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marzo/aprile 2012 n° 6

CONSIGLIO DI   
AMMINISTRAZIONE

DALLA REDAZIONE TEATRANDO

Bimestrale della Cooperativa Progetto 92

Ed eccoci a un nuovo appuntamento con 
“Progettando”...i numeri scorrono... Ben-
tornati!
Come sempre e come potrete notare sfo-
gliando le pagine: qualche novità, qualche 
assente, qualcosa di nuovo.
Da sottolineare sicuramente l’insolito 
“Mondo équipe”, occupato non da una 
vera e propria équipe ma da una figura 
importante e strategica nel panorama del-
la cooperativa che, da poco rinnovata, si 
presenta a lettori e colleghi.
Nonostante quando leggerete queste pa-
gine sarà già da poco passata Pasqua, 
vogliamo augurare comunque a tutti un 
sereno inizio di primavera, mentre il gran-
de grazie di sempre va a tutti coloro che, 
anche questa volta, hanno trovato tempo 
e voglia di contribuire al giornalino, ri-
spondendo ai nostri appelli e soprattutto 
scrivendo!  
Un grazie davvero speciale ai volonta-
ri delle nostre strutture che, oltre a far-
ci dono prezioso della loro presenza, si 
rendono anche disponibili a raccontarci 
quanto fanno per noi.
Sperando in una ricca casella di posta per 
il prossimo numero, vi ricorderei che la 
data per l’invio degli articoli sarà il 20 
maggio. Ne aspettiamo da chiunque ab-
bia il desiderio, più o meno spontaneo, di 
scrivere all’ormai noto progettando@pro-
getto92.net.
A tutti e tutte un caro saluto di redazione

Nadine Brugnara

Il Consiglio, nelle ultime se-
dute, si è concentrato sulla 
risoluzione di alcune pro-
blematiche, nello sforzo di 
far partire il più agilmente 
possibile il nuovo Consiglio 
che uscirà dalle elezioni 
dell’Assemblea di aprile. 
Ha quindi affrontato, oltre 
i temi di ordinaria gestio-
ne, i temi del controllo di 
gestione, dell’andamento 
del Coordinamento, della 
sicurezza, della rappresen-
tanza a livello istituzionale 
e del ruolo del Consorzio 
e della Federazione. Il Co-
ordinamento ha portato in 
Consiglio un documento di 
sintesi elaborato in merito 
al lavoro svolto, alle criti-
cità riscontrate e alle pro-
spettive future. Sul piano 
della definizione di ruoli e 
responsabilità si è in parte 
cercato di rispondere con il 
mansionario d’ufficio. Per-
mane l’esigenza di chiarire 
le funzioni interne e gli am-
biti di autonomia. Il lavoro 
del controllo di gestione sta 
proseguendo proficuamente 
e metterà nelle condizioni di 
fare analisi dei costi e delle 
eventuali criticità sulle sin-
gole strutture. In tal senso 
si stanno coinvolgendo i 
Responsabili nella condivi-
sione del senso del dato di 

NUOVA VESTE PER TEATROLTRE!

Cari lettori di “Progettando”, questa pun-
tata delle nostra rubrica coincide con la 
ripartenza primaverile degli storici labo-
ratori TeatrOltre che, per l’occasione, si 
ripresentano con un look rinnovato. Parti-
to come progetto sperimentale nel lontano 
2006 dall’Oltrefersina e allargatosi, negli 
anni successivi, alle circoscrizioni cittadi-
ne Centro Storico-Piedicastello e S. Giu-
seppe-S. Chiara, per soddisfare le nume-
rose richieste di ragazzi provenienti dalle 
realtà citate (più di 100 ragazzi coinvolti, 
fra cui molti delle nostre strutture), ha vi-
sto il suo sviluppo più naturale nell’ambi-
to del Piano Giovani di Zona, promosso 
dall’Ufficio Politiche Giovanili attraver-
so un’iniziativa di più ampio respiro che 
mettesse in rete risorse e ambiti territoriali 
attigui. 
Questa nuova dimensione ha richiesto una 
ricollocazione temporale delle fasi pro-
gettuali, legandone lo sviluppo all’anno 
solare, a differenza delle scorse edizioni 
che si articolavano nel corso dell’anno 
scolastico. Il rinnovamento progettuale, 
apprezzato e approvato dalla Provincia 
anche in virtù delle nuove collaborazioni 
instaurate con i Poli Sociali 3 e 4 e l’Asso-
ciazione Culturale Teatrale “Compagnia 
dei Giovani”, è partito ad inizio marzo, 
nei pomeriggi di lunedì e mercoledì, con 
la fase laboratoriale dei percorsi base e 
avanzato che vedrà coinvolti, presso la 
sala circoscrizionale di Madonna Bianca, 
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due gruppi di adolescenti impegnati, sino 
alla fine di maggio, nella sperimentazione 
di ruoli teatrali e sociali.  
Nell’auditorium circoscrizionale di via 
Perini ritroveremo invece i giovani attori 
rilassati e abbronzati dopo la pausa estiva 
(che permetterà all’equipe di individuare 
le cornici testuali più adatte a risponde-
re ai bisogni identitari emersi) pronti per 
mettersi alla prova nell’allestimento di 
due spettacoli che verranno proposti nel 
periodo natalizio come di consueto presso 
il Teatro San Marco. 
Come già positivamente sperimentato 
negli scorsi anni, il lunedì pomeriggio 
promuoviamo incontri inter-équipe per la 
condivisione degli obiettivi educativi con 
gli educatori di riferimento dei ragazzi 
iscritti e di quelli che rompendo gli “indu-
gi” ci contatteranno per un’iscrizione “last 
minute”! 
Alla prossima!

