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B entornati a tutti sulle nostre pagi-
ne! Con questa tredicesima uscita 
si inaugura un nuovo anno sco-

lastico in compagnia del giornalino e, 
come sempre, il nostro impegno sarà 
quello di contribuire a far circolare cor-
rettamente le informazioni, interne ed 
esterne alla cooperativa, che ci riguarda-
no più o meno da vicino. In quest’ottica, 
come redazione, speriamo di fare cosa 
gradita a tutti nel proporre uno speciale 
“Mondo équipe” d’inizio stagione, a cura 
del nostro direttore del personale Marco 
Dalla Torre, che delinea il nuovo defini-
tivo assetto delle varie strutture, inter-
pretando i motivi di fondo che hanno 
portato a tanti cambiamenti. 

Un ringraziamento a Marco che ha 
trovato il tempo di soddisfare la nostra 
richiesta, uno speciale “bentornata” alla 
cara e “storica” Daniela Caumo che avre-
mo il piacere di rileggere proprio in que-
ste pagine e delle scuse a tutti i lettori 
e alla mia preziosa collega Lara Pomper-
maier per la mancata uscita de “Il piace-
re di leggere”, la volta scorsa, a causa di 
un’inspiegabile svista di fine impagina-
zione. Vorrei poi fare un ringraziamen-
to speciale a tutti coloro che credono in 
questo giornale e che lo ritengono una 
risorsa al pari di tante altre presenti, 
nonostante la crisi, nella nostra realtà. 
Per noi, che ci crediamo e investiamo da 
anni, è sicuramente un grande piacere 

leggere un caro collega che inizia così 
il suo intervento: “Ci sembrava impor-
tante, avendo la possibilità di usare 
questo spazio, raccontare…”. È proprio 
questo lo spirito con cui ci piacerebbe po-
ter continuare la nostra strada di reda-
zione e la realtà ci fa ben sperare... Come 
sempre, infatti e sempre di più, i contri-
buti sono ricchi e preziosi, gli argomenti 
e gli spunti non mancano e nemmeno le 
novità che riguardano il nostro futuro.  
Ringraziando molto, anche questa volta, 
tutti coloro che hanno collaborato alla 
realizzazione di questo numero, vi rinno-
vo l’invito a inviarci i nuovi articoli entro 
il 15 novembre e vi lascio con l’augurio 
di una buona lettura!! 

A maggio 2012 sono stato eletto nel 
CdA di Progetto 92: mi ha fatto piacere 
ricevere la fiducia di molti soci (e colgo 
l’occasione per ringraziarli), anche con-
siderando che la mia esperienza lavora-
tiva con la cooperativa è terminata a fine 
2005 e già dall’ottobre 2003, condivisa 
con la mia attuale occupazione. A distan-
za di circa un anno, trovo l’esperienza 
interessante ed appagante: proprio il de-
licato periodo che stava attraversando la 
cooperativa al momento di insediamen-
to del nuovo CdA, a tutti ormai noto, cre-
do abbia influito a rendere l’esperienza 
maggiormente stimolante, sia dal punto 
di vista personale che professionale; la 
soddisfazione invece deriva dal poter 
constatare il miglioramento intervenu-
to, rispetto alla situazione di partenza. 
Le difficoltà sussistono tuttora e sono 
dovute anche alla particolare situazio-
ne che sta vivendo l’intero sistema, ma 
la strada intrapresa pare quella giusta e 
penso sia doveroso essere ottimisti per il 
futuro ed essere soddisfatti di quanto fin 
qui messo in campo, senza che ciò indu-
ca a fermarsi o ad accontentarsi. Colgo 
l’occasione per ringraziare tutti i coloro 
che operano quotidianamente all’inter-
no della “macchina” Progetto 92, per la 
capacità di cogliere il cambiamento in 

modo positivo: un cenno particolare mi 
sento di rivolgerlo al Presidente Paolo 
Mezzena, che mi limiterei a definire la 
“la persona giusta al momento giusto”. 
Quando all’assemblea votante dell’aprile 
2012, mi fu chiesto di esprimere le mo-
tivazioni che avevano portato alla mia 
candidatura, affermai di aver accettato, 
oltre che per gratitudine nei confronti di 
Michelangelo, anche per restituire, sep-
pur solo in parte, quanto la cooperativa 
mi ha dato, fornendomi strumenti utilis-
simi anche nella attuale esperienza pro-
fessionale: in particolare la capacità di 
comprensione di situazioni complesse, 
la capacità di ascolto dell’altro, unita-
mente a quella di riuscire a mantenere 
la giusta distanza nella relazione pro-
fessionale e/o di aiuto e la conoscenza 
del funzionamento della  struttura socio 
– assistenziale. Risulta però necessario 
anche dare, sicuramente più che nella 
maggior parte delle altre professioni: 
credo infatti che la motivazione ed il 
sentirsi parte della cooperativa, anche al 
di là delle proprie specifiche mansioni, 
possano trasformarsi in quel valore ag-
giunto che permetterà a Progetto 92 di 
continuare a crescere ed a rappresenta-
re una realtà positiva ed importante del 
nostro contesto territoriale e sociale. 

DALLA REDAZIONE

IL RUGGITO DEL CONSIGLIO

di Nadine Brugnara

di Alessio Bonetti
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INTERVISTA AD ALESSIO 
Nome e Cognome  
Alessio Bonetti
Detto...(da chi?)
“papone” dai miei figli Simone 
e Matteo: “capitano e/o zio e/o 
nonno e/o cocoon” dall’ambiente 
del basket…ad oggi più le ultime 
due!
Se fossi... un brano musicale sarei
Natural Mystic di Bob Marley
Non chiedetemi mai...
di fare qualcosa che non 
mi convince e/o non mi piace
Mi dico sempre...
l’importante è la salute… 
e ne sono sempre più convinto
Non sopporto...
l’invidia e l’abitudine alla 
lamentela tesa ad ottenere 
qualcosa di più rispetto al dovuto
Se avessi una bacchetta 
magica...
cambierei il mondo
Non lasciatemi mai senza...
la mia famiglia… ed il basket
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È con enorme piacere che  scrivo 
il mio primo articolo da esterna 
alla redazione per “Progettan-
do” per  presentare  PROGETTO 
FA.TE  (FAMIGLIE E TERRITORIO)
Dal 23 settembre si riparte con 
il Progetto FA.TE., rivolto a geni-
tori e bambini (da 0 a 6 anni) in 
collaborazione con il Comune di 
Besenello e gestito dalla Coope-
rativa Progetto 92, non più pres-
so il punto lettura del Municipio 

di Besenello, bensì in un appar-
tamento sopra l’asilo nido. Il pro-
getto, avviato per la prima volta a 
fine aprile 2013 sull’onda dell’e-
sperienza maturata con Koinè (lo 
spazio genitori bambini di Pro-
getto 92) riparte garantendo le 
aperture settimanali il lunedì ed 
il venerdì pomeriggio ed il mar-
tedì mattina. Allo spazio Genitori 
Bambini è possibile trovare un 
angolo morbido, giochi e attività, 
laboratori manuali, incontrare altri 
genitori, nonni e zii con cui chiac-
chierare e condividere il tempo, 
supporto e sollievo nella nuova 
esperienza di essere genitore. Il 
progetto è finanziato sulla legge 
provinciale 27 luglio 2007 n. 13 
(Politiche sociali nella Provincia di 

