell’integrazione in
una società multietnica, la
ribellione degli adolescenti
che si scontra con la frustrazione degli insegnanti, il
tutto senza scadere in facili
stereotipi e con una spontaneità che lo rende un caposaldo tra i film sull’analisi
del rapporto adulto/adolescente. Tra quelle mura si
genera un quotidiano confronto tra la classe, un gruppo eterogeneo di ragazzi e
ragazze, immigrati di seconda generazione dalle origini
più diverse, e il professore di letteratura francese
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valutazione del percorso svoltosi durante
l’anno, i referenti avevano ritenuto opportuno apportare qualche modifica/novità
alla consueta strutturazione formativa,
proponendo una dimensione di scambio e
confronto più interna alle singole strutture, ma comune.
Nel corso dell’anno quindi ogni struttura, o più strutture insieme per ottimizzare
spazi e risorse, proporrà ai volontari attività che stimolino, attraverso la partecipazione attiva, il confronto reciproco e la
condivisione di buone prassi operative per
favorire una miglior gestione del proprio
spazio e del proprio essere volontario nella quotidianità del centro.
“Il mio spazio nel quotidiano” è il tema
pensato per presentare il nuovo percorso
formativo ed è stato scelto tra gli spunti
emersi dai questionari compilati dai volontari al termine del precedente percorso
formativo. Esso coniuga la valorizzazione
della presenza dei volontari nelle nostre
strutture e la necessità di garantire una
coerenza educativa con gli educatori, con
una maggior concretezza metodologica e
relazionale che permetta ai volontari di
definire meglio il loro stare in relazione
con i ragazzi, soprattutto in quelle situazioni che possono maggiormente metterli
in difficoltà o essere più delicate.
Nella serata finale di MARTEDì 15 MAGGIO i lavori svolti nelle singole strutture
verranno condivisi e presentati e saranno
un apporto prezioso per costruire delle
buone prassi operative e per rendere sempre più qualitativo e piacevole la permanenza e l’apporto dei nostri volontari.
Ovviamente non mancherà al termine di
ciascun incontro l’ormai consueto appuntamento culinario… perché formarsi è
bello, ma farlo in buona compagnia, con il
sorriso e con qualcosina di sfizioso davanti… lo è ancora di più!!!
Marisa Bampi

FORMAZIONE
Il 17 novembre 2011, presso la sala conferenze del Polo Sociale Clarina e Oltrefersina, si è svolta la tavola rotonda “MINORE AL CENTRO – soggetti in rete per

comunicare e realizzare tutela e protezione”. Questa iniziativa si colloca all’interno della settimana “Trento 0-18”, che
dal 14 al 20 novembre, in occasione della
Giornata Internazionale dell’infanzia e
dell’adolescenza, ha promosso numerose
iniziative destinate ai fanciulli e ragazzi
della nostra città (alcune curate dai nostri
colleghi e colleghe!).
E’ stata una mattinata di preziosi interventi introdotti dai contributi di Estroteatro
e, per concludere, lo spazio finale è stato
riservato al dibattito e alla definizione di
possibili ambiti di collaborazione e impegno comune.
Sono intervenuti Alessandro Andreatta
(sindaco di Trento), Violetta Plotegher
(Assessore alle Attività Sociali Comune di
Trento), Monica Susat (Capo Ufficio Poli
Sociali -Servizio Attività Sociali Comune
di Trento), Edda Samory (Presidente Ordine Nazionale degli
Assistenti Sociali), Annachiara Bortolotti
(una “ex” del Villaggio SOS), Simonetta
Filippini (Assistente sociale e sociologa),
Fabrizio Franchi (Presidente Ordine dei
Giornalisti Trentino Alto Adige), Mara
Roncoletta (avvocato di Trento) e, infine, i
rappresentati della Magistratura Minorile,
dell’UNIFEC, del Corpo Polizia Locale,
della Sanità e della Scuola.
I diversi protagonisti della tavola rotonda
hanno richiamato il valore fondamentale
del mettere in luce scenari e prospettive nuove, per qualificare il più possibile
l’efficacia degli interventi nei percorsi di
sostegno al minore e alla sua famiglia, rifacendosi in un coro a più voci a questo comandamento del nostro modus operandi:
“In tutte le decisioni relative ai fanciulli di
competenza sia delle istituzioni pubbliche
o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli
organi legislativi, l’interesse superiore del
fanciullo deve essere una considerazione
preminente”(Art. 3, Convenzione sui diritti dell’infanzia, 20 novembre 1989).
Personalmente mi hanno colpito le parole
di Violetta Plotegher che ha letto un pezzo
di Januz Korczak, le parole dal cuore di
Annachiara Bortolotti che, con fatica, ha
raccontato la sua storia dai pochi mesi alla
maggiore età al Villaggio SOS, proponendo un’analisi “dall’altra parte” di un percorso positivo in struttura.

