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CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

DALLA REDAZIONE TEATRANDO

Bimestrale della Cooperativa Progetto 92

...i numeri si susseguono ed è di nuovo 
tempo di augurare “Buone Feste” a tutti!
Del resto le pagine del nostro giornalino 
servono anche a questo, a scambiarsi gli 
auguri e a scandire il passare degli anni.
La riduzione del numero di copie stampa-
te non ha intaccato minimamente la nostra 
voglia di “ripensarci e raccontarci” ed è 
una grande soddisfazione, per la redazio-
ne, vedere che anche questo nuovo nume-
ro è ricco di storie vissute e da vivere.
Non mancano, come sempre le proposte 
e le novità, a dimostrazione del fatto che, 
nonostante la crisi di cui tanto si parla, la 
nostra è una cooperativa viva e, come tale, 
si racconta.
Una novità, a partire probabilmente dal 
prossimo numero, potrebbe riguardare in 
certa misura il giornalino, che acquisirà 
un “parente”: anche i “Quaderni di Pro-
getto92”, le raccolte ufficiali di atti di 
convegno e seminari di cui ci parlava Lu-
isa Dorigoni nell’uscita di marzo-aprile, 
stanno per essere iscritti in Tribunale!...
vi terremo aggiornati, non appena il tutto 
sarà definito.
Il nostro augurio è anche per un fortuna-
to 2012 e, per tutti, si rinnova l’invito a 
inviare le proprie cronache! La data è il 
prossimo 15 gennaio.
Un grande grazie, come sempre, a tutti i 
colleghi che hanno collaborato, regalan-
doci righe preziose!
Un abbraccio dalla redazione, a tutti e a 
ciascuno

  Nadine Brugnara

Il 17 novembre si è svolta 
l’assemblea ordinaria dei 
soci per discutere del se-
guente ordine del giorno: 
presentazione attività e 
situazione della Coopera-
tiva nel contesto, revisio-
ne Documento Base; pre-
sentazione ipotesi per il 
Ventennale. La sede della 
Cooperativa si è stipata dei 
45 soci presenti (di cui 12 
con delega) e Valentina ha 
preso parola per raccontare 
i cambiamenti istituzionali 
e politici che ci portano ad 
una situazione difficile su 
vari servizi. In particolare 
registrano affanno gli sto-
rici Gruppi Appartamen-
to, che hanno un forte calo 
degli inserimenti, e l’Edu-
cativa domiciliare. Si sta 
cercando di capire quanto ci 
sia un’effettiva e cosciente 
variazione di politica assi-
stenziale, che sta spostando 
i servizi dalla residenzialità 
alla domiciliarità, ma senza 
un adeguamento di tariffe, 
che è ancora in corso. Senza 
accordo con l’Ente pubblico 
la Cooperativa non può as-
sumere decisioni autonome 
di contrazione o variazione 
dell’offerta, se non in termi-
ni ridotti. Si stanno dunque 
presidiando tutti i tavoli di 
concertazione e di ridefini-

CONTINUITA’

Una parola apparentemente semplice e 
forse scontata in precedenti annate di at-
tività dell’Équipe Teatro si rivela, ora, 
particolarmente preziosa alla luce del 
difficile momento generale che il mondo 
dei servizi educativi cooperativi sta viven-
do; credo perciò si debba essere partico-
larmente soddisfatti di essere riusciti nel 
nostro piccolo, pur non senza fatica ma 
anche con la soddisfazione che il risultato 
attesti la qualità del lavoro svolto in questi 
anni, a salvaguardare la continuità delle 
progettualità sviluppate nel tempo dalla 
tendenza, da parte dei nostri tradizionali 
committenti scolastici e territoriali, a vo-
ler ridurre ore e/o progetti a causa della 
crisi economica. E’ così che siamo ripar-
titi con rinnovato slancio nella gestione 
dei laboratori presso le scuole superiori 
(dagli istituti di formazione professionale 
“Pertini” e “Artigianelli” al Liceo “Ro-
smini”, passando per gli istituti tecnici 
per geometri “Pozzo” di Trento e quello 
agrario di S.Michele), senza dimentica-
re l’importante collaborazione provin-
ciale con il Cin.formi (per la II edizione 
dell’esperienza teatrale interculturale per 
adolescenti) e altre realtà associative (la 
storica consulenza per il laboratorio tea-
tro-terapeutico noneso-solandro del Grup-
po Sensibilizzazione Handicap e l’altret-
tanto consolidato percorso laboratoriale 
avanzato per gli animatori del Gruppo Te-
atrale Giovanile di Roncegno). Rimandati 
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di qualche mese, con probabile inizio a 
febbraio 2012, i mitici laboratori TeatrOl-
tre, data la “promozione di ambito” (e di 
possibile finanziamento … ) sul Piano 
Giovani di Trento dopo 6 anni di cresci-
ta intercircoscrizionale. Su questi ultimi 
progetti continuerà la co-conduzione col 
collega Daniele Stenico che, nel secondo 
quadrimestre, resterà anche a disposizione 
per eventuali richieste per la fascia d’età 
delle scuole elementari-medie, vista la 
difficoltà nell’attivare laboratori ex-novo, 
nonostante la promozione effettuata: con 
il senno di poi possiamo quindi certamen-
te dire che, per questo primo periodo, è 
già un grosso risultato il mantenimento 
della continuità, ma non demordiamo per 
le possibili novità!