Trento). Ci lavoriamo io e Sabrina 
Candioli  e la nostra responsabile 
è Marisa Bampi. 
Che dire! Questa esperienza mi 
sta sempre più affascinando an-
che se inizialmente c’è  stato da 
rodarsi come colleghe  e da  adat-
tarsi, ci mancava infatti una sede. 
La prima inaugurazione di apri-

le  è avvenuta un po’ in sordina, 
perché la sede definitiva era an-
cora da individuare (all’inizio era 
nella piccola biblioteca comunale, 
sopra al Comune), ma l’apertura 
di alcuni mesi è servita per farci 
conoscere sia dagli amministra-
tori comunali (molto disponibili) 
che da alcuni genitori…..e sape-

PROGETTI

	  

Indice degli argomenti che verranno 
trattati:
• Chi siamo
• Storia: prima parte, seconda parte e 

terza parte
• I 10 principi
• Gruppi tematici
• Presentazione di qualche organizza-

zione 

Storia: prima parte
1980-1981

Il Primo incontro di diverse comunità 
d’accoglienza (quasi tutte del Nord) av-
viene a Torino nel 1980. Le persone che 
vi partecipano sono per lo più preti (Al-
cuni padri fondatori sono presenti e for-
temente attivi tutt’ora, pensiamo a Don 
Luigi Ciotti, don  Andrea Gallo, don Pi-
ghi Sergio e alla recente scomparsa del 
nostro Don Dante Clauser) o legate al 
mondo cattolico. Pongono  il problema 
del disagio sociale e  sentono fortemente 
il bisogno e la necessità di confrontarsi; 
sono operatori che vivono spesso in situa-
zioni di “frontiera”. Nei mesi successivi si 
terranno altri incontri: Verona, Trieste, 
Lecco e Bolzano.

1982-1990
Nell’aprile del 1982, a Bologna si 

inizia a stendere il Documento program-
matico che in seguito verrà perfezionato. 
È la nascita del C.N.C.A. Successivamen-
te si pensa alla sua organizzazione, fini , 
contenuti e si organizzano i primi incon-
tri tematici, seminari, assemblee annua-
li. Di questo periodo sono i 10 principi 
(si vedrà nelle prossime puntate).  Come 

sapete la nostra Cooperativa è stata 
promossa e fondata da persone che, a 
vario titolo, hanno vissuto e condiviso 
l’esperienza della Comunità Murialdo di 
Trento. In questi anni qualche educatore 
ha partecipato, sia pur in modo discon-
tinuo, ad un’area tematica “Linee peda-
gogiche” per realtà che si interessavano 
di minori e giovani: questa esperienza è 
stata assai utile per la conoscenza reci-
proca delle varie organizzazioni, per lo 
scambio di conoscenze ed informazioni, 
per il sostegno individuale di chi vi par-
tecipava, per rafforzare un’appartenen-
za a qualcosa che andasse oltre il nostro 
piccolo orizzonte. Ha avuto il limite di 
trovarsi per confrontarsi sui principi, 
linee educative, orientamenti; concetti 
troppo vasti e a volte teorici, su cui c’era 
un accordo in linea di massima, ma si 
faceva fatica sia a calare i contenuti delle 
varie discussioni sul locale sia a tradurle 
in fattori ed iniziative  di proposta a  li-
vello nazionale. Difatti il piccolo gruppo 
di operatori e enti che vi partecipavano 
(quasi tutti del Nord Italia) con il pas-
sare del tempo non continuò il proprio 
lavoro. Tra ’84 e il 90 è un susseguirsi di 
incontri convegni ed assemblee per dare 
contenuti e per strutturare questa nuova 
forma di organizzazione; luogo di incon-
tro e condivisione per tanti operatori/
educatori. Importanti sono i convegni di 
Torino dell’84 (condivisione e margina-
lità), nell’86 sempre a Torino si costitui-
sce giuridicamente la Federazione Cnca; 
Don Luigi Ciotti è il Presidente. A no-
vembre a Roma si tiene il convegno “Tra 
utopia e quotidiano” e già circolavano 

opuscoli come: “Sarete liberi davvero” e 
“Lettera sull’emarginazione”. Continua 
l’impegno per una migliore organiz-
zazione interna e prosegue l’attività di 
approfondimento delle varie tematiche 
ed aree (dipendenze, aids, economia e 
marginalità, volontariato, cooperazione 
sociale, alcolismo,..). Il gruppo più attivo 
è sicuramente quello sulle tossicodipen-
denze (educare e non punire). Nel 1990, 
con il rinnovo del Consiglio nazionale, 
viene eletto alla Presidenza Don Vinicio 
Albanesi della Comunità di Capodarco. 

CNCA Daniele Nardin

SUGO al PANE
Ingredienti: 2-3 panini raffermi, latte, 
timo, pepe, prezzemolo, uno spicchio 
d’aglio, una manciata di noci, formaggio 
grana.
Il procedimento è molto semplice e 
piuttosto veloce.
Ammorbidire i panini nel latte. Aggiun-
gere timo e pepe, il prezzemolo e lo 
spicchio d’aglio. Unire poi una manciata 
di noci e un pugnetto di grana. Frullare 
tra loro tutti gli ingredienti e successi-
vamente diluire, al bisogno, con latte o 
panna. Un sughetto speciale per condi-
re i fusilli... buon appetito!

Emanuela Dorigatti

L’ANGOLO  
DELLO CHEF
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Care lettrici e cari lettori, ben ritrovati!
I mesi di luglio e agosto, per la no-

stra Equipe, sono generalmente dedicati 
al riposo e alla lettura di nuovi copioni, 
senza disdire grandi bagni di sole e relax! 
Quest’anno invece siamo stati piacevol-
mente coinvolti in alcuni appuntamenti 
di giochi e teatro, con protagonisti i bam-
bini delle elementari, iscritti alle attività 
estive dell’Epicentro e degli Alisei, che 
hanno così potuto divertirsi e sperimen-
tare attraverso alcuni principi cardine del 
teatro (espressività corporea, vocale e 
improvvisazione), cercando di diventare 
esploratori teatrali! 