Prezioso anche il contributo di Mara Roncoletta che, nel suo lavoro di avvocato di
parte di mamme e papà, cerca di far passare il messaggio che amare un figlio significa cercare la sua felicità e non il suo
possesso. Inoltre, sono rimasta colpita
dall’intervento della Presidente del Tribunale dei Minorenni Bernadetta Santaniello
che, dall’alto della sua carica, ha richiamato concetti semplici ma fondamentali, quali il valore di interventi tempestivi
perché il tempo della promozione dell’adulto non sempre rispecchia il tempo
della protezione del bambino. In ultima,
anche come mamma, mi ha fatto riflettere
l’intervento di Annunziata Di Palma (direttore Unità di Pediatria APSS) che ha
spiegato come, negli ultimi anni, l’iperinvestimento e le preoccupazione che i genitori hanno per i figli, portano ad un carico
di lavoro ulteriore per i medici, perché si
trovano davanti al problema di distinguere
un male organico da un male sociale.
Anche se non ho partecipato alle altre
iniziative della prima edizione di “Trento
0-18”, credo che, nel complesso, questo
evento sia stato importante per richiamare
l’attenzione di esperti e non solo su quanto sia prezioso questo periodo della vita di
ciascuno.
Tania Dalla Torre

RASSEGNA STAMPA
Minori e giustizia:
- L’intero n. 3 del 2011 della rivista propone interessanti spunti di riflessione attorno
all’interesse del bambino e alla
tutela minorile. In particolare si
propone la lettura dell’articolo
“Provvedimenti dei tribunali
e valutazione di efficacia degli
interventi su bambini, ragazzi
e famiglie in difficoltà”, di Cinzia Canali e Tiziano Vecchiato,
pp. 212-218: “[…]La valutazione non considera solo le condizioni che
hanno causato il problema e le responsabilità, non esamina solo la condizione
di rischio e di pregiudizio per la crescita
del bambino o ragazzo, deve anche prefigurare i possibili sviluppi e l’impatto di

diverse decisioni. Non è quindi un’operazione discrezionale, richiede un percorso
di valutazione adeguato, strumenti idonei,
competenze integrate […]”.
La rivista del lavoro sociale:
- Il n. 1 di aprile 2011 tra i saggi propone il
tema de “I padri nella tutela minorile”,
pp. 33-51: “La relazione tra gli assistenti
sociali e i padri dei minori in carico ai servizi di tutela è spesso problematico. L’articolo affronta la questione analizzando
delle interviste a 11 papà canadesi, di cui
alcuni nativi, che hanno bambini in carico
ai servizi di tutela. Dalle storie di queste
persone emerge come spesso il ruolo della
figura paterna venga considerato marginale […]”.
Prospettive Sociali e Sanitarie:
- Il n. 1 di novembre 2011 fa riferimento
con l’editoriale “Fare le nozze con i fichi secchi: si può?” al convegno che si è
tenuto a Milano il 29 settembre scorso, a
cui un nostro collega ha preso parte, per i
40 anni di PSS “Disegnamo il welfare di
domani”, che ha visto convenire oltre 500
persone provenienti da tutto il territorio
nazionale.
- Lo stesso numero propone l’articolo “Teorie e nuova professionalità nel servizio
sociale italiano”, di Vanna Riva, pp. 1418, che propone “un’analisi della crescita
e della varietà dell’evoluzione teorica del
servizio sociale e della sua diversificazione, per individuare alcune attuali tendenze che hanno ricadute sulla professionalità agita tramite le pratiche lavorative nei
contesti in cui il professionista è collocato
[…] L’attenzione alla risoluzione di problemi concreti ha sempre chiesto
al servizio sociale come disciplina e come professione capacità
di adattamento e flessibilità ai
mutamenti in atto […]”.
Nella biblioteca di Progetto 92:
“Aiutare i bambini… pieni di
rabbia o odio” di Margot Sunderland, Edizioni Erickson, 2005, codice
biblioteca 4/31. Attraverso una favola
illustrata, scopriamo la storia di Odilla,
una bambina che odiava la dolcezza, che
si cacciava nei guai di continuo, sovraeccitata, iperattiva, autodistruttiva, priva di

