
Riparte con l’autunno una nuova stagione di “Pro-
gettando” che sarà caratterizzata da una rinno-
vata periodicità. 

Il giornalino da bimestrale diventa quadrime-
strale e uscirà a ottobre, febbraio e giugno.
Ci sarà quindi, per chiunque voglia scrivere e scriver-
ci, un tempo maggiore per farlo tra un’uscita e l’al-
tra. Speriamo che questo invogli un numero sempre 
maggiore di colleghi, volontari, collaboratori e sim-
patizzanti a scegliere anche le nostre pagine come 
strumento di comunicazione e confronto, al di là dei 

mezzi on line ormai ogni giorno più rapidi e imme-
diati ma pur sempre di altro sapore rispetto alla pa-
gina scritta.
Come potrete vedere riprendiamo il nostro cammino, 
anche questa volta, con un’uscita ricca di resoconti e 
spunti di riflessione che deve al contributo di molti di 
noi e di qualche sempre prezioso “sguardo esterno” la 
riuscita del numero. A tutti un grande grazie per la col-
laborazione e un “al prossimo numero”! 
Potete inviarci gli articoli, sempre allo stesso indirizzo, 
entro il 25 gennaio 2015.

DALLA REDAZIONE di Nadine Brugnara

IL RUGGITO DEL CONSIGLIO
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Dall’inizio della crisi è emerso in 
modo evidente quanto sia necessaria, 
da parte delle principali economie, 
una seria riflessione sulle cause che 
hanno portato ad una fase di prolun-
gata e profonda recessione e, quanto 
sia urgente ripensare quel modello 
di sviluppo che ha accompagnato la 
crescita dei sistemi economici nel 
corso degli ultimi 20 – 30 anni. 
Un modello di sviluppo, quello finora 
proposto ed esaltato, che per effetto 
anche della globalizzazione ha prodot-
to, infine, un divario sempre maggio-
re fra i diversi segmenti della società 
e l’affermazione di rapporti deboli e 
frammentati nel mondo del lavoro, ge-
nerando così un clima di diffusa incer-
tezza che si è inevitabilmente riflesso 
e tuttora si sta ancora riflettendo, in 
negativo, sul tessuto sociale profondo 
delle principali economie. 
Ciò che la crisi ha reso evidente è la 
necessità di promuovere modelli in 
termini di sostenibilità economica, 
sociale, ambientale, etc. 
Negli ultimi anni si è potuto apprez-
zare come molte realtà economiche, 
che hanno seguito strategie in tali 
direzioni, abbiano svolto un’impor-
tante ruolo anticiclico con variazioni 
positive sia per quanto riguarda l’at-
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di Luca Merler

tività produttiva che i livelli d’investi-
mento, arginando gli effetti recessivi 
del ciclo economico e mitigando i 
dati negativi connessi allo “tsunami” 
occupazionale.
Questi effetti si sono manifestati, ad 
esempio, in alcune imprese sociali 
che, pur essendo strettamente dipen-
denti dal finanziamento pubblico, 
sono state in grado di incentivare 
meccanismi virtuosi, cambiare gli 
scenari di mercato, favorire riconver-
sioni e trasformazioni, non necessa-
riamente negative, tali da garantire 
servizi spesso fondamentali per la 
tenuta sociale di una comunità a co-
sti sopportabili in un momento di ri-
strettezze economiche. 
In questo senso, Progetto 92, con 
grande maturità, sacrificio e seguen-
do politiche di maggior rigore, ha di-
mostrato di essere in grado di assicu-
rare “perfomance” adatte al momento 
storico, senza trascurare la propria 
“mission”. L’introduzione di strumenti 
di valutazione prettamente economi-
ci, strategici nella fase congiunturale 
che stiamo vivendo, ha permesso inol-
tre di monitorare le attività in corso 
d’opera consentendo, all’esigenza, 
di introdurre i “correttivi” necessari 
all’ottimizzazione delle risorse a 

INTERVISTA PER RUGGITO

Nome e cognome
Luca Merler
Detto (da chi?)...
Duke (dai miei famigliari e dagli amici)
Se fossi un brano musicale sarei…
If you love somebody set them free 
Sting; Happy  Pharrell Williams
Non chiedetemi mai… 
di non rispettare il pensiero degli altri
Mi dico sempre… 
la vita è come una scatola di ciocco-
latini assortiti, non sai mai quello che 
ti capita
Non sopporto… 
la maleducazione
Se avessi una bacchetta magica…
in primo luogo eliminerei la fame nel 
mondo
Non lasciatemi mai senza...
Le bellezze della natura, l’amore dei 
miei cari, gli amici e qualche sciata
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FILM CONSIGLIATO di Nicola Fontana

UNDER THE SKIN  Un elogio ai film sottotitolati

PROGETTI
PROGETTO 92 E LA COLLABORAZIONE CON IL MUSE

Nella primavera del 2013 Progetto 92 e il MUSE – Museo 
delle Scienze di Trento - hanno firmato un accordo quadro 
“per attività comuni nell’ambito della gestione delle serre e dei 
giardini botanici afferenti al Museo delle Scienze (MUSE) con 
finalità formative e di orientamento occupazionale a sostegno 
di minori in difficoltà”. Dello stesso periodo è la convenzione 
con il MUSE per la realizzazione di una serra di quarantena e 
per interventi formativi a sostegno di minori in difficoltà per 
la gestione della serra tropicale del MUSE. Le attività oggetto 
dell’accordo interessano tutte le fasi della gestione del verde 
che si svolgono sia nelle strutture espositive del MUSE (ser-
re tropicali e giardini botanici) sia nelle strutture poste a loro 
supporto (serre di quarantena e propagazione). 
La nuova serra di propagazione è stata finalmente rea-
lizzata e inaugurata ufficialmente lo scorso 26 settembre 
all’interno dell’evento “Dietro le quinte della ricerca” del 
Muse.  Numerosi i soci, colleghi, volontari, simpatizzanti e 
visitatori del Muse intervenuti per vedere la serra. Molte 
le attività proposte insieme al Muse con successo: dal tour 
con Nicola Sordo in serra, alle attività in panchina, ai momenti 
musicali offerti da giovani musicisti contattati da Progetto 92.
Questa collaborazione, intensificatasi in occasione dell’inau-
gurazione, è molto significativa per la nostra Cooperativa, in 
quanto rappresenta uno stimolante e importante punto di in-
contro tra sociale e cultura e riafferma con forza l’apertura di 
Progetto 92 con il territorio e la cittadinanza.
La presenza al MUSE viene così ad aggiungersi alle attività che 