L’improvvisazione è stata il tema por-
tante del laboratorio teatrale per i bam-
bini ed i ragazzi fino ai 12 anni, svolto 
presso il teatro di Mezzolombardo, all’in-

terno delle iniziative promosse dall’Estate 
insieme.

Nel corso dei quattro appuntamenti 
che hanno caratterizzato il laboratorio, i 
giovani attori hanno avuto modo di met-
tersi alla prova, sviluppando di volta in 
volta gli sketch che sono stati da poco 
proposti (sabato 14 settembre), sempre 
presso il teatro di Mezzolombardo, nel 
corso della serata conclusiva dove sono 
stati presentati i lavori delle varie realtà 
che hanno dato vita al progetto Estate 
insieme. Va riconosciuto il grande impe-
gno e coraggio profusi da questi aspiranti 
artisti, che nonostante fosse trascorso un 
mese tra l’ultima prova e lo spettacolo, 
sono riusciti a conquistare la platea cal-
cando con sicurezza il palcoscenico.

La “pausa” estiva è stata anche dedi-

cata alla ricerca e all’adattamento dei te-
sti che utilizzeranno i futuri attori iscritti 
ai laboratori VideoTheatre e che siamo 
sicuri riscuoteranno anche quest’anno 
un notevole successo in platea, data ov-
viamente la presenza anche di alcuni ra-
gazzi provenienti da alcune strutture di 
Progetto 92!

Sono circa 25 i giovani che, da metà 
settembre fino ad arrivare a ridosso delle 
vacanze natalizie, saranno impegnati nel-
la messa in scena di due spettacoli, che 
saranno presentati il 20 ed il 21 dicem-
bre, presso il teatro San Marco di Trento, 
all’interno dell’ormai celebre rassegna di 
teatro adolescente “Tutti t**tr* nostri”, 
organizzata sempre dalla nostra Equipe 
ed ormai giunta alla sua quarta edizione.

A presto 

TEATRANDO di Daniele Stenico e Michele Torresani

Cari utenti (coloro che utono?), comin-
cia un nuovo anno dopo un’estate che 
abbiamo visto passare di sfuggita, o che 
forse abbiamo goduto, non so... 
Come state, cari utenti? Come vi ritro-
veremo? Un po’ più stressati o un po’ 
più consapevoli? Più ribelli o più con-
discendenti? E noi, come ci ritroviamo? 
Un po’ più stressati o un po’ più consa-
pevoli? Ops... Beh, in fondo anche noi 
siamo utenti di qualcuno. 
Tutti siamo utenti di qualcun altro. Sia-
mo tutti sulla stessa barca. Oggi a te, 
domani a me. Così, riflettendo su que-

ste perle di saggezza, pensavo che il 
dentista che oggi mi ha visitata elargen-
domi dall’alto il suo sapere, domani an-
drà a sdraiarsi sul lettino di un chirurgo 
e riceverà gocce di conoscenza dal dot-
tore sul suo addome dolorante, e quello 
stesso dottore un giorno si siederà sulla 
sedia di un fiscalista e ascolterà trepi-
dante il punto sul suo rapporto con le 
tasse. 
Non è meraviglioso? Non è fantastico 
quanto siamo (più o meno) sicuri quan-
do siamo noi gli “esperti” e quanto in-
vece trepidiamo quando siamo dall’altra 

parte? Non è interessante questo ballet-
to di ruoli davanti e dietro la scrivania? 
Cari utenti, siate buoni quest’anno con 
noi e ci sarà più facile uscire da dietro 
la scrivania e sederci al fianco vostro. 
Siate un po’ meno utenti e saremo felici 
di riconoscervi le vostre competenze. 
Siate più consapevoli e ci aiuterete a 
sentirci meno “esperti” e più compagni 
di viaggio. Siate un po’ meno frustranti 
e avremo meno bisogno di essere noi 
gli utenti sulla sedia di 
qualche psicologo!

Susanna Gabos

PICCOLE RACCOMANDAZIONI DI INIZIO ANNO

te com’è nei paesi, il passapa-
rola funziona molto più di tante 
locandine! Ecco qua i fiori che 
hanno colorato la nostra prima 
sede gentilmente offerti da Maso 
Pez e come vedete  sullo sfondo  
dei teli coprivano gli scaffali per 
permettere ai bambini di giocare 
senza troppi divieti! Diciamo che 
inizialmente c’era un bel lavoro 

di allestimento e trasformazione 
degli spazi, ma l’inventiva e l’en-
tusiasmo non ci è mai mancato, 
positiva è stata anche la presenza 
della nostra prima volontaria Sa-
brina.
Solo ora ci sentiamo però di par-
larne ufficialmente di Fa.te (nome 
che fa pensare anche alla magia 
benefica), visto che ci è stata as-

segnata  una sede piuttosto cari-
na, un appartamento sopra l’asilo 
nido di Besenello. Lo  stiamo si-
stemando in questi giorni,  ecco 
qua in anteprima le foto gentil-
mente scattate da Sabrina, la mia 
preziosa collega, che mettono in 
mostra l’esterno e la vista della 
Vallagarina dal nostro balconcino. 
Ci sembra di essere un po’ nobili 
visto che poco sopra noi c’è  il 
maestoso castello di Besenello, 
che sovrasta la vallata.
Con l’occasione ringrazio poi  
anche Fabrizio,  Renzo e Daniele 
Nardin,  che ci hanno aiutato nel 
trasloco e  Marisa che li ha ingag-
giati! Patrimonio di Fa.te saranno 
anche alcuni materiali e mobili of-
fertici dallo spazio Koinè, della se-

rie “più si condivide e meglio è”! 
Utili anche gli spunti iniziali sulle 
prime attività di avvio di Raffaella 
Chiogna.
Vi terremo aggiornati sul prose-
guo, intanto ci auguriamo un in 
bocca al lupo per questa nuova 
esperienza professionale.       

Daniela Caumo 
e Sabrina Candioli
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Due testimonianze... 
dall’esperienza estiva 
alle attività dei nostri 
centri

Ciao sono Almas,
sono una ragazza che ha fatto per al-
cune settimane il volontariato all’Epi-
centro con i bambini delle elementari.
Questa esperienza non era la mia pri-
ma esperienza di volontariato, perché 
lo faccio da tre anni consecutivi.
Come ogni anno è stata una bellissima 
esperienza, mi sono sempre piaciuti i 
bambini e quando ho la possibilità di 
lavorare con loro riesco a tirar fuori 
tutta la creatività che ho.  Penso che 
come ogni anno sono riuscita a por-

tarmi a casa nuove soddisfazioni!
Ciao sono Amina,
Per me l’esperienza che ho fatto mi 
è piaciuta tantissimo, un po’ pesante 
ma penso che se un lavoro ti piace 
lo fai senza fatica. I bambini erano 
fantastici, lavorerei con loro giorno e 
notte se fosse per me. 
Vi ringrazio per avermi dato fiducia, 
spero che sia andata bene e che ab-
bia fatto cose giuste nei confronti dei 
bambini, io mi sono divertita con loro 
e credo anche loro con me. 