Michele Torresani
  referente Équipe Teatro     

di regole che regola il nostro mondo occi-
dentale (più crescita più benessere) ci sta 
creando un futuro pesante dove entusia-
smo, solidarietà, collettività… sono paro-
le che, se lette con quei meccanismi, non 
riescono a offrire alle persone un futuro 
di speranza. Qualcuno poi ha portato delle 
esperienze utili e innovative, altre persone 
che ricoprono delle cariche politiche e che 
hanno un vissuto nel cnca hanno portato le 
difficoltà di bilancio ecc…
Trasversalmente ho ascoltato alcune per-
sone che era un po’ che non vedevo: ho 
letto, inizialmente, nel loro sguardi preoc-
cupazione, stanchezza di  resistere, diffi-
coltà nel lavorare in certe condizioni con 
gli ultimi e, badate bene, che erano pre-
occupazioni non solo per l’ente in cui la-
voravano, ma anche per se stessi e la loro 
famiglia…. Ma, alla fine quando ci sia-
mo salutati, le ho riviste sicuramente più 
serene. Fa bene vivere in un contesto di 
appartenenza dove respiri l’unità di inten-
ti, di mutuo aiuto nello scambio di idee, 
dove i sentimenti e le sensazioni ti danno 
la percezione di non sentirti solo, sia come 
persone che come ente.
Ecco, questo sicuramente è stato uno degli 
effetti del desiderio di cambiamento per 
cui diverse persone, comunità, cooperati-
ve, enti si sono ritrovati a Spello: luogo di 
pensiero, ma anche di ricarica.
Progetto 92:
Proviamo a implementare anche nella no-
stra cooperativa questo clima! Certamente 
ci sono difficoltà e preoccupazioni sia li-
vello personale che di servizio; è impor-
tante che ciascuno faccia la sua parte in 
unità di intenti, ma anche nella respon-
sabilità, fiducia e trasparenza. Ne guada-
gniamo noi in distensione, ne guadagna il 
nostro lavoro/servizio.

Daniele Nardin

SCOSSI DAL DESIDERIO 
DI CAMBIAMENTO

ASSEMBLEA NAZIONALE CNCA
SPELLO 27-29 OTTOBRE 2011

“Scossi dal desiderio di cambiamento” è 
il titolo che è stato dato all’iniziativa pro-
mossa dal CNCA che ha riunito persone, 
gruppi e organizzazioni di tutta Italia. In 

zione delle tariffe dei servizi 
e delle rette. Qualche socio 
sottolinea che  la Coopera-
tiva è già in sofferenza per-
ché paga una contrazione di 
richieste che si traducono in 
ore di lavoro in meno per al-
cuni dipendenti. Il dibattito 
a riguardo si centra su due 
poli: da una parte il Coordi-
namento e i membri del Cda 
assicurano che le situazioni 
dei dipendenti che hanno 
subito una contrazione di 
ore sono ancora limitate e 
costantemente monitorate. 
Dall’altra emerge dall’as-
semblea una forte voglia di 
condivisione delle difficoltà 
perché non rischino di pa-
gare in pochi una difficoltà 
che investe tutta la Coope-
rativa. Emerge con chiarez-
za la voglia di preservare 
un’identità cooperativa che 
si deve tradurre anche in 
un particolare rispetto e vi-
cinanza a tutti i dipendenti 
coinvolti, soci e non soci. 
Per fortuna non si profila 
nell’immediato l’esigenza 
di attuare contratti di soli-
darietà e le manovre per il 
contenimento della spesa 
poste in essere stanno dan-
do e daranno delle risposte. 
L’approvazione delle mo-
difiche al Documento Base, 
nella parte valoriale che è 
circolata via mail tra tutti i 
soci, è un po’ una parente-
si in questa serata ricca di 
interventi e spunti. Maria 
Luisa Raineri ripercorre 
la storia del Documento e 
il suo valore fondante dei 
principi ispiratori, ma il 
dibattito si è svolto a valle 
nelle fasi preparatorie, e il 
Documento viene approvato 
senza intoppi. Il Ventennale 
è presentato come un lungo 
percorso di appuntamenti 
ed eventi che nel 2012-2013 
avranno il comune filo con-
duttore dell’anniversario 
della fondazione e inaugu-
razione della Cooperativa. 
Prevederà la quarta edizio-
ne del Premio Natalina e 

Iniziativa/incontro  
del  C N C A   a  SPELLO 

27 – 29 ottobre 2011
 ( emozioni e sensazioni)

L’assemblea del cnca si è aperta con un 
don Andrea Gallo grintoso, trascinatore e 
ancor pieno di voglia di lottare, di spera-
re, di pensare e fare. Ha dato il là, il tono 
alla tre giorni. Ho sentito, don Armando 
Zappolini (presidente del cnca) chiudere 
l’ assemblea  proiettato alla speranza, al 
desiderio di percorrere strade e vie nuo-
ve. Queste persone non più giovanissime, 
sicuramente sentono il peso dell’attuale 
momento difficile e problematico, ma ri-
escono a non perdersi nei vari meccani-
smi economici e quindi sono capaci di 
trasmettere,in chi gli è vicino, sensazioni 
di speranza, sicurezza, gioia e, soprattutto, 
carica per proseguire il cammino del pro-
prio lavoro e della vita.
In mezzo si sono espresse diverse voci 
competenti e in sintonia con i valori del 
cnca: è stata letta la situazione attuale da 
un punto di vista sociologico, filosofico, 
economico… per dire che questo quadro 
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questa assemblea si sono susseguiti mol-
teplici interventi, seminari e laboratori di 
lavoro, per creare uno spazio di confronto 
e pensiero sulla situazione e sul futuro del 
paese e della Federazione.
Durante le tre giornate di lavoro sono 
emerse diverse tematiche importanti e 
collegate al desiderio di cambiamento. 
Il dibattito si è aperto domandandosi se 
esiste ancora nella società il desidero di 
cambiare, a fronte della riscontrata cri-
si, finanziaria, politica e della democra-
zia, che deve affrontare l’Italia. Crisi che 
colpisce il lavoro che le organizzazioni e 
operatori mettono in atto, che diminuisce 
risorse importanti per tutti i cittadini e che 
non dà piena voce e spazio alla società ed 
alle realtà sociali nella costruzione di un 
futuro, perché troppo impegnate a difen-
dere il presente.
Si aggiunge poi una questione sociale, di 
residualismo, che vede aumentare proces-
si di privatizzazione nell’offerta dei servi-
zi accrescendo il peso delle responsabilità 
alle famiglie, poco sostenute e che non of-
fre adeguate e sicure coperture ai bisogni 
sociali ed assistenziali. 
Sono anche questi aspetti ad aumentare la 
spinta al desiderio di cambiamento, che 
nella società è indubbiamente presente. 
Il desiderio deve essere accompagnato 
dalla promozione di una nuova cultura 
che favorisca una rigenerazione sociale 
pensando a nuovi modelli di Welfare, ed 
orientandosi verso uno sviluppo sostenibi-
le, economie solidali, beni comuni, buon 
vivere…
Bisogna essere consapevoli, affrontare ed 
accettare i limiti ecologici, sociali ed eco-
nomici, e mettere in atto un azione sociale 
che porti ad una maggiore stabilità e ad un 
utilizzo efficace ed efficiente delle risorse 
presenti in ogni contesto.
Fondamentale diventa coinvolgere i gio-
vani, educare e trasmettere alle nuove 
generazioni un nuovo modo di pensare al 
futuro ed il desiderio di cambiare, che è 
stato definito nel corso dei seminari: “l’u-
nico motore del mondo”.

