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M i scuso sempre con la mia prezio-
sa collega di redazione per “l’ul-
timo momento” del mio pezzo, 

quando tocca a me aprire il giornalino...
Lo attribuivo al mio caratteriale bisogno 
di adrenalina da fase finale e invece c’è 
di più! Ogni volta il giornalino porta con 
sé e mi trasmette sensazioni diverse, ca-
ratteristiche di quel particolare periodo 
della cooperativa e degli eventi che vi 
vengono raccontati. Questa volta leggere 
e preparare gli articoli per la spedizio-
ne alla fase stampa mi ha emozionata. 
E così, a notte ormai tarda, scelgo di 
dedicare questo “dalla redazione” inte-
ramente ai grazie con cui solitamente 
chiudo. Sarà che in questo numero non 

sono la sola a ringraziare qualcun altro 
e la trovo una cosa molto bella...sarà che 
gli argomenti sono molti e davvero sva-
riati, ma soprattutto credo sia che, a ben 
guardare, tra queste pagine si mescola-
no sempre più profonde emozioni che 
vanno ben al di là del lavoro come molti, 
fuori dalla nostra realtà, purtroppo sem-
pre più lo intendono. Qui si raccontano 
persone che in quello che fanno ci met-
tono, oltre alla competenza professiona-
le, anche il cuore e si sente da cosa rac-
contano e da come lo raccontano e, ne 
sono sicura, si vede in ciò che fanno ogni 
giorno dentro e fuori le nostre struttu-
re. Strutture che non sono certo solo i 
gruppi, i centri, le scuole, l’ufficio...ma 

che sanno essere anche la montagna, un 
teatro, una cucina, una serra.....una rela-
zione tra le tantissime che tutti i giorni 
affrontiamo. Un grande grazie a tutti voi 
carissimi colleghi che, sempre più, sce-
gliete le pagine di questo breve giorna-
lino per depositare e trasmettere ricordi 
preziosi e importanti, emozioni delicate 
e profonde! Un grande grazie per come 
scrivete.... Con il passare del tempo e dei 
numeri sono sempre di più gli articoli e 
i contributi che, oltre a raccontare fatti e 
prospettive interessanti, hanno tutta la 
carica e la forza per arrivare al cuore di 
chi legge. Al mio state regalando tanto e 
confido di non essere la sola a pensarlo
A presto e buona lettura!

Mi metto a scrivere e realizzo che ormai è 
passato più di un anno e mezzo da quan-
do sono entrata a far parte del Consiglio 
di Amministrazione. Un tempo trascorso 
velocemente, ma se mi guardo indietro 
penso a quante cose sono successe, in-
tense e inaspettate. Per la maggior parte 
si è trattato di affrontare questioni legate 
alla dimensione economica, di cui c’era e 
c’è tuttora bisogno di occuparsi. Abbiamo 
ricevuto delle batoste (pensiamo ai dati 
di bilancio, ai considerevoli tagli pubblici 
avvenuti in corso d’anno) e le preoccupa-
zioni e i dubbi non sono certo stati pochi 
(tutta la dimensione economica alla fine 
non fa che ripercuotersi sulle persone, 
che siano utenti o lavoratori). Non sono 
mancate neppure le soddisfazioni e l’or-
goglio per alcuni risultati raggiunti dalla 
Cooperativa, come il miglioramento nei 
dati di bilancio per il 2013 o la program-
mazione di un serio e complesso piano 
di sviluppo. Durante questo periodo ho 
visto intorno a me molte idee, sensibi-
lità e impegno, proprio nel tentativo di 
trovare le risposte o le soluzioni ai pro-
blemi e alle urgenze che di volta in vol-
ta si sono presentate. Questo percorso, 
nell’insieme, mi ha da subito affascinata 
e appassionata, tuttora vivo l’importanza 
e il privilegio dell’esserci e del provare a 
dare, nel mio piccolo, un contributo. E ho 

trovato la stessa energia e voglia di com-
prendere e di fare da parte dei miei col-
leghi consiglieri.Mi ci è voluto del tempo 
per capire meglio il funzionamento della 
nostra organizzazione, le problematiche 
e le criticità interne e i rapporti con gli 
enti pubblici, i consorzi, le altre realtà 
del privato sociale... e ancora tanto c’è 
da capire e approfondire! Fintanto avre-
mo la forza e la convinzione di proporre 
pensieri e progetti, la Cooperativa può 
non solo credere di esistere o resiste-
re, ma può anche puntare a crescere e 
a migliorarsi. Approfitto infine di que-
sto spazio per porre l’attenzione su un 
altro aspetto al quale in genere pensia-
mo poco. Il CdA si svolge interamente 
su base volontaria. Che cosa significa? 
L’intera organizzazione si regge sull’idea 
che delle persone in rappresentanza dei 
soci, a titolo gratuito, possano prendere 
delle decisioni vitali e determinanti per 
essa. Ciò è possibile perché c’è fiducia 
nelle persone e perché chi si muove e si 
espone crede in quello che fa, a prescin-
dere da tornaconti personali. Evidenzia-
re che la nostra realtà Cooperativa affida 
a volontari un ruolo nevralgico, significa 
mettere in luce il fatto che in molti cre-
diamo che ne valga la pena e che ciò che 
facciamo è importante per le persone 
che incontriamo e per la comunità.

DALLA REDAZIONE

IL RUGGITO DEL CONSIGLIO

di Nadine Brugnara
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INTERVISTA PER RUGGITO 
Nome e Cognome 
Luisa Dorigoni
Detto (da chi?) 
“Lulli, dalle mie ex compagne di 
squadra di pallavolo (tanti anni 
fa…)”
Se fossi un brano musicale sarei 
“un brano gospel, di quelli allegri 
ed emotivi” 
Non chiedetemi mai...
di “uscire di casa prima di aver 
fatto una gustosa e ricca colazio-
ne”
Mi dico sempre...
“cerca di dare il meglio di te e 
prova a riconoscere quanto di 
positivo c’è nelle persone”
Non sopporto...
“la violenza, in tutte le sue forme” 
Se avessi una bacchetta 
magica...
“sanerei le piccole e grandi ingiu-
stizie”
Non lasciatemi mai senza...
“la mia famiglia”

di Luisa Dorigoni
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Come anticipato e condiviso nel 
corso dell’incontro dell’8 dicem-
bre scorso rivolto a soci e dipen-
denti di Progetto 92, la Coopera-
tiva ha di recente presentato un 
piano di sviluppo a Promocoop 
trentina S.p.a. con richiesta di par-
tecipare ai benefici degli interventi 
del Fondo Partecipativo. Questo 
bando offre la possibilità, nel caso 
vada a buon fine, di ricevere un 
finanziamento a tasso zero per 
la realizzazione di un piano stra-

tegico di sviluppo, che preveda 
la restituzione dell’intero importo 
finanziato entro sette anni. Pro-
getto 92 scs ha colto l’occasione 
per presentare un progetto che  
prende in considerazione i biso-
gni della popolazione giovanile 
divenuti nel tempo sempre più 
complessi ed articolati. In partico-
lare il tema dell’occupazione gio-
vanile sta diventando un aspetto 
di emergenza sociale. Si pensi che 
l’Italia attualmente ha la quota più 

alta d’Europa di giovani tra i 15 e i 
29 anni che non lavorano (perché 
disoccupati o inattivi) né studiano. 
Nel 2012 i NEET (Not in Educa-
tion, Employment or Training) 
sono arrivati a 2 milioni 250 mila. 
Il Trentino ha visto un incremento 
della fascia dei giovani NEET più 
che in altre regioni (+22% negli 
ultimi 4 anni): l’accesso al mondo 
del lavoro per le fasce giovanili sta 
diventando dunque sempre più 
problematico. 