In un futuro mi piacerebbe lavora-
re con loro: vorrei che fosse il mio la-
voro definitivo. Mi piacerebbe tornare 
da voi anche l’anno prossimo, grazie 
ancora, un bacio grande. 

VOLONTARIATO

IL SOSPETTO (Jagten)

di Thomas Vinterberg

PRODUZIONE: Danimarca, 2012   

GENERE: Drammatico

DURATA: 115’

INTERPRETI: Mads Mikkelsen, Thomas 
Bo Larsen, Annika Wedderkopp, Lasse 
Fogelstrøm

SCENEGGIATURA: Thomas Vinterberg,

Tobias Lindholm

La locandina de “Il sospetto” è la perfet-
ta sintesi iconografica di questo film: lo 
sguardo penetrante di Mads Mikkelsen 
in una scena-chiave, la sua espressione al 
contempo sofferente e severa, racchiude 
in un fotogramma il dramma interiore del 
protagonista e da subito ci fa capire che 
non si tratta di un film leggero. Opera del 
talentuoso regista danese Thomas Vin-
terberg, fondatore assieme al più noto e 
controverso Lars von Trier del movimento 
cinematografico Dogma95 nonché autore 
di Festen, anche Jagten, letteralmente “La 
caccia”, incappa nel solito vizio tutto ita-
liano di rititolare in modo fuorviante i film. 
Sarebbe stato più opportuno mantenere il 
titolo originale, perché in questa pellicola 
la caccia non è soltanto quella che si sca-
tena ai danni del protagonista, insegnante 
d’asilo accusato di un reato infamante, ma 
è anche e soprattutto l’arte venatoria vera 
e propria; come ne “Il cacciatore (The 
Deer Hunter)” di Cimino, è il rito che uni-
sce con dolorosa precisione la sequenza 
iniziale a quella conclusiva, ed è attorno 
ad essa che si sviluppa la riflessione sui 
meccanismi di appartenenza ed esclu-

sione di un individuo da 
una comunità. La regia di 
Vinterberg è tutta focaliz-
zata sul conflitto tra den-
tro e fuori: come molte 
altre opere che si rifanno 
al manifesto Dogma95 è solo apparen-
temente glaciale e distaccata, ma già dai 
primi fotogrammi lo spettatore si ritrova 
intrappolato in un regime di semi-sogget-
tiva che non lascia scampo: il protagoni-
sta Lucas, interpretato magistralmente da 
un superbo Mads Mikkelsen (ineccepibile 
Palma al miglior attore a Cannes 2012) 
non troverà mai la nostra comprensione e 
immedesimazione totale, così come non 
la si troverà in chi lo circonda, in quella 
comunità solo apparentemente pacifica e 
ordinata, ma che si rivela subdolamente 
spietata e crudele, mentre con lui viviamo 
l’aura terrificante che improvvisamente ri-
empie luoghi di banale quotidianità, come 
il supermercato o la chiesa del paese. Il 
lavoro di cesello dell’impressionante sce-
neggiatura, firmata dal regista a quattro 
mani con Tobias Lindholm, congela ogni 
possibilità melodrammatica, privando il 
protagonista della volontà di dire il suo 
dolore (non rivendicherà mai la sua in-
nocenza) e mette in atto questa presa di 
posizione orchestrando il gioco dei silenzi 
e degli sguardi. La sua difesa è la sua pre-
senza, il suo ingresso fisico in quei luoghi 
da cui è implicitamente bandito, la ricon-
quista di un dentro da cui è stato tagliato 
fuori. Il non detto si deposita negli anfratti 
della pellicola, lasciando un interrogativo 
inquietante nel fulminante finale, che ov-
viamente non svelo per non rovinare la 
visione di un film che lascia il segno.

FILM CONSIGLIATO

“Offresi baby sitter seria e referenziata, 
adoro i bambini” o “studentessa universita-
ria con esperienza offresi come baby sitter”, 
o ancora “mamma offresi come baby sitter”. 
Le inserzioni sui giornali e nelle bacheche 
delle università e dei negozi sono tantissi-
me. Come orientarsi? Di solito una famiglia 
che cerca un aiuto per i propri bambini si 
rivolge in prima battuta alla cerchia familia-
re: i nonni sono sempre le figure più volute 
per dare continuità d’affetto e di attenzioni 
ai propri bambini, in mancanza di mamma 
e papà. Ma se i nonni sono troppo anziani 
o lontani o non ci sono affatto inizia per la 
famiglia una caccia al tesoro per una baby 
sitter affidabile e capace. Il passa parola tra 
mamme è l’altro canale prioritario: ci si fida 
enormemente dell’esperienza fatta da un’a-
mica che ha affidato il proprio bambino a 
una tata. Se si è fortunate la ragazza in que-
stione ha qualche ora anche per noi e tiria-
mo un sospiro di sollievo. La Cooperativa 
da quest’autunno avrà un nuovo servizio! 
TATA APP, la tata Affidabile, Preparata 
e Premurosa penserà a tutti i casi in cui 
non si hanno i nonni o persone di fiducia 
a cui rivolgersi, in cui si è in lista per l’asilo 
nido o si è in difficoltà per turnistiche par-
ticolari sul lavoro. Le nostre Tate vengono 

tutte da esperienze educative (alcune sono 
state colleghe) e stanno seguendo un cor-
so di formazione di 50 ore che spazia dalla 
pedagogia ai laboratori manuali, dal pronto 
soccorso alla sicurezza domestica. In siner-
gia con Cooperjob spa gestiremo gli aspetti 
amministrativi della assunzione (contratto di 
assunzione con la agenzia, elaborazione ce-
dolino paga e adempimenti amministrativi 
collegati, gestione dei Buoni di servizio) sol-
levando le famiglie da ogni incombenza di 
questo genere. TATA APP: l’impegno della 
Cooperativa per la conciliazione famiglia-la-
voro diventa servizio. Per informazioni:
tata.app@progetto92.net, cell. 3207734717

CONCILIANDO

Dopo un libro sul nascere uno sul morire. 
Una serie di brevi racconti riuniti in Così è 
la vita (Einaudi, Torino 2011) di Concita De 
Gregorio che inizia con una frase folgorante 
nella sua apparente assurdità: “le cose mi-
gliori che mi sono successe negli ultimi tre 
anni sono state a un funerale. Incontri, viag-
gi, emozioni, sorprese scoperte e allegrie, 
riso nel pianto e luce nel lutto”. 
Ad una presentazione pubblica l’autrice spie-
ga il perché del libro in questo momento sto-
rico: “un’esigenza politica mi ha spinto a par-
lare di tutto questo: è un modo per ritrovare in 
questo momento, in questo Paese, le radici di 
cui la nostra vita è fatta. I politici negano que-