già svolgiamo presso il vivaio biologico e i laboratori del Centro 
Maso Pez a Ravina. Tali attività sono rivolte a giovani con vulne-
rabilità sociali, scolastiche e familiari, con un’attenzione nuova 
al fenomeno dei giovani NEET (Not in Education, Employment 
or Training), giovani tra i 15 e i 29 anni non più inseriti in un 
percorso scolastico/formativo e neppure impiegati in un’attività 
lavorativa, di cui sempre più si sente parlare, anche in Trentino. 
Questa attenzione ai giovani NEET si concretizza nel più ampio 
progetto Jobs4NEET, iniziativa di inclusione sociale e lavorativa 
per giovani di Progetto 92, che nei prossimi mesi sarà presen-
tata alla comunità (www.jobs4neet.it).

Roberto Vettori

All’inaugurazione sono intervenuti, nell’ordine il sindaco Andreatta, 
il Presidente del Muse Marco Andreatta, il Vicepresidente di Progetto 
92 Marco Dalla Torre, il responsabile della sezione botanica del Muse 
Costantino Bonomi, il direttore di Progetto 92 Roberto Vettori, Nicole 
Brusco, volontaria di Progetto 92, Elisa Casati per l’area eventi del Muse.

Lloyd nella parte di “Doc” in “Ritorno 
al futuro”, oppure la voce di Bill Co-
sby nella serie “I Robinson” nonché 
la voce narrante del celebre cartoon 
dei “Wacky Racers”; tutte queste par-
ti sono state doppiate dal compianto 
Ferruccio Amendola, la sua cadenza 
il suo timbro sono per tutti incon-
fondibili, mentre quasi nessuno sa-
prebbe riconoscere le voci originali, 
poiché l’associazione ad un timbro 
vocale specifico ha ormai connotato 
in modo indelebile molti interpreti, si 

vedano anche i casi eclatanti di Woo-
dy Allen/Oreste Lionello o Robin Wil-
liams/Carlo Valli. 
Ma sostituire la voce agli attori ha 
veramente senso? Non attenta all’in-
tegrità dell’opera? Sul tema del dop-
piaggio ci sono pareri contrapposti. 
Tra i sostenitori c’è chi nota il supe-
ramento della barriera linguistica e 
gli effettivi benefici di una migliore 
comprensione della narrazione, c’è 
poi chi rivendica logiche commerciali 
legate alla distribuzione e chi sostiene 

disposizione. Gli anni a venire si 
prevedono ancora difficili, il lavoro da 
fare sarà molto ma è comune convin-
zione che gli attori di questa nostra 
piccola comunità, con la loro deter-

minazione e competenza, consapevoli 
del valore che rivestono nelle realtà 
in cui operano, saranno in grado di 
affrontare scelte anche “pesanti” ma 
nella direzione opportuna, senza di-

menticare le proprie origini e quegli 
ideali che hanno reso Progetto 92 im-
portante e meritevole di attenzione da 
parte sia delle istituzioni che dell’opi-
nione pubblica.

	  

Questa volta inizio con una provoca-
zione: provate a ricordare un film di 
Totò o con Alberto Sordi, per citare 
due dei più memorabili attori italiani. 
Bene, ora focalizzatevi sul protagoni-
sta e pensate a come sarebbe quan-
tomeno strano sentirlo recitare con 
la voce di un altro. Ecco, ora provate 
ad immaginare lo stesso principio ap-
plicato ad un attore straniero, come 
infatti accade regolarmente per i film 
in lingua non italiana.
Non ci facciamo neppure più caso, 
ad esempio, che la voce di Robert 
De Niro ne “Gli intoccabili” “sei solo 
chiacchere e distinitivo” è la stessa di 
Sylvester Stallone in Rambo “lascia-
mi stare o ti scateno una guerra che 
non te la sogni neppure”, ed è pure 
quella di Dustin Hoffman in “Kra-
mer contro Kramer” o di Christopher 
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che i sottotitoli distolgano l’atten-

zione dai particolari visivi, mentre tra 
i detrattori c’è chi ritiene che il dop-
piaggio snaturi il lavoro dell’autore 
(ad esempio “Her”, che ho recensito 
su queste pagine, nella versione in 
lingua italiana sembra veramente 
un altro film rispetto all’originale) e 
a tutti gli effetti privi lo spettatore di 
un aspetto tutt’altro che secondario 
in un film: il suono in presa diretta. 
Personalmente mi pongo in una po-
sizione intermedia, non sentendomi 
affatto tradito dal doppiaggio, vera 
e propria arte nella quale l’Italia ha 
sempre avuto una tradizione di ec-
cellenza, ma sono altresì favorevole 
all’ascolto del sonoro originale, poi-
ché dopo aver preso l’abitudine di 
rivedere i grandi classici del cinema 
in DVD selezionando la lingua origi-
nale con l’ausilio dei sottotitoli, non 
riesco più ad apprezzare pienamente 

il valore di un film doppiato se non 
ne vedo anche la versione più au-
tentica. Agli scettici posso assicurare 
che dopo una decina di film visti in 
lingua originale si accetterà la cosa 
come assolutamente normale, anzi, si 
comincerà a provare insofferenza per 
il doppiaggio e si noteranno maggior-
mente i difetti di sincronizzazione la-
biale, oltre all’intraducibilità degli ac-
centi o di certi sottintesi che può dare 
solo la voce di chi è effettivamente lì, 
in quella scena. 
Ho scritto questa lunga premessa sul 
doppiaggio perché il film che ora re-
censisco è uno di quelli che non ne 
ha proprio bisogno. UNDER THE 
SKIN” DI JONATHAN GLAZER, 
liberamente tratto dal romanzo “Sot-
to la pelle” di Michel Faber, lo antici-
po subito, non è un film per tutti. A 
che predilige gli action-movie potrà 
risultare lento, straniante, addirittura 
soporifero nei suoi 107 minuti dove si 
parla poco e il paesaggio ha un ruolo 
da protagonista. C’è chi lo ha trovato 
troppo sperimentale, al limite della 
video-arte (Glazer, come i già prece-
dentemente recensiti Gondry e Jonze, 
proviene dal mondo dei videoclip mu-
sicali, è opera sua quel capolavoro di 
video degli U.N.K.L.E. “Rabbit in your 