IN COSA CONSISTE 
LAVORARE.NEET?
Lavorare.neet è un progetto per 
l’inclusione sociale e lavorativa 
rivolto ai giovani esclusi dal con-
testo scolastico ed occupazionale 
in età compresa tra i 16 ed i 25 
anni. Prende avvio dall’esperienza 
maturata in particolare attraverso 
la gestione del centro di socializ-
zazione al lavoro – Maso Pez di 
Ravina e il servizio residenziale 
dei domicili autonomi, destinato 

PROGETTI
LAVORARE.NEET

Il nuovo piano di sviluppo per l’inclusione sociale e lavorativa di giovani esclusi dal contesto scolastico ed occupazionale

CINQUE FILM DI UNA BUONA ANNATA 
Questa volta prendo spunto dalla do-
manda più frequente che mi fanno gli 
amici quando si parla di cinema, soli-
tamente a ridosso delle feste natalizie: 
“Secondo te, qual è stato il miglior film 
dell’anno scorso?” oppure “Sai con-
sigliarmi un film recente?”. Di solito 
dopo un breve e imbarazzato silenzio 
rispondo: “Devo sceglierne uno solo?”. 
Sì, perché da qualche anno e in parti-
colare nel 2013 sono state veramente 
tante le opere cinematografiche che mi 
hanno entusiasmato, è quindi davvero 
difficile fare delle scelte. Ma ci si può 
provare. Per questo ho deciso di pro-
porre in questa rubrica una selezione 
(non una classifica) di cinque film del 
2013 tra quelli che mi sono più pia-
ciuti e che sento giusto condividere. 
Escludendo “La vita di Adèle” che ho 
già recensito su queste pagine, nella 
mia “lista dei cinque” ho scelto pellico-
le piuttosto diverse tra loro, ma con la 
qualità registica e interpretativa a fare 
da denominatore comune. Parto con 

Frances Ha di Noah Baum-
bach, rivelazione del nuovo 
cinema indipendente ameri-
cano, inspiegabilmente non 
ancora distribuito in Italia 
e quindi da vedere in lingua 

originale, eventualmente sottotitolato. 
Il personaggio della ragazza insicura 
e spesso inadeguata interpretata dalla 
protagonista Greta Gerwig, è un ritratto 
in bianco e nero della generazione dei 
trentenni contemporanei, confusi e im-
maturi in questa commedia leggera ma 
non superficiale, che sa piuttosto dosa-
re umorismo e romanticismo traendo 
ispirazione dal miglior Truffaut (quello 
di Jules e Jim) e dal miglior Woody Al-

len (quello di Manhattan). Una scena: 
la protagonista che balla per la strada 
sulle note di Modern Lovers di David 
Bowie. Per chi ha voglia di addentrar-
si nel “metacinema”, in altre parole il 
cinema che va oltre se stesso, troverà 
grandi soddisfazioni nella vi-
sione di Holy Motors del ci-
neasta francese Leos Carax, 
dedicato a chi cerca in un 
film un’esperienza totaliz-
zante ed incerta, spiazzante 
ed eccentrica. Uscito nel 2012 e diven-
tato per passa-parola un “cult movie”, 
è stato distribuito in poche sale in Ita-
lia solo un anno dopo. Non una scena, 
ma una frase: “Perché continui?” “Per 
la bellezza del gesto.” Passando dalla 
Francia alla vivace scena sud-america-
na e più precisamente al Cile, non avrei 
potuto escludere dalla lista un film che 

ha appassionato molti nel 
2013, NO-I giorni dell’ar-
cobaleno di Pablo Larraìn. 
Una ricostruzione storica ac-
curata, una pagina di ottimo 
cinema e una analisi antro-

pologica sottile che traspone su pelli-
cola un fatto realmente accaduto nel 
1988, quando il regime di Pinochet per-
se grazie ad una campagna referenda-
ria ideata dal pubblicitario Renè Saave-
dra, interpretato da Gael Garcìa Barnal, 
che puntò con “L’allegria al potere” a 
contrastare la dittatura, riuscendo così 
a liberare il Cile dall’oppressione. Una 
scena: gli spot televisivi (re-
ali) creati per la campagna 
del NO. Il quarto film  che 
sento di consigliare è il toc-
cante Il passato di Asghar 
Farhadi. Il regista iraniano 
ha ambientato la storia di una difficile 

separazione nella periferia multietnica 
di Parigi, dirigendo la sua esplorazione 
dei concetti di colpa, scelta e respon-
sabilità con un solido dramma scritto, 
diretto e interpretato molto bene, ma 
che richiede attenzione ad ogni passo. 
L’attrice Berenice Bejò si è giustamente 
meritata la Palma come Miglior Inter-
pretazione Femminile a Cannes 2013. 
Una scena: il piccolo Fouad che prende 
a calci la porta. In un primo momen-
to volevo chiudere la cinquina con un 
titolo italiano, ad esempio La prima 
neve di Andrea Segre, che mi permet-
to comunque di segnalare, tra l’altro è 
ambientato nella nostra Val dei Moche-
ni– ma siccome ho scelto di orientarmi 
su un cinema d’autore che abbia un va-
lore artistico universale, a prescindere 
dai patriottismi non trovo giusto esclu-
dere il maestro François Ozon e il suo 
conturbante –ma per nulla scandaloso 

– Giovane e Bella da una li-
sta di film che possano rap-
presentare lo “zeitgeist” del 
cinema contemporaneo. Nel 
suo tipico stile spiazzante 
e provocatorio senza essere 

mai moralista, questa volta il regista 
francese mette in scena un anno della 
vita di una diciasettenne che la matti-
na frequenta il liceo e al pomeriggio si 
prostituisce, e raggiunge lo scopo nar-
rativo proprio nei suoi tanti non detto, 
e attraverso i freddi sguardi della pro-
tagonista ci svela il misterioso e a tratti 
inquietante universo di un’adolescenza 
inquieta. 