Daniela Pietrantonio

Almas e Amina

Nicola Fontana
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Dal 5 al 28 settembre quindici aspiranti 
“tate” partecipano al corso di formazio-
ne per il nuovo servizio di babysitting 
a domicilio TATA APP che Progetto 92 
sta realizzando in collaborazione con 
Cooperjob. La formazione vede la parte-
cipazione di un gruppo vivace e atten-
to, interessato a cogliere e condividere 
gli stimoli proposti, a partire dal ruolo 
e dalle mansioni che questa figura an-
drà a ricoprire nelle famiglie, alla sicu-
rezza domestica, alle nozioni di pronto 
soccorso e di gestione delle emergenze 
con bambini anche piccolissimi, alle li-
nee educative e di intervento che questo 
servizio prevede, sulla base dei bisogni 
psico-pedagogici e di sviluppo dei bam-
bini nelle diverse fasi di crescita. Il per-
corso è infine arricchito dai laboratori 
pratici che passano dalle attività creati-
vo-manuali, alla musica, ai racconti, alle 
fiabe, ai giochi e alle attività di cucina, 
per considerare anche quelle che sono le 
emozioni dei bambini e come possono 
essere gestite. Un programma formativo 
dunque vario e ricco, che conta su nu-
merose docenze attinte tra i nostri va-
lidi colleghi di Progetto 92 e che spera 
di fornire più strumenti possibili e una 
base di partenza per un lavoro che si 
delinea difficile, stimolante e creativo. 
WHATSAPP CON TATA APP “Pronte… 
via! Dalla mano di Daniela, Luisa, Moni-
ca, Mariagrazia e altri ci stiamo inoltran-
do nel bosco di questa formazione! Ci 
stiamo preparando per diventare TATE. 
Chissà quali bambini ci aspettano, come 
saranno, quali saranno i loro gusti, i loro 
sogni, i loro giochi? Ma di sicuro saremo 
più che preparate, anche se siamo alla 
metà del corso, abbiamo lavorato inten-
samente, riflettendo, parlando delle no-
stre esperienze, delle nostre aspettative 
e di come sarà il nostro futuro in que-
sto campo di intervento. Che dire? Viva 
l’intensità di questo corso e un caloroso 
grazie! A queste donne preparate che ci 
super-supportano”. 

Luisa Dorigoni  e Huenù Carvajales

CORSO  
DI FORMAZIONE 
PER TATE 

sti argomenti, che sono invece fondamentali 
nella nostra vita, come l’educazione dei figli 
o l’accudimento di un nonno malato”. Sono 
tante le storie riportate nel libro, da quella 
della festa per ricordare il compleanno della 
piccola Lulù, la figlia di Niccolò Fabi scompar-
sa piccolissima per una meningite fulminante 
a quella di Catherine Dolto e dell’omaggio 
alla madre tramite un libro per bambini, dai 
film come Departures e La prima cosa bel-
la al racconto di Alberto e del suo lavoro di 
accompagnatore alla morte. E la storia del 
giornalista Corrado Sannucci che ha deciso 
di intitolare A parte il cancro, tutto bene (ti-
tolo ripreso dalla domanda mattutina del suo 

barista di fiducia) il racconto della malattia 
che lo ha portato alla morte qualche anno fa, 
a 59 anni. Oltre ai racconti la De Gregorio ci 
regala nell’Appendice un elenco di libri per 
bambini sul tema della perdita, un omaggio 
alla saggezza dei piccoli che, così come sono 
più vicini al mistero della nascita, altrettanto 
lo sono a quello della morte e chiedono agli 
adulti di rispondere onestamente alle do-
mande, quelle vere. 
Perché, come dice una bimba, “ora che so 
tutto su come si sono estinti i dinosauri pos-
so sapere come è morto mio nonno?”

Lara Pompermaier

IL PIACERE DI LEGGERE

Ci sembrava importante, avendo la 
possibilità di usare questo spazio, rac-
contare la parte di attività estive in cui 
ci siamo proposti di collaborare con al-
cune realtà del territorio. Tutte queste 
attività sono state gratuite, belle e reci-
procamente utili, dando la possibilità 
a noi e ai bambini di conoscere meglio 
il territorio in cui vivono, alle persone 
che hanno collaborato con noi invece 
di promuovere la loro attività. Le real-
tà di Ravina con cui abbiamo collabo-
rato sono i Vigili del fuoco volontari, 
il panificio, Chiara dei piccoli frutti; 
ci sono state altre collaborazioni, ma 
fuori territorio. La peculiarità dei Vigi-
li del fuoco è la dedizione al loro ser-
vizio: sono sempre in cerca di ragazzi 
da coinvolgere perché, per essere uno 
bravo, serve un carattere altruista e 
una preparazione continua. Sono sem-
pre meno, ci confermano, i ragazzi che 
hanno il coraggio di buttarsi in questa 
avventura. 

I volontari sono arrivati nel piazzale 
dell’Epicentro con veicoli e attrezzatu-
ra: hanno mostrato ai ragazzi le pinze 
idrauliche, le lance e il loro abbiglia-
mento; i ragazzi si sono stupiti del peso 
che il Vigile del fuoco deve portare con 
sé durante un intervento. Bella è stata 
anche la prova con la lancia, attivata 
con potenza parziale, per far capire la 
forza che serve per tenerla ferma quan-
do è in azione. La caratteristica del pa-
nificio di Ravina è sicuramente l’acco-
glienza: nonostante il caldo di luglio i 
ragazzi hanno ascoltato volentieri cosa 
sta dietro la panificazione, dal lievito 
alla forma e al nome del panino; han-
no potuto vedere i forni e le varie fasi 
di lavorazione; purtroppo, per il caldo 

presente all’interno, non hanno potu-
to assistere alla fase di cottura. Hanno 
però assaggiato una focaccia appena 
sfornata che la nostra cara Bruna (è 
il panificio Larcher…mi sembra giusto 
fargli un po’ di pubblicità) ha fatto pre-
parare per noi, con l’invito a tornare il 
prossimo anno magari in giugno, quan-
do il clima è un poco più fresco. Chiara 
è invece una signora di Ravina che si 
è lanciata nella coltivazione di piccoli 
frutti e che propone, oltre che attività 
di raccolta, anche attività di conoscen-
za delle piante officinali e da orto. Noi 
abbiamo provato entrambe le attività: 
in particolare è stato affascinante per i 
bambini (lo scorso anno) poter andare 
direttamente sul campo a raccogliere i 
frutti e poi trasformarli, con un fornel-
letto (gestito da Chiara….), in buonis-
sima marmellata che i ragazzi si sono 
portati a casa. 