headlight”) ma è proprio l’estrema 
suggestione figurativa, la successione 
di immagini affascinanti e ipnotizzanti 
il punto di forza di questa pellicola che 
riesce ad essere al contempo sospesa, 
eterea ma anche piena di idee folgo-
ranti in senso visivo, musicale e nar-
rativo. I riferimenti allo stile dei ma-
estri Kubrick e Lynch sono palesi ma 
non scontati, riconducibili per lo più 
all’alternanza di scene oniriche al di 
fuori di ogni legge fisica con momenti 
di agghiacciante realismo che creano 
un’atmosfera indefinibile, attraente e 
respingente al tempo stesso.
La trama in breve: un essere alieno 
prende il corpo di una giovane e at-
traente ragazza (interpretata da Scar-
lett Johansson) e attraversa la Scozia 
guidando un furgone, attirando e se-
ducendo vari uomini che incontra lun-
go la strada. “Under the skin” narra 
il mondo visto, percepito, gustato da 
un alieno, ma è l’umanità che appare 
aliena agli occhi di questo extrater-
restre catapultato sul nostro pianeta 
per compiere la sua missione. L’alieno 
non comprende, esegue il suo compito 
senza empatia né compassione, finché 
il prolungato contatto con gli umani 
non effettuerà un cambiamento, che 
gli sarà inevitabilmente fatale.

RASSEGNA STAMPA
Cooperazione tra consumatori:
• il numero di agosto 2014 propone l’articolo a cura di Alessandra Cavallin sul tema dell’adozione e dell’affido, con diversi spun-

ti di lettura, p. 15: “Diventare figli, diventare genitori. L’adozione è un cammino che richiede passione e pazienza, in cui genitori e 
figli devono imparare a conoscersi passo dopo passo: ciò che conta sono i rapporti tra le persone, in equilibrio tra sogni e realtà”. 

Chiama:   
• nel numero 52 di agosto 2014 del periodico dell’Associazione Ama, troviamo un articolo sul rifugio solidale Erterle, di cui anche 

Progetto 92 è socia, con l’indicazione di alcune possibili escursioni di durata e difficoltà diverse. Per tutti i gusti, pp. 25-28

La Rete Rivista:
• il numero 26 2|2013 propone una speciale inchiesta sulle pellicole dal 2000 ad oggi che in qualche modo toccano, pre-

sentano o analizzano il tema della disabilità. Numerose le pellicole proposte capaci di dare emozioni e spunti di riflessione. 

Altroconsumo:
• si segnala la guida nel numero di luglio/agosto 2014 per non sprecare l’acqua in casa. Con “Meno sprechi: 

poca spesa e molta resa. Ecco i semplici ed efficaci metodi per non sprecare acqua in casa. Si risparmiano mi-
gliaia di litri senza fatica”, pp. 21-23.

di Luisa Dorigoni

Procedimento: 
Lavare e tagliare i pomodori e tagliare a 
pezzetti il formaggio. Stendere la pasta 
sfoglia rettangolare mettere al centro 
per tutta la lunghezza il prosciutto cotto, 
il formaggio, il pomodoro e l’origano a 
piacere e chiudere su se stessa come 
a formare uno strudel. Infornare a 180° 
per 15 minuti circa.

TORTA SALATA 
MONTANARA
Ingredienti
1 pasta sfoglia rettangolare
1 pomodoro
200 gr di prosciutto cotto
100 gr di formaggio Alpinella
Origano

L’ANGOLO DELLO CHEF Cristina Todesco
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Continua il percorso, iniziato nello 
scorso numero, attraverso lessico e  
principi del CNCA

Il lavoro sociale
Il lavoro sociale non é una prestazio-
ne professionalmente fornita da un 
singolo operatore.

Il lavoro
Tra gli strumenti che le comunità ri-
tengono fondamentali per la matura-
zione delle persone assume un rilievo 
particolare l’esperienza del lavoro-
bensì l’azione di soggetti collettivi, 
costruita intorno a servizi integrati, 
radicati nel territorio. E rimanda a 
una funzione che non è privata ma 
pubblica, anzi pubblico sociale per-
ché indirizzata alla promozione del 
benessere sociale e alla tutela dei 
diritti. Queste prerogative del lavo-
ro sociale non sono però pienamen-
te riconosciute: la partecipazione ai 
tavoli della concertazione nazionale 
e locale è spesso ridotta a mera con-
sultazione, le gare al massimo ribasso 
continuano a essere bandite, i ritar-
di nei pagamenti da parte di Regioni 
ed enti locali compromettono la so-
pravvivenza delle organizzazioni e la 
qualità degli interventi, le qualifiche 
professionali non sono adeguatamen-
te riconosciute, l’occupazione preca-
ria è assai diffusa, specie al Sud. Ma 
deprezzare il lavoro sociale va contro 
l’interesse dell’intera collettività, per-
ché ne riduce le possibilità e le risor-
se di rinnovamento, di innovazione. 
Lavoro che si propone come mezzo 
di acquisizione di autonomia. Ma al 
fianco del lavoro, soprattutto per i 
più giovani cresce l’importanza della 
comunicazione interpersonale, dell’e-
spressione e dell’animazione, del va-
lido utilizzo del tempo libero.