Una scena: l’ultimo minuto del film.
Buona visione!
PS. Nel prossimo numero recensirò Her 
di Spike Jonze

FILM CONSIGLIATO di Nicola Fontana
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VOLONTARIA con L’EQUIPE TEATRO!
Da settembre a dicembre 2013 Eleonora 
del Domicilio Autonomo Femminile ha 
seguito come volontaria le varie fasi di 
realizzazione dello spettacolo conclusivo 
del percorso avanzato dei laboratori Vi-
deoTheatre, promossi dall’Equipe Teatro 
nell’ambito del Piano Giovani della Città 
di Trento. Lasciamo volentieri spazio quin-
di in questo numero della nostra rubrica 
alle sue riflessioni in merito all’esperienza 
vissuta.
“Nel nostro percorso di teatro i ragazzi 
non avevano il compito solo di recitare 
una semplice scena a memoria, ma dove-
vano essere in grado anche di unire alla 
recitazione l’immagine, il suono, il gesto 
e il movimento del personaggio che dove-
vano rappresentare. Spesso infatti doversi 
immedesimare in un personaggio che rap-
presenta l’antitesi di sé ha portato i ragazzi 
all’imbarazzo e alla vergogna per la paura 
di venire giudicati dagli altri, ma è proprio 
qui che interviene il ruolo formativo del 
teatro. Il nostro percorso di teatro è stato 
però progettato in modo tale che ogni ra-

gazzo potesse trovare un proprio spazio e 
una propria dimensione espressiva e crea-
tiva sul palcoscenico, tenendo conto del-
le proprie capacità e possibilità. Ciascun 
partecipante ha potuto quindi sperimen-
tarsi sul palco con minor paura di poter di-
menticare o sbagliare una battuta, perché 
una cosa che questa attività ha senz’altro 
insegnato loro è l’astenersi dal giudicare 
gli altri e sé stessi. I ragazzi hanno vissuto 
questa proposta teatrale con grande curio-
sità e meraviglia, si sono trovati comple-
tamente immersi in una nuova esperienza 
divertente e affascinante, si sono dovuti 
mettere in gioco sul palcoscenico, cercan-
do di esprimere quello che provavano, 
condividendo le loro emozioni insieme 
agli altri compagni. Il teatro mi è quindi 
sembrato un’attività che porta gioia nei 
ragazzi che lo frequentano, è sicuramente 
un’attività sana che diventa, se costruita e 
organizzata nei migliori dei modi, un mez-
zo di aggregazione per gli adolescenti. Il 
teatro inteso in questi termini può quindi 
essere considerato una vera e propria atti-
vità educativa e formativa a tutti gli effetti, 

arricchendo l’attività di esibizione e reci-
tazione di un copione davanti ad un pub-
blico su un palco. Ho iniziato a conoscere 
un mondo che ha il potere di fare riflettere 
su ciò che ci circonda, di poter sperimen-
tare i nostri limiti e le nostre potenzialità, 
di farci ridere o piangere in base al nostro 
stato d’animo. Una cosa che mi ha colpito 
in particolar modo è quando i ragazzi reci-
tano sul palco la loro parte, perché è come 
se mischiassero il personaggio fittizio che 
devono interpretare con loro stessi. Un 
ringraziamento particolare va a Michele 
Torresani e Daniele Stenico, i due registi 
ed educatori della Cooperativa sociale Pro-
getto 92, che hanno coinvolto con grande 
abilità tutti i ragazzi del gruppo di teatro 
e sono riusciti a costruire un percorso di 
crescita che è stato formativo ed educativo 
per tutti loro.”
Un grazie anche da parte nostra alla no-
stra “inviata” Eleonora per il tempo dedi-
cato a quest’esperienza di “volontariato te-
atrale” e per le impressioni che ha raccolto 
in quest’articolo. Alla prossima!

TEATRANDO Michele Torresani e Daniele Stenico Equipe Teatro

IL PIACERE DI LEGGERE

a giovani caratterizzati da difficoltà 
di carattere sociale. Le aree legate 
ai servizi sopra esposti riguardano 
“l’agricoltura sociale” e “la Casa 
del lavoro e dell’incontro”. Lo svi-
luppo dell’agricoltura sociale, trae 
le proprie origini dall’esperienza 
del vivaio biologico sviluppato in 
questi anni nella struttura di Maso 
Pez. La specificità e la qualità del 
prodotto raggiunti consente oggi 
un potenziamento della produzio-
ne. Inoltre la recente collabora-
zione con il Museo delle Scienze 
di Trento, ha aperto un ulteriore 

ambito di sviluppo nel settore 
agricolo e socio-educativo. Oltre 
al potenziamento dell’attività vivai-
stica biologica si prevede l’avvio 
di attività didattico/formative a ca-
rattere agricolo rivolte alle scuole 
e alla comunità trentina, nonché 
attività collaterali nell’ambito della 
gestione della serra espositiva  e 
dei giardini botanici del Muse. 
Progetto 92 ha deciso di porre 
alcune di queste iniziative in stret-
ta connessione con l’accoglienza 
residenziale o semiresidenziale 
presso le proprie strutture. L’ac-

cesso al mondo del lavoro per 
questi ragazzi risulta particolar-
mente difficoltoso e caratterizza-
to da lunghi periodi di precarietà 
ed inattività. Di conseguenza si 
prevede il potenziamento dei 
laboratori di assemblaggio e fa-
legnameria attraverso l’acquisto 
di attrezzature adeguate ed il po-
tenziamento dell’attività produttiva 
con finalità commerciali. Nel caso 
il piano venga approvato si inten-
de individuare un immobile da ac-
quisire, adatto a diventare punto 
di riferimento e coordinamento 

per le attività di ambito lavorativo 
della Cooperativa e, per una par-
te, per essere destinato ad acco-
gliere uno dei domicili autonomi 
esistenti. Tale intervento, oltre a 
presentare il vantaggio del colle-
gamento fra realtà abitativa e lavo-
rativa, consentirebbe di abbattere 
i costi relativi all’affitto di tale strut-
tura.  Per tutti coloro che vorranno 
conoscere più approfonditamen-
te il piano, è previsto un incontro 
informativo a fine febbraio  presso 
la sede di Progetto 92.

Roberto Vettori

Acabar in spagnolo significa finire. Da 
qui il sardo Accabadora, colei che fini-
sce, il titolo del bel romanzo di Michela 
Murgia che ha vinto il Campiello nel 
2010.
Maria è una fillus de anima per la vec-
chia Bonaria Urrai, l’accabadora del tito-
lo, e fra loro si instaura un legame che 
va oltre la mera figliolanza biologica. Un 
legame che permette a Maria di cre-
scere ed essere amata come meritano 
i figli e a Bonaria di vivere una maternità 
che la natura e il destino non le han-

no permesso. Sarà un rapporto complesso 
e ambiguo, come tutte le vere relazioni, e 
rischierà di frantumarsi di fronte al miste-
ro inquietante della “missione” di Bonaria, 
l’accompagnatrice alla morte, ma alla fine 
si rafforzerà in un rovesciamento di ruoli 
catartico e liberatorio. Trovo meravigliosa 
l’espressione sarda fillus de anima, figlio 
dell’anima: come spesso succede la lingua 
parlata dà un senso più autentico alle pa-
role e fotografa, letteralmente, i sentimenti, 
ricordandoci che nessuno nasce da solo e 
che, come dice Bonaria, “non c’è nessun 

vivo che arrivi al suo giorno senza aver 
avuto padri e madri a ogni angolo di stra-
da”. Lei lo sa bene perché ha imparato da 
sola che “ai figli bisogna dare lo schiaffo e 
la carezza, e il seno, e il vino della festa, e 
tutto quello che serve, quando gli serve”. 
Così lei è stata, per molti, l’ultima madre 
che hanno visto prima di morire.
P.S. Permettetemi una dedica personale a 
Romana di cui sono stata, sempre, fillus 
de anima.