L’attività per noi è sempre gratuita: 
alcune volte, durante l’estate, acqui-
stiamo da lei i piccoli frutti per delle 
ghiottissime macedonie, ricambiando 
il favore. Quest’anno eravamo in trop-
pi e allora ha portato i frutti all’“Epi” 
e, mentre cuoceva la marmellata, ha 
fatto una piccola lezione su cosa deve 
contenere un’etichetta perché un pro-
dotto si possa vendere, e cosa invece 
è superfluo.Non siamo riusciti invece a 
visitare il museo del rame, sarà il no-
stro obiettivo per l’anno prossimo. L’u-
nica cosa che mi è dispiaciuta rispetto 
a queste attività è l’averle organizzate 
ma non aver potuto partecipare, data 
la mia non presenza alle attività esti-
ve il giovedì. Ringrazio le mie colleghe 
estive per avermele e avervele raccon-
tate. 

LA RICCHEZZA DEL TERRITORIO  
DI RAVINA di Francesco Merler
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Quando mi si è chiesto di scrivere un articolo per la rubrica 
“Mondo Equipe” mi è parso opportuno dare la mia disponi-
bilità. Nel corso dei mesi di agosto e settembre appena pas-
sati, le equipe dei nostri servizi educativi sono state oggetto 
di parecchie modifiche, soprattutto per quel che riguarda le 
strutture di Trento. 
Ho ritenuto importante, quindi, cogliere l’opportunità di 
questo testo per presentare la loro composizione e, ancor 
più, con lo scopo di condividere con i lettori di “Proget-
tando” le motivazioni ed i pensieri che hanno portato 
alle scelte messe in campo. Innanzi tutto indico di se-
guito uno schema il quale evidenzia la composizione del 
personale educativo delle equipe che guideranno le no-
stre strutture. 

Prima di cercare di descrivere il percorso che ha portato 
alla formazione di tali gruppi, ritengo importante sottoline-
are che si è cercato di dare stabilità anche all’equipe educa-
tiva che segue gli Interventi Educativi Individualizzati, pur 
nelle difficoltà che tale servizio deve affrontare in questo 
periodo. 

Ormai credo sia noto a tutti il fatto che la nostra coope-
rativa sia costretta a valutare con attenzione la sostenibilità 
economica di ogni scelta, di ogni atto organizzativo posto 
in essere. Ovviamente anche il percorso che ha portato a 
definire i gruppi di lavoro attuali non ha potuto fare a meno 
di considerare tali risvolti. 

Quel che mi preme sottolineare, però, è il fatto che in 
tale dinamica hanno avuto particolare rilevanza, ovvia-
mente, aspetti di carattere educativo: senza di essi nessun 
discorso di carattere economico avrebbe senso. L’ocula-
tezza nella gestione della nostra compagine sociale deve 
avere l’unico scopo di rendere possibile lo svolgimento 
della nostra attività caratteristica nel migliore dei modi. 
In questa direzione le coordinatrici educative delle diverse 
aree hanno evidenziato le esigenze che ciascuna equipe 
presentava, sotto diversi punti di vista, tenendo in parti-
colare considerazione l’equilibrio che i diversi componenti 
potevano concorre a portare in esse. Tali istanze sono poi 
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state considerate nel più ampio scenario delle esigenze 
di gestione del personale dell’intera cooperativa. Per poi 
arrivare ad una sintesi definitiva nella quale il confronto 
fra le diverse figure ed i contributi da esse portati sono 
stati fondamentali. L’intento principale è stato quello di 
valorizzare le caratteristiche specifiche di ciascun educa-
tore al fine di creare gruppi di lavoro ricchi e funzionali al 
contesto nel quale si sarebbero trovati ad operare. Oltre a 
quello di permettere ai singoli educatori di fare un passo 
avanti nella direzione della propria crescita professionale. 
Ad alcuni di noi si è chiesto qualche cambiamento che ha 
comportato particolare fatica: credo sia importante com-
prenderne il senso considerandolo all’interno del più am-
pio contesto dell’intera Cooperativa. Ognuno di noi, nella 
responsabilità del proprio ruolo, è di fondamentale rilievo 

per la vita sociale della stessa. In un momento come que-
sto, nel quale elementi di carattere economico condizio-
nano in maniera importante la nostra attività educativa, 
credo assuma particolare rilievo quel valore aggiunto che 
ciascuno di noi può dare. Forse proprio nel periodo attuale 
penso sia importante recuperare le spinte motivazionali e 
di responsabilità che hanno portato alla nascita di diver-
se cooperative sociali simili alla nostra, come spiegava il 
nostro direttore pochi giorni fa ricordando Natalina, socia 
fondatrice di Progetto 92. Le stesse istanze che credo ab-
biano portato tutti noi a scegliere la nostra professione: 
quelle che ci spingono a dare noi stessi per essere vicini a 
chi ha bisogno di aiuto, nonostante talvolta il contesto nel 
quale lavoriamo renda difficile il raggiungimento di tale 
obiettivo.

L’estate sta finendo e la leggera atmo-
sfera di relax e di tranquillità sta via via 
cedendo il passo alla concretezza del 
ritorno alle routine quotidiane. In que-
sta rinnovata lucidità ci troviamo a ren-
derci conto che quanto ci è capitato lo 
scorso giugno non è stato un sogno, ma 
l’inizio di qualcosa di ben più reale di 
quello che sembrava dal principio. For-
se è meglio fare un passo indietro per 
rendervi partecipi della nostra avventu-
ra. Innanzitutto ci presentiamo, siamo 
Beppe e Alessandra e siamo animatori 
presso l’oratorio dei Bertoniani, nella 
Parrocchia dello Sposalizio di via S. Ber-
nardino a Trento. Come ogni altra realtà 
parrocchiale, anche la nostra si adopera 
al meglio per proporre una alternativa 
all’apatia dei ragazzi e dei giovani che 
passano per i nostri ambienti. I risul-
tati sono piuttosto alterni ed occorre 
ricorrere a stratagemmi sempre nuovi 
per vincere il magnetismo di un mondo 
“esterno” rutilante e accattivante. Anche 
per questo è giunto come una inattesa 
e gradita sorpresa l’invito che ci hanno 
portato Luisa Dorigoni e Progetto 92. 
Siamo stati chiamati a partecipare ad un 
progetto pilota di educazione ai valori 
ed alla pratica del mondo della coopera-
zione all’interno della vita parrocchiale, 
alla stregua di quanto viene proposto 
con ottimi frutti in ambito scolastico. 
Destinatari privilegiati di questo invi-
to erano i ragazzi del “post-cresima” e 
l’obiettivo era quello di presentare loro 
i valori e le dinamiche della coopera-
zione e di costituire insieme a loro una 
Associazione Cooperativa Giovanile, che 
incarnasse nel suo statuto i loro sogni e 
propositi per l’oratorio e che li vedesse 
protagonisti attivi di una realtà di cui 
erano meri fruitori. L’iniziativa ci è par-
sa fin da subito molto ambiziosa, anche 
perché si trattava di coinvolgere proprio 
quei preadolescenti tanto refrattari a di-
scorsi di responsabilità e impegno con-
diviso. Anche e forse proprio per questo, 