(interpretato da François
Bégaudeau, che è un vero
insegnante e ha scritto il
libro da cui è stato tratto il
film), nonché le difficoltà di
quest’ultimo con i colleghi e
i genitori degli alunni. Il realismo con cui è girato e la
naturalezza degli interpreti
non professionisti non fanno
pensare che dietro allo stile
documentaristico ci sia una
sceneggiatura di ferro; invece con sole tre telecamere
mobili, senza musica, senza
virtuosismi della macchina
da presa e senza riprese che
non siano dentro l’istituto, il
film riesce nella difficile impresa di mantenere sempre
alta l’attenzione per tutta
la sua durata. Non a caso
gli è valsa la Palma d’Oro
a Cannes, come miglior film
nel 2008.
Nicola Fontana

RECENSIONE
MUSICALE
Come ci è già capitato di
fare, parliamo di un classico del rock di cui, nel 2011,
è stato celebrato il quarantennale. Si tratta dell’album
“Aqualung”, prodotto nel
1971 dalla band inglese
Jethro Tull e considerato
uno dei dischi più influenti
nella musica di tutti i tempi.
I Jethro Tull, peraltro ancora in attività, hanno attraversato la storia del rock
abbracciando vari generi,
dal classico al folk, dal progressive al jazz ed anche
per questo sono da considerarsi una delle più originali formazioni del rock
inglese. Caratteristica che
ha sempre contraddistinto
la musica dei Jethro Tull è
la presenza dominante del
flauto traverso suonato da
Ian Anderson, fondatore e
leader del gruppo.
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Aqualung è certamente il
capolavoro assoluto della
band ed anche la sua copertina, oltre che bella, è
molto famosa e riconoscibile. Raffigura un clochard,
decisamente somigliante ad
Anderson, dall’espressione
estremamente cruda e dallo
sguardo torvo; lui è appunto
Aqualung, soggetto dall’esistenza totalmente fallimentare, il quale dedica a
Dio, suo unico interlocutore
rimasto, parole rabbiose e
sprezzanti, accusandolo delle proprie sofferenze.
Il concept album, perché di
questo si tratta, vuole esprimere una forte critica verso
la società e, se non nelle
sonorità, è decisamente attuale nei testi. Le sue canzoni, tra le più famose della
band, affrontano tematiche
“importanti”, come sono
quelle relative al rapporto
dell’uomo con la religione
e all’emarginazione sociale,
e parlano del senso di smarrimento che porta l’uomo
“moderno” a perdere ogni
certezza.
Aqualung contiene, come
detto, alcuni “cavalli di battaglia” immancabili ancor
oggi nei concerti dei Jethro
Tull, dal pezzo che porta
il titolo dell’album a “Locomotive Breath” e “My
God”, brano, quest’ultimo,
senz’altro tra i più significativi della carriera della
band. Una piccola curiosità
è rappresentata dal fatto che
una cover del pezzo “CrossEyed Mary” la si trova anche tra le incisioni degli
Iron Maiden.
Per celebrare i quarant’anni di questo storico disco, i
Jethro Tull, oltre ad intraprendere un lungo tour, hanno fatto uscire due “nuove”
versioni di Aqualung: la
40th Anniversary Collector’s Edition e la Special
Edition, entrambe che ripropongono i brani rimasterizzati e remixati su cd doppio
con l’aggiunta di diversi expagina 6

fiducia nei confronti degli altri. La storia
ci fa capire quanto sia importante individuare i motivi profondi della rabbia o
dell’odio “perché per un bambino piccolo
è più facile sentirsi arrabbiato che ferito o
triste” e restituire un po’ di fiducia e serenità, attraverso il gioco e la creatività, “a
quei bimbi che hanno innalzato un muro
di aggressività per difendersi dal dolore”.
Oltre alla favola, il testo propone una guida introduttiva alla lettura della storia e
alla comprensione del suo valore terapeutico, più numerosi esercizi a supporto del
bambino per esprimersi in modo creativo
e giocoso.
Luisa Dorigoni