Nuovi modelli
Lo sviluppo senza limiti non appare 
più un dogma. La crescita economica 
ha smesso da tempo di produrre be-
nessere sociale diffuso, crescono anzi 
le disuguaglianze, il pianeta è sfinito 
per un impatto delle attività produtti-
ve insostenibile, guerre e conflitti per 
l’accaparramento di risorse sempre 
più scarse producono violenza e ten-
sioni. Dobbiamo pensare e sperimen-
tare nuovi modelli di convivenza, nuo-
vi modi di produzione, di consumo, di 
risparmio. Nuovi stili di vita. Molte 

CNCA - 2^parte Daniele Nardin

VOLONTARIATO di Luisa Dorigoni

PROGETTO 92 e il volontaria-
to: come Cooperativa sentiamo 
sempre più il bisogno e il desiderio 
di curare e sviluppare quest’ambito. 
Lo dico da referente per il volon-
tariato, ma anche nel mio ruolo di 
consigliere. In questo periodo di for-
te rinnovamento e di progetti impor-
tanti la figura del volontario diventa 
cruciale, per mantenere ancorato il 
territorio alle iniziative e ai percorsi 
che come Cooperativa realizziamo 
quotidianamente. Tutte le attività 
legate all’area di socializzazione al 
lavoro, le attività dei nostri centri 
aperti, dei gruppi appartamento, 
dei domicili autonomi, dei centri di 
aggregazione giovanile, degli spazi 
di incontro genitori e bambini sono 
profondamente interessate a coin-
volgere persone disposte ad aiutare 
e sostenere gli operatori e a mettersi 
in relazione e in gioco con i nostri 
bambini, ragazzi e giovani. Questo 
interesse va tradotto anche in im-
pegno nella ricerca e nella cura di 
queste persone. Significa saper ac-
cogliere, accompagnare, gratificare 
coloro che prestano gratuitamente il 
proprio tempo e le proprie energie. 
Per farlo è necessario programmare 
delle azioni: di recente si è avviato 
un confronto per lo sviluppo della 

collaborazione con il Centro Servizi 
Volontariato; è confermata la realiz-
zazione del percorso per i referenti 
volontari e volontari come già nello 
scorso anno, con un paio di incontri 
conviviali ed un momento formati-
vo per i volontari a metà anno. Set-
tembre ha visto anche diversi di noi 
coinvolti in attività di volontariato 
in occasione dell’inaugurazione del-
la nuova serra di Progetto 92 presso 
il Muse: diversi colleghi, soci e sim-
patizzanti hanno aiutato nella rea-
lizzazione dell’evento, con uno spi-
rito collaborativo e soprattutto con 
il sorriso. Ho respirato uno spirito 
solidale e di attenzione tra di noi. 
Questo mi è piaciuto. Approfitto di 
questo spazio per ringraziare chi era 
presente e chi ha dato una mano, in 
particolare vorrei ringraziare Nico-
le Brusco, già volontaria al centro 
Alisei, che si è prestata  a portare 
la propria testimonianza di giovane 
nel corso dell’inaugurazione, ren-
dendo senza dubbio più significati-
vo questo momento istituzionale. Ci 
sono molte persone, come Nicole, 
che hanno voglia di fare. Ci sono 
anche tante cose da fare. La difficol-
tà e la sfida sta proprio nel fare in-
contrare questi due aspetti e di farli 
crescere insieme.

esperienze sono state attivate dalla 
società civile negli ultimi anni. Rite-
niamo sia maturo il tempo per fare un 
salto di qualità, per mettere maggior-
mente in rete sensibilità ed esperienze 
diverse.

Una proposta
Le comunità tendono alla sperimen-
tazione dinuovi modi di vivere i valo-
ri del lavoro, dell’amicizia, della soli-
darietà, della nonviolenza. Crediamo 
che tale esperienza possa farsi ‘pro-
posta’ per la collettività, senza per 
questo voler costruire società paralle-
le, anzi rifiutando la proposizione di 
miti totalizzanti o la strumentalizza-
zione della fede trasformata in mezzo 
terapeutico.

Soggettività politica
Le organizzazioni civiche più coscien-

ti e attrezzate hanno sempre rifiutato 
un collateralismo con la politica che 
era e resta esiziale per il futuro del 
volontariato e del terzo settore. Tut-
tavia questa consapevolezza che ha 
fatto nascere in passato esperienze 
forti di rappresentanza richiede oggi, 
di fronte alla crisi dei partiti e della 
stessa democrazia, nuove forme di 
rappresentanza sociale, capaci real-
mente di incidere sull’agenda della 
politica e sulle scelte che riguarda-
no la collettività. Dobbiamo sperime 
ntare, far nascere reti, riconnettere. 
Avendo piena consapevolezza che 
domande sociali fondamentali richie-
dono ai singoli cittadini e ai soggetti 
sociali un nuovo e più forte protago-
nismo e una maggiore assunzione di 
responsabilità capace di rapportarsi 
con il sistema politico e di modificar-
lo.
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Senza deleghe
Le comunità non accettano deleghe da 
parte delle istituzioni, ma collocano il 
proprio impegno, pur con la propria 
originalità ed autonomia, all’interno 
della rete di servizi del territorio. 

Federalismo solidale, sussidiarietà, 
programmazione
Il federalismo è un processo di riorga-
nizzazione dello stato, delle politiche 
e dei servizi che puòrinnovare mec-
canismi istituzionali stantii e ineffi-
caci, suscitare energie sopite, favori-
re l’apporto dei cittadini e delle loro 
organizzazioni. La sussidiarietà oriz-
zontale e verticale è una prospettiva 
che va perseguita con convinzione. 
Ma, in un paese sempre più diviso e 
frammentato, in cui hanno largo cor-
so localismi e chiusure di ogni gene-
re, il federalismo rischia di disunire 
irreparabilmente, di produrre tutele 
dei diritti differenziate per territorio.

Il territorio
Il territorio, con i suoi problemi e le 
sue risorse, rappresenta un punto di 
riferimento obbligato. Nella chiarez-
za del proprio ruolo critico, le comu-
nità sono elemento di provocazione e 
di denuncia per le inadempienze e le 
contraddizioni che costituiscono pre-
messa al diffondersi delle più gravi 
problematiche sociali (il mercato del-
la droga, la delinquenza organizzata, 
le ingiustizie, l’assenza di program-
mazione, lo svuotamento della parte-
cipazione, i problemi della casa e del 
lavoro, la manipolazione dell’infor-
mazione) e per i ritardi che caratte-
rizzano l’azione delle istituzioni poli-
tiche, sociali ed ecclesiali. Riteniamo 
che, a tal fine, debbano necessaria-

mente essere definiti i livelli essen-
ziali di assistenza per tutto il territo-
rio nazionale, da cui deve discendere 
una programmazione degli interventi 
garantita da una quota capitaria che 
permetta di avere finalmente politi-
che sociali organiche, strutturali, ga-
rantite nel tempo.