mentre dagli educatori più giovani la 
proposta è stata accolta con entusiasmo, 
da parte dei più grandi è stata espres-
sa qualche perplessità, prevedendo da 
parte dei ragazzi una adesione limitata 
e scostante. Abbiamo comunque deciso 
di provare. I tempi erano stretti, quindi 
abbiamo lanciato ai ragazzi e alle loro 
famiglie un invito per un primo incon-
tro di lì ad una settimana e i più scettici 
dovettero ricredersi fin da subito. Una 
decina di preadolescenti e altrettanti tra 
i più giovani degli animatori hanno de-
ciso di buttarsi in questa impresa e con 
sorprendenti costanza ed entusiasmo 
hanno seguito tutti gli incontri. Così in 
meno di un mese, sotto la brillante ed 
esauriente guida di Luisa, siamo arrivati 
a condividere e strutturare in uno statuto 
quello che ciascuno di noi vede in que-
sta Associazione e sogna per l’oratorio. 
Come in ogni Cooperativa che si rispetti, 
anche nel nostro caso ogni partecipante 
godeva degli stessi diritti e delle stesse 
responsabilità, quindi i ragazzi si sono 
trovati a potere e dover dibattere le loro 
idee alla pari con gli animatori a cui fino 
a quel momento (e anche in seguito, al 
di fuori dell’Assemblea) avevano dovuto 
soltanto ubbidire. Cosa che ha sortito un 
effetto indubbiamente galvanizzante su 
di loro. Ogni dettaglio della neonata As-
sociazione Cooperativa Gio-
vanile rispecchia fedelmen-
te i valori ed i propositi 
che abbiamo condiviso, a 
cominciare dal nome. Con 
una regolare votazione, 
tra diverse fantasiose e 
significative proposte, 
è stato scelto “Incan-
tiere Crew”, che con 
un gioco di parole sim-
boleggia il nostro essere 
costantemente in cre-
scita (in cantiere), ma 
consapevoli che insieme 
(crew: in inglese ciur-

ma, banda) possiamo fare prodigi (in-
canto). Anche gli obiettivi dell’ACG sono 
specchio di quello che per noi dovrebbe 
essere il nostro ruolo all’interno dell’o-
ratorio e, più in generale, nella nostra 
comunità: trasmettere con l’esempio e 
la condivisione i valori di rispetto, soli-
darietà e impegno che sentiamo nostri, 
organizzando attività educative e di sva-
go per i più piccoli, con una particolare 
apertura verso le situazioni di necessità 
intorno a noi; il tutto senza tralasciare la 
formazione per la crescita dei soci stessi 
i quali, come dice il nome, sono sempre 
desiderosi di camminare insieme. Un 
altro aspetto di questa nostra Associa-
zione che fin da subito si è dimostrato 
un punto di forza è la ricchezza che na-
sce dalle diversità che ci sono tra di noi: 
siamo ragazzi, adolescenti, giovani stu-
denti e lavoratori e anche un genitore e 
tutti ci sentiamo coinvolti alla pari, con 
gli stessi diritti e le stesse responsabili-
tà. Infatti pur se per questioni di forma 
alcune cariche sociali come il presidente 
e il cassiere sono state riservate ai soci 
maggiorenni, ognuno dei ragazzi è stato 
incoraggiato (quando non fosse già en-
tusiasta all’idea) a scegliere per se stesso 
un ruolo da ricoprire in base a dove si 
vedessero più adatti, il tutto avvalorato 
da una ufficiale votazione con tanto di 

candidature, voto segreto 
e scrutatori.Il gran-

de valore che l’in-
vito di Progetto 92 
e della Federazione 
Trentina della Co-
operazione ha per 

noi è proprio il fatto 
che questa esperienza 

ci fornisce una nuova 
chiave di lettura delle rela-

zioni tra di noi e delle respon-
sabilità che ci assumiamo 

nei confronti della comu-
nità: obbligandoci alla 
ufficialità e alle forma-

“INCANTIERE CREW” Giuseppe Grigoletti e Alessandra Pederiva 
ACG (Associazione Cooperativa Giovanile)
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Il post-hardcore (noto anche come 
post-hardcore punk o post-core) è un ge-
nere musicale che prende  forma tra la 
metà e la fine degli anni ottanta, in parti-
colare grazie a band legate alla Dischord 
Records, etichetta indipendente  
di Washington. Il post-hardcore 
si sviluppa (facilmente intui-
bile dal nome stesso) a partire 
dall’hardcore/punk, rallen-
tandone i tempi (gli originali 
molto rapidi), addolcendone le 
linee di basso e introducendo 
una vena “emo”. Verso la metà degli anni 
ottanta, parecchie band hardcore inizia-
rono a sperimentare e a modificare il loro 
modo di suonare: Minutemen, Hüsker 
Dü, Meat Puppets, Dinosaur Jr. Molte di 
queste formazioni si ispirano anche al 
noise rock degli anni ottanta capitana-
to dai Sonic Youth. I Fugazi, considerati 
a tutti gli effetti una pietra miliare del 
post-hardcore, sono un gruppo formatosi 
nel 1987 a Washington DC. La loro musi-
ca è risultante dalla somma dell’hardcore 
da strada dei Minor Threat, del jazz-core 
dei Minutemen e dello slo-core/postrock 
degli Slint. I Fugazi sono il gruppo del 
cantante e chitarrista Ian Mackaye (Wa-

shington, 1962), che dopo aver formato 
e sciolto Minor Threat (1980-83), Em-
brace (1985-86) ed Egg Hunt (1986) 
approda alla sua creazione definitiva: il 
post-hardcore.  I Fugazi sono considerati 

una delle realtà musicali più ri-
voluzionarie di fine Novecento 
e l’album Repeater (1990) è l’a-
pice di una carriera invidiabile, 
un’indiscutibile  pietra miliare 
della musica rock. Esso di fat-
to formalizza alla perfezione il 
post-hardcore e  getta un ponte 