ws CONCILIANDO

ne

in alternativa alla madre lavoratrice, è riconosciuto il sostegno economico pari al
30% della retribuzione entro il massimale
di € 900 per un massimo di quattro mesi; il
sostegno economico è aumentato al 40%
nel caso di richiesta del congedo parentale
a partire dal 7° mese. Il periodo di congedo richiesto deve essere di minimo 30
giorni consecutivi. I contributi non sono
cumulabili con agevolazioni analoghe
previste dalla normativa provinciale. Possono presentare domanda i padri lavoratori subordinati con figli minori di 8 anni
dipendenti presso datori di lavoro privati,
occupati in unità produttive avente sede
nella provincia di Trento.
Per maggiori informazioni Agenzia
del Lavoro di Trento, numero verde
800264760, www.agenziadellavoro.tn.it/
agenzia/lex/2011-2013-II_parte
Non ci resta che augurare buon lavoro, ai
papa’!
Il Gruppo Interno Audit

Si parla tanto e spesso dell’abisso che separa madri e padri nel carico di cura dei
propri figli. Le notizie non sono molto
rassicuranti sul lento cambiamento culturale e organizzativo che deve accompagnare una parità non solo sulla carta, ma
diamo notizia di un’interessante azione a
favore del coinvolgimento dei padri, promossa dall’Agenzia del lavoro. Nel DOCUMENTO DEGLI INTERVENTI DI
POLITICA DEL LAVORO 2011 – 2013
(Testo approvato dalla Commisione provinciale per l’impiego con deliberazione
n 373 del 26 luglio 2011 ed adottato dalla Giunta provinciale con deliberazione
n 1608 del 29/7/2011 ed integrato con le
Modifiche al Documento degli interventi di politica del Lavoro per il triennio
2011-2013 approvate con deliberazione
della Giunta provinciale n. 2957 di data
30 dicembre 2011) nella sezione C (interventi a favore dell’occupazione femminile) troviamo il paragrafo 15: Interventi
per favorire il coinvolgimento dei papà
nell’attività di cura, concreta possibilità
per ridurre lo sbilanciamento del carico di
cura che attualmente grava sulla componente femminile, favorendo un maggiore
coinvolgimento dei padri, grazie ad un più
diffuso utilizzo del congedo parentale. Ai
padri che chiedono il congedo parentale,

ATTIVITÀ
VISITA AL S.A.S.S.
Era da molto tempo che sentivamo parlare
della bellezza del sottosuolo di Trento…
quale migliore occasione che le vacanze
di Natale per una visita di tal fatta???
Detto fatto! Martedì 03 gennaio il gruppo
delle medie al gran completo è partito alla
volta dell’antica Tridentum…
Sicuramente vi starete chiedendo come si
sia realizzato questo salto nel tempo… Ciò
è stato possibile visitando l’area Archeologica del S.A.S.S. (acronimo che significa Spazio Archeologico Sotterraneo del
Sas). Il S.A.S.S. costituisce oltre duemila
anni di storia e 1700 mq di città romana in
un allestimento affascinante e suggestivo,
esito degli scavi archeologici effettuati in
occasione del restauro e dell’ampliamento
del Teatro Sociale (1990-2000). Il nome
S.A.S.S. ricorda l’antico quartiere cittadino denominato Sas, in parte raso al suolo
negli anni’30 del secolo scorso per fare
spazio alla piazza intitolata a Cesare Battisti.
Particolarmente apprezzata è stata l’op-