Lara Pompermaier
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POLLY 
I primi due dischi di PJ Harvey, a sua 
detta, erano frutto del lavoro di un trio, 
anche se il nome scelto era quello del-
la cantante; ed era Polly ad occuparsi 
di tutto, voce, chitarra, scrittura di testi 
e musiche. Sciolto il “trio” e realizzati 
altri due album, nel 1996 PJ decide di 
stendere le sue parole sulle musiche 
dell’amico chitarrista John Parish, già 
al suo fianco al tempo degli Automatic 
Dlamini e nelle sedute di registrazione 
di “To bring you my love”. Un progetto 
parallelo, un album minore, ma non per 
questo privo di qualità e di ambizione: 
da queste canzoni è stato tratto uno 
spettacolo di danza portato in tournée 
in Inghilterra nel 1997. La sintonia ar-
tistica tra i due è evidente, e le canzoni 
che nascono dalla loro collaborazione 
sono tutto meno che trascurabili. E’ Pa-
rish ad aprire le danze con un morbido 
strumentale, e la prima parola di Polly 
arriva dopo solo tre minuti, e “Rope 
bridge crossing”, ibrido tra Lou Reed e 
blues, spicca il volo. Molti hanno parla-
to per questo disco di un ritorno alle so-
norità degli esordi: certo,canzoni come 
“City of no sun” (devastata da uno stri-
dulo intervento vocale nel ritornello) o 
“Urn with dead flowers…” possono ri-
cordare gli scatti d’ansia di “Rid of me”, 

ma le cose sono cambiate: tutto si fa più 
teatrale, le parole si fanno più misurate, 
la vocalità di PJ è molto più duttile, e 
ora non ha bisogni di muri di distorsio-
ne per arrivare al cuore. A dimostrare 
tutto questo arriva “That was my veil”, 
prima canzone completamente acustica 
in tutto il repertorio harveyano, sempli-
ce e bellissima. La visione che PJ ha dei 
rapporti pare non migliorare col tempo, 
e ora nemmeno le parole possono più 
aiutare a cancellare il dolore: è questo 
ciò che emerge da “Civil war correspon-
dent”, canzone di intensità strazian-
te (“ Le parole lasciano freddo il mio 
cuore/le parole non possono salvare la 
vita/l’amore non ha posto, qui/niente 
gioia, niente lacrime”). I vecchi fanta-
smi ritornano in “Taut”, violentissima 
e teatraleggiante, una voce che ricorda 
Diamanda Galas, la musica impazzita: 
una storia inquietante che ricorda “Cra-
sh”, un romanzo di Ballard dove sesso 
e morte erano fusi tra loro in maniera 
indissolubile. Il resto dell’album scivo-
la via senza lasciare troppe tracce, con 
una splendida eccezione: la cover di “Is 
that all there is?”, un vecchio blues dove 
i ricordi si mischiano al disincanto. In 
definitiva, un album sottovalutato, cata-
logato troppo in fretta come side project 
e invece dotato di grandi qualità, con 

canzoni introverse e ruvide che si svela-
no solo a poco a poco.

1. Girl (Bristol)
2. Rope bridge crossing (Dorset)
3. City of no sun (Tokyo)
4. That was my veil (Modena)
5. Urn with dead flowers in a drained pool

(Modena)
6. Civil war correspondent (Stockholm)
7. Taut (Washington D.C.)
8. Un cercle autour de soleil (Stockholm)
9. Heela (Dorset)
10. Is that all there is?
11. Dance hall at louse point (Dorset)
12.Lost fun zone (Tokyo)

UN CONSIGLIO DA “ASCOLTARE” Erica Luraschi

Progetto 92 e l’agricoltura sociale
In occasione del lavoro di progettazione 
di “Lavorare.neet” la Cooperativa ha avu-
to la possibilità di incontrare, confrontar-
si e collaborare attivamente con Michele 
Scrinzi agronomo, consulente, con espe-
rienze importanti di direzione nell’ambi-
to della cooperazione agricola e da sem-
pre sensibile ed impegnato in tematiche 
sociali. La sua esperienza e preparazione 
sul tema dell’agricoltura sociale ha con-
tribuito nella messa a fuoco delle poten-
zialità e possibilità di sviluppo del pro-
getto Lavorare.neet, partendo da alcuni 
concetti base qui sotto riportati.
Cos’è innanzitutto l’agricoltura sociale? 
L’Azienda agricola svolge oggi attività 
ben più complesse rispetto a pochi de-
cenni fa: oltre ad essere fonte di reddito 
per la produzione e vendita di prodotti 
agricoli freschi e/o trasformati, presidia 
e difende il territorio, ospita turisti, può 
essere centro di produzione di energia, 
può mantenere tradizioni locali, può 
svolgere funzioni aggregative e via di-
cendo. L’agricoltura sociale si inserisce in 
un contesto di ruralità contemporanea, 

secondo la quale si guarda e si ritorna 
alla campagna per realizzare dei progetti 
sia economici, sia di benessere sociale. E’ 
una particolare declinazione della multi-
funzionalità dell’azienda e dell’impresa, 
in cui il settore coniuga la sua specifica 
funzione produttiva con lo svolgimento 
di una funzione sociale. In particolare 
possiamo evidenziare alcune caratteri-
stiche fondamentali che possono trovare 
spazio nel lavoro agricolo: Aspetti rela-
zionali:  mutuo aiuto,  reciprocità,  gratu-
ità,  cooperazione, ospitalità. Aspetti te-
rapeutici legati all’ambiente naturale ed 
al ritmo del ciclo produttivo. Gli elementi 
sociali dell’agricoltura vengono favoriti 
e potenziati quando l’azienda agricola 
è economicamente sostenibile, produce 
referenze di qualità e viene gestita con 
criteri rispettosi dell’ambiente che la 
circonda. In questo senso può diventare 
occasione di un modello innovativo di 
welfare, compatibile con le esigenze di 
un mondo profondamente mutato nei 
bisogni sociali e nelle esigenze personali. 
Progetto 92 ed agricoltura: La forza del 
progetto “Lavorare.neet”, che riconosce 

proprio nell’agricoltura sociale una va-
lida modalità produttiva/gestionale, sta 
nella possibilità di offrire occasioni di so-
cializzazione al lavoro e sperimentazione 
di attività occupazionali radicando l’im-
presa agricola nel territorio/comunità, 
contribuendo a mantenere e rafforzare 
l’impianto metodologico di riabilitazione 
psicosociale attraverso il lavoro agricolo.  
L’agricoltura è oggi uno dei pochi settori 
economici ancora “vivaci”: desta interes-
se e riesce ancora a creare occupazione 
e a far nascere progetti.  Progetto 92 a 
questo riguardo ha un grande vantaggio: 
l’esperienza di un agronomo specializ-
zato che opera da molto tempo nel suo 
interno (Luigi Bertoldi) ed una  struttura 
(serre climatizzate ed attrezzate per la 
produzione vivaistica di qualità) per po-
ter avviare con successo una attività di 
agricoltura sociale. Ciò a dimostrare che 
sia in agricoltura che in ambito sociale 
è necessario conoscere bene il contesto 
ed avere alle spalle una robusta orga-
nizzazione dal punto di vista tecnico ed 
economico per poter avviare una seria ed 
interessante attività.