Rete locale dei servizi e delle op-
portunità
Una riforma del welfare non è più 
rinviabile. Non per risparmiare, come 
pensa chi vede nella spesa sociale un 
mero costo, ma per adeguare il siste-
ma di protezione sociale a nuovi e più 
articolati bisogni di tutela e di prote-
zione e operare così in direzione di un 
welfare capace di produrre valore ag-
giunto di capitale sociale e risparmio 
economico. Siamo convinti che solo 
l’articolazione di un welfare realmen-
te locale permetta oggi di tutelare 
davvero i diritti, di articolare politi-
che efficaci e partecipate. Va costruita 
finalmente una rete dei servizi e delle 
opportunità, dotata di risorse stabili 
garantite, meccanismi di governance 
allargata definiti e realmente attuati, 
strutture e processi integrati, limitan-
do fortemente gli interventi episodici 
e frammentari. Solo un tale assetto 
sarà in grado di produrre reali occa-
sioni di miglioramento per le persone 
e per la collettività.

Non solo comunità residenziali
Per tutti è chiaro che la proposta di 
comunità residenziali non può esse-
re l’unica forma di presenza di fronte 
ai problemi dell’emarginazione. Per 
questo è di molti l’impegno a speri-
mentare e proporre strumenti diversi 
quali centri di accoglienza, servizi di 

consulenza, coope-
rative di lavoro, labo-
ratori artigianali, centri 
di documentazione, ser-
vizi di prevenzione ecc.

Cittadini del mondo
Le migrazioni rappresenta-
no uno dei fenomeni più significativi 
del mondo contemporaneo, ma sono 
state, nella storia dell’uomo e nei se-
coli una costante della nostra umani-
tà quasi sempre fonte di innovazione, 
di cambiamenti positivi, di riavvio di 
nuove fasi di sviluppo culturale, so-
ciale ed economico.

Il pluralismo
Le comunità sostengono e vivono 
il valore del pluralismo, rispettan-
do motivazioni e scelte, ideali o di 
fede, diverse. Esse credono inoltre 
alla validità della compresenza di 
varie figure di riferimento e di espe-
rienze differenti (giovani ed adulti, 
studenti e lavoratori, religiosi e laici, 
ecc.). Tutte affermano il valore della 
laicità, anche quando i componenti 
traggono dalla fede possiamo o al-
zare i ponti levatoi per chiuderci in 
fortezze più o meno grandi e fragili, 
rafforzando le paure e le occasioni di 
violenza, oppure decidere di aprirci 
alla diversità, in uno sforzo recipro-
co di conoscenza e di convivenza che 
può produrre benessere per tutti. 
Noi pensiamo che l’alterità non sia 
un pericolo e che l’idea di cittadi-
nanza non possa essere un fortino in 
cui asserragliarsi.Preferiamo essere 
cittadini del mondo che accettano il 
pluralismo delle culture e sono pron-
ti a rischiare la sfida dell’incontro 
con la diversità.

Ecco, è ricominciata la scuola. Dal nulla 
la mattina appaiono all’improvviso nugoli, 
anzi, sciami di ragazzi tutti uguali; riem-
piono gli autobus, le strade, gli incroci, 
come una piaga biblica.

Girano in gruppo, indistinti, stessi capelli, 
stessi jeans, stessa cartella, stesso trasci-
narsi dietro i piedi forse troppo ingom-
branti. 
Li guardo e mi danno fastidio. Sì, lo am-
metto. Quando vedo un gruppo di ragaz-
zi mi vien voglia di girarmi dall’altra parte, 
cerco di non ascoltare quello che dicono 
perché so già che saranno parolacce, 

prese in giro o, nella migliore delle ipote-
si, cretinate. E mi sento vecchia. Mi sento 
dall’altra parte della barricata. Eppure mi 
ricordo bene com’era quando anch’io 
ero così. Sì, certo, era diverso, avevamo 
più rispetto, ma avevamo anche più cer-
tezze, più punti di riferimento, è quello 
che diciamo sempre. 

Ricordo bene com’era sentirsi... boh! 
Essere insicuri e vedersi come fluttuare 
in una bolla cercando disperatamente 
di aggrapparsi a qualcosa che ti facesse 
sentire la terra sotto i piedi.  Ma per cari-
tà, senza mai darlo a vedere, ostentando 

una sicurezza finta fatta di gomme da ma-
sticare e di piedi strascicati.
E così penso che dietro a tutti quei ciuffi e 
quelle grosse scarpe ci siamo noi, e che 
loro un giorno saranno noi come noi sia-
mo stati loro. Chi più, chi meno. Speria-
mo un po’ migliori di come sono adesso. 
Ma sì, certo che lo saranno, cresceranno 
e impareranno dalla vita, come abbiamo 
fatto noi.
E allora, adesso mi danno forse meno 
fastidio? Certo che no. Mi trovo sempre 
in qualche modo dall’altra parte della bar-
ricata. 
Però mi sforzo di ricordare.    

STORIE COMUNI DI GENTE SPECIALE di Susanna Gabos

DACCAPO
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FORMAZIONE di Nicoletta Bragagna

L’arte di educare: una serata sull’educazione a Ravina
Il 28 maggio all’Epicentro, all’interno 
di un percorso con i genitori dal tito-
lo “Relazionamoci”, abbiamo avuto il 
piacere di ospitare la dottoressa Ales-
sia Rocchetti, esperta di sviluppo delle 
abilità umane e relatrice di un corso 
sull’Arte di educare. La serata ha avuto 
come tematica, proposta da un gruppo 
di genitori affezionati al nostro centro, 
la relazione tra persone come incontro 
tra diversità. Dopo una premessa sulle 
molteplici dimensioni della persona in-
tesa come corpo, mente, consapevolez-
za di sé, relazioni ed ambiente, la dot-
toressa ha spiegato come l’accettazione 
della diversità deve passare attraverso il 
far crescere la consapevolezza del bam-
bino. In che modo far maturare questa 
dimensione dell’essere umano? 
Attraverso il flusso di relazione con-
tinua, ossia una relazione che non si 
interrompe, un’accoglienza incondi-
zionata dell’altro indipendentemente 
da come si comporta, dai suoi sbagli. 
La persona deve capire che la acco-