portunità di visitare l’antica Tridentum
attraverso un viaggio virtuale grazie al
quale è stato possibile immergersi nell’atmosfera della Trento del tempo dei Romani. La visione di questo filmato tridimensionale ci ha portato accanto alle torri di
accesso alla città con il muro di cinta…
abbiamo percorso le strade, visitato le botteghe artigiane e siamo persino entrati negli ambienti domestici della domus, dove
siamo rimasti piacevolmente sorpresi
nello scoprire che molti degli agi odierni
facevano già parte della quotidianità dei
ricchi Romani.
Crediamo che il valore aggiunto di una simile esperienza sia proprio la possibilità
di immergersi nell’atmosfera di un tempo,
toccando con mano
manufatti
autentici
dell’epoca romana.
Pensate soltanto cosa
possa voler dire camminare su una strada
romana ancora in ottime condizioni o ammirare da vicino mosaici ed affreschi ancora ben visibili…
Siamo convinte che l’apprezzamento di
una proposta più ludica (come ad esempio
Gardaland) avrebbe riscosso maggior successo nell’immediato, ma siamo altrettanto sicure che l’avvicinare i ragazzi a determinati temi possa in futuro incuriosirli ed
aiutarli ad apprezzare la bellezza in tutte
le sue forme!!!
Daniela Bordati e Gloria Moreschini
CORSO DI DISOSTRUZIONE
PEDIATRICA
Nel palinsesto delle attività proposte dal
Centro Peter Pan sul territorio della Valle
di Cembra, quest’anno ha trovato spazio
una collaborazione con la Croce Rossa
Italiana, che organizza sul territorio nazionale il progetto “Manovra di disostruzione delle vie aeree pediatriche”.
Si tratta di un progetto di informazione e
formazione rivolto a genitori e personale
addetto ad asili nido, scuole dell’infanzia,
scuole elementari ma anche educatori,
nonni, zii, babysitter… per l’insegnamento delle MANOVRE SALVAVITA nell’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.

Secondo recenti statistiche ogni anno in
Italia 50 bambini muoiono soffocati da
un corpo estraneo, molto spesso perché
chi era presente non sapeva cosa fare o ha
messo in atto comportamenti pericolosi.
L’équipe del Peter Pan, venuta a conoscenza dell’iniziativa, ha contattato la
Croce Rossa Italiana e, con il patrocinio
del Comune di Giovo, ha organizzato una
serata informativa/formativa per accrescere il bagaglio d’esperienza, per sentirsi
più sicuri nel corso dell’impegno di cura
dei più piccoli e, ancor più importante,
avere la capacità di gestire momenti di
difficoltà, facendo la differenza.

La serata si è svolta a Verla di Giovo il
18 gennaio 2012 e ha visto la presenza
di 31 persone che, guidate da 9 istruttori
volontari della Croce Rossa, hanno potuto
prima seguire una parte teorica e poi sperimentare di persona le manovre salvavita
sui manichini pediatrici (junior e lattante).
L’esperienza è stata sicuramente positiva
ed arricchente per tutti i partecipanti ai
quali, al termine della serata, è stato consegnato un attestato nominativo di partecipazione al corso.
Per chi fosse interessato rimandiamo al
sito ufficiale della Croce Rossa Italiana.
Équipe Peter Pan
A NATALE SIAMO TUTTI PIU’
EQUO-SOLIDALI
Auguri particolari a “L’Idea” per il nuovo anno! E’ stata infatti proposta a tutti i
ragazzi che frequentano il centro una serata di festa molto originale in cui è stata
coinvolta l’associazione Mandacarù che,
in valle, ha una bottega molto apprezzata.
Dopo una intensa presentazione delle attività svolte dal mercato equo-solidale a livello globale e la mission delle varie bot-

tra; nella 40th Anniversary
Collector’s Edition, viene
riproposto anche il disco in
vinile.
Alessandro Zambiasi

L’ANGOLO
DELLO CHEF
IL DOLCE...e IL SALATO
…supercalorica...
Torta 2000
Tempo di preparazione e
cottura: 60 min. ca.
Ingredienti:
• 180 gr di cioccolato
fondente
• acqua
• 80 gr burro
• 130 gr zucchero
• 6 uova
• sale
• 100 gr di farina
• 1 bustina di lievito per
dolci
per la farcitura:
• 200 gr di mascarpone
• 100 gr. di crema alle
nocciole
• zucchero a velo
Procedimento:
Sciogliere il cioccolato fondente in un pentolino con
appena un goccio d’acqua e
unire il burro.
A fuoco spento aggiungere
lo zucchero, i tuorli e mescolare bene con la frusta.
A parte montare i bianchi
con un pizzico di sale.
Incorporare delicatamente i
bianchi al cioccolato.
Aggiungere la farina col lievito e mescolare bene.
Versare la torta in una placca foderata di carta forno.
Cuocere a 170 gradi per 2030 minuti.
Nel frattempo preparare il
ripieno, mescolando il mascarpone con la crema di
nocciole (tipo Nutella).
Far raffreddare la torta e tagliarla in due parti.
Farcire mezza torta spalmando la crema di mascarpone e cioccolato e chiuderpagina 7