È necessario quindi tutti insieme desidera-
re e pensare un cambiamento, come spinta 
che permetta di mettere in gioco noi stessi, 
le nostre capacità e i nostri strumenti, e di 
uscire allo scoperto affrontando la realtà e 

Marco, un concorso crea-
tivo-artistico per bambini/
ragazzi su tema da definire, 
un evento di teatro e anima-
zione, un seminario sulla re-
sidenzialità, uno inerente il 
servizio di Spazio Neutro, e 
un seminario sul tema “Eti-
ca-comunicazione-rapporto 
con i media”. Potranno 
essere messi in calendario 
i diversi appuntamenti or-
ganizzati dalla Cooperativa 
sul territorio, arricchendo 
l’ipotesi presentata. Per 
chiudere vi riporto alcune 
questioni e stimoli arrivati 
dall’Assemblea che avranno 
ulteriori approfondimenti in 
seguito:
1. Come Cooperativa socia-
le possiamo affacciarci al 
mercato privato e vendere 
alcuni nostri servizi?
2. È sano che l’Assemblea 
riesca ad esprimere il mal-
contento, ed è fondamentale 
che le persone si assumano 
le proprie responsabilità e 
portino nelle giuste sedi le 
loro istanze
3. Si chiedono costanti ag-
giornamenti sull’evoluzione 
della situazione, in uno spi-
rito di trasparenza assoluta.
Il Consiglio ricorda che, 
con la primavera 2012, 
chiuderà il suo mandato: si 
raccolgono le candidature 
per la prossima Assemblea!

Daniela Pietrantonio

i suoi limiti, per renderlo possibile. 
E come ha detto Don Andrea Gallo nella 
sua “Frustata” di apertura all’Assemblea: 
“Se non ora, adesso.”

 Cinzia, tirocinante all’area Trentino Alto 
Adige CNCA

ESPERIENZA A SPELLO
 
“La politica è uscire tutti insieme dai pro-
blemi. Con una priorità a partire dagli ulti-
mi”  così sosteneva Don Milani, e così ha 
esordito Don Gallo nella sua “frustata” di 
apertura all’incontro Cnca tenutosi a Spel-
lo il 27/28/29 ottobre 2011.
E così si è cercato di fare, soprattutto ana-
lizzando i nuovi desideri di cambiamento  
che hanno investito il mondo nell’ultimo 
anno: dalle rivoluzioni del mondo arabo 
alle alternative economiche che ci si pro-
spettano per definire delle soluzioni che ci 
aiutino ad uscire da questo periodo di crisi 
globale.
I punti da cui partire sono chiari: di fronte 
ad un panorama economico e soprattutto 
sociale in continuo declino bisogna rico-
minciare ridefinendo quei valori che sono 
stati soppiantati dalla supremazia dei mer-
cati, in primis la persona.
Illuminante è stato, a questo proposito, 
l’intervento del Dott. Gianni Tognoni, epi-
demiologo e ricercatore presso il consor-
zio Mario Negri Sud.
Tognoni denunciava come, dagli anni Set-
tanta in poi, la sanità si sia trasformata da 
principale diritto umano, riconosciuto e 
tutelato come diritto alla vita, a sinonimo 
di mercato sanitario e quindi non più dirit-
to delle persone ad essere curate ma inver-
samente diritto a trattare le malattie garan-
tendo farmaci, economicamente fruttuosi, 
e non più cure mediche.
Questo annullamento della persona umana 
non investe solo la sanità ma anche l’in-
tero sistema sociale dove gli “ultimi” cre-
scono sempre di più e la politica è sempre 
più incapace di rispondere al malessere e 
al disagio di gran parte della popolazione.
Le nuove proposte mettono in discussio-
ne tutti i modelli su cui abbiamo fondato 
la società moderna, a partire dal modello 
capitalista che ha inglobato il processo de-
mocratico diventando, con le sue leggi di 
mercato, legislatore stesso della società.