gliamo, ci identifichiamo con lei, la 
comprendiamo, che ci siamo sempre 
anche quando sbaglia. Ciò non signi-
fica allearsi alla persona nell’errore, 
bensì fermare l’azione non la persona 
stessa. Considerando come l’ambien-
te fornisce all’uomo tante risposte in-
termittenti, tante relazioni che si in-
terrompono, garantire una relazione 
continua ad un bambino o ragazzo gli 
comunica amore, accoglienza, stima. 
L’autostima dei nostri ragazzi passa 
anche da qui. 
Per far maturare la consapevolezza del 
bambino, sostiene la dottoressa Roc-
chetti, è importante rispettare anche 
la sua libertà di scelta: in ogni istante 
dovrebbe scegliere tutto ciò che può, in 
base all’età. Questo significa abituare i 
bambini sin da piccoli e gradualmente 
a fare delle scelte e, per l’adulto, com-
porta l’accettarle fino in fondo.
La dottoressa Rocchetti ci ha poi dato 
anche una suggestione interessante ri-
spetto all’obbedienza dei ragazzi: è im-

portante non darla per scontata, bensì 
essere consapevoli che non sono tenuti 
ad obbedirci, perciò quando ci obbedi-
scono dobbiamo esserne grati perché ci 
hanno ascoltato. Nell’ottica di mantene-
re la relazione con l’altro la dottoressa 
propone alla richiesta di attenzione da 
parte del bambino o ragazzo l’impor-
tanza di comunicargli immediatamente 
la nostra disponibilità, il nostro ascolto 
verso di loro, con un “Sì subito!” che 
trasmette accoglienza e accettazione 
dell’altro.
La serata è stata un prezioso contributo 
relativo alla natura e all’arte dell’edu-
care ricco di spunti significativi tratti 
dall’esperienza vissuta, che ci fa capire 
come l’educazione sia un terreno mol-
to complesso e articolato che richiede 
sensibilità, capacità di ascolto e di sa-
persi immedesimare nell’altro, amore, 
accettazione, conoscenza e rispetto 
della persona che abbiamo di fronte, 
indipendentemente dalla sua età, pro-
venienza, cultura.

“In cucina il lavello è pieno di piatti sporchi. Macchie di 
sugo ormai calcinate dal succedersi delle cotture chiazza-
no i fornelli. […] In bagno, asciugamani zuppi giacciono 
sul pavimento. […] Calzini sporchi ovunque, a miglia-
ia. A milioni. […] Qualche apparecchio elettronico 
lasciato acceso, sempre. Sulle pareti della casa 
buia, bagliori soffusi di spie, led, video ron-
zanti, come la braci morenti del camino 
nelle case di campagna. […] Tutto rimane 
acceso, niente spento. Tutto aperto, niente 
chiuso. Tutto iniziato, niente concluso. Tu 
sei il consumista perfetto. Il sogno di ogni 
gerarca o funzionario della presente dit-
tatura, che per tenere in piedi le sue mura 
deliranti ha bisogno che ognuno bruci più di 
quanto scalda, mangi più di quanto lo nutre, illu-
mini più di quanto può vedere, fumi più di quanto può 
fumare, compri più di quanto lo soddisfa.”
Leggo queste righe e subito il pensiero corre ai “miei” 
appartamenti DAM e a quell’aria di vita vissuta, anche 
troppa.., che vi si respira. Vestiti in giro, lavandini carichi 
di piatti e pentole incrostate, bagni impraticabili..ah che 
tenerezza!! La conclusione poi è fantastica, il capitalismo 
descritto in maniera esemplare, ineccepibile, sublime.
Chiaramente sono in pieno delirio per questo libro, Gli 
sdraiati di Michele Serra (Feltrinelli, Milano 2013), 
totalmente affascinata dal racconto del rapporto fra due 
generazioni, quella dei padri che hanno perso il ruolo di 

pater familias e ondeggiano tra spinte reazionarie e ricer-
ca di nuova identità e quella dei ragazzi, gli sdraiati del 
titolo appunto, chiusi in un mondo autoreferenziale fatto 
di esistenze “addivanate”, vite virtuali e omologazione 

consumistica.
Serra parla di sé e del suo rapporto con i figli, 

della sua incontrollabile fascinazione-paura 
verso ragazzi capaci di studiare, scrivere al 
computer, ascoltare musica, dare un occhio 
alla TV, mangiarsi un wurstel freddo tutto 
insieme, stesi su un divano che ormai è 
una tana, un rifugio, una sorta di grembo 

materno.. Nel contempo la fatica di un con-
fronto con un mondo così altro da quello di 

un padre cinquantenne cresciuto a valori, sen-
so di responsabilità, passione politica che fatica 

ad assumersi un ruolo genitoriale, sempre alla ricerca 
di un’autorità paterna che da una parte rimpiange con 
nostalgia ma che dall’altra rigetta in nome di un atteg-
giamento più consapevole, complesso, capace di leggere 
la realtà nella sua interezza e lontano da dogmatismi 
vecchia maniera.
“Se non esercito il potere non è solamente per pigrizia 
(conta anche quella, ma non è così determinante). È 
soprattutto perché al potere, così come si è strutturato 
prima di te e di me, io non riesco più a credere. E dun-
que non posso, imbrogliando me stesso, imbrogliare 
anche te”.

IL PIACERE DI LEGGERE di Lara Pompermaier
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CONCILIANDO
I benefici prodotti dalla conciliazione nella sfera personale 
del dipendente1

Vi ricordate il questionario sulla concilia-
zione che avete compilato nel 2012? Ab-
biamo contribuito con le nostre risposte 
all’analisi di impatto presentata in maggio 
di quest’anno dalla Provincia Autonoma 
di Trento in collaborazione con l’equipe 
di  Riccardo Prandini - Elena Macchio-
ni - Vincenzo Marrone dell’Università di 
Bologna.
Il testo, nel complesso molto tecnico, 
ci è sembrato interessante soprattutto 
nell’analisi della sfera personale dei di-
pendenti, che viene ripartita in tre am-
biti: il benessere personale, il benessere 
lavorativo e la sfera delle relazioni. Se la 
conciliazione funziona e il dipendente 
riesce a lavorare serenamente, i van-
taggi si ripercuotono sulla cura di sé e 
l’equilibrio psicologico. Ci si ammala di 
meno, si mangia meglio, ci si muove di 
più, si hanno più voglia ed energie per 
vedere gli amici o dedicarsi ad un hob-
by. Se i carichi di lavoro e familiari sono 
bilanciati abbiamo una migliore qualità di 
rapporti con i colleghi, manteniamo un 