la con l’altra metà.
Rifinire tagliando i bordi in
eccesso e ricoprire di zucchero a velo.
...facile veloce e assolutamente DA PROVARE!!!
Club Sandwich
Tempo di preparazione e
cottura: 20 min. ca.
Ingredienti:
• 6 fette di pane in cassetta
• 4/5 fette di bacon
• 2 fette di tacchino grigliato
• lattuga qb (quanto basta)
• pepe
• pomodoro qb
• olive verdi (per decorare)
• per la maionese:
• 1 uovo
• 350-370 ml di olio di
semi
• sale
• il succo di un limone
Procedimento:
Tostare il pane.
Cuocere il bacon in forno o
abbrustolire in padella antiaderente.
Preparare la maionese montando l’uovo e aggiungendo
a filo l’olio. Salare e aggiungere succo di limone (si può
usare anche maionese già
pronta…).
Tagliare il tacchino a dadini
e mescolarlo in una ciotola con maionese e insalata
sminuzzata e pepare.
Comporre il sandwich farcendo il primo strato con
il composto di tacchino,
pomodoro a fette e bacon e
richiudere.
Farcire il secondo strato
allo stesso modo.
Affettare il pane a triangoli
e decorare con olive e stuzzicadenti.
Paola Cassetta
(dall’ultimo libro di Benedetta Parodi, regalato dai
suoi ragazzi per la Befana...)

teghe in regione, il responsabile di zona
(grande amico del centro ) Diego Delvai,
ha presentato alcuni prodotti gastronomici che hanno trasformato l’incontro informativo in un momento gioviale per scambiarsi gli auguri.
Alla serata, viste anche le tematiche di solidarietà e benessere, si è colta l’occasione
per fare un piccolo resoconto e dare una
chiusura informale al “progetto Pace” che,
nel mese di settembre, ha portato alla marcia Perugia-Assisi un nutrito gruppo di ragazzi del centro (come già evidenziato nel
precedente numero di “Progettando” dalla
testimonianza di Sara, una ragazza che
ha partecipato a quest’esperienza) dopo
aver intrapreso un percorso durato cinque
mesi sul tema della Pace appunto, nelle
sue varie forme e sfaccettature. Grazie
al Comune di Cavalese, sono stati quindi
consegnati dei cesti (ovviamente del mercato equo-solidale) ai relatori, che si erano
prestati gratuitamente alla formazione del
gruppo.
Festa riuscitissima e ben partecipata.
Con l’occasione gli operatori e i ragazzi
de “L’Idea” augurano a tutti un sereno
2012!

E chi l’avrebbe detto!!!
LA BANDA BASSOTTI nel marzo del
1990 davanti ad una Banca.
Partendo da destra, possiamo cogliere il
nostro coordinatore Michelangelo Marchesi, Eugenio Scrinzi, Lucia Fedrizzi
(che gentilmente tira fuori dal suo album
storico dei ricordi questa foto!!!), Roberta
Sartori e 2 complici!!!
Daniela Caumo

Centro L’Idea
UN APPUNTAMENTO FISSO
Quello della cena di
Natale è ormai un
appuntamento fisso,
e diventa l’occasione
per incontrarsi fra colleghi dei diversi servizi della Cooperativa. Sono proprio poche
le situazioni informali in cui trovarsi per
parlare di “altro” dal lavoro, per rincontrare ex colleghi, conoscerne di nuovi o,
nel mio caso, vista la mia assenza dal lavoro da quasi un anno, per rivedere un po’
tutti. E anche quest’anno i ringraziamenti
vanno ad Andrea e Matteo che hanno organizzato la cena in un locale della città,
sempre col lodevole intento di accontentare tutti. Stuzzichini, affettati, formaggi,
un gustoso dolcetto al cioccolato…e l’immancabile foto ricordo sono bastati per
rendere la serata molto piacevole.
Alla prossima, colleghi compagnoni!
Roberta Micheletti
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