IL PIACERE DI
 LEGGERE 

Pastorale americana di 
Philiph Roth, geniale e di-
scusso scrittore americano, 
è la storia di Seymour Le-
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VOLONTARIATO

Proprio da queste affermazioni si articola 
l’intervento di Marco Deriu, economista 
dell’Università di Parma e militante nel 
movimento della decrescita felice.
Decrescita felice, appunto, come modello 
innovativo che cerca di demolire il mito 
della crescita economica, cancellando l’i-
dea diffusa che associa crescita economi-
ca a benessere diffuso e la pone al vertice, 
come obiettivo sociale.
Crescita come assuefazione che ha portato 
l’uomo a costruire strumenti e infrastrut-
ture per essere indipendente dalla natu-
ra, estremizzando questa necessità fino 
al punto in cui è l’uomo stesso ad essere 
dipendente dagli stessi strumenti che si è 
costruito.
Un modello, dunque, fallimentare che ha 
egemonizzato la politica e i mezzi di co-
municazione dove le possibilità di svilup-
po sono ancora viste come mete da rag-
giungere.
Nonostante il modello proposto dal movi-
mento della decrescita felice trovi nume-
rose critiche, perché visto in modo utopi-
co e poco realizzabile, non c’è dubbio che 
la filosofia che lo accompagna sia veritiera 
e descriva perfettamente cosa ha compor-
tato la strenua difesa delle retoriche capi-
talistiche.
Il sociologo Aldo Bonomi, pur critico ver-
so il movimento di decrescita, sottolinea, 
però, la necessità di riportare l’economia 
dentro i processi democratici, non ragio-
nando più in termini di Classe e Stato ma 
in termini di Comunità e Territorio.
Diverse le inclinazioni, quindi, ma un’u-
nica tensione di desiderio di cambiamento 
per superare questa incapacità di darci un 
futuro.
Tensione che si è cercato di trasformare in 
azione durante la giornata del 28 ottobre 
che ci ha visti impegnati in cinque wor-
kshop finalizzati a definire e indirizzare i 
desideri di cambiamento di cui si era par-
lato il giorno precedente.
I laboratori si sono quindi soffermati sui 
temi dell’immigrazione, con particolare 
attenzione verso il Sud del Mediterraneo; 
dei nuovi percorsi di cittadinanza; della 
riconversione ecologica improntata sui 
nuovi modelli di sviluppo; dell’azione po-
litica sul territorio; e del disagio e dell’e-
marginazione giovanile.
Attraverso testimonianze e soprattutto di-

vov, detto lo Svedese per via 
di un fisico prestante e spic-
catamente nordico, “ebreo, 
sportivo eccellente, ottimo 
imprenditore, tutto intriso 
del sogno americano, desi-
deroso di farne parte, smus-
sando gli angoli, eliminan-
do ogni distonia, rifuggendo 
dalle sbavature, rispettoso, 
marito e padre felice. E’ la 
storia dello Svedese ma an-
che di tanti ebrei americani, 
e non solo ebrei, che hanno 
condiviso e creduto in quel 
sogno, che è stato anche il 
sogno di una vita carica di 
possibilità, priva di incer-
tezze, di cadute, o costellata 
di quei piccoli errori ai qua-
li è sempre possibile por-
re rimedio. Un sogno che, 
nel caso di Seymour Levov 
viene letteralmente “fran-
tumato” da una bomba, da 
altre bombe. Una bomba 
reale, che la figlia amatis-
sima (forse troppo amata) 
Merry, una volta adolescen-
te, utilizza per far saltare un 
emporio e un ufficio postale, 
incollerita, devastata dalla 
Storia che non è, non lo è 
mai, solo ordine, prosperità, 
qualcosa di preciso e nitido, 
che si può governare, che 
scivola senza incrinature. 
Merry sarà la colossale di-
stonia nella vita dello Sve-
dese” spiega, egregiamente, 
Francesca Mazzucato nella 
sua recensione per Einaudi.
Con una narrazione avvin-
cente e capace di tenerti 
incollato alle pagine anche 
nelle lunghe - ma mai ba-
nali - digressioni, Roth ci 
parla dell’imperscrutabili-
tà umana, di come nessuno 
possa apparire trasparente 
all’altro, anzi, nemmeno a 
se stesso. L’oscurità è in 
ciascuno di noi e condizio-
na l’esistenza anche del più 
inconsapevole ed ingenuo 
degli uomini. Quanto più si 
cerca di rimuoverla tanto 
più irrompe sulla scena con 
rivendicazioni di una forza 
inimmaginabile e la storia 
familiare dello Svedese ne 

battiti aperti si è cercato di stilare delle al-
ternative concrete, applicabili territorial-
mente attraverso le varie associazioni  del 
Cnca, perseguendo una filosofia unitaria.
L’impressione che abbiamo avuto di que-
sta secondo parte dell’esperienza a Spello, 
parlando soprattutto dell’ambito circo-
scritto al workshop a cui ho partecipato : 
quello, cioè, dedicato al problema immi-
grazione; è che difficilmente si è riusciti 
nell’obiettivo preposto.
Spesso il disagio e la rabbia per la si-
tuazione politica che stiamo vivendo ha 
sormontato la necessità di interventi che 
definissero in maniera concreta delle al-
ternative da cui partire.
Le testimonianze, sicuramente molto utili 
per inquadrare il panorama culturale e so-
ciale in cui è necessario muoversi, hanno 
dato vita a dibattiti molto accesi che diffi-
cilmente, però, si sono poi tradotti  in so-
luzioni applicabili.
Questo, però, non ha impedito la costru-
zione di fondamenta solide dalle quali ini-
ziare a costruire nuove proposte. Il percor-
so che si è delineato, e che è auspicabile 
continuare a percorrere, si fonda su una 
rivendicazione reale dei diritti fondamen-
tali, della dignità della persona, di una so-
cietà basata sull’accoglienza e sulla lotta 
alle diseguaglianze.
E sulla necessità condivisa di continuare 
a confrontarci e ad agire per la tutela di 
tutto questo.