L’OCCHIO ESTERNO Michele Scrinzi
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Il Parlamento Europeo ha 
adottato la Dichiarazione n. 
32 in cui si chiede la desi-
gnazione del 2014 come 
Anno europeo per la conci-
liazione tra la vita lavorativa 
e la vita familiare. “Anno del 
Pinguino” perchè il pinguino 
è uno dei pochi animali che 
per natura mette in atto stra-
tegie di condivisione: mentre 
un genitore bada ai cuccioli 
l’altro si occupa di procurare 
cibo; al ritorno dalla pesca i 
genitori si scambiano i ruoli. 
Il papà cova addirittura l’uovo 
mentre la mamma va a pesca. 
(ricordate il tenero film Happy 
Feet che ci ha fatto conoscere 
questa curiosa gravidanza pa-
terna…??) 
L’anno europeo della conci-

liazione lavoro e vita familiare 
dovrebbe cercare di aumen-
tare la consapevolezza di po-
litiche specifiche negli Stati 
membri; sollecitare gli sforzi 
e ottenere un nuovo impe-
gno politico per rispondere ai 
problemi che interessano le 
famiglie, e in particolare quelli 
connessi alla crisi economica 
e sociale; attrarre l’attenzione 
e diffondere buone pratiche 
fra gli Stati membri; promuo-
vere politiche family friendly. 
Da più parti emerge la neces-
sità di superare il termine con-
ciliazione e adottare il termine 
condivisione. Il coinvolgimen-
to degli uomini nella cura è 
indispensabile per poter mo-
dificare la visione di genere 
nel mercato del lavoro e co-

struire pari opportunità nella 
vita pubblica. Ecco alcuni dei 
principali argomenti a favore 
dell’Anno: Le famiglie sono 
gli elementi costitutivi per un 
buon funzionamento della so-
cietà; Le politiche a sostegno 
delle famiglie sono in grado 
di creare un ambiente favo-
revole per affrontare le sfide 
demografiche e la lotta contro 
la disoccupazione in Europa; 
Le politiche che consentano 
a donne e uomini di conciliare 
vita professionale e familiare 
sono essenziali per soddisfare 
le esigenze delle famiglie e la 
parità di genere; Le politiche a 
sostegno delle famiglie, sono 
cruciali per affrontare e preve-
nire la povertà e l’esclusione 
sociale e per impedire e pre-

venire l’emarginazione delle 
famiglie; È fondamentale ri-
chiamare l’attenzione sull’im-
patto che la crisi economica e 
finanziaria ha sulle famiglie; Le 
famiglie sono l’unità primaria 
nell’educazione dei consuma-
tori, in particolare quando si 
tratta di uno sviluppo sosteni-
bile e consumo responsabile; 
per approfondimenti COFACE 
Confederazione delle organiz-
zazioni familiari dell’Unione 
europea: 
www.coface-eu.org
Per vostri commenti o sugge-
rimenti: 
audit@progetto92.net

Daniela Pietrantonio

CONCILIANDO

Progetto 92 affronta il nuovo anno, lo 
affronta con spirito combattivo e con 
alcune novità. Gli anni 2012 e 2013 
sono stati caratterizzati da parole chia-
ve quali taglio della spesa, sostenibilità 
economica, prospettive di riduzione del 
finanziamento pubblico, crisi del welfa-
re... Il 2014 naturalmente dovrà conti-
nuare a fare i conti con questi termini, 
ma si arricchirà di altri ingredienti, ne 
sono convinto e provo a spiegare per-
ché.  E’ ormai assodato che i bilanci de-
stinati al welfare per i prossimi anni da 
parte dell’ente pubblico sono destinati 
ad una riduzione costante e progressi-
va: questo per una cooperativa come la 
nostra finanziata per il 95% da risorse 
pubbliche avrà un impatto importante. 
Di qui la necessità di trovare con urgen-
za dei correttivi per compensare queste 
perdite già previste con fonti di finan-
ziamento alternative. Detto in estre-
ma sintesi dobbiamo organizzarci per 
erogare servizi di welfare con forme di 
finanziamento miste pubblico-private. 
Solo così facendo possiamo continuare 
a rispondere in maniera moderna alla 
nostra mission e cercare di mantenere 
costante il livello occupazionale. Le no-
vità quest’anno non sono fatte di parole 
ma di un piano di sviluppo concreto ed 
impegnativo, che prevede l’ avvio di ser-
vizi innovativi improntati in quest’ottica:
- servizio Tata App; avviato a fine anno 
2013, creato in collaborazione con Co-
operjob, un servizio di babysitteraggio 

a domicilio offerto direttamente alle 
famiglie con possibilità di utilizzo di 
buoni di servizio;
- possibile costituzione di una nuova co-
operativa sociale denominata Arpa che 
offrirà servizi misti in ambito educativo 
e terapeutico; si tratta di un progetto di 
integrazione socio sanitaria presentato 
sul bando di Trentino Sviluppo in data 
31 agosto 2013; pensato e costruito in 
collaborazione con la Cooperativa so-
ciale L’Ancora. Siamo in attesa di cono-
scerne gli esiti;
-Progetto Lavorare.neet presentato in 
data 18 dicembre 2013 su un bando 
di Promocoop per accedere al  fondo 
partecipativo. Prevede investimenti 
nell’area della socializzazione al lavoro 
per rendere maggiormente produttivi 
i nostri laboratori, entrare in ambiti di 
commercializzazione dei prodotti ed 
integrare maggiormente il centro Maso 
Pez con i nostri servizi residenziali quali 
domicili autonomi. Il progetto prevede 
diverse collaborazioni con partner della 
Cooperazione trentina;
- a primavera è prevista l’inaugurazio-
ne della serra di servizio presso il Muse 
con avvio delle attività pensate in colla-
borazione con il Museo Trentino;
- costituzione di una associazione di pro-
mozione sociale in collaborazione con 
realtà del privato sociale  e del volonta-
riato per la gestione di un rifugio sociale.
Queste fin qui elencate ed altre che 
potranno nascere in corso d’anno sono 

iniziative che non hanno come inter-
locutore principale l’ente pubblico ma 
possono essere sviluppate con modalità 
nuove, moderne.
Certamente ciò significa un grosso sfor-
zo di cambiamento rispetto al nostro 
modo di lavorare.   Nel 2014 dovremo 
aggiungere altri ingredienti alla nostra 
dimensione di operatore sociale: mar-
keting e pubblicità dei servizi,  rappor-
to con il cliente, capacità di iniziativa 
imprenditoriale, raccolta fondi e via di-
cendo. Di questo e di altro si è parlato 
nell’incontro proposto dal Consiglio di 
Amministrazione in data 8 dicembre. 
Purtroppo eravamo una cinquantina  
su 213 invitati (tra soci e dipendenti).  
Penso che in questa fase sia molto im-
portante tenersi aggiornati su quanto 
sta accadendo in cooperativa: ritengo 
che il momento storico accanto a forti 
elementi di crisi e difficoltà possa an-
che portare con sé occasioni di crescita 
e stimoli a rinnovarsi per restare al pas-
so dei tempi. Buon anno alle persone 
che operano in Progetto 92; da parte 
mia spero che piano piano  riusciamo a 
rialzare lo sguardo, a riconquistare una 
maggior fiducia e saperci sostenere a vi-
cenda per costruire con forza un’idea di 
operatore sociale che, nonostante tutto, 
mantenga al centro i principi del lavoro 
socio-educativo che ci appartengono.