atteggiamento positivo verso il lavoro, 
siamo più flessibili e disponibili. Le com-
ponenti delle relazioni sono molteplici e 
vengono analizzate le relazioni di coppia, 
le relazioni genitoriali e la cura dei paren-
ti. Le azioni Audit incidono fortemente in 
particolare nella possibilità di organizzare 
meglio le giornate dei figli, soprattutto in 
presenza di bambini sotto ai 10 anni di 
età. Ma la conciliazione interessa tutto 
il ciclo di vita di un lavoratore e dalla ri-
cerca emerge che, man mano che i figli 
crescono, si ha un investimento maggio-
re verso i genitori anziani o ci si riesce 
a dedicare maggiormente  a proprie atti-
vità personali e sociali, oppure, con l’in-
nalzamento dell’età con cui si ha il primo 
figlio, spesso si combinano i bisogni di 
conciliazione riferiti ai figli piccoli e ai ge-
nitori anziani.
Cosa fa Progetto 92 per semplificarci la 
vita lavorativa? Concessione di part-time, 
organizzazione ad isole, programmazio-
ne delle riunioni, gestione lista sostitu-
zioni, flessibilità, concessione aspettati-

ve non retribuite, “buon rientro” dopo la 
maternità, gestione del rischio da stress 
lavoro-correlato, promozione della con-
ciliazione. Abbiamo poi dei servizi interni 
che potrebbero essere maggiormente 
utilizzati: attività estive, Koinè, Tata app... 
Come Gruppo Interno ci siamo prefissa-
ti di capire come mai li utilizziamo poco 
per i nostri figli (quest’anno meno di die-
ci dipendenti). 
Dal territorio e dalla politica si sta andan-
do nella direzione di una rete per favorire 
la creazione ed il rafforzamento di servizi 
che diano più tempo ai cittadini: prolun-
gamento degli orari di apertura di uffici 
e negozi, o loro desincronizzazione,  svi-
luppo di banche del tempo, ampliamento 
della gamma dei servizi. Perché non sono 
solo fattori economici a condizionare il 
benessere familiare, ma il fattore tempo è 
oggi la risorsa più rara ed ambita1.
Per chi volesse dedicarsi alla lettura del 
libro è disponibile nella biblioteca di Pro-
getto92. 

Il gruppo Interno Audit

1  (Caterina Cittadino-Presidenza del Consiglio dei Ministri. Capo Dipartimento per le Politiche della Famiglia)

TEATRANDO di Michele Torresani e Daniele Stenico

Cari lettori, rieccoci dopo la pausa estiva ad aggiornarvi su-
gli esiti finali del laboratorio RidIncontrArti che, come avete 
avuto modo di leggere nel numero primaverile, rientrano 
nelle progettualità promosse dal Piano Giovani di Zona della 
Città di Trento e si concretizzeranno in una serie di sketch, 
brevi scene a due e piccoli monologhi che andranno in sce-
na a ridosso delle festività natalizie. Mercoledì 17 e giovedì 
18 dicembre, a partire dalle 20.30, come di consueto presso 
il Teatro San Marco (via San Bernardino 8 a Trento) avrete la 
possibilità di divertirvi con queste “pillole di cabaret” frut-
to dell’impegno profuso in questi mesi autunnali dai ragaz-
zi partecipanti (più o meno alle prime armi, alcuni dei quali 
utenti dei gruppi di via Gandhi, via Olmi, via Chiocchetti e 
DAF). I giovani attori (di età compresa fra i 14 e i 25 anni 
circa) saranno protagonisti di divertenti siparietti comico-te-
atrali, mantenendo alta l’attenzione del pubblico durante gli 
intervalli e in apertura e chiusura delle due serate di Incon-
trArti. Questa infatti è la nuova veste assunta dal festival pro-
vinciale di arte adolescente, che partito quattro anni orsono 
col nome di Tutti t**tr* nostri e sviluppato prevalentemente 
nella sua dimensione teatrale, si è aperto già lo scorso anno 
a esperienze video e canore. IncontrArti darà la possibilità 
ai nostri ragazzi di conoscere altri coetanei confrontarsi con 

loro tramite altre forme di espressività giovanile: dalla gioco-
leria, passando per il teatro interculturale e l’autoproduzione 
di una fanzine, alle performance artistiche di strada che al-
largheranno i confini anche fisici del festival oltre le mura del 
Teatro San Marco. Nel corso di queste due serate il sipario 
(e i cancelli!) si apriranno anche a favore di ulteriori gruppi di 
adolescenti, sempre provenienti da realtà promosse da altri 
Piani Giovani, le cui metodologie saranno confrontate con 
gli strumenti educativo-teatrali che caratterizzano le propo-
ste laboratoriali della nostra Equipe Teatro, nel corso della 
tavola rotonda, prevista in apertura di rassegna  alle ore 18 di 
mercoledì 17 dicembre, sempre presso il teatro. Tutti questi 
eventi, organizzati in collaborazione con la Compagnia dei 
Giovani che curerà gli aspetti logistico-organizzativi e com-
porrà la giuria che darà dei rimandi specifici ai gruppi parte-
cipanti rispetto alle tematiche scelte e alle tecniche artistiche 
utilizzate per  affrontarle, vi verranno raccontati nel prossimo 
numero di “Progettando”.