Michele Torresani e Daniele Stenico

6. Strutturare un sistema di livelli essen-
ziali delle prestazioni focalizzato sui bi-
sogni sociali che si moduli nel tempo e 
nello spazio a seconda della distribuzione, 
dell’evoluzione e dell’intensità delle ne-
cessità dei cittadini. 

7. Ideare, sperimentare e validare un siste-
ma di costi standard che permetta di ga-
rantire: qualità degli interventi; controllo 
e contenimento della spesa; accrescimen-
to e tutela della professionalità delle orga-
nizzazioni e degli operatori sociali. 

8. Semplificare le procedure amministra-
tive e regolamentari per liberare energie 
che possano essere investite nell’innova-
zione e negli interventi “frontali” offerti 
alle persone che hanno bisogno di aiuto. 

9. Accreditare coloro che sono degni di 
credito perché efficaci ed efficienti e ca-
paci di generare fiducia e partecipazione. 

10. Verificare e valutare gli interventi per 
individuare buone prassi e diffonderle. 

Attilia Franchi

spesa pro utente e della sua 
utilità ai fini dell’ordinaria 
gestione.
Il Consiglio ha approva-
to la procedura in merito 
alle richieste di flessibilità 
del congedo per maternità 
(astensione obbligatoria) 
fino all’ottavo mese. Le ri-
chieste del personale educa-
tivo devono essere sottopo-
ste a valutazione del medico 
competente di Progetto 92, 
la dott.ssa Alberta Tonello, 
in merito al rischio lavorati-
vo e alle mansioni svolte (in 
merito è poi uscita la circo-
lare interna n°5/2012).
Il Consiglio ha preso atto 
della delibera provinciale 
in tema di corrispettivi per i 
servizi erogati, da applicare 
dal 1° gennaio, che registra 
un sensibile miglioramento 
nella quota della retta diur-
na dei gruppi appartamento, 
che passa dal 60% al 70% 
della residenziale. E’ stata 
accolta la proposta dello 
sdoppiamento della retta 
IED tra servizio urbano ed 
extraurbano. Sul finanzia-
mento dei Progetti Scuola 
si  profila la riapertura dei 
concorsi per gli assistenti 
educatori provinciali. Que-
sto fa saltare l’ipotesi di una 
totale esternalizzazione del 
servizio da parte della Pro-
vincia a favore della Coope-
razione, mentre ci sarà una 
concorrenza dei soggetti 
abilitati.
Sul piano contabile i sin-
daci hanno illustrato l’av-
viata attività di verifica del 
bilancio, con la revisione 
legale, il controllo interno 
e del ciclo attivo, in attesa 
dell’approvazione da parte 
del Consiglio del documen-
to di bilancio integrale, che 
verrà poi sottoposto all’as-
semblea di aprile. 
Rispetto al suo rinnovo il 
Consiglio auspica numerose 
candidature, dal momento 
che tre degli attuali membri 
non intendono ricandidar-
si e uno è impossibilitato a 

DIECI PASSI PER UN WELFARE 
NUOVO E PARTECIPATO 

1. Implementare il processo di riforma in 
modo graduale e ponderato, condividendo 
con gli attori implicati i diversi passaggi. 

2. Riconoscere la logica della sussidiarietà 
ed impostare azioni ed interventi, anche di 
natura normativa, per svilupparla. 

3. Sviluppare un sistema di welfare basato 
sul riconoscimento di responsabilità diffu-
se. 

4. Identificare strategie e procedure che 
sostengano l’innovazione e la partecipa-
zione, “agganciandole” ai processi di pia-
nificazione territoriale e sostanziandole 
attraverso il riferimento al mondo della 
ricerca sociale. 

5. Leggere la realtà nella sua complessità, 
costruendo un sistema di rilevazione dei 
bisogni sociali valido, affidabile e diffu-
so.. 

PROGETTI

COMUNE AGIRE GIOVANILE 
“C.A.G.” a Gardolo...work in progress

 
Il progetto C.A.G., finanziato attraverso 
il PGZ (Piano Giovani di Zona), nasce 
nell’autunno 2011 dalla collaborazione 
tra cooperativa Progetto 92, Cooperativa 
Arianna, Associazione Carpe Diem ed ha 
coinvolto, nella fase progettuale, oltre all’ 
Amministarzione Comunale (Polo Socia-
le e Politiche Giovanili) anche alcuni gio-
vani del territorio.
L’analisi svolta dal Tavolo Minori circa 
i bisogni dei minori del territorio ha evi-
denziato come, per i ragazzi adolescenti, 
fosse necessario poter usufruire di spazi a 
bassa soglia di ingresso in modo da poter 
esprimersi e sentirsi maggiormente pro-
tagonisti. Attualmente i ragazzi hanno la 
possibilità di trovarsi una sera a settimana 
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VOLONTARIATO E’...

Pensando che nessuno possa trovare pa-
role migliori per parlare di un’esperienza, 
rispetto a chi la sta vivendo...un sabato 
mattina, ho chiesto ai mitici volontari dei 
“Compiti insieme” del Muretto di prova-
re a scrivere “una riga di getto” su quanto 
provano stando con noi al centro e soprat-
tutto con i bambini cui è dedicata l’attivi-
tà. Qualcuno più titubante, qualcuno meno 
nell’accettare...
Direi che....lascio proprio la parola a loro! 