FORMAZIONE Roberto Vettori
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RASSEGNA STAMPA di Luisa Dorigoni

STORIE COMUNI DI GENTE SPECIALE
LUCA
A volte  (spesso) si pensa che 'sti ragazzi non abbiano passioni e 
interessi ma poi si vede una celebrazione della Giornata della Me-
moria come quella a cui ho partecipato a scuola e non si può che 
rinnovare la speranza. Ecco la proposta: partecipare con l'interclasse 
alla celebrazione in aula magna con tutti gli studenti. Panico! I ragazzi 
non parleranno, si tireranno indietro, non vorranno saperne, mi ri-
troverò sola sulla pedana perchè tutti diserteranno... Poi l'idea: una 
breve performance silenziosa, in modo che i ragazzi non dovessero 
esporsi troppo. Allora, sentite qua: scriviamo un cartellone su cui 

disegnare i contrassegni dei prigionieri dei lager, ci mettiamo tutti 
in fila davanti al pubblico, ci passiamo il cartellone di mano in mano 
per farlo vedere, poi in silenzio ognuno di noi si attacca sul petto un 
contrassegno con scritta una caratteristica fisica o culturale (bionda, 
mora, musulmano, cristiano, alto, giovane ecc); quando ognuno si è 
attaccato il suo, scendiamo fra il pubblico e attacchiamo contrasse-
gni anche agli altri, in ordine sparso. Superpanico! Come, andare nel 
pubblico, avvicinare gli altri ragazzi, quelli da cui siamo tacitamente 
separati ogni giorno...! Ma non potremmo chiamare qualcuno anche 
dalle classi? propone una ragazza intraprendente. Perfetto! E' quello 

Animazione sociale: il n. 276 di Anima-
zione Sociale propone l’articolo “Perché 
la scrittura nei servizi sociali. Dieci buo-
ni motivi per avviarsi verso scritture 
riflessive, rielaborative, narrative”, di 
Sergio Quaglia, pp. 80-90: “Scrivere può 
diventare un’esperienza significativa nella 
vita di ognuno, uno strumento per attiva-
re pensieri e condividere vissuti, in ambi-
to sia personale sia lavorativo. Di certo la 
scrittura ha una parte importante nel la-
voro sociale, sebbene spesso venga vista 
ancora o come un dovere gravoso e quasi 
slegato dalle più concrete pratiche operati-
ve o come un vezzo da coltivare nel tempo 
libero. Continuiamo quindi a interrogarci 
sul Raccontare oggi il lavoro sociale (rifles-
sione approfondita nell’inserto del nr. 263, 
2012): in quali dimensioni si può declinare 
la scrittura? Come renderla un reale aiuto 
alle pratiche di lavoro e alla vita degli ope-
ratori?”.
Altroconsumo: il n. 276 di dicembre 2013 

ci spiega come avere “Una casa senza 
sprechi”, intervenendo sui punti critici 
dell’abitazione e permettendo di rispar-
miare energia e di alleggerire le bollette e 
fornendoci una guida per spendere meno 
e detrarre i costi, pp.17-21.
Cooperazione tra Consumatori: nel nu-
mero di gennaio 2014 a p. 20 Alessandra 
Cavallin per la libreria Erickson propone 
una serie di cofanetti per bambini e ge-
nitori dal primo anno di vita all’ingresso 
nella scuola primaria, per accompagnare lo 
sviluppo dei bambini attraverso i racconti.
Cooperazione Trentina: il n. 1 di gennaio 
2014 propone l’articolo “Welfare: arriva 
la TATA APP” Affidabile, preparata, premu-
rosa. Tre caratteristiche racchiuse nell’a-
cronimo App. E’ la Tata pensata da Proget-
to 92 e Cooperjob per i bambini e ragazzi 
dai 3 mesi ai 17 anni di età”, p. 35.
Consigli di lettura: Rigenerare capacità 
e risorse. La lotta alla povertà. Rappor-
to 2013, Fondazione Zancan, Il Mulino, 

2013.  Il volume esce in una fase della vita 
italiana nella quale la crisi economica ha 
indici di depressione mai raggiunti negli 
ultimi vent’anni. La povertà ha superato da 
anni le caratteristiche tipiche del fenomeno 
transitorio e congiunturale [...] In questo 
rapporto viene posta l’urgenza di soluzio-
ni di «welfare generativo», sollecitando le 
forze politiche, sindacali, imprenditoriali 
e culturali a interrogarsi su come passare 
dall’assistenzialismo alla promozione, da 
un welfare inteso come costo a welfare di 
investimento.

Cari colleghi, soci ed amici di Progetto 
92, il 25, 26  e 27 ottobre scorso Maso 
Pez ha partecipato alla fiera Fa' la Cosa  
Giusta a Trento. Non era la prima volta 
che partecipavamo a questa rappresen-
tazione (siamo stati presenti ad altre 
due edizioni alcuni anni fa).  Se nelle 
scorse edizioni l’obbiettivo che ci  era-
vamo posti era quello di pubblicizzare 
il servizio offerto da Maso nel suo insie-
me come strumento di socializzazione 
al lavoro per giovani, questa volta si è 
voluto porre l’attenzione  sull’attività 
vivaistica. Di concerto con il C.d.A. si è 
ritenuto importante modificare le stra-
tegie di produzione e vendita adottate 
fino ad ora in quanto, i limitati spazi 
utilizzabili ai fini dell’attività vivaistica, 
ci impedivano di aumentare la produ-

zione di piantine malgrado l’incremen-
to di richieste. Si è quindi ritenuto im-
portante ridurre la produzione per gli 
agricoltori professionisti a vantaggio 
degli hobbisti; la quantità media ac-
quistata da un solo professionista può 
essere anche una decina di volte più 
elevata di quella richiesta da un hob-
bista. Inoltre mentre il professionista 
deve essere “accudito” da un operato-
re,  i clienti  al dettaglio sono accolti 
dai ragazzi stessi.  Questo si traduce in 
un aumento dei contatti con indiscus-
so vantaggio in termini educativi, con 
una notevole crescita della propria au-
tostima ed una maggior responsabiliz-
zazione nell’operare. Quindi obbiettivo 
principale della nostra partecipazione 
alla fiera era quello di intercettare al-

tri clienti hobbisti che si riforniscano al 
dettaglio. Per cercare di catturare l’at-
tenzione dei passanti abbiamo pensato 
di regalare loro un gadget; una piantina 
di camomilla da mettere nell’orto o sul 
balcone. Nello stesso momento si forni-
va loro l’elenco delle piantine con orari 
di apertura e recapiti.
L’installazione dello stand è stata fatta 
in un’ottica di Spending review  con il 
coinvolgimento dei nostri ragazzi e dei 
ragazzi del DAM che approfittiamo per 
ringraziare assieme alla nostra cara ex 
collega ora volontaria Lucia che ci ha 
confezionato uno splendido spaventa-
passeri. Un grazie pure a Raffaella per 
la fantasia con la quale ha dipinto il 
grande pannello di presentazione.