Irene, Anita e Anna
                 Associazione Volontarinstrada 

Progetto 92  promuove il volontariato e si 
avvale in modo particolare dell’apporto di  
volontari  nella realizzazione delle diver-
se attività, poiché ritiene questa presenza 
non solo qualificante per i propri servizi, 
ma anche segno dell’effettivo coinvol-
gimento della comunità nella risposta ai 
propri problemi e ai propri bisogni.
Ormai da anni la filosofia della coopera-
tiva, in merito al volontariato, ritrova in 
questa frase la sua espressione più vera e 
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sentita.
Anche per quest’anno l’impegno che si 
intende mettere in campo per supportare 
e arricchire tutte le persone che dedicano 
il loro tempo per condividere qualche ora 
con i ragazzi delle nostre strutture, sarà il 
più possibile concreto ed efficace, anche 
se la congiuntura economica ha colpito 
anche il volontariato.
Sembra un paradosso in effetti, ma è sta-
to necessario ottimizzare le risorse fino 
all’anno scorso presenti, verso un’orga-
nizzazione più ristretta e orientata a ridare 
ruolo e strumenti alle singole équipe nel 
promuovere azioni di supporto e forma-
zione dei propri volontari.
Ciò che la congiuntura non può fare è di-
minuire la passione e la serietà con cui la 
cooperativa si impegna nei confronti dei 
propri volontari o banalizzare la qualità e 
l’arricchimento che, da anni, tante perso-
ne hanno dato e continuano a dare nella 
quotidianità del lavoro educativo con i ra-
gazzi.
Nell’Anno Europeo del Volontariato, a 
tutti i nostri volontari va ancor di più un 
ringraziamento sincero per la loro dispo-
nibilità e l’augurio di poter vivere, giorno 
dopo giorno, un’esperienza sempre più 
arricchente e di soddisfazione, nella cer-
tezza che i valori del volontariato, della 
socializzazione e del rispetto siano stru-
menti fondamentali di crescita recipro-
ca.
Nel prossimo numero cercheremo di for-
nire maggiori informazioni circa la strut-
turazione della nuova organizzazione che 
si occuperà del settore volontariato in co-
operativa, lasciando, per ora in via generi-
ca, come riferimenti Laura Mura per i vo-
lontari notturni e Marisa Bampi per tutti 
gli altri volontari. 
Che sia un buon anno di attività e di rifles-
sione anche per tutti i referenti volontari e 
le loro rispettive équipe. A presto!

Marisa Bampi 

è stata una bella occasione per conoscere 
la storia di Progetto 92 e la sua struttura 
organizzativa, sia a livello societario che 
operativo. Inoltre, vi è stato modo di en-
trare in contatto con le diverse tipologie 
di intervento attuate dalla Cooperativa su 
tutto il territorio provinciale, sia attraverso 
le parole del coordinatore di Progetto 92 
Michelangelo Marchesi, che grazie alla 
testimonianza diretta dei colleghi. Il con-
fronto con Michelangelo ha suscitato in 
noi un forte interesse nel conoscere i vari 
servizi della cooperativa.
Motivo di riflessione è stata anche la pre-
sentazione dei principi di riferimento di 
Progetto 92. Tali principi incarnano pie-
namente l’essenza sociale della coopera-
tiva e ci hanno portato ad analizzare in 
modo critico il nostro operato. La persona 
deve essere costantemente al centro della 
nostra azione educativa, ma prestiamo ef-
fettiva attenzione ai ritmi e alle capacità 
individuali del minore o proponiamo un 
percorso di crescita precostituito? 

DANIELA AVANCINI
Relativamente all’intervento di Daniela 
Avancini, referente del Servizio Qualità, 
ci ha molto colpito sapere che Progetto 92 
investe in una politica di qualità e respon-
sabilità sociale e si impegna a rispettare 
principi etici ed ecologici non solo all’in-
terno della cooperativa stessa ma anche 
nella scelta dei fornitori di beni e servizi. 
Costituisce per noi motivo di grande orgo-
glio essere parte di un progetto che mira 
al consolidamento ed al rafforzamento dei 
diritti del lavoratore, soprattutto alla luce 
dell’attuale contesto storico nel quale tali 
diritti tendono a venire meno.

MARIO RIZZI
Dopo l’illustrazione della parte normati-
va relativa alla sicurezza negli ambienti e 
luoghi di lavoro, Mario Rizzi ci ha portato 
il suo sapere esperienziale legato alla sua 
presenza nella cooperativa dalla sua na-
scita ad oggi. Ci ha fatto riflettere sull’es-
sere educatore non solo come figura pro-
fessionale ma anche come persona che si 
relaziona in un clima di condivisione e 
accettazione dell’altro. 

Irene Ciola e Anna Martini

evidenzia tutta la tragica, 
distruttiva, lacerante impre-
vedibilità.  “Ecco un uomo 
che non è stato program-
mato per avere sfortuna., e 
ancora meno per l’impos-
sibile. Ma chi è pronto ad 
affrontare l’impossibile che 
sta per verificarsi? Chi è 
pronto ad affrontare la tra-
gedia e l’incomprensibilità 
del dolore? Nessuno. La tra-
gedia dell’uomo imprepara-
to alla tragedia: cioè la tra-
gedia di tutti “ scrive Roth. 
Pastorale americana è in 
realtà il contrario di quanto 
sembra promettere il titolo: 
è l’antitesi della pastorale, 
la negazione del positivismo 
e delle illusioni di giustizia, 
perfezione, felicità. Un libro 
che non si dimentica, uno di 
quelli, come dice il vecchio 
Holden, che ti farebbero 
venire voglia di telefonare 
all’autore per farci quattro 
chiacchiere.. 
In mancanza di questo ac-
contentatevi di leggerlo, poi 
mi direte.  