Aiutare i bimbi nei compiti, il sabato mat-
tina, per me é:

...una grande soddisfazione  Giorgia

...un piacere immenso notare i progressi 
dei bambini  Nadia

...forse poco più di un’ora e mezza alla 
settimana, che però mi aiuta  crescere, a 
capire ciò che veramente conta nella vita. 
E a tornare sempre a casa con il sorriso!  
Christian

...è un’occasione, un’opportunità per me 

Sembra che Le ceneri di An-
gela (Adelphi, Milano 1977) 
sia stato il caso editoriale 
del 1996, l’anno in cui uscì, 
tanto che l’autore, ormai ul-
trasessantenne, divenne ric-
co e famoso tutto d’un colpo 
e si trovò alla ribalta sia per 
l’acclamazione dei più che 
per le aspre critiche di una 
parte dei suoi connazionali 
che si dichiararono offesi 
per il vilipendio recato da 
McCourt alla loro comune 
terra madre, la verde, umi-
da, gloriosa e cattolicissima 
Irlanda. In effetti già l’in-
cipit si poteva prestare a 
qualche commento di parte: 
“Era meglio se i miei re-
stavano a New York dove si 
erano conosciuti e sposati e 
dove sono nato io. Invece se 
ne tornarono in Irlanda che 
io avevo quattro anni, mio 
fratello Malachy tre, i ge-
melli Oliver e Eugene appe-
na uno e mia sorella Marga-
ret era già morta e sepolta. 
Ripensando alla mia infan-
zia, mi chiedo come sono 
riuscito a sopravvivere. 
Naturalmente è stata un’in-
fanzia infelice, sennò non 
ci sarebbe gusto. Ma un’in-
fanzia infelice irlandese è 
peggio di un’infanzia infeli-
ce qualunque, e un’infanzia 
infelice irlandese e cattolica 
è peggio ancora”. Dopo 

presso alcuni locali dell’ex Circoscrizione, 
locali che diventeranno un reale spazio per 
i giovani che, grazie al progetto C.A.G., 
potranno gestire direttamente. Il proget-
to prevede innanzi tutto, per un gruppo 
ristretto di ragazzi, la realizzazione di un 
percorso di acquisizione di competenze 
organizzative e gestionali attraverso tecni-
che  attive e laboratoriali, con conseguente 
fase pratica in cui i giovani responsabili 
passeranno alla realizzazione dell’attività 
scelta. Parallelamente a questo è prevista 
l’apertura dello spazio ai giovani della co-
munità che avranno la possibilità di intera-
gire con i giovani organizzatori. Crediamo 
che l’investimento in questo progetto avrà 
i suoi frutti e...cari colleghi dell’Idea e del-
la Kosa Nostra, se avrete suggerimenti da 
darci saranno ben accetti!!!
 

Laura Mura

VOLONTARIATO

per crescere come persona, come essere 
umano  Anna

...visto che ho superato i 60 è un modo di 
ritornare indietro nel tempo, inoltre sen-
tirmi utile  Mirta

...piacevole, divertente, formativo, sim-
patico, interessante, soddisfacente, utile, 
rigenerante, sorridente, pieno di aggettivi 
piacevoli!!!  Fulvio

...è un modo per ritornare, per essere 
come il figlio prodigo, è cercare di rendere 
un po’ migliore il mondo che ho trovato  
Marcello

….aggiungerei solo...un grazie dal cuore, 
per tutto!

Nadine Brugnara

FORMAZIONE

VERSO L’AUTONOMIA

Come già sapete il Domicilio Autonomo 
aiuta e sostiene le ragazze e i ragazzi nel 
loro percorso di autonomia e di crescita. 
Quest’anno l’attenzione si è concentrata su 
quella fase in cui, al termine del percorso, 
si affacciano al così detto ‘libero mercato’ 
per trovare lavoro, cercare casa, inserirsi 
nelle liste ITEA. Dei  professionisti hanno 
messo a disposizione gratuitamente il loro 
tempo, rispondendo ai quesiti per noi più 
interessanti. In particolare Fabrizio Ca-
lovi  (responsabile Agenzia Immobiliare 
Trentino Casa) ci ha spiegato i diritti e i 
doveri dell’inquilino e in che modo distri-
carsi nella ricerca di una soluzione abitati-
va. Con Monica Valentini (Direttore Front 
Office) abbiamo approfondito modalità e 
normative di accesso alle graduatorie e le 
condizioni da rispettare per poter mante-
nere questa agevolazione. Infine Daniela 
Zanolini (vice responsabile del Centro per 
L’Impiego) ci ha illustrato la funzionalità 
dei diversi uffici, spiegando a chi rivolger-
si a seconda delle diverse richieste. Abbia-
mo inoltre discusso del panorama attuale 
del mondo del lavoro, con i suoi moltepli-
ci contratti e le difficoltà di accesso. 

causa dei tre mandati con-
clusi, che lo rendono non 
rieleggibile. Il Presidente è 
disponibile per fornire even-
tuali chiarimenti ai candi-
dati .

Daniela Pietrantonio

IL PIACERE DI
 LEGGERE 
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una partenza del genere il 
susseguirsi del racconto, 
strettamente autobiografico, 
è una sfilza inarrestabile di 
travagli, miserie, lutti, dolo-
ri ed ingiustizie al cui solo 
pensiero si supporrebbe che 
al protagonista non resti 
altro che il suicidio o la de-
pressione a vita… ed invece 
Frank McCourt “ribalta la 
frittata” proponendoci un 
libro pieno di humour, al-
legria e tenerezza. Dunque, 
“gente che si vanta o si la-
menta delle tribolazioni pa-
tite nei primi anni di vita se 
ne trova dappertutto.. Tutta-
via niente regge il confronto 
con la versione irlandese: 
la povertà, il padre alcoliz-
zato chiacchierone e buono 
a nulla, la madre pia e de-
relitta che geme accanto al 
fuoco, i preti boriosi, i mae-
stri arroganti, gli inglesi e le 
cose tremende che ci hanno 
fatto per ottocento lunghi 
anni.. E poi , tutta quella 
umidità.”  Insomma, ce n’è 
da stendere un’intera flotta 
di marines, ma lo sguardo 
di un bambino di fronte al 
mondo riesce a restituire 
al mistero tragico del vive-
re una luce di commozione, 
ironia e coraggio che fanno 
di questa pagine un vero 
concentrato di umorismo e 
umanità. Proprio per questo 
preferisco riportare le cita-
zioni dirette anziché i miei 
banali commenti e concludo 
con un’ultima chicca che mi 
sembra inoltre perfetta per 
farvi gli auguri di buona pa-
squa.
 “Non credo che Nostro Si-
gnore Gesù Cristo avrebbe 
apprezzato il clima di Li-
merick perché piove sempre 
e per colpa dello Shannon 
tutta la città è umida. […] 
Nei quadri Gesù gira sem-
pre per l’antico regno di 
Israele dentro a un lenzuo-
lo. Là non piove mai e non 
si è mai sentito di nessuno 
che tossiva o si prendeva la 
tisi o qualche altra malattia 
e non c’è nessuno che lavo-

Questa formazione, come altre, si è carat-
terizzata per l’aspetto pratico e concreto 
delle informazioni che sono facilmente 
spendibili nel nostro lavoro quotidiano.
Concludendo ci sentiamo di ringraziare 
davvero chi, come i nostri relatori, pensa 
che aiutare gli altri ad orientarsi mettendo 
a disposizione le proprie conoscenze, sia 
un modo per migliorare il lavoro di tutti. 

Ilaria Mochen e Silvia Bridi

Prospettive Sociali e Sanitarie:
- Il n. 20-22 2011 è interamente dedi-
cato alla proposta di riforma dell’as-
sistenza di cui si è fatto oggetto nel 
convegno “Disegnamo il welfare di 
domani” il 29 settembre 2011 a Mi-
lano. Si passa dai fondamenti costitu-
zionali del sistema di welfare, ai cam-
biamenti che caratterizzano il nostro 
paese, alle criticità che affliggono il 
welfare italiano, alle risorse attual-
mente in gioco, per entrare nello spe-
cifico dei servizi sociali nell’ambito 
pubblico e privato e nella proposta di 
una riforma, che sia finanziariamente 
possibile. La terza parte dello specia-
le ci parla anche delle politiche per le 
famiglie e i bambini (pp.43-45) e delle 
politiche per i giovani (pp. 45-49).

Nella biblioteca di Progetto 92:
- “La tutela dei minori. Nuovi scena-
ri relazionali” di Donati P., Folgherai-
ter F., Raineri M.L. (a cura di), Edizio-
ni Erickson, 2011, codice biblioteca. Il 
volume raccoglie le esperienze raccol-
te nel Convegno internazionale “La 
tutela dei minori” di novembre 2010 
a Riva del Garda e propone, come filo 
conduttore, la metodologia relazio-
nale. Oltre ai contributi dei maggiori 
esperti italiani e internazionali del set-
tore, troviamo le riflessioni operative 
elaborate da chi lavora sul campo, tra 
cui “L’esperienza dei domicili autono-
mi”, grazie al contributo della collega 
Ilaria Mochen, pp. 469-472.

RASSEGNA STAMPA

Novità bibliografiche arrivate in Co-
operativa dalle Riviste Edizioni 
Erickson 
“Difficoltà in matematica” sostegno 
e insegnamento individualizzato – vol. 
8/2, feb 2012

“Disturbi di attenzione e iperattivi-
tà” diagnosi, interventi e ruolo della 
scuola – vol. 7/1 dic 2011

“Difficoltà di apprendimento” soste-
gno e insegnamento individualizzato – 
vol. 17/3 feb 2012

Marisa Bampi
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auguriamo così di poter riaccogliere al la-
voro mamme più serene, in cui la materni-
tà rappresenti una ricchezza da condivide-
re di emozioni ed esperienze!

Il Gruppo Interno Audit

ra perché tutti stanno sem-
pre a mangiare la manna e 
a agitare i pugni e a andare 
alle crocefissioni. […] Meno 
male che Gesù ha deciso di 
nascere ebreo in quel paese 
caldo perché se nasceva a 
Limerick si prendeva la tisi 
e dopo un mese moriva così 
non c’era nessuna Chiesa 
cattolica e neanche la co-
munione o la cresima e noi 
non dovevamo imparare il 
catechismo e scrivere temi 
su di lui. Fine”.

Lara Pompermaier

Quanto è sentita la conciliazione all’in-
terno della Cooperativa e quanto viene 
resa possibile? Il gruppo di lavoro inter-
no lo ha chiesto ai Responsabili di strut-
tura tramite un questionario per capire il 
livello di consapevolezza dell’importanza 
della conciliazione famiglia-lavoro e di 
possibilità di agire la conciliazione nelle 
proprie équipe. Sulla base dei questiona-
ri di valutazione pervenuti emerge una 
valutazione tendenzialmente positiva per 
quanto attiene la capacità del Responsa-
bile del servizio di cogliere le esigenze 
conciliative, riuscendo a creare carichi di 
lavoro armonici e orari concilianti, ma è 
emersa l’esigenza di lavorare sul livello di 
conoscenza delle azioni possibili e delle 
procedure attivate.
A riguardo il gruppo ha proposto al Coor-
dinamento alcune modifiche alla procedu-
ra del “buon rientro” per le neo mamme, 
in modo che possano essere accompagna-
te al reingresso al lavoro in modo attento 
tanto al lato organizzativo, quanto a quel-
lo psicologico. Un’attenzione particolare 
deve essere prestata alla tempistica, per 
lavorare d’anticipo nell’individuazione 
della struttura di rientro, nel coinvolgi-
mento del Responsabile e del tutor. E’ il 
tutor che si occuperà di accompagnare la 
dipendente durante il primo periodo di ri-
entro al lavoro. La durata di tale periodo e 
il monte ore indicativo saranno quantifica-
ti di volta in volta a seconda del periodo di 
assenza, delle esigenze  e della tipologia 
di servizio/struttura (generalmente il pe-
riodo è di 2 settimane). 
Sarà compito del tutor aggiornare la col-
lega sui cambiamenti avvenuti in Coope-
rativa, aiutarla nell’eventuale inserimento 
in una nuova struttura, valutare insieme 
un eventuale gap formativo e sottoporre 
alla valutazione del Servizio Formazione 
eventuali bisogni di formazione e di ag-
giornamento, offrirle la possibilità  di un 
colloquio con lo psicologo, a carico della 
Cooperativa, per affrontare i temi del di-
stacco dal proprio bambino, il rientro al 
lavoro e la conciliazione famiglia-lavoro. 
Su esigenza della dipendente il tema del 
rientro al lavoro può essere affrontato an-
che in sede di supervisione di équipe. Ci 

SLINT “Spiderland” 
(Touch and Go Records, 

1991)

Compito arduo il mio… anzi 
doppiamente arduo! Sostitu-
ire Alessandro nella rubrica 
“recensioni musicali”, e so-
prattutto recensire un disco 
considerato da molti (prati-
camente da tutti quelli che 
lo conoscono!) una pietra 
miliare della storia del rock. 
Mettiamo subito in chiaro 
che la mia proposta non ha 
l’ambizione di essere una 
recensione, ma è un lavoro 
di sintesi di giudizi unani-
mi e autorevoli del disco, al 
fine di stuzzicare un minimo 
di curiosità. 
Immagino pochi conoscano 
gli Slint e “Spiderland”, 
oggetto abbastanza scono-
sciuto, fuori da ogni circuito 
commerciale, praticamente 
mai passato per radio. Disco 
però da ascoltare, e provare 
a capire,  perché che piaccia 
o meno, gli va riconosciuto 
il merito di aver rivoluzio-
nato una parte di rock, cre-
ando un seguito ancora oggi 

più che 
mai at-
tivo. Un 
d i s c o 
s e n z a 
il quale 
m o l t o 

RECENSIONE
MUSICALE

CONCILIANDO

ATTIVITÀ

UN MERCOLEDI’ DA CAMPIONI 
CON LA “GIOVANI CARD”

Lo scorso 8 febbraio, sette ragazzi e ra-
gazze dello Spazio Giovani “L’Idea” si 
sono aggiudicati la presenza al PalaTren-
to per l’incontro di Champions league di 
Volley tra i campioni d’Italia, d’Europa e 
del Mondo di Trento e la formazione bel-
ga del Noliko Maaseik.
I giovani che hanno avuto questa bella op-
portunità se la sono guadagnata essendo, 
al momento, i primi sette nella classifica 
punti della “Giovani card”, progetto che 
consente ai possessori di accumulare dei 
bonus in base a quanto essi si dimostrino 
attivi nelle iniziative de “L’Idea” sul terri-
torio e quindi nella comunità.
La partita, contrariamente a quanto si po-
tesse immaginare dal divario tecnico fra le 
due squadre, è stata combattuta e piacevo-
le. Alla fine Trento l’ha spuntata per 3 set 
a 1 ed i ragazzi de “L’Idea” si sono esaltati 
con le prodezze di Juantorena e compagni.
Ai ragazzi premiati si sono poi aggregati, 
al palazzetto, alcuni studenti della quinta 
sociale del liceo “La Rosa Bianca” di Ca-
valese che, in quel periodo, stavano facen-
do i tirocini formativi a Trento.
Gli operatori e i ragazzi ci tenevano a rin-
graziare il mitico arbitro federale Andrea 
Tomasi, che è riuscito a fare da tramite fra 
la società e la Cooperativa per i biglietti. 
E’ sempre uno spettacolo vedere questi 
campionissimi e questa squadra che ha 
l’onere e l’onore di rappresentare Trento 
in tutto il mondo!

Michele Malfer e 
Michele Fontana
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UNA CENA PER RICORDARE!!

Finalmente ci siamo riusciti! Dopo tanto 
tempo eccoci seduti al tavolo degli Alisei 
con alcuni dei nostri ragazzi che in questi 
anni hanno lasciato la loro traccia passan-
do dal centro…

È bastato un messaggio per fissare una 
data e ritrovare facce ben conosciute ma 
con corporature e visi ben diversi…ometti 
e donnine con tante storie e aneddoti di 
vita da raccontare e tanta voglia di rive-
dersi in un contesto per loro straricco di ri-
cordi! A parte qualche lavoratore serale, le 
presenze sono state numerose…sarà forse 
per la promessa di una pizza ??!!
A parte la cena, la cosa più evidente è sta-
to il forte entusiasmo che si è respirato 
nell’aria all’idea di ritornare  tra queste 
vecchie mura, un luogo a cui, a sentir loro, 
è ancora legato un ricordo, un episodio di-
vertente o anche no, ma che comunque 
vale la pena di riportare alla mente e di 
condividere!...
Riguardare le foto e riprendere in mano i 
vecchi album ha sicuramente aiutato….
così il ricordo si fa più vivo e anche i det-
tagli affiorano…(e purtroppo per noi edu-
catori anche le rughe…Sandro e Marisa 
non voletemi male … è la dura realtà!)...
eccoci alle attività estive, al centro duran-
te i compiti, al mare…il mare è la cosa che 
li fa sorridere di più e che più li diverte 
ricordare, forse anche perché una delle 
prime esperienze lontani da casa  e dove 
svagarsi dalla mattina alla sera!
Ognuno di loro ha trovato la propria stra-
da. C’è chi lavora già da tempo, chi lo sta 
cercando, chi studia ancora e se la prende 
con molta calma…anche troppa…ciò che 
conta stasera è il desiderio di ritrovarsi in 
compagnia per raccontarsi e perché no, 
chiedere pure qualche consiglio a chi di 

consigli ne ha già dati tanti in passato ma 
che comunque qualcosa di loro ne sa!!
Sicuramente per noi educatori è stata una 
bella soddisfazione rivedervi tutti! Un 
grazie ai vecchi colleghi aliseiani Marisa 
e Sandro e ai protagonisti della cena in or-
dine di “anzianità”! Marco, Daniele, Ale-
xia, Houssem, Gregory, Emanuela, Fran-
cesco, Selene, Stefano, Skurta. 
...…grazieee...Alla prossima!!

 Elena Aicta

PER RIDERE...O SORRIDERE... 
UN PO’!

- In un curriculum: stato civile-Studente...
- Vorrei iscrivere mio figlio al vostro Pro-
getto 92...
- Vi ho telefonato perché sono stufo di la-
vorare nelle cucine!!!...
- Vorrei un appuntamento per l’iscrizione 
di mio figlio all’anticipo “Gioco Freesbie” 
(al posto di Gioco Crispi)...
- Lettera di presentazione allegata al curri-
culum: Caro ufficio Progetto 92, sono uno 
studente….Il mio curriculum è in inglese, 
se lo volete in italiano ve lo traduco!...
- Signora al telefono: “Volevo avvisare 
che oggi non posso andare a fare volon-
tariato perché ho un impegno improvvi-
so. Può dirlo lei?” Io: “Certo, mi può dire 
dove fa volontariato?” Signora: “Ah, non 
mi ricordo ma per il Progetto92!”...
- Una segretaria al telefono: dovrei man-
dare una convocazione per un incontro al 
“Centro aperto Vettori”...
- Un ragazzo al telefono: “Buongiorno, io 
vorrei fare il Progetto 92 perché un mio 
amico l’ha fatto, e vorrei farlo anch’io…” 
(voleva informazioni per fare il volonta-
rio)...
- Al telefono: “Buongiorno, sono L’Assi-
stente sociale! (punto, senza dire chi e di 
che ente)...

Stefania Bordignon e Paola Cassetta

di quello che oggi si ascol-
ta (che io ascolto...) non 
esisterebbe. In definitiva un 
disco che ogni amante del-
la musica vera e buona non 
dovrebbe ignorare. 
Ma procediamo con ordi-
ne…. Chi sono gli Slint? Gli 
Slint sono stati (ahimè al 
passato…) una band statu-
nitense, in attività dal 1986 
al 1992: nascono nel 1986 
a Louisville, su iniziativa 
del chitarrista e cantante 
McMahan e del batterista 
Walford. A loro si aggiungo-
no poi il bassista Buckler e il 
chitarrista Pajo (vero Guru 
dell’Indie Rock!). Nel 1987 
registrano alcune session 
insieme al produttore Steve 
Albini (produttore di gruppi 
del calibro di Sonic Youth, 
Mogwai, Bush, Nirvana). 
Nel 1991, dopo aver firmato 
con la Touch and Go, pub-
blicano l’album “Spider-
land”. Poco dopo l’uscita 
del disco, per motivi incer-
ti (commerciali?), la band 
si scioglie. Siamo agli inizi 
degli anni Novanta; mentre 
a Seattle spopola il grunge 
di Nirvana, Soundgarden, 
Alice in Chains, che rinver-
disce in un certo senso i ca-
noni del rock duro e puro, a 
Louisville ci si muove nella 
direzione opposta, partendo 
dall’idea che proprio quel 
rock vada superato. Rivisi-
tando l’hardcore e andan-
do oltre, gli Slint gettano 
così le basi di quello che 
sarebbe diventato il “post-
rock”, genere musicale che 
accomuna gruppi come 
Tortoise, Dirty Three, June 
of ‘44, fino ai Mogwai… e 
agli italianissimi Giardini di 
Mirò. “Spiderland”  è defi-
nito da tanti critici un vero 
e proprio tentato omicidio 
al rock: i quattro Slint in-
fatti ne stravolgono i canoni 
e ne seppelliscono i resti: 
l’esplosione diventa implo-
sione, la violenza esternata 
diventa tensione trattenuta e 
rabbia urlata a bassa voce, 
la velocità dell’hardcore 
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Lavorare a crema il burro con lo zucchero; 
aggiungere uno alla volta i
tuorli d’uovo; unire la farina, lo zucchero 
vanigliato e le mandorle
tritate; montare a neve gli albumi, unire 
un po’ alla volta l’altra metà
dello zucchero e amalgamare delicata-
mente l’impasto; versare in un una
tortiera a cerchio apribile, dopo averne 
imburrato ed infarinato il fondo;
cuocere in forno preriscaldato a 180° per 
45 minuti. Quando la torta sarà
raffreddata, tagliarla in due strati e farcirla 
con la marmellata di
mirtilli. Spolverare la superficie con lo 
zucchero a velo

Daniela Tretto

FILETTI DI PLATESSA

Ingredienti per 4 persone:

• 400gr di filetti di platessa
• Una cipolla
• Uno spicchio d’aglio
• Un cucchiaio di uvetta
• Un uovo
• Tre cucchiai di pan grattato
• Prezzemolo

Procedimento:

Rendere regolari  gli 8 filetti di platessa.  
Far Imbiondire la cipolla con
uno spicchio d’aglio, aggiungere i ritagli 
di platessa e cuocere per 5
minuti. Eliminare l’aglio. Versare il com-
posto così ottenuto in una terrina,
assieme a due cucchiai di pane grattato, il 
prezzemolo e l’uovo sbattuto.
Aggiungere un pizzico di sale e di pepe. 
Amalgamare il tutto e farcire i
filetti di platessa.  Piegarli a metà e siste-
marli in una pirofila unta
d’olio, spolverizzarli di pan grattato ed in-
fornarli per 15 minuti. 
Prima di servire aggiungere l’uvetta.

TORTA DI GRANO SARACENO

Ingredienti:

• 250 gr di farina di grano saraceno
• 250 gr di zucchero
• 250 gr di burro
• 250 gr di mandorle tritate
• 6 uova
• Zucchero vanigliato
• Una presa di sale
• 500 gr di marmellata di mirtilli rossi
• Zucchero a velo
• Una bustina di lievito

Procedimento:

diviene lentezza esasperata 
(slow-core), il cantato un 
parlato impercettibile, che 
a lunghi tratti sparisce del 
tutto. Si entra di fatto, in 
punta di piedi, nell’era del 
post-rock.  
“Spiderland” assomiglia 
paurosamente ad un film 
dell’orrore, in cui il regista 
sapientemente non mostra 
mai il cattivo, e con una 
tecnica sopraffina lascia 
al telespettatore il compito 
di tracciarne l’identikit. I 
crescendi e le deflagrazioni 
chitarristiche sconcertano 
profondamente, in quan-
to non contribuiscono in 
alcun modo a stemperare 
la tensione. Un’atmosfera 
perennemente cupa e rag-
gelante provoca nell’ascol-
tatore un desiderio di sfogo 
e liberazione. Attesa inutile, 
la catarsi rimane un lonta-
no miraggio: resta solo un 
profondo senso di incertez-
za, senza via d’uscita. Le 6 
tracce possiedono la carat-
teristica di ritorcersi su stes-
se, senza sfoghi consolatori: 
il loro ascolto rappresenta 
indubbiamente una prova 
difficile per gli amanti di un 
rock conservatore e “tradi-
zionale”! L’album apre con  
“Breadcrumb Trail”, un 
mare torbido, leggermente 
mosso e inquieto, fatto di 
suoni acuti, spigolosi (creati 
con gli armonici di chitar-
ra), eppure a loro modo re-
golari. E’ un pezzo costruito 
in pratica su tre accordi, in-
tervallati da stacchi e cambi 
di ritmo. Il  delicato arpeg-
gio iniziale, accompagnato 
da una timida batteria, cede 
la scena ad un recitato fred-
do e apatico. Ben presto la 
ritmica cambia e con essa 
l’atmosfera del brano: il 
tutto si tramuta in una bal-
lata dissonante, prima che 
la voce, ora irrequieta e 
disperata, ceda il passo ad 
una cavalcata chitarristi-
ca frenetica. Tutto il pezzo 
gira solo su tre accordi è 
vero, ma a mio parere quei 

L’ANGOLO
DELLO CHEF

FILM CONSIGLIATO

THE EDUKATORS  (Die fetten Jahre 
sind Vorbei, Germania/Austria, 2004)  di 

Hans Weingartner

Il titolo originale in tedesco, Die fetten 
Jahre sind Vorbei “gli anni grassi sono 
finiti”, è un’espressione tedesca mutuata 
dall’episodio bibilico dei sogni premoni-
tori di Giuseppe in Egitto, in italiano tra-
ducibile con “sono finiti gli anni delle vac-
che grasse”, col chiaro riferimento ad un 
periodo di abbondanza destinato a finire. 
Il film ruota intorno a tre giovani che vi-
vono nel centro di Berlino: Jule, il suo fi-
danzato Peter e il suo migliore amico Jan. 
Il titolo “edukators” è riferito all’attività 
clandestina dei ragazzi, che di notte entra-
no nelle lussuose dimore di quei borghe-
si che, approfittando delle contraddizioni 
e degli squilibri del sistema capitalista, 
hanno accumulato ingenti ricchezze. Per 
principio non rubano niente, ma mettono a 
soqquadro le case dei loro nemici di clas-
se, lasciando in giro volantini attraverso i 
quali vorrebbero far riflettere sull’inutilità 
di tutto quel lusso, oltre a diffondere in-
sicurezza negli strati alti della borghesia. 
Non a caso, i tre giovani attivisti si defi-
niscono “gli educatori”. Le loro imprese 
cominciano a fare notizia. Ma una sera 
qualcosa va storto… (e qui mi fermo per 
non rovinarne la visione…)

Nicola Fontana
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tre accordi, se contestualiz-
zati e capiti, possono essere 
considerati a tutti gli effetti 
una rivoluzione: nel lontano 
1991 hanno aperto le porte 
ad una nuova concezione 
del rock  (appunto post-
rock)!
Il vertice più alto del disco 
lo troviamo in “Washer”, 
quarta traccia di Spider-
land, caratterizzata da un 
inconfondibile arpeggio 
oscuro, che si alterna alla 
voce di McMahan, in questo 
pezzo quanto mai suadente 
ed ipnotica. Con il trascor-
rere dei minuti il pathos au-
menta vertiginosamente. La 
sezione ritmica non risulta 
mai invasiva, ma tesse pian 
piano la trama della canzo-
ne che lentamente si avvia 
verso un imprevisto finale, 
un accenno di esplosione 
catartica. Bisogna attendere 
però quasi 7 minuti per arri-
vare all’agognata apertura 
di chitarra, che concede un 
attimo di sollievo, dopo un 
crescendo di tensione. Una 
breve apertura, uno sfogo 
dilaniante che concede una 
tregua di soli 30 secondi, 
per poi ricondurre l’ascol-
tatore nelle atmosfere ini-
ziali del pezzo. 
Spiderland esce nel 1991, 
ma all’epoca l’album non 
viene compreso, e da molti 
ignorato o snobbato. Solo 
dopo alcuni anni, quando 
si affacciano sul panorama 
musicale i vari Tortoise e 
Mogwai, i postrockettari fi-
nalmente comprendono ogni 
cosa: in quel disco c’era già 
tutto! Solo quando parte 
davvero il movimento post-
rock (seconda metà degli 
anni Novanta) la massa ca-
pisce veramente il valore di 
“Spiderland”, che anticipa 
praticamente di quasi quat-
tro o cinque anni quel movi-
mento. Purtroppo il mito de-
gli Slint inizia e finisce con 
“Spiderland”: il mito di una 
delle band (a mio parere...) 
più innovative della storia 
della musica. 

Matteo Viviani

MONDO ÉQUIPE

Un saluto a tutti,
mi chiamo Maurizio Facenda e sono il 
nuovo rappresentante dei lavoratori  
per la certificazione etica SA8000 (ho so-
stituito Irene Rella). Ho pensato che molti 
non mi conosceranno, per cui mi presento 
un po’: lavoro come educatore in coopera-
tiva dal 1999, quando mi sono diplomato 
come educatore professionale; attualmen-
te lavoro a Ravina, al Centro di Aggrega-
zione La Kosa...Nostra e seguo un inter-
vento INRETE. Ho lavorato diversi anni 
nel gruppo appartamento di via Gandhi 
e fatto anche altre più brevi esperienze, 
quali l’educativa domiciliare, Maso Pez, 
la Squadra Volante (mitica équipe ragaz-
zi/educatore che, per un breve periodo, è 
intervenuta nelle nostre strutture facendo 
piccoli lavoretti e riparazioni), l’educatore 
a scuola e progetti musicali. 
Sono sposato e ho due bimbi, mi piace la 
montagna e la vita all’aria aperta. La mia 
grande passione è la musica: fin da piccolo 
suono ogni strumento che trovo e coltivo 
il sogno di diventare una rock star, ma non 
ditelo a nessuno. Sono un sognatore, forse 
visionario ed un inguaribile ottimista.
Il mio lavoro come rappresentante è ini-
ziato da poco ed è anche poco il lavoro fat-
to; con Daniela Avancini, che mi supporta 
in cooperativa, abbiamo in mente alcune 
iniziative, per raggiungere ed ascoltare i 
lavoratori, quali un questionario interno 
e degli incontri con dei gruppi rappresen-
tativi. Il mio ruolo dovrebbe essere quel-
lo di raccolta di criticità e problematiche 
vissute dal lavoratore, per riportarlo al co-
ordinamento ed al CDA, affinché queste 
situazioni emergano e si possa darne una 
risposta.
Di questi tempi vedo che, in cooperati-
va, ci sono molte persone con una grande 
energia e positività, ma sento anche perso-
ne più stanche e scontente per vari motivi: 
non è sicuramente un momento storico fa-
cile per la cooperativa, vuoi ‘sta crisi, vuoi 
che siamo tanti ed è difficile conoscersi e 
comunicare.
Credo però che ognuno di noi abbia un 
grande potenziale, grandi idee ed è que-
sta la nostra forza! Dobbiamo riuscire ad 
esprimerla, attraverso il confronto con i 
colleghi, con il responsabile, con il coor-

dinamento, con il CDA!
Sono convinto che, in cooperativa, ci sia 
la volontà di crescere e migliorare e anche 
di cambiare; si lavora per affinare l’or-
ganizzazione ed altri aspetti che possono 
esprimere ancora delle criticità ma credo 
sia importante che, chi ha qualche “sca-
volamento” o difficoltà possa riuscire ad 
esprimerlo ed essere ascoltato.Trovo as-
surdo, alle volte, vedere che abbiamo pro-
blemi di relazione con i colleghi, quando 
lo strumento e il nostro pane quotidiano  
sono la relazione stessa.
Quindi, se pensate di aver qualcosa da 
dire, qualche proposta, qualche criticità, 
un “groppo in gola”... suggerimenti, scri-
vete pure, o telefonatemi, o lasciate un 
biglietto anonimo nella bussola in saletta 
educatori.

Maurizio Facenda