Complice anche la collocazione infrasettimanale, vi aspet-
tiamo perciò numerosi a teatro per sostenere i ragazzi che 
conoscete e che vi faranno senz’altro divertire, cogliendo 
l’occasione per scambiarci gli auguri di Natale!
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ATTIVITÀ: L’Epicentro al mare
Se c’è un evento che i ragazzi dell’E-
picentro aspettano con particolare 
trepidazione, questo è sicuramente il 
soggiorno marino, che da diversi anni 
facciamo ad inizio settembre prima 
dell’inizio della scuola. Lo scorso anno 
abbiamo organizzato la vacanza in 
montagna, ma quest’anno, a grande 
richiesta, la meta è stata  nuovamente 
mare.
Abbiamo organizzato l’esperienza as-
sieme al centro Alisei, della città e, 
come al solito, vi hanno partecipato an-
che ragazzi del territorio di Ravina. In 
tutto un bel gruppo di 21 ragazzi, quat-
tro educatori ed una tirocinante, per 
cui abbiamo affittato 6 bungalows in 
un campeggio di Jesolo (Gesolo, come 
lo chiamavano alcuni, all’inglese...).
Le premesse dal punto di vista meteo 
non sono state delle migliori; le previ-
sioni erano chiare: quattro giorni di ac-
qua o tempo molto instabile e coperto.
Non potendo recuperare la vacanza 
in giorni successivi siamo comunque 
partiti positivi; del resto lunedì mat-
tina il tempo era bello anche se non 
molto caldo. Nei tre furgoni a dispo-
sizione il clima si è subito scaldato: 
l’entusiasmo non mancava sia da par-
te dei ragazzi più grandi, delle ragaz-
ze, che del piccolo gruppetto di bam-
bini che avevano frequentato l’ultimo 
anno delle elementari!
Siamo arrivati nel primo pomerig-
gio e ci siamo subito sistemati nelle 
abitazioni, preparando il letto e si-

stemando i vestiti dove c’era posto; 
non è mancato qualche brontolio dei 
nostri vicini che, nell’ora del silenzio, 
ci hanno visto arrivare in massa e 
rompere la loro quiete. Con la buona 
volontà di tutti siamo comunque riu-
sciti a convivere bene dialogando per 
poter fare in modo che le esigenze di 
ciascuno venissero rispettate.
Nonostante il tempo non particolar-
mente favorevole non ci siamo an-
noiati: il mare, talvolta grosso, ha 
entusiasmato chi voleva frangere le 
onde; un pallone da rugby portato da 
un ragazzo ha permesso di imparare 
uno sport poco conosciuto; la sabbia 
della spiaggia è stata un’attrattiva an-
che per il gruppo dei più grandi che 
hanno scavato buche profonde come 
loro; il torneo di pallavolo non è 
mancato; in piscina abbiamo animato 
alcune mezze giornate disertate dai 
turisti per il tempo guasto, abbiamo 
potuto giocare anche a ping-pong.
La sera siamo usciti due volte, a Jeso-
lo Lido e a Caorle, dove i ragazzi han-
no potuto acquistare souvenir per le 
famiglie e mangiare un buon gelato.
Non è mancata la parte educativa 
dell’esperienza: nella vita di casetta 
tutti hanno dovuto collaborare alle 
attività domestiche preparando il 
pranzo, lavando i piatti, facendo il 
letto e tenendo pulito; qualche fati-
ca c’è stata, ma alcuni ragazzi han-
no dato prova di essere proprio bravi 
nell’organizzarsi anche da soli.

L’OCCHIO ESTERNO

Venerdì 26 settembre, con un bell’evento che ha seguito l’i-
naugurazione ufficiale, si è aperta al pubblico per la prima 
volta la nuova serra-vivaio di Progetto 92 presso il Museo di 
Scienze di Trento, MUSE.
Una collaborazione tra MUSE e Progetto 92, che gestirà la 
serra proponendo al suo interno percorsi di socializzazione al 
lavoro e tirocini per i giovani seguiti dalla cooperativa.
Lavorare assieme ai colleghi di Progetto 92 alla pianificazione 
dell’evento è stata una bella sfida. Affiancarsi ad un museo ri-
nomato a livello internazionale e che attira fino a mezzo milione 
di visitatori all’anno vuol dire sapersi relazionare con una bella 
macchina organizzativa e di comunicazione. E Progetto 92 ha 
risposto con entusiasmo!
Ed è solo l’inizio per la cooperativa, che con l’iniziativa Job-
s4NEET, di cui la serra MUSE fa parte, intende rispondere alla 
sfida di offrire sempre maggiori opportunità di inserimento 
lavorativo per quei giovani che presentano difficoltà familia-
ri, scolastiche e sociali e che più fanno fatica ad accedere al 
mondo del lavoro. 

Nel contesto della collaborazione con MUSE e del lancio di 
Jobs4NEET, il tema del saper comunicare efficacemente quel-
lo che si fa, assume una nuova importanza. Si tratta di saper 
spiegare l’intervento socio-educativo con i giovani a pubblici 
diversi, dalle istituzioni, agli operatori e al pubblico del MUSE, 
al mondo produttivo e commerciale, con cui Jobs4NEET si 
interfaccerà, ai potenziali sostenitori finanziari.
In un mondo in cui la comunicazione viaggia ormai alla velo-
cità dei social media, occorre sperimentarsi e innovare per 
restare al passo con i tempi. Da parte mia, sto portando a 
Progetto 92 un po’ della mia esperienza nella gestione di 
piani comunicativi complessi delle reti europee del sociale, 
con cui da anni collaboro, e delle charity inglesi, che su una 
comunicazione efficace fondano il successo delle loro cam-
pagne di raccolta fondi.
Il tutto non dimenticandoci mai che i destinatari più importan-
ti della nostra azione e comunicazione, rimangono i bambini, 
le famiglie e i ragazzi che seguiamo e a cui per primi dovrem-
mo rendere conto del nostro operato.

Progetto 92 al Muse: il fare e il comunicare
di Cinzia Brentari (consulente per la comunicazione, progetto Jobs4NEET)

Procedimento: 
Tritate le nocciole, i biscotti e lo zucchero 
e metteteli in una ciotola dove aggiunge-
rete l’olio ed infine le uova e il sale. Amal-
gamate il tutto con  la ricotta. Infine uni-
te la farina, il lievito fino ad ottenere un 
composto omogeneo. Cuocere in forno 
caldo a 180° per 30 minuti.

Torta di amaretti e ricotta
di Cristina Todesco

Ingredienti
100 gr di zucchero; 100 gr di noccio-
le; 100 gr di amaretti; 2 uova; 100 gr 
di farina; 150 gr di ricotta; 100 gr di 
olio di semi di mais; 1 bustina di lie-
vito; sale

L’ANGOLO 
DELLO CHEF

Con qualche rammarico e un po’ di 
stanchezza siamo rientrati giovedì nel 
tardo pomeriggio, dandoci appunta-
mento per una serata con cena e foto 
ricordando i bei momenti vissuti. 
Grazie a tutti i ragazzi per questa espe-
rienza che ricordo con gioia e anche ai 
colleghi per le emozioni condivise.