IL MASO ALLA FIERA Luigi Bertoldi
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che da anni cerco di realizzare, aprire l'area BES e mescolarci con 
il resto della scuola! Siamo andate a caccia delle sue amiche e ne 
abbiamo reclutate ben sei! In pochi minuti l'aula BES si è riempita di 
ragazzi, abbiamo organizzato il lavoro, preparato il cartellone, i con-
trassegni, e sgretolato un muro. Non ero mai stata in questa parte 
della scuola! (Lo so, cara, lo so) Ma cos'è quell'affare, un frullatore? 
No, è un aggeggio per fare il tè. Ah, perché voi vi fate il tè in classe?! 
Insomma, la performance è andata benissimo, i ragazzi, quelli che se 
la sono sentita, hanno partecipato con molta serietà, e la seconda 
volta che l'abbiamo fatta, per le altre classi, hanno voluto ancora più 

cartellini da attaccare ai compagni, sono arrivati fino in fondo all'aula 
e non si sono fatti intimorire dal muro di persone. E quando siamo 
tornati in fila e abbiamo messo la mano sul cuore prima di tornare 
al nostro posto, ho sentito che ci avevano creduto, e che il pubblico 
aveva capito. Non tutti, certo, ma questo è il mondo. Emozionante, 
coinvolgente, originale... grazie, grazie! Ma, detto fra noi, la cosa più 
bella è stata che Luca (nome fittizio), che sta sempre rintanato in 
classe e sguscia nei corridoi come una spia per non vedere nessuno, 
per la prima volta era lì, seduto insieme a noi.

Susanna Gabos

ESCURSIONE RAGAZZI Lara Pompermaier

Arrivo alla Kosa Nostra e conosco Sa-
muele, 16 anni, e Tommaso, 17, che 
frequentano il centro da circa due anni. 
Una tisana, qualche chiacchiera e poi ci 
raggiungono Matteo e Stefano, 18 anni, 
da circa 7 anni nel “giro” degli Alisei.

Ci mettiamo sui divani e via con qual-
che domanda.
La prima, banale ma ci vuole, cosa vi è 
piaciuto di più?
Per Tommaso il top “è stata la sera, da-
vanti al fuoco, tutti assieme a cantare 
accompagnati dalle chitarre di Matteo 
e Maurizio”. Samuele invece ha apprez-
zato un bel po’ “il bagno nel lago delle 
Stelune, a ben 2000 m”. Però, che fret...
complimenti! A Stefano è piaciuta “la 
partenza, l’emozione del primo giorno 
ed anche la sera, bello.”
Quando vi è stata proposta l’esperien-
za, cosa vi aspettavate, che idea vi era-
vate fatti?
Per tutti “è stato meglio di quanto ci 
aspettassimo”. Insomma, una bella sod-
disfazione per chi l’ha pensata direi, 

bravi colleghi! Samuele però ha un ap-
punto importante da fare, o meglio, una 
richiesta: “mancavano purtroppo un 
po’ di fagiane sulle cime.. bisognerebbe 
procurarne di più per l’anno prossimo”. 
Per la spiegazione rimando all’appello 
finale che chiarirà tutto, anche se credo 
avrete già intuito la questione..
Da persona abituata a sonni conforte-
voli  mi sorge spontanea la domanda 
sul come sia dormire in tenda, io al solo 
pensiero vado in ansia..
I ragazzi invece sono stati molto con-
tenti dell’esperienza, unico neo, a det-
ta di tutti, la situazione assolutamente 
ambigua e problematica creatasi nella 
tenda dei due educatori. Insomma, per 
essere chiari, “provenivano spesso stra-
ni rumori, versi soffocati, si vedevano 
movimenti sospetti.. C’è da pensare. 
No comment su quello che possa essere 
successo fra quei due..”. Mi aggiungo al 
silenzio stampa collettivo.
Matteo, ovviamente per sviare il discor-
so, butta lì una domanda che finge gli 
interessi molto (sappiamo tutti che è 
un patetico diversivo ma non vogliamo 
infierire, in fondo è un bravo ragazzo) 
e chiede quale sia stato il momento 
più faticoso. Per Samuele e Tommaso il 
peggio “è stata la discesa al terzo gior-
no, roba da spaccare le ginocchia, un 
male..”. Stefano invece se l’è vista brut-
ta “ il secondo giorno su quella salita 
stra-ripida, mancava il fiato”.

Siccome sono una rompi e non demor-
do torno sui colleghi: ma insomma, 
come si sono comportati ‘sti educatori, 
bravi?
E tutti, generosamente (santi ragaz-
zi!!), rispondono di sì, salvo - e già si 
sapeva, la verità vien sempre a galla 
alla fine - “ le notti in tenda loro due 
da soli.. Su questo c’è proprio da pen-
sare..” Ok, stendiamo un velo pietoso e 
magnanimo, e passiamo al tema grup-
po, com’era?
Nessun dubbio, la risposta è assoluta-
mente positiva: “ bello, unito, ci siamo 
trovati molto bene anche con i volon-
tari”.
Ormai la comprensibile voglia di siga-
retta si fa sentire e quindi concludiamo 
con la classica domanda da chiusura, 
ovvero le idee per l’anno prossimo. Qui 
le richiesta si diversificano: per Samue-
le “ sarebbe bello fare magari un giorno 
in più, bene lo stesso posto”. Si associa 
Tommaso rilanciando però che anche “ 
una notte in rifugio o in malga mi pia-
cerebbe un sacco”. Stefano condivide 
ma chiede “ un percorso più pianeg-
giante, meno dislivelli..”. Personalmen-
te lo capisco.
E poi, in coro (a cui si aggiunge, e te 
pareva.., anche Matteo), la richiesta 
fondamentale e illuminante: “ ragaz-
ze, l’anno prossimo venite anche voi, vi 
aspettiamo a braccia aperte!!!”

ZUMBA
Attività di oggi? Zumbaaa...
Lunedì 18 novembre dalle 17:00 alle 18:00 nella palestra della 
scuola elementare Crispi le ragazze del Centro Alisei e del Mu-
retto si sono trovate a muoversi a ritmo di musica... La cono-
scete la Zumba???
E' una lezione di fitness di gruppo accompagnata da passi che 
seguono i ritmi e i movimenti della musica afro-caraibica, con 
un bel mix di dinamismo derivante dall'aerobica. Le coreografie 

sono molto intense e create per produrre un'alta intensità car-
dio-vascolare e una tonificazione muscolare di tutto il corpo, in 
special modo di gambe e glutei. L'aiuto musicale fa dimenticare 
la fatica...... o così dicono!
Sicuramente un modo divertente e diverso di stare insieme, 
reso possibile grazie alla disponibilità della nostra Katia dello 
Zumba Fitness Trento.