Lara Pompermaier

FORMAZIONE

FILM CONSIGLIATO

IL CINEMA NATALIZIO

Nel periodo delle feste di 
Natale è diventata sempre 
più una consuetudine rive-
dere dei film in tv, alcuni dei 
quali hanno ricevuto la qua-
lifica di “film natalizi”.
Alcuni titoli, come “Una 
poltrona per due”, “Willy 
Wonka e la fabbrica di cioc-
colato” o “Mamma ho per-
so l’aereo” sono diventati 
un appuntamento fisso del-
le festività, almeno quanto 
le pubblicità di panettoni e 
profumi.
Va comunque fatta una dove-
rosa distinzione tra il filone 
dei “cine-panettoni” all’i-
taliana e la lista di capola-
vori del cinema (per lo più 

FORMAZIONE NEOASSUNTI

MICHELANGELO MARCHESI
L’incontro di formazione per neoassunti 
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Mai come oggi, quindi, abbiamo bisogno 
di trasgredire, di disimparare l’ordine esi-
stente, di cambiare modelli di vita, di re-
immaginare l’informazione e l’educazio-
ne...”;
- il n. 253 agosto/settembre 2011 propo-
ne l’articolo “Ma il lavoro sociale che 
lavoro è?” di F.Olivetti Manoukian: “Al 
laboratorio Affezionarsi al lavoro sociale 
abbiamo dedicato nei mesi scorsi due in-
serti (n. 249 e 252). Nel proseguire i ra-
gionamenti emersi, le pagine che seguono 
offrono una rilettura del percorso che con-
sidera quello nel sociale come un lavoro 
analogo ad altri, non un lavoro a parte che 
chiede un supplemento di motivazioni, 
con una qualche delega salvifica. Come 
tutti i lavori, quello sociale va allora av-
vicinato e valutato per la sua capacità di 
produrre beni materiali e immateriali di 
pubblica utilità. In questa ottica, il futuro 
del lavoro nel sociale passa dal qualificar-
si rispetto alle sfide della società e dal ren-
dere visibili le proprie produzioni”;
- lo stesso numero propone un interessan-
te articolo intitolato “Fare leva su una 
normatività tollerabile”, pp. 71-80: “La-
vorare a fianco di ragazzi che hanno im-
portanti problemi relazionali e che nella 
loro storia biografica hanno già avuto in-
serimenti in comunità interrotti violente-
mente, pone una serie d’interrogativi rela-
tivi sia alla comunità come luogo con una 
funzione protettiva, sia rispetto al manda-
to dell’educatore chiamato a confrontarsi 
tra il “giusto” e il “possibile” intervento 
educativo. Una struttura comunitaria “ela-
stica” capace di deformarsi all’occorren-
za, e un educatore formato e competente a 
operare con una normatività leggera pos-
sono fare la differenza e offrire, al minore 
in difficoltà, delle possibilità di generare 
cambiamenti positivi”.

Il Ruolo Terapeutico (rivista quadrime-
strale di clinica e formazione psicoanali-
tica):
- il n. 116 di gennaio 2011 ci suggerisce la 
lettura di un libro intitolato “Il mestiere 
dell’educatore”, curato da F. Mazzuc-
chelli (2010) che definisce e descrive la fi-
gura e le funzioni dell’educatore. Alle pp. 
85-88 Lorena Monaco scrive:“La prima 
linea dell’educatore” evidenziando come: 
“L’educatore è in prima linea, ed è quello 

Per chi proviene da esperienze lavorati-
ve diverse, il così detto terzo settore, “il 
sociale”, appare come un mondo assolu-
tamente affascinante. La sensazione è che 
le persone contino…di più. Già il fatto 
che sovente ci si possa confrontare con 
il Direttore fa intuire come la qualità del 
lavoro conti ben più dei numeri, come si 
sia dato importanza ai rapporti, come le 
distanze tra i vari ruoli , abissali in certi 
ambiti, siano invece molto meno evidenti 
e certo non andando a discapito del rispet-
to degli incarichi e della professionalità, 
anzi! Risulta migliore anche la qualità 
della comunicazione, ci si sente ascoltati, 
anche l’ultimo arrivato degli educatori av-
verte l’importanza e la responsabilità del 
suo lavoro. Basta un incontro come quello 
di sabato mattina per esempio per inizia-
re a comprendere Progetto92, cooperativa 
fatta di persone appunto, ovviamente dif-
ferenti tra loro ma che hanno valori e fini 
comuni. Così, in occasione della forma-
zione per i neoassunti si apprende, anche 
se già lo si era capito, come l’organismo 
del quale stai entrando a far parte, alimen-
tato dalla pacatezza di Michelangelo, dal 
brio e dalla verve di Daniela, dalla sempli-
cità e dalla disarmante simpatia di Mario 
e da altre 200 persone che hanno deciso di 
intraprendere la strada della cooperazione, 
possa sopravvivere anche in un periodo di 
grande flessione come quello attuale, an-
teponendo non il profitto ma la qualità del 
servizio, il rispetto delle regole, la capaci-
tà di rispondere alle esigenze che emergo-
no dal territorio su cui lavoriamo, l’etica. 