verso i generi più in voga negli anni 90: 
il crossover (che viene anticipato in al-
cune dinamiche) e quell’emo-core oggi 
tanto praticato e diffuso (con risultati 
quasi sempre non paragonabili a quelli 
delle band fondatrici, Fugazi in primis). 
Repeater è un album crudo, a suo modo 
il più feroce di tutta la loro discografia. 
Ancora attualissimo, risulta una miscela 
esplosiva di 30 anni di rock and roll, in 
cui fondono garage e punk, emo-core e 
punk sguaiato, funk e spruzzi di aperture 
melodiche inaspettate. Repeater trascina 
l’hardcore in terreni di rara sensibilità, 
fatti di rigore etico e partecipazione emo-
zionale, pur mantenendo quell’attitudi-

ne ...“lercia”, nel corpo e nello spirito… 
(passatemi il termine, ma esprime e de-
scrive perfettamente la loro reale e pro-
fonda natura!) . Musicalmente MacKaye 
e compagni portano a termine la lezione, 
iniziata dai già citati Minutemen, su come 
innestare la foga e l’impeto del punk in 
canzoni dalla struttura meno serrata, più 
complessa e variegata; la sezione ritmica 
stende tappeti sonori fantasiosi e corposi 
su cui i chitarristi possono giocare incisivi 
e perfettamente complementari. I nostri 
innestano un’enorme carica sovversiva e 
un tono declamatorio di accusa, di forte 
critica sociale (il tema più ricorrente è la 
denuncia al consumismo come forma di 
controllo delle nostre menti, attraverso 
urla di protesta nei confronti di un mo-
dello di società sempre più avulso dalla 
dimensione umana). All’interno dell’al-
bum si intrecciano momenti di introversi 
di desolazione e follia fino al brano più 
“intimo” Shut the door, in cui  Ian McKaye 
rivive la morte di un’amica tossicodipen-
dente. Un album che è un emblema; un 
disco che ha scrollato il rock dalle fonda-
menta, rivoluzionario sia musicalmente 
che concettualmente, fatto con l’anima… 
“Repeater” è rivolta! 

IL POST HARDCORE E I FUGAZI Matteo Viviani 

ALTROCONSUMO
• il n. 272 di luglio-agosto 2013 propone 

l’articolo “Ragazzi nella rete. Cosa fan-
no i giovanissimi quando navigano su 
internet? E i genitori sono consapevo-
li dei rischi?”, pp. 36-39, pubblicando i 
dati di un’inchiesta condotta nell’ottobre 
2012 su 1.708 genitori di figli tra i 10 e i 
16 anni d’età. 

• il n. 273  di settembre 2013 propone 
un’inchiesta per sapere come e dove 
risparmiare nel fare la spesa, senza 
rinunce, con una guida pratica al rispar-
mio sui negozi in città, pp. 20-40.

ANIMAZIONE SOCIALE
• propongo la lettura dell’inserto del mese 

(n. 273 di maggio 2013) dedicato alla 
relazione educativa e intitolato: “Quale 
relazione educativa dove la sofferen-
za inibisce il futuro?”, pp. 33-71: “Con 
quali parole declinare la relazione edu-
cativa con minori segnati da fatiche, ab-
bandoni, violenze? L’inserto ne esplora 
quattro. Far leva sulla storia di ogni ra-
gazzo che si chiede come non rimanere 
schiacciato dal passato, ritrovare sogni e 
desideri, maturare un modo di abitare il 
mondo. Fare spazio alla parola da parte 
dei ragazzi, alla possibilità di sviluppare 
immaginazione e pensiero per sottrarsi 
a ogni forma e potere e decidere della 
vita. Sostenere i ragazzi nell’assumere la 
loro corporeità maltrattata, reagendo al 
rischio di negazione di sé, fino a vedere 

il proprio corpo come luogo di creatività 
ed emancipazione. Valorizzare l’errore, 
inteso non come smarrimento della stra-
da, bensì come ricerca di un futuro mai 
determinato per nessuno”.

CINFORMI NEWS
• il numero di giugno-settembre 2013 

presenta la sintesi del Rapporto 2012 
sull’immigrazione in Trentino, pp. 
8-10: tra i vari dati, i nuovi trentini sono 
il 9,5% dei residenti e si evidenzia un 
calo degli arrivi. Si presentano inoltre 
numeri e riflessioni relativi ai permessi di 
soggiorno, alle nascite in Trentino, ai ma-
trimoni misti, ai processi di integrazione 
locale (casa, scuola, salute), all’acquisi-
zione della cittadinanza italiana, alla pre-
senza nel sistema scolastico e all’accesso 
e fruizione dei servizi socio-sanitari. 

COOPERAZIONE TRENTINA
• il n. 7 di luglio/agosto 2013 a p. 40 pro-

pone un articolo sull’apertura del Muse, 
con la collaborazione di Progetto 92 
“Muse, c’è anche una cooperativa”: 
“[…] in particolare Progetto 92 seguirà, 
insieme ai ricercatori del Museo, il pro-
getto di gestione della serra tropicale 
montana. I ragazzi della cooperativa po-
tranno partecipare a dei tirocini formati-
vi all’interno della serra […]. Un lavoro 
che servirà loro per crescere le compe-
tenze ma anche per imparare a prendersi 
cura con responsabilità della natura”.

RASSEGNA STAMPA Luisa Dorigoni
lità di una “cosa da grandi”, anche gli 
impegni e le attività più ordinarie acqui-
stano un senso di maggiore importanza, 
al punto che sembrano novità completa-
mente da scoprire. Già tutto questo sa-
rebbe più che sufficiente per ricordarlo 
con gratitudine. Ma il bello non è ancora 
finito! In aggiunta alla preziosa guida di 
Luisa, abbiamo sentito particolarmente 
vicino l’intero mondo della Coopera-
zione Trentina, in special modo con la 
presenza alla nostra Assemblea Costi-
tuente di Egidio Formilan, responsabile 
dell’Ufficio Educazione Cooperativa, e 
Giorgio Fracalossi, Vice Presidente vica-
rio della Federazione Trentina della Co-
operazione. Ci hanno raccontato come 
è nata questa iniziativa e ci hanno dato 
il benvenuto ufficiale nella famiglia del-
la Cooperazione. Hanno poi voluto ap-
poggiare concretamente la nostra ACG 
aderendo tra i Soci Sostenitori e con un 
gradito contributo alle nostre prossime 
spese. Ultimo dettaglio, ma decisamente 
non meno importante, è stato il coinvol-
gimento in questo evento della stampa 
locale. Questo ha mostrato ai ragazzi 
che ci siamo imbarcati in qualcosa di 
grande e ha dato all’intera iniziativa la 
visibilità che meritava: il nostro era un 
progetto pilota e speriamo di contagiare 
con l’entusiasmo della nostra esperien-
za le prossime parrocchie che verranno 
coinvolte.

	  