Debora Pederzolli (tirocinante centro Alisei)
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Montagna... confine tra cielo e terra
La Kosa....Nostra e gli Alisei, in collabo-
razione con l'associazione di volontari 
"Amici di Roby", hanno organizzato, il 
26- 27-28 Luglio 2013, un trekking sul 
Lagorai. La spedizione è partita da Palù 
del Fersina per arrivare al passo Man-
ghen  -prima tappa e prima notte-. Poi 
dal Manghen siamo arrivati al passo 5 
Croci - seconda tappa e seconda notte-. 
Abbiamo poi concluso la nostra escursio-
ne al rifugio Carlettini  -terza e ultima 
tappa-. Sono stati tre giorni a stretto con-
tatto con la montagna e con la natura, 
dimenticandoci ogni comodità,   dor-
mendo per terra, in tenda, arrangiandoci 
in tutto e per tutto nel bosco (non appro-
fondisco l'argomento bosco....). Il grup-
po, che ha partecipato al trekking,  era 
composto da circa trenta persone: 10 
ragazzi (di Kosa... Nostra e Alisei), di età 
compresa tra i 15 e i 18 anni, 2 educatori 
(Matteo Viviani e Maurizio Facenda) e 
circa 15 volontari, "Amici di Roby". Ogni 
giorno erano previste 6/7 ore di cammi-
no. Mentre una parte del gruppo di vo-
lontari era incaricata di accompagnarci 
lungo i sentieri del Lagorai, l'altra parte 
del gruppo ci attendeva nelle tappe sta-
bilite (raggiunte in furgone), adibendo il 
campo base per la cena e per la notte. 
Ciascuno era incaricato al montaggio 
della propria tenda. 
Un'organizzazione perfetta, che ci ha 
permesso di camminare durante il gior-
no con zaini non eccessivamente pe-
santi e di concentrare energie fisiche e 
mentali solo ed esclusivamente nella 
camminata. Arrivando al campo base, di 
fatto già allestito, avevamo il tempo per 
riposare, commentare le fatiche condivi-
se della giornata e poi collaborare nella 
preparazione della cena. Evito ulteriori 
dettagli. Per chi fosse interessato, abbia-
mo realizzato  un video, che descrive, in 
poco più di 10 minuti, il nostro trekking. 
Condivido invece, in questo articolo, al-
cune   riflessioni che questa avventura 
mi ha stimolato. Pensieri scaturiti a cal-
do, intrecciati con ulteriori considerazio-
ni  a freddo. La Montagna. Raggiungere 
la vetta. Assaporare la soddisfazione di 
un obiettivo conseguito e godersi quel-
la sensazione che ti trasmette un pae-
saggio di montagna, visto da una cima 
raggiunta con fatica. Tutti e trenta i 
componenti della spedizione hanno in-
carnato perfettamente lo spirito che la 
montagna richiede. Vi lascio una frase 
di Stefano, uno dei dieci ragazzi coin-
volti nel trekking. Persona poco sporti-
va e poco avvezza alla fatica. Durante il 
primo giorno, dopo 5 ore abbondanti di 
cammino, ho notato la sua stanchezza, 
che stava diventando insopportabile. Mi 

sono avvicinato, chiedendogli se avesse 
bisogno di qualcosa, e lui mi ha risposto 
così: "Matteo, non ti preoccupare. Tu vai. 
Io lassù ci arrivo, magari dopo di voi, ma 
lassù tranquillo che ci arrivo pure io!". 
Che altro aggiungere? Bellissimo.... Cia-
scun componente di un gruppo che parte 
per un'escursione, condivide il desiderio 
silenzioso e discreto di arrivare in cima. 
Ma non è solo un'ambizione personale 
ed egoistica, è anche un desiderio  che 
tutti riescano nell'impresa. Non c'è com-
petizione nel raggiungere una vetta. Il 
bello è partire e riuscire ad arrivare, tut-
ti, ognuno con i propri tempi e le proprie 
fatiche. Il Silenzio. Non vorrei scrivere 
banalità... ma la montagna prima di tut-
to per me è silenzio. Silenzio, che allon-
tana quei rumori che intasano il nostro 
udito, e che distolgono l'attenzione dalle 
cose che contano: rumori di sottofondo, 
cellulari, internet, televisori.... La monta-
gna è vuoto, un vuoto che apre a suoni 
dimenticati e sconosciuti.  Il suono del 
vento, che attraversa i rami degli albe-
ri. Un ruscello che scorre al tuo fianco, 
mentre sali verso la vetta più alta della 
giornata. Il tuo fiato, affannato, corto, 
che esprime tutta la fatica. Il tuo fisico 
che ti sprona a continuare nella salita 
anche se stanco e bisognoso di riposo. Il 
sorriso, il tuo sorriso, di quando quella 
vetta la raggiungi. Un sorriso assordan-
te! Quanto rumore può fare un sorriso 
ricco di soddisfazione! Il rumore dei tuoi 
passi, che calpestano prima i sassi del 
sentiero, poi l'erba di un prato, poi una 
radice umida. Il silenzio della montagna 
permette di ascoltare un compagno di 
salita, ma soprattutto  permette di ascol-
tare te stesso, primo vero compagno di 
viaggio! Quel silenzio ti lascia sentire il 
suono della scia accecante di una stella 
cadente.... quel silenzio, condiviso con i 
ragazzi,  interrotto dal grido di stupore 
(....il mio!)  di fronte ad uno spettacolo 
a cui raramente ho assistito!

Gli amici di Roby. Un gruppo di ami-
ci, con una contagiosa passione per la 
montagna, e un desiderio: diffondere 
questo amore, nel ricordo del loro amico 
Roberto, che la montagna se l'è portato 
via. Sì perché la montagna può essere 
anche fatale, per una leggerezza, o una 
fatidica, sfortunata coincidenza. Al pas-
so Manghen, durante la prima serata, ho 

fatto una chiacchierata con un "amico di 
Roby". Mi ha raccontato di essere stato 
inghiottito da una valanga, un paio di 
anni fa. Ha rischiato di morire, ma la sua 
passione,  dopo poco mesi, lo ha ripor-
tato sopra i 2.000 metri, con due sci di 
alpinismo ai piedi, ad abbracciare un'al-
tra volta le cime. Questi sono gli "Amici di 
Roby":  un gruppo di ragazzi, con il desi-
derio di condividere le loro esperienze, le 
loro competenze e il loro comune amore. 
Ad avventura terminata, con Maurizio si 
valutava quanto, questi ragazzi,  abbia-
no arricchito la proposta del trekking: la 
loro presenza ha contribuito a consoli-
dare all'interno del gruppo, un senso di 
spontaneità e "leggerezza", creando da 
subito  un clima di familiarità. La stessa 
proposta, organizzata e gestita solo da 
noi  educatori, avrebbe indubbiamente 
sortito risultati differenti. A tutti i livelli.   

L'Armonia. Questo trekking  per me ha 
significato anche armonia, insperata... 
Poco prima di partire ho vissuto un'e-
sperienza professionale e personale de-
cisamente dolorosa. In occasione di una 
gita durante le attività estive ho assistito, 
nell'impotenza, all’incidente di un ragaz-
zo degli Alisei. L'impossibilità di preveni-
re l'accaduto mi ha lasciato decisamente 
sconcertato e disorientato. La montagna, 
con il suo silenzio e la sua pace,  mi ha 
permesso di prendermi del tempo per 
pensare e rielaborare, aiutandomi a ritro-
vare quel compromesso con l'impotenza, 
con la quale spesso noi educatori dobbia-
mo farci i conti. I Grazie. E allora un sac-
co di  grazie. Prima di tutto agli "amici di  
Roby", che questo trekking l'hanno pro-
posto e -di fatto- realizzato. A Maurizio, 
insostituibile compagno di viaggio. A tut-
ti e dieci i ragazzi: ognuno, a suo modo, 
ha colto in pieno  il senso di questa espe-
rienza. Un grazie alle vipere del passo 5 
croci, che  ci hanno graziato, nonostan-
te la nostra incurante superficialità. E 
poi un grazie alla montagna, per averci 
ospitato, supportato e sopportato per tre 
giorni. Nella speranza di essere stati, nei 
suoi confronti, sufficientemente educati. 
"La montagna insegna a vivere: questa fra-
se l'ho udita spesso, ma... non è vera. C'è 
gente che frequenta i monti da una vita e 
non ha imparato un tubo! La montagna al 
massimo regala emozioni a chi è sensibile 
ed educato." [cit. Mauro Corona].

TREKKING LAGORAI 2013 Matteo Viviani