 
Nicola Gallina 

La Rais

RASSEGNA STAMPA

Animazione Sociale:
- nel n. 252 di maggio 2011 si legge di 
uno stimolante articolo di Ugo Morelli 
sul “Perché e come disimparare l’or-
dine esistente? La creatività ha mol-
to a che fare con la trasgressione”, pp. 
13-21: “Viviamo in un tempo [...] in cui 
la trasgressione va affievolendosi, con il 
rischio che diventi sempre più inaccetta-
bile, mentre le perversioni si moltiplicano. 

hollywoodiano), che dalle 
sale cinematografiche sono 
poi passati sui teleschermi 
nelle case addobbate a fe-
sta; se i primi sono pellico-
le che rispondono a scelte 
puramente commerciali - e 
con risultati al botteghino 
inversamente proporzionali 
alla qualità - rivolte ad un 
pubblico diciamo “di bocca 
buona”, gli altri sono spesso 
e volentieri delle perle della 
commedia cinematografica, 
sempre piacevoli da rivede-
re in compagnia o, per chi 
trova malinconiche le feste, 
per trascorrere momenti di 
spensieratezza davanti alla 
tv. Tralasciando i classici 
Disney, qui mi permetto di 
consigliare, soprattutto a 
chi non li ha mai visti, cin-
que pellicole “natalizie” 
probabilmente programma-
te in tv durante le feste, e 
comunque facilmente repe-
ribili o noleggiabili:
1. Al primo posto il film 
natalizio per eccellenza: 
“La vita è meravigliosa” di 
Frank Capra. Un classico 
del 1946, ma sempre attuale 
e commovente.
2. Al secondo posto il ge-
niale “Nightmare before 
Christmas” di Tim Bur-
ton, un film d’animazione 
in stop-motion, coadiuvato 
dalla splendida colonna so-
nora di Danny Elfman.
3. Al terzo una commedia 
allo stato dell’arte sempre 
riproposta a Natale, “Una 
poltrona per due” di John 
Landis, con Eddie Murphy e 
Dan Aykroyd nello scambio 
di ruoli più divertente della 
storia del cinema, e la scena 
delle speculazioni in borsa 
tristemente attuale...
4. Al quarto posto un altro 
film diretto da Tim Burton e 
con le suggestive musiche di 
Danny Elfman: la favola di 
“Edward mani di forbice” è 
un connubio di surrealismo 
e romanticismo che non può 
lasciare indifferenti.
5. Infine al quinto posto 
un film più cinico e “scor-
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Vi diamo in questo spazio gli aggiorna-
menti inerenti il Progetto “Tra Famiglia e 
Lavoro”, che ha impegnato la cooperativa 
nel biennio 2009-2011, ed ha riguardato 

le azioni innovative di conciliazione, fi-
nanziate sulla Legge 53 del 2000. I dipen-
denti sono stati coinvolti a seconda delle 
fasi progettuali con diversi ruoli, a partire 
dai focus group propedeutici alla stesura 
progettuale (nel 2008), tramite il gruppo 
interno di monitoraggio ( a cadenza tri-
mestrale), nei tutoraggi dei dipendenti 
rientrati da maternità o lunghi periodi di 
aspettativa (con la procedura del “buon 
rientro”), come Responsabili di struttura 
o come diretti beneficiari delle azioni pro-
gettuali. In totale sono stati coinvolti un 
centinaio di dipendenti. Le neo mamme 
che hanno potuto ridurre il loro orario al 
rientro al lavoro, conciliando il loro ruo-
lo professionale con quello di mamme, 
hanno potuto esprimere le proprie valu-
tazioni in questionari anonimi che hanno 
contribuito a delineare i punti di forza e le 
criticità. Come fronte di miglioramento si 
è rilevato lo scarso utilizzo del supporto 
psicologico individuale: si è dunque opta-
to per offrire un altro servizio, nella moda-
lità della supervisione di équipe. Nell’ac-
compagnamento nei rientri si è raccolta 
una valutazione tendenzialmente molto 
positiva per quanto riguarda il rapporto 
instaurato con i colleghi e la capacità del 
Responsabile del servizio di cogliere le 
esigenze conciliative, riuscendo a creare 
carichi di lavoro armonici e orari conci-
lianti. Si sono raccolte critiche per quanto 
attiene il livello di informazioni ricevute, 
in alcuni casi giudicate insufficienti sia 
per quanto attiene gli ambiti progettuali, 
sia per quanto attiene gli sviluppi del-
la Cooperativa in genere. Su questo si è 
superato lo scoglio della rigidità del sito 
pregresso e il nuovo sito è versatile ed ag-
giornabile in tempo reale, con una sezione 
interamente dedicata alla conciliazione 
(che è un cantiere aperto e sicuramente 
deve essere migliorata). Il Gruppo Interno 
Audit sta raccogliendo dai Responsabili le 
loro opinioni ed esperienze inerenti le loro 
possibilità di fare conciliazione all’inter-
no delle loro équipe: da quanto emergerà 
e dall’esperienza maturata con il Progetto 
stiamo focalizzando le priorità di lavoro 
per il nuovo anno, che sarà anche di valu-
tazione finale del percorso di certificazio-
ne Audit provinciale.

A tutti voi Buone Feste dal Gruppo Inter-
no Audit

che si sente maggiormente caricato emo-
tivamente dalle situazioni che lo circon-
dano. Sentimenti di rabbia ed impotenza 
sono all’ordine del giorno e si sente molto 
la solitudine e il bisogno degli operatori 
[…]Ed è da questo bisogno che si sente 
emergere l’urgenza di un riconoscimento: 
di migliori condizioni di formazione in vi-
sta di un miglioramento della qualità edu-
cativa. Formazione, in tutte le sue forme e 
per tutte le esigenze […]”

Nella biblioteca di Progetto 92:
Da poco si è festeggiata la giornata in-
ternazionale dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, che cade ogni anno il 20 
novembre. Si propone quindi la veloce let-
tura di Diritti (e rovesci) del popolo dei 
bambini. Una proposta di educazione alla 
pace, di Marco Meschini, Edizione EMI, 
codice biblioteca 11/12. La prima parte è 
dedicata ai “grandi”, con la presentazio-
ne di alcune linee di intervento didattico; 
la seconda parte è dedicata ai bambini ed 
affronta alcuni dei diritti fondamentali del 
fanciullo narrandoli attraverso filastroc-
che e fumetti.

