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BIMESTRALE DELLA COOPERATIVA PROGETTO 92

DALLA REDAZIONE

Q

uesta volta il cambiamento c’è
stato e davvero si è visto! E...
quel che più ci fa piacere come
redazione...grazie alla collaborazione
di studenti e professori della scuola
Artigianelli e della Cooperativa Relè
il nuovo abito grafico del nostro giornalino piace e sta riscontrando pareri
favorevoli. Nuova ridistribuzione dei
testi, una nuova combinazione di colori e caratteri: in poche parole “Pro-

gettando”, neanche a farlo apposta, è
simbolicamente pronto per il ventennale della cooperativa! Di numero in
numero, tra le pagine si srotolano pensieri e attività del nostro operare quotidiano e gli articoli, sempre più precisi
e minuziosi, sanno farsene portavoce in
maniera puntuale. Un grande grazie ai
colleghi e collaboratori che, attraverso
le proprie testimonianze , raccontano
di una “Progetto” che, nonostante il
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di Nadine Brugnara
vento avverso del periodo che stiamo
attraversando, continua a progettarsi e
riprogettarsi per poter soffiare, all’insegna di fiducia e speranza, la propria
ventunesima candelina... Con qualche
rubrica che si è allargata e qualche altra in temporanea pausa eccovi il nuovo
numero... Buona lettura!
Vi aspettiamo numerosi per la prossima
data del 15 maggio.
A tutti un forte abbraccio di redazione

IL RUGGITO DEL cONSIGLIO
A maggio mi sono candidato e sono
stato eletto in Cda. Dopo lunghe elucubrazioni (chiedere a Luciana e Marco
per conferma) sul senso di essere consigliere, mi sono convinto.
Sostanzialmente sono due le motivazioni che mi hanno spinto a prendere
questa decisione: la prima professionale.
Dopo anni di lavoro in cooperativa (sono
dipendente dal 1998), mi piaceva l’idea
di mettermi a disposizione, e dare, nel limite delle mie competenze e possibilità,
un contributo.
Mi piaceva l’idea di dedicare a Progetto ‘92 un po’ del mio tempo, che non
fosse lavorativo. Il fatto che i consiglieri
agiscano svincolati da logiche di stipendio, ma a titolo di volontariato.... è intrigante. Definirei una logica quasi “politica”, nella vera -antica e decisamente
poco di moda- accezione del termine:
pensare e operare per il bene di tutti,
liberi da fini di guadagno e da interessi
personali (Scusate l’anacronismo di questa considerazione). In un certo senso mi
sembrava una bella occasione per mettere alla prova il mio attaccamento alla
cooperativa, dedicandole un po’ del mio
tempo e delle mie energie. La seconda
motivazione è sostanzialmente personale: desideravo appagare il desiderio
di conoscere quei meccanismi che sostengono e permettono il lavoro diretto
con gli utenti. In sintesi ampliare le mie
conoscenze, per completare ciò che ho

appreso in questi anni di lavoro con i ragazzi. Dopo 10 mesi di Cda, posso tirare i
primi bilanci, ma solo a livello personale:
sto facendo un’esperienza assolutamente
all’altezza delle aspettative. La ricchezza
umana e professionale di chi mi affianca
in questo viaggio contribuisce a rendere
decisamente arricchente l’esperienza.
A livello professionale il discorso risulta
più complesso e tirare bilanci adesso mi
sembra alquanto fuori luogo. Il momento
storico che la cooperativa sta attraversando sta mettendo tutti a dura prova: presidente, consiglieri, soci e dipendenti. La
solidità di questo Cda, guidato da questo
presidente sono, a mio avviso, un buon
punto di partenza, a cui aggrapparsi.
Sono convinto che in questi mesi il Cda
abbia dimostrato che la coesione, la determinazione e la condivisione di principi, anche in momenti di crisi, garantiscano comunque letture lucide e oggettive
della situazione, per la messa in campo
di strategie idonee.
Il momento che stiamo attraversando
non è facile. I provvedimenti che stiamo
mettendo in campo sono tanto necessari, quanto, talvolta, dolorosi. Mi sento
di aggiungere, penso a nome di tutti i
consiglieri, che proseguiremo in buona
fede nell’intento di operare per il bene
della cooperativa: il sostegno e la fiducia
(anche espliciti!) di dipendenti e soci saranno sempre più indispensabili per dare
maggior energia a questo Cda.

di Matteo Viviani

Intervista a Matteo
Nome e Cognome
Matteo Viviani
Detto… (da chi?)
Nonno. Dagli amici. Quelli veri.
Se fossi…
un brano musicale sarei…
Black, dei Pearl Jeam. Un equilibrio quasi
perfetto (invidiabile!) di dolcezza e grinta.
Non chiedetemi mai…
che numero di scarpe porti?
Mi dico sempre…
nelle giornate “nere” mi dico che domani
andrà meglio. una cavolata.... ma funziona! Garantito.
Non sopporto…
chi non sa accontentarsi. Mi piace chi si
sforza di trovare un motivo per essere
soddisfatto. Anche se non sempre ci riesce.
Se avessi una bacchetta magica…
Sono abbastanza concreto. La tirerei in
testa ad alcune persone che ho in mente io. PS:Non datemi una bacchetta in
mano, almeno non troppo pesante!
Non lasciatemi mai senza…
i miei cd. Sapendo scegliere il cd giusto al
momento giusto, tutto diventa perfetto!
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il film consigliato
MOONRISE KINGDOM
(Una fuga d’amore)
Questa volta la selezione di un film da
recensire mi ha messo inizialmente in difficoltà: mai come ora mi sono trovato di fronte all’imbarazzo della scelta...
Contando solo quelle uscite di recente,
ci sono almeno una decina di pellicole davvero eccellenti! Prima di entrare nel particolare del film che ho scelto, posso comunque
consigliare la visione di altri tre film, che per
qualità ritengo “imprescindibili”.
Partirei da “Django Unchained” del
maestro Quentin Tarantino che, con questa rivisitazione degli “spaghetti western” in
chiave tarantiniana, ha di nuovo confermato
il suo genio e il suo stile inconfondibile.
Poi il pregevole e inquietante “The Master” di Paul Thomas Anderson, un chiaro
esempio di recitazione magistrale (bravissimi i protagonisti Joaquin Phoenix e Philip
Seymour Hoffman) e della direzione che
stanno prendendo le grandi produzioni
americane, sempre più vicine, per tematiche
e sperimentazione, al cinema indipendente
contemporaneo.
Spostandomi verso l’Estremo Oriente,
non posso certo tralasciare il genio del ma-

estro coreano Kim Ki-duk e il suo “Pietà”,
film sicuramente crudo e impegnativo che,
oltre a sconvolgere il sottoscritto credo lo
abbia fatto anche con la giuria di Venezia, aggiudicandosi meritatamente il Leone d’oro.
Ma tornando di nuovo sul continente
nord-americano, veniamo al film che mi è
piaciuto di più e che ho deciso di recensire,
“Moonrise Kingdom” (sottotitolo italiano:
Una fuga d’amore) di Wes Anderson.
Già in passato su queste pagine non ho
nascosto la mia stima incondizionata per
questo autore, quindi premetto che il mio
giudizio critico sarà inevitabilmente un po’
partigiano. Il cinema di Wes Anderson anche questa volta non si smentisce: appena
si spengono