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CONSIGLIO DI   
AMMINISTRAZIONE

DALLA REDAZIONE

Bimestrale della Cooperativa Progetto 92

Rieccoci con un nuovo numero a raccon-
tare ancora un po’ di “storie” della nostra 
cooperativa, storie che parlano di tutti noi 
che ne facciamo parte.
Per raccogliere gli articoli ci si trova ogni 
tanto a dover convincere, insistere...ma è 
un vero piacere per la Redazione vedere 
che poi, chi ha scritto, è felice di aver rac-
contato e, in un certo senso, soddisfatto di 
essersi raccontato.
Il solito grande “Grazie!” a tutti voi, col-
leghi e colleghe, che avete contribuito a 
realizzare queste pagine!
Anche in questo settimo numero non 
mancano gli assenti, chi per ferie, chi per-
ché attende di avere  maggiori notizie da 
dare....Comunque si esce con un numero 
ricco, interessante e anche un po’ “favo-
loso”...Tra le cronache anche una piccola 
fiaba, nata dall’estro creativo di una cara, 
dolce collega....Magari la prossima volta 
anche qualcun altro vorrà cimentarsi nel 
nuovo genere!
In questo momento di cambiamenti, in-
terni ed esterni alla cooperativa, ci sentia-
mo di ringraziare davvero tutti coloro che 
continuano a riporre fiducia in “Proget-
tando”, considerandolo e vivendolo come 
un importante ed efficace mezzo di comu-
nicazione e di informazione tra le nostre 
diverse e varie realtà. 
Ci permettiamo di ricordarlo anche come 
strumento trasparente, capace di mettere 
luce, se necessario, anche nelle piccole o 
grandi “querelle” che talvolta affidiamo 
alle famose “verba volant”, dando luogo 

Con un po’ di nostalgia scri-
vo questo ultimo articolo 
per “Progettando” perché, 
scegliere di non partecipare 
alla vita attiva di Progetto 
92 in Consiglio di Ammini-
strazione e nell’ultimo man-
dato di Presidente, mi ha 
fatto tornare indietro negli 
anni.
In cooperativa ho avuto 
l’opportunità di incontra-
re e conoscere tantissime 
persone, ma soprattutto af-
frontare tematiche che mi 
interessavano sia a livello 
personale che professionale.
La scelta di lasciare non è 
stata sofferta perché ritengo 
che bisogna sapere dire an-
che basta: la crescita di im-
pegni famigliari e impegni 
professionali non mi per-
mettevano più di proseguire 
con serenità anche l’attività 
di volontariato in coopera-
tiva.
Per l’esperienza positiva 
devo ringraziare soprattutto 
i colleghi consiglieri, i mem-
bri del collegio sindacale, 
tutto lo staff dell’ufficio,  in 
particolare il coordinamen-
to e chi, nel tempo, ha svolto 
il ruolo di “segreteria” del 
Consiglio di Amministrazio-
ne.
Al nuovo Presidente e al 
Consiglio di Amministrazio-

magari a malintesi e risentimenti, poco 
vantaggiosi in un momento storico del no-
stro settore e della nostra cooperativa in 
cui ci sembra davvero molto importante 
rimanere compatti e solidali.
Ci permettiamo di far partire, proprio dal-
la nostra Redazione, un affettuoso plauso 
a quanti   quotidianamente trovano voglia, 
“forza” e tempo di affidare idee, proposte, 
perplessità o eventuali critiche agli spazi 
e ai “luoghi” più adeguati a raccoglierle.
Il prossimo sarà un numero speciale per-
ché legato al momento del ventennale di 
Progetto92...vi aspettiamo quindi molto 
numerosi, con qualsiasi tipo di articolo 
abbiate desiderio di donarci. La data per 
l’invio sarà il 20 settembre e, speriamo, 
di riuscire a rispettarla grazie all’aiuto di 
tutti!
Infine le nostre scuse alla cara collega Ele-
na del centro Alisei, autrice dell’articolo 
“Una cena per ricordare!!” dello scorso 
numero: il suo cognome è Eichta e non 
Aicta.
A tutti una buona estate... di lavoro e di 
ferie!!

per la Redazione
Daniela Caumo e Nadine Brugnara
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COLPI DI SCENA!

Ebbene sì cari lettori, quando leggerete 
questo nostro contributo i tanti ragazzi 
coinvolti nelle attività educativo-teatrali 
attivate in quest’anno scolastico saranno 
già stati protagonisti degli spettacoli che 
quasi sempre concludono i laboratori, 
sperando che i partecipanti abbiano en-
tusiasmato il pubblico con dei veri “col-
pi di scena” per delle interpretazioni in 
ruoli inaspettati, piuttosto che per delle 
più stentate “scene a colpi”, magari meno 
coinvolgenti ma che, all’occhio attento 
degli educatori, possono dire comunque 
molto sul percorso compiuto. I primissimi 
a rompere gli indugi sono stati i ragazzi 
del Gruppo Giovanile Teatrale di Ronce-
gno che hanno debuttato a febbraio con 
una divertente commedia di F.Gandera, 
replicata poi a livello provinciale e regio-
nale nei mesi di marzo e aprile. Il  mese di 
maggio è stato dedicato come di consueto 
alla XVI edizione del meeting provinciale 
delle scuole superiori “La scuola a Teatro” 
con un’anomala Sala d’aspetto inscenata 
dagli allievi grafici della scuola pavonia-
na Artigianelli, a cui è seguito il musical 
Magari mi metto a dieta! degli aspiranti 
acconciatori, estetiste e falegnami dell’I-
stituto di Formazione Professionale “Per-
tini” e conclusosi con tre simpatici pezzi 
di Teatro dell’assurdo, interpretati dagli 
studenti dei tre indirizzi dell’Istituto Agra-
rio di S.Michele all’Adige. L’aula magna 
del Liceo Rosmini ha ospitato l’evento 
finale dei percorsi di lettura-espressiva 
negli ultimi giorni di maggio, periodo in 
cui si è concretizzato anche il lavoro di 
supervisione metodologica legata all’e-
sperienza teatro-terapeutica, svolta con i 
ragazzi diversamente abili dalla coopera-
tiva GSH, con la proposta in val di Sole 
e val di Non dello spettacolo Peter pan 
e l’isola che non c’è. Per quanto concer-
ne infine i progetti territoriali, l’inizio di 
giugno ha visto il consolidamento, con la 
sua seconda edizione, del laboratorio in-
terculturale promosso da Cinformi per i 
ragazzi stranieri di seconda generazione 
che si sono messi in gioco con Emigranti, 
un impegnativo testo di Mrozek, e la con-

clusione della fase laboratoriale dei per-
corsi identitari per adolescenti TeatrOltre 
che, come anticipato nello scorso numero, 
ritroveranno i ragazzi a settembre, dopo la 
pausa estiva, per preparare gli spettacoli 
con i quali li potrete vedere in scena prima 
di Natale.    
Buona Estate!

   Michele Torresani e Daniele Stenico       

ne auguro buon lavoro, ma 
soprattutto che il triennio 
di mandato sia arricchente, 
anche se a volte faticoso, 
come lo è stato per me.
Ovviamente un saluto a tutti 
ed un grazie alla redazione 
di “Progettando” che svol-
ge un importante compito di 
comunicazione nei confronti 
dei soci che, come me, non 
possono partecipare alla 
vita attiva della cooperati-
va.

Valentina Visioli

PROGETTI

EDUCATORI IN CONVITTO 
A TESERO, IN VAL DI FIEMME

Dall’inizio dell’anno scolastico 2011/2012 
la Cooperativa Progetto 92 collabora con 
L’ENAIP di Tesero, in Val di Fiemme, 
alla gestione del convitto della scuola. 
I due educatori incaricati, Lenny Verga e 
Matteo Dallabona, vi prestano servizio, 
alternandosi dal lunedì al giovedì, dalle 4 
e mezza del pomeriggio, ora in cui fini-
scono le lezioni, fino alle 7 e mezza del 
mattino seguente. 
Il convitto si trova al piano superiore dell’i-
stituto stesso e quest’anno ospita 11 stu-
denti, 2 ragazze e 9 ragazzi, che frequen-
tano l’istituto alberghiero o la scuola del 
legno. La struttura, utilizzata al momento 
solo in parte, comprende 8 stanze, divise 
tra singole, doppie e triple, ognuna con il 

proprio ba-
gno, è dotata 
di un salotto 
con televi-
sione, di una 
stanza fornita 
di pc, tavolo 
da ping-pong 
e calcetto. E’ 
anche consen-
tito ai ragazzi 
l’accesso alla 
palestra della 
scuola.

All’inizio dell’anno educatori e ragazzi si 
recavano per la cena in un ristorante o in 
un albergo convenzionati, ma da quando 
uno chef istruttore si è reso disponibile 
a prolungare la propria permanenza sul 
posto di lavoro fino a sera, sono i ragaz-

TEATRANDO

IL PIACERE DI
 LEGGERE 

Il fuoco amico dei ricordi è 
il nome dato da Alessandro 
Piperno al dittico che rac-
chiude i suoi due ultimi li-
bri, Persecuzione, del 2010, 
e Inseparabili, uscito da po-
chi mesi, entrambi editi da 
Mondadori. Vi si racconta la 
storia dei Pontecorvo, una 
famiglia della borghesia 
ebraica romana, attraver-
so le vicissitudini dei suoi 
protagonisti, primo fra tutti 
Leo, il patriarca brillante e 
di successo che si trova sca-
raventato in una situazio-
ne kafkiana così atroce ed 
imprevedibile da spingerlo 
all’isolamento totale e alla 
rinuncia a qualsiasi tentati-
vo di difesa ed affermazione. 
Un vero e proprio annichi-
limento esistenziale su cui 
grava l’incapacità della fa-
miglia di far fronte alla pie-
ga degli eventi e di sostene-
re quel marito e padre tanto 
amato ai bei tempi.  Scrive 
egregiamente Giuseppe An-
tonelli riportando in parte 
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zi stessi, sotto la sua supervisione, a pre-
parare la cena utilizzando la cucina della 
scuola. Gli studenti si alternano tre alla 
volta (più il sottoscritto come apprendista 
cuoco!) in questa “attività extra”, avendo 
così la possibilità di approfondire e perfe-
zionare l’aspetto pratico del proprio futuro 
mestiere. Chi non cucina ovviamente lava 
i piatti e le pentole!
Il giudizio sulla prima esperienza in que-
sto nuovo servizio, giunta ormai quasi 

alla fine, è 
positivo. Essa 
ha portato 
nuove idee 
in teressant i 
da sviluppare, 
se possibile, 
nei prossimi 
anni. Avere a 
disposizione 
una struttu-
ra di questo 
tipo sarebbe 
utile per po-

ter organizzare attività anche al di fuori 
dell’ambito scolastico.
Personalmente posso affermare che in-
dubbio è il forte senso di responsabilità 
che si prova nei confronti dei ragazzi, non 
sempre tranquilli come si vorrebbe e, non 
sempre, è facile passare pomeriggio, sera 
e notte con 11 adolescenti dai continui 
sbalzi d’umore, ma il coinvolgimento in 
questo servizio è stato molto forte, l’espe-
rienza profondamente istruttiva, ricca di 
momenti divertenti e di soddisfazioni. E, 
come valore aggiunto, ho imparato a cuci-
nare un sacco di cose nuove!

Lenny Verga

C O N S I D E R A Z I O N I 
 D I  F I N E  A N N O

Vedendo avvicinarsi la fine della scuola, 
mi sono trovata a riflettere sui cambiamen-
ti che comporta il Servizio Scuole rispetto 
all’Educativa domiciliare. Perché sembra 
così pesante la mattina di quattro ore nella 
scuola? Quattro ore con lo stesso ragazzi-
no? In altre dimensioni come sarebbero? 
Quali i frutti delle fatiche qui o lì?
Il contesto scuola con l’avvicendarsi dei 
vari insegnanti, vari modi di percepire pri-
orità e tempi scanditi in continuazione da 

una campana inesorabile che interrompe 
sia il bello che il brutto, corrono il rischio 
di farti assomigliare ad un telecomando a 
zapping. Via, via, tutto e subito! Veloce!... 
sei ancora lì? Invece, fuori dalla finestra, il 
tempo non corre. Non importa se le mac-
chine non sono sempre le stesse, per me 
lo sono. Per me è una sola, senza rumore, 
senza tempo, senza fretta. Tanti colori, ma 
non importa, non si mescolano. Non fan-
no gare, non c’è quello più bravo. Tutto si 
eguaglia. Com’è il mio pomeriggio? Non 
mi è dato saperlo, normale dicono. Doma-
ni sarò di nuovo a scuola. Stessa finestra, 
stessa campana, stessa educatrice che non 
capisco cosa voglia da me. Che mi lasci in 
pace una buona volta!
Mi piace leggere il quotidiano e non so 
leggere? Che importa, domani ci sarà un 
quotidiano nuovo anche per chi sa leggere 
e dovrà cominciare da capo, come non sa-
pesse niente. Che assurdità! 
Com’era bello il domiciliare! Bambini fa-
ticosi che aspettavano l’educatore come 
una ventata di novità in quel pomeriggio 
che nessuno sa come venga speso. Come 
avrà passato la mattinata a scuola? Di cosa 
avranno parlato, cosa avranno fatto? Ma! 
Il vaso è chiuso, cerco di capire dai  qua-
derni, dai compiti assegnati ma sembra 
tutta una novità. Potessi esplorare l’inter-
no del vaso! Non mi è dato. 
A scuola dicono:” A casa non fanno nien-
te”.
A casa dicono: “ A scuola non fanno nien-
te”.
Ma cosa serve per vivere? A me? Cosa 
mi serve per vivere bene? Sono assetato 
di quello e voi mi date altro e mi chiedete 
altro. 
Scuola, Domiciliari? Statemi vicino. Vici-
no a me che porto questo nome! Non sono 
un minore, sono io………………….

Lucia Andreoli

FORMAZIONE

TRA SCUOLA...e...FORMAZIONE 

Il 4 aprile, in cooperativa, si è finalmente 
riunito l’eterogeneo gruppo degli educa-
tori del servizio scuole per la formazione. 
E’ stata una bizzarra mattinata in cui le 

parole dell’autore: “Vergo-
gna. Colpa. Legge. Castigo, 
ecc. Li si pensa sempre con 
la lettera maiuscola non ca-
pendo che essi fanno male 
solo quando invadono la tua 
vita con la minuscola […] In 
questo senso, Persecuzione 
può essere letto – etimolo-
gicamente – come la storia 
di un individualissimo olo-
causto. Come l’espiazio-
ne di un atavico senso di 
colpa legato alla propria 
condizione di privilegiato: 
quello della buona borghe-
sia ebraica uscita indenne 
dalla persecuzione. Come 
il Processo che kafkiana-
mente inchioda l’innocente 
alla sola colpa della propria 
vergogna..”. La vergogna, 
“l’ardente desiderio di non 
esserci. Di non esistere o al-
meno di non essere più qui 
in questo preciso istante” è  
il fulcro di  Persecuzione, 
il primo dei due libri – e a 
mio parere decisamente il 
migliore - mentre nel secon-
do, che racconta di Samuel 
e Filippo, i due figli di Leo 
e gli inseparabili del titolo, 
il tema dominante è quel-
lo della ferita insanabile di 
chi è stato derubato della 
sicurezza dell’infanzia, del 
sogno e della fiducia pro-
pri del  bambino. Una ferita 
che, come scrive Gnoli su 
“La Repubblica”, “conti-
nua a espellere pus…perché 
non si esce dalle proprie os-
sessioni come non si sfugge 
al proprio passato”.
Personalmente vi consiglio 
la lettura di entrambi, sia 
per il contenuto che per lo 
stile fluido e avvincente: 
sono libri che si fanno leg-
gere d’un fiato, capaci di 
appassionare e smuovere 
pensieri, ricordi, sensazio-
ni.. Inoltre riguardano un 
tema assolutamente perti-
nente alla nostra esperienza 
sia personale che lavorati-
va, ovvero la gigantesca, in-
sondabile, complicatissima 
“questione famiglia”. Come 
ci spiega sempre Gnoli: “ 
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Piperno ne ( della famiglia 
ndr) mette in discussione 
non tanto la saldezza, quan-
to l’idea che possa essere il 
luogo della sicurezza. Quel 
nucleo che nessuno sceglie è 
in realtà lo spazio dell’erro-
re, del fraintendimento, del 
dolore”. 
Concludo con una nota 
folcloristica: non conosce-
vo affatto quest’autore ma 
quando, per caso, l’ho sen-
tito fare una dichiarazione 
in un’intervista televisiva 
sono andata sulla fiducia a 
comperare i suoi libri. Mes-
so di fronte alla domanda 
provocatoria “Ma è più bra-
vo lei o Faletti? (che all’e-
poca vendeva tantissimo ed 
era un vero e proprio caso 
editoriale ndr)” aveva ri-
sposto semplicemente “Io”. 
Finalmente una sana e con-
sapevole onestà intellettua-
le, niente umiltà pelosa..che 
liberazione!!

Lara Pompermaier

nostre referenti hanno pensato di mettere 
alla prova le nostre capacità di problem 
solving, negoziazione e creatività... siamo 
stati divisi in 4 gruppetti: 2 di attori e 2 
di spettatori. Ora vi starete chiedendo in 
che modo possono essere valutate le com-
petenze sopra descritte...a beh, basta un 
uovo, 15 cannucce e dello scotch; mate-
riale con cui i 2 gruppi di attori dovevano 
progettare ed eseguire, in 30 minuti, una 
protezione tale da permettere all’ uovo di 
resistere ad una caduta da circa un metro 
e mezzo. 
Vi risparmio i dettagli tecnico/operativi 
e passo a dirvi che è stato un esercizio 
davvero divertente ed interessante; mi è 
piaciuto il clima di collaborazione che si 
è creato in poco tempo, grazie ad una co-
municazione fluida e talvolta non verbale. 
Dopo una veloce negoziazione abbiamo 
scelto di appoggiare uno dei progetti, con 
l’apporto di alcune modifiche caratteristi-
che degli altri.
Il gruppo degli osservatori ha dato rimandi 
riguardo alle nostre capacità di interazio-
ne e all’influenza degli aspetti emotivi...
che dire?...l’uovo non si è rotto, e quando 
tutti si aspettavano la pausa caffè...ecco-
le! Le referenti, che negoziano magistral-
mente e ci propongo un dritto in cambio di 
un aperitivo...
Nella seconda parte della mattinata è il 
gruppo degli spettatori che viene coinvol-
to in modo attivo nel secondo esperimen-
to: questa volta si cercherà di riflettere su 
quantità e qualità delle informazioni pas-

sate negli incontri, 
attraverso la simu-
lazione della pre-
sentazione di due 
casi.
Con l’aiuto di una 
griglia di osserva-
zione verrà posta 
l’attenzione su aree 
specifiche quali 
l’apprendimento, 

l’integrazione con la classe, il rapporto 
con l’adulto, gli aspetti della personalità, 
informazioni sulla famiglia, aspetti dia-
gnostici e dell’apprendimento, azioni del-
la scuola ed eventuali informazioni dalla 
rete esterna.
L’osservazione delle simulazioni eviden-
zia la necessità di scegliere attentamente 

RASSEGNA STAMPA

In vista del Seminario 
per i gruppi apparta-
menti, “ACCOGLIE-
RE PER CRESCERE 
CRESCERE PER AC-
COGLIERE! Aspetta-
tive e prospettive delle 
comunità  per minori”, 
che si terrà in Coopera-
tiva a giugno, segnalo 

il libro “Ri-costruire Genitorialità”  per 
promuovere una cultura di lavoro volta 
a investire sulle famiglie di appartenen-
za del minore, accogliendone le fragilità 
, investendo sulle risorse e attivando gli 
interventi necessari per permettere che ri-
mangano o diventino spazio tutelante per 
i figli, capace di promuoverne il benessere 
e la crescita. 
Il volume definisce prospettive etiche, po-
litiche e progettuali capaci di promuovere 
forme di cura sia dei minori che delle loro 
famiglie, utili e spendibili anche nel lavo-
ro quotidiano degli educatori dei servizi-
individualizzati e dei centri aperti.

Marisa Bampi

le informazioni che vengono date durante 
gli incontri. Questi spazi abbastanza limi-
tati nel tempo portano talvolta a presenta-
zioni viziate da informazioni/dettagli che 
possono risultare non funzionali al lavoro 
da svolgere.
...Dulcis in fundo...l’atteso aperitivo gen-
tilmente preparato dal D.A.F. che si com-
menta da solo...

   Erica Luraschi

L’ANGOLO
DELLO CHEF

POMODORI RIPIENI
CON RISO 

Svuotate 4 pomodori, sala-
teli e lasciateli sgocciolare 
per almeno 10 minuti.
Intanto lessate il riso, 160g., 
scolatelo, trasferitelo in una 
ciotola e conditelo con olio.
Tagliate a fettine 200g di 
mozzarella e 10 foglioline di 
basilico.
Farcite i pomodori con un 
po’ di riso, alternando le fet-
tine di mozzarella e il riso.
Terminate ogni pomodoro 
con una manciata di grana 
e basilico e un filo d’olio.
Infornate il tutto a 180° per 
25’.
Il piatto si può servire anche 
freddo.
N.B. le dosi vanno aumenta-
te in base alle persone.
Ciao! Manu

Emanuela Dorigatti
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A metà maggio a tutti i dipendenti, tramite 
busta paga, è arrivato un questionario. Il 
questionario è stato elaborato dalla PAT 
identico per le 18 organizzazioni certifi-
cate Audit coinvolte , di cui 6 pubbliche 
e 12 private e i relativi 2.500 lavoratori e 
servirà alla Provincia per elaborare dati 
globali,  per capire se e come le misure 
introdotte all’interno del progetto Family 
Audit hanno migliorato la nostra vita per-
sonale, lavorativa e familiare. E’ stato in-
teressante osservare le reazioni delle per-
sone e ricevere una serie di quesiti …La 
prima domanda ricorrente posta dai nostri 
colleghi è stata: “Ma quali sono le misure 
per la conciliazione”? Reduci da tre anni 
di certificazione Audit e dal recente pro-
getto “tra Famiglia e Lavoro”ci chiedia-
mo se gli sforzi di comunicazione siano 
stati vani. Eppure esiste il gruppo Audit, 
che si è trovato a cadenza trimestrale, 
ha seguito le azioni per la certificazione, 
pubblica questa rubrica e ha compiuto lo 
sforzo di fare sintesi di tutte le misure per 
la conciliazione nel numero tematico di 
“Progettando” di dicembre 2010 (sempre 
a disposizione sul sito e sul 381…). In re-
altà crediamo che le misure adottate dalla 
cooperativa, quali flessibilità, part time, 
aspettative non retribuite, tutoraggio nei 
rientri, organizzazione “a isole”, gruppo 
interno Audit... siano azioni talmente date 
per acquisite che quasi se ne perde la per-
cezione di importanza, la consapevolezza 
che non siano affatto scontate e che sono 
frutto di attenzione e sensibilità della Co-
operativa verso i propri dipendenti. Certo 
la Cooperativa ha più storia del marchio 
Audit: la conciliazione c’era prima e ci 
sarà poi nella ricertificazione o nel man-
tenimento, ma ne percepiamo i benefici?
Nell’attesa dei risultati Pat, aspettiamo 
come sempre commenti e suggerimenti.

Il gruppo interno Audit

Questa volta, per la rubri-
ca di cinema, inizio con un 
film che non ho ancora vi-
sto. Mi riferisco al recente 
vincitore della Palma d’oro 
al Festival del Cinema di 
Cannes, il film “Amour” di 
Michael Haneke, che mi fa 
da pretesto per approfondi-
re, attraverso i film che ho 
visto e apprezzato, la figura 
del grande cineasta austria-
co. Parto quindi da “Funny 
Games”, film che il regista 
ha diretto per due volte; 
la prima versione infatti 
è del 1997 in tedesco, poi 
ha deciso, dieci anni dopo, 
di girarne un fedele rema-
ke in inglese, mantenendo 
l’impostazione generale del 
primo, ma avvalendosi di 
grandi attori internaziona-
li come Naomi Watts e Tim 
Roth e attualizzandolo al 
nuovo secolo. Un film, in 
entrambe le versioni, che 
mette fortemente in eviden-
za lo stile cinico e moderno 
che contraddistingue questo 
autore, capace come pochi 
(Alfred Hitchcock e David 
Lynch, ad esempio) di gio-
care con le emozioni dello 
spettatore, in grado di tra-
sformare i movimenti della 
macchina da presa in un 
occhio spietato sulla medio-
crità umana, sulla violenza, 
sull’ipocrisia e l’ottusità 
che aleggiano nella società, 
capaci di degenerare fino 
all’aberrazione. Temi che si 
ripropongono anche in altre 
pluri-premiate pellicole del 
regista, come “La piani-
sta” (Grand Prix Speciale 
della Giuria, il premio per 
la miglior interpretazione 
femminile e il premio per 
la migliore interpretazione 
maschile a Cannes 2001), 
e “Niente da nascondere” 
(vincitore del premio per la 
miglior regia al 58º Festival 
di Cannes del 2005), esempi 

FILM
CONSIGLIATOATTIVITÀ

CAMPAGNA PREVENZIONE
CONSUMO TABACCO

...anche all’IDEA...

Il consumo di tabacco costituisce la prin-
cipale causa di malattia e di morte prema-
tura, crea dipendenza fisica e psicologica, 
ma è un comportamento sociale ancora 
molto forte, nonostante le intervenute li-
mitazioni di fumare in luoghi pubblici e 
nei luoghi frequentati da bambini e donne 
incinte.

Le persone con reddito basso e con  bassa 
scolarità, sono attualmente le più a rischio.  

Una motivazione per convincere i singoli 
a smettere di fumare, è la percezione che i 
rischi personali siano superiori ai benefici.

Purtroppo l’incidenza annuale dei tumori 
riconducibili al fumo è del  16%  e rappre-
senta il 30 % dei decessi per tumore.
Sia il consumo di tabacco che il fumo pas-
sivo, possono causare non solo il tumore 
del polmone, ma anche tumori della cavità 
orale, del laringe, del faringe, dell’esofa-
go, del pancreas e della vescica. 

La LILT e il Comune di Cavalese hanno 
deciso, per le motivazioni sopra esposte, 
di stimolare l’opinione pubblica sui rischi 
del fumo, promuovendo iniziative per far 
regredire il consumo di tabacco e fare in 
modo che le persone siano consapevoli 
dei rischi per la propria salute.

 Si è ritenuto che l’informazione,  possa 
essere anche espressa utilizzando stru-
menti come quello ideato dall’IDEA 
GIOVANI di Cavalese che ha realizzato 
il documento allegato partendo dalla frase 

CONCILIANDO



pagina 6

proposta come messaggio anti fumo.  

E’ una strategia che utilizza  un  linguag-
gio forte e l’obiettivo è proprio quello di 
mettere le persone di fronte alla realtà che 
l’abitudine al fumo può comportare. L’im-
patto vuole essere aggressivo ma,  nello 
stesso tempo, realistico per incentivare le 
persone a pensare alle conseguenze che 
l’uso del tabacco può avere. 

Una società sana non fuma e considera un 
valore sociale, inestimabile, proteggere i 
giovani dalle devastanti conseguenze sa-
nitarie, sociali, economiche derivate dal 
consumo del tabacco.

Stiamo facendo informazione e preven-
zione e questo è solo il primo passo di una 
campagna anti fumo che avrà altri mo-
menti strategici. 

dal “documento” sottoscritto da LILT e 
Comune di Cavalese

 inviatoci da Michele Malfer

PRANZO SOCIALE PROGETTO 92

Foto di Cristina Todesco

Sabato 12 maggio abbiamo festeggiato i 
20 anni della nostra cooperativa con un 
pranzo all’oratorio di Aldeno. Durante la 
mattinata, nel salone dell’Epicentro, c’è 
stata l’elezione dei membri del consiglio 
di amministrazione; dopo aver sistemato 
la sala, la maggior parte dei soci più altri 
colleghi, alcuni dei quali con famiglia al 
seguito, ci siamo avviati verso sud. L’ora-
torio di Aldeno è proprio a misura di bam-
bino: i più piccoli avevano a disposizione 
una bellissima sala con il necessario per 
saltare, arrampicarsi, giocare a calcetto e 
si sono saziati con una semplice pasta; i 

più grandi invece sono stati accolti da un 
antipasto e da un buon pasticcio alle ver-
dure targato cooperativa Relè. Non aveva-
mo tutti il posto a sedere, lo stile è stato 
quello del buffet: questo ha permesso di 
essere più agili nelle public relations con 

i colleghi che magari non si vedevano da 
più tempo e, come nel mio caso, di con-
trollare i bambini. Dopo le lasagne, ser-
vite dalla nostre colleghe Luciana, Flavia, 
Marisa e Monica, è stata la volta degli af-
fettati e dei formaggi; ormai satolli poi ab-
biamo assaggiato le fantastiche torte casa-
linghe tra cui ne spiccava una particolare, 
guarnita di frutta e panna, targata Cecilia 
e Domicilio Autonomo Femminile, per il 
festeggiamento ufficiale del ventennale.
Dopo le numerose foto, contenti, alcuni 
colleghi hanno contribuito a sistemare le 
sale: si è creato un bel clima di collabo-
razione così il tutto si è concluso in breve 
tempo, dopodiché abbiamo recuperato i 
bimbi, ci siamo salutati e……...
arrivederci tra 10 anni!! …...FORZA 
PROGETTO 92!

Francesco Merler

“LA LEGGENDA 
DEL FELTRO MAGICO”

“C’era una volta” e nemmeno troppo 
tempo fa, un’educatrice che passava gran 
parte del suo tempo seduta su un Mu-
retto e non si stancava mai di guardare 
e riguardare i ragazzi che passavano da 
quelle parti: quanti giochi e quante urla!
Un bel giorno, stufa del solito “tran 
tran”, prese la sua macchina e guidò, lon-
tano lontano...finché si trovò in mezzo a 
un boschetto.
“Ecco il momento in cui arriva il lupo 
cattivo” penserete voi...e invece no!

di film di una lucida crudel-
tà, visioni che smascherano, 
scarnificano l’animo uma-
no con una regia leziosa, 
geometrica, mai banale e 
mettono in luce la funzione 
che ha il Cinema nella sua 
forma più alta, quando l’ar-
te incontra la storia e la cri-
tica sociale. Ma quello che 
ritengo il suo capolavoro è 
sicuramente “Il nastro bian-
co”  (altra Palma d’oro nel 
2009 a Cannes e candidato 
all’Oscar come miglior film 
straniero), un film girato in 
un gelido bianco e nero che 
ripropone la vita rurale e 
lo scandirsi delle stagioni 
di un villaggio tedesco, a 
ridosso dello scoppio del 
primo conflitto mondiale. 
Anche qui la poetica di Ha-
neke è sempre sottesa tra un 
rigore formale, quasi dida-
scalico, contrapposto a quel 
cinismo descrittivo spietato 
che lo premia ad ogni sua 
uscita. La storia narrata da 
una voce fuori campo lascia 
inquietanti interrogativi sul 
comportamento dei bambini 
protagonisti del film, quelli 
che realisticamente saranno 
vent’anni dopo autori del-
le più grandi atrocità della 
storia umana, durante il na-
zismo. Come ho scritto all’i-
nizio della recensione, non 
ho ancora visto “Amour”, 
incentrato sull’amore di una 
coppia di ottantenni, ma non 
ho dubbi che anche questa 
pellicola, come gli altri suoi 
film causerà dei lunghi am-
mirati silenzi negli spettato-
ri, quando si accenderanno 
le luci in sala dopo la visio-
ne.

Nicola Fontana
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“KOSA NOSTRA”

Il 30 aprile scorso,  Il centro di aggrega-
zione giovanile “La Kosa...Nostra” del-
la cooperativa Progetto 92 ha festeggiato 
dieci anni dall’apertura, nel lontano 30 
aprile 2002. Dieci anni di attività sul ter-
ritorio, di lavoro con le famiglie, i ragazzi 
e le associazioni di Ravina e Romagnano.

In stile Kosa Nostra, si è tenuta una festa 
concerto che ha dato spazio per esibirsi 
a 5 giovani band della provincia: Water-
melon, Hoping in a Hole, Hummingbird, 
Checkpoint, Calcagiara. Il concerto è sta-
to l’occasione per promuovere la musica 
giovane, all’insegna del sano divertimen-
to. Quest’anno l’esibizione si è trasforma-
ta in un contest: una band, in collaborazio-
ne col Comitato Progetto Futuro, è stata 
scelta infatti per aprire il Maggio Rock, 
una delle più importanti e longeve manife-
stazioni musicali trentine, che si è tenuto 
a Ravina il 18/19 agosto. Per la cronaca i 
vincitori sono stati i Watermelon.

Il centro nasce nel 2002 ad opera di un 
gruppetto di ragazzi (classe 87/88) desi-
derosi di uno spazio aggregativo. Per un 
anno, seguiti da alcuni educatori, hanno 
lavorato allo scopo di programmare, im-
maginare e cercare quello che poi, il 30 
aprile 2002, con la consegna delle chiavi 
della sala da parte del Comune di Trento,  
è diventato “La Kosa..Nostra”. 
Negli anni il centro si è caratterizzato come 
spazio aggregativo aperto sul territorio, 
offrendo vari servizi, quali una sala pro-
ve, spazio compiti, spazio gioco, internet 
point... Vari sono stati i gruppi di ragazzi 
che sono transitati al centro e molteplici le 
attività realizzate, sempre però con la filo-
sofia di “fare” le kose con loro, partendo 
dalle loro idee e concretizzandole insieme 
a loro. Un attenzione particolare è sempre 
stata verso i ragazzi più bisognosi, sia dal 
punto di vista scolastico, che relazionale 
e sociale;  attenzione particolare è stata 
inoltre dedicata al lavoro con il territorio: 
ragazzi, genitori, associazioni e circoscri-
zione. Questo ha permesso di dare vita ad 
eventi radicati sul territorio, come concer-
ti per i giovani, tornei di basket all’aperto 
e campeggi estivi, di incentivare gruppi 
di volontariato di varia natura collaboran-

Scorse in lontananza una strana casetta...
no, non era nemmeno quella della strega 
cattiva!
Con coraggio si avvicinò e scoprì che era 
un posto meraviglioso chiamato “Maso 
Abete”, dove vivevano persone che crea-
vano fiori profumati e splendidi manufatti.
Restò così meravigliosamente colpita che 
chiese di poter stare con loro.
Tutti l’accolsero con affetto e simpatia, a 
condizione  che si rendesse utile.
Fu così che Martina iniziò la sua nuova 
attività: trasformare la lana di pecora in 
collane, braccialetti, portafogli e tutto ciò 
che la fantasia poteva pensare.
Trovò aiuto in alcuni ragazzi che, ogni 
giorno, scappavano da scuola e facevano 
la lunghissima camminata nel bosco solo 
per andare ad aiutarla.
Cullati dalla musica della radio, inizia-
vano a puntellare, modellare e strofinare 
la lana, bagnandola con acqua bollente e 
profumandola di sapone di Marsiglia.
E la magia si ripeteva, ogni lunedì e mer-
coledì mattina.
La voce si sparse e così sempre più gente 
volle comprare questi magici talismani, 
per la felicità dei ragazzi e di Martina 
che, giorno dopo giorno, accumularono 
sempre più soldi, riuscendo così a costru-
irsi un magnifico castello in cui vissero 
felici e contenti.

Martina Ober

Lo scorso 12 maggio a Ra-
vina, nell’ambito dell’as-
semblea soci della coopera-
tiva, è stato eletto il nuovo 
Consiglio di Amministra-
zione che resterà in carica 
fino al maggio 2015. 

Alla presidenza è stato no-
minato Paolo Mezzena, già 
membro del Consiglio dal-
lo scorso anno, che prende 
il timone dalla presidente 
uscente Valentina Visioli, 
dopo averlo retto per anni 
nel mondo universitario.
Al suo fianco, quella che nel 
primo discorso da presiden-
te ha chiamato “la squa-
dra”. 

Insieme a lui portatore 
di continuità, come altro 
membro dello scorso CdA, 
Marco Dalla Torre, eletto 
vicepresidente nella prima 
seduta di consiglio.

Un ritorno in cooperativa, 
con il desiderio di restituire 
“il tanto che sente di aver 
ricevuto” negli anni tra-
scorsi come dipendente, per 
il nostro “avvocato sociale” 
di fiducia Alessio Bonetti.

A completare l’ “équipe” 
come new entry, alle redini 
interne, ci sono poi i colle-

MONDO ÉQUIPE
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ghi Matteo Viviani, Lara 
Pompermaier, Luisa Dori-
goni e Alessandro Zambia-
si.

A tutti loro auguriamo un 
buon lavoro e un sereno 
triennio!

Un doveroso grazie per 
l’impegno donato e un caro 
saluto a chi li ha preceduti, 
in particolare a Valentina, 
sempre attenta anche al no-
stro giornalino.

Nadine Brugnara

do con le molteplici associazioni, con il 
nostro vicino di casa Epicentro e con la 
consulta dei ragazzi e di istituire collabo-
razioni importanti per la distribuzione dei 
volantini dell’ “Eco del Rio Gola”. Il cen-
tro, negli anni, ha comunque mantenuto la 
sua quotidianità “leggera”, fatta di ragazzi 
e persone che entrano dalla porta e si fer-
mano, chi per lo spazio compiti, chi per 

la sala prove, chi per due chiacchiere, chi 
per il ping-pong, la play o il calcio balilla 
e chi semplicemente per “stravaccarsi” sul 
divano.
Consapevoli che il centro è uno spazio 
aperto in divenire ed in continuo cambia-
mento, attendiamo fiduciosi le sfide del 
prossimo decennio!

Maurizio Facenda e Cristina Stroppa

TIROCINIO? AL MURETTO!

Quando mi hanno detto la ‘location’ del 
mio tirocinio sono stata presa da un entu-
siasmo gigante: ero proprio felice infatti 
di poter fare la mia prima esperienza lavo-
rativa con i minori!
Sono arrivata a metà febbraio con una va-
ligia piena di sogni, aspettative e tanta vo-
glia di fare ed imparare...finalmente avevo 
la possibilità di provare a fare l’educatri-
ce! Il mio desiderio di aiutare gli altri e 
di sentirmi utile è però stato bruscamente 
riportato alla realtà: quali strumenti po-
tevo utilizzare per riuscire in questo mio 
obiettivo ambizioso? Mi sono ben presto 
resa conto di non averne a disposizione e 
che, in qualche modo, dovevo costruirme-
li. Avevo anche me stessa come persona, 
ma pensavo non bastasse...

Per fortuna con il tempo e la quotidianità 
a contatto con i minori, gli educatori e la 
vita del centro ho capito come sia impor-
tante “saper essere” e come questo sia un 
processo che richiede tempo, pazienza e 
costanza. Questo mi ha inoltre portato a 
comprendere come sia fondamentale, ol-
tre che il risultato, il percorso svolto per 
arrivarci... Sento che questa è stata una 
grande occasione per conoscere e cono-
scermi, un momento importante di cre-
scita che mi ha permesso di avere nuove 
consapevolezze, di rintracciare alcuni 
strumenti in me stessa che tanto cercavo 
per poter sperimentarmi nel lavoro come 
educatrice. Oltre ad aver provato, nel mio 
piccolo, alcune difficoltà che la professio-
ne comporta, ho avuto la possibilità di fare 
tesoro di quelle piccole soddisfazioni che 
questa nasconde, che mi danno sicurezza 
per poter andare avanti in questa passione. 
Un grande grazie per quest’esperienza!

Jasmine Patton

VOLONTARIATO