Luisa Dorigoni

retto”, sicuramente poco 
adatto a chi ha scarso sen-
so dell’umorismo… anche 
chi detesta il clima natalizio 
non potrà resistere al Bab-
bo Natale sporco, ubriaco 
e squattrinato di “Babbo 
bastardo” di Terry Zwigoff 
(prodotto dai fratelli Coen).
Buon Natale!
 
Nicola Fontana

RECENSIONE
MUSICALE

Il Natale è alle porte e per 
noi, immersi come siamo 
in questa società materia-
listica e consumistica, ciò 
significa pensare immedia-
tamente ai regali, da fare e 
da ricevere.
Si sa che, in questo perio-
do, le aziende fanno a gara 
nell’accaparrarsi fette di 
mercato ed a questo scopo 
si inventano di tutto… pro-
dotti nuovi o semplicemente 
“rivestiti” per farli apparire 
come tali, spot accattivanti 
dal sapore natalizio, spazi 
dedicati nei supermercati o 
nei megastore e così via.
Anche le case discografiche 
non sono da meno... fanno 
uscire sul mercato un pò di 
tutto.
Sono come l’atleta prossimo 
al traguardo che, vedendosi 
affiancato dagli altri con-
correnti assetati di vittoria, 
tenta il cosiddetto “colpo di 
reni” quanto meno per non 
arrivare ultimo.
Possiamo trovare i cantau-
tori che hanno già annun-
ciato il loro prossimo ritiro 
dalle scene, improbabili 
supergruppi che vedono ri-
comparire artisti dati per di-
spersi da tempo, raccolte di 
trenta brani di cui però uno 
è inedito, greatest hits, ri-
masterizzazioni, digitalizza-
zioni, gruppi metal che pro-
pongono i classici di Natale, 
artisti hip hop affiancati da 
cori gregoriani, tenores sar-
di che cantano a cavallo di 
una renna e chi più ne ha 

CONCILIANDOnew
s
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Ecco qui altre 2 foto conservate nei suo 
album dalla carissima collega, ormai  in 
pensione, Lucia Fedrizzi, che ringraziamo 
ancora sentitamente.
 
Nella prima foto possiamo riconoscere al-
cuni ragazzi dello storico appartamento di 
via Gramsci, che non è quello dell’attua-
le gruppo appartamento di Via Gramsci. 
Il vecchio appartamento è stato restituito 
all’Itea per essere “restaurato” ed in cam-
bio è stato concesso alla Cooperativa l’ 
appartamento di Viale Olmi. 

Nella foto compaiono, inoltre,   un giova-
nissimo Michelangelo ed Eugenio Scrin-
zi. Non conosciamo precisamente l’anno 
in cui è stata scattata la foto, ma sicura-
mente siamo a fine anni 90!
 
Per quanto riguarda la seconda foto, sia-
mo nella campagna del vecchio Maso Pez, 
l’anno è il 1995. Oltre ad alcuni ragazzi 

possiamo riconoscere :Anna Scartezzini, 
Luigi Bertoldi, Marco Donati, Lucia Fe-
drizzi e Francesco Sartori.  L’avvenimen-
to era una castagnata autunnale!!!!
 Se ne faranno ancora in Cooperativa di 
castagnate??? E si andrà ancora in cerca 
di funghi?
 
N.B. Nel numero scorso - ci hanno giu-
stamente fatto notare (grazie Maria Lui-
sa!) - nel “cogliere” dalla foto in bianco 
e nero, sono sfuggite le carissime Maria 
Luisa Raineri ed Umberta Tretter che, no-
nostante gli anni, possiamo affermare... si 
sono mantenute molto bene!!!
 
Daniela Caumo

più ne metta…
Certo, qualcosa di veramen-
te buono si trova e magari 
questa può essere un’idea 
per un regalo ad un familia-
re o ad un amico musicofilo.
Io non vorrei proporvi nul-
la in questa sede, se non un 
“esercizio” a mio avviso in-
teressante…
Provate a pensare a qualche 
produzione musicale - cd, 
vinile (…che tra l’altro è 
tornato in auge…) - magari 
ascoltata nel passato, che vi 
ha particolarmente emozio-
nato, che ha segnato i vostri 
successivi gusti musicali, 
che considerate imprescin-
dibile per chiunque ami 
veramente la musica… e 
regalatela a qualcuno a cui 
volete bene. Io credo, anzi 
sono sicuro, che quello sarà 
un regalo molto apprezzato, 
perché è come se regalaste 
qualcosa di vostro, qualcosa 
a cui voi stessi tenete, quasi 
un pezzo di voi…
Non serve, secondo me, ar-
rabattarsi per trovare per 
forza qualcosa di “nuovo” 
da regalare… anche un 
“classico” va benissimo, 
anzi... poi, tra l’altro, si ri-
sparmia, che di questi tem-
pi...
Se Calvino, invece che par-
lare di libri avesse parlato 
di dischi, avrebbe definito 
“classici” quelli che “co-
stituiscono una ricchezza 
per chi li ha ascoltati ed 
amati, ma costituiscono una 
ricchezza non minore per 
chi si riserba la fortuna di 
ascoltarli per la prima vol-
ta, nelle condizioni miglio-
ri per gustarli; sono dischi 
che esercitano un’influenza 
particolare, sia quando si 
impongono come indimenti-
cabili, sia quando si nascon-
dono nelle pieghe della me-
moria, mimetizzandosi da 
inconscio collettivo o indivi-
duale”.  Non possiamo che 
essere del tutto d’accordo.
Buona scelta e... buon Na-
tale.

Alessandro Zambiasi

TRACCE DAL PASSATO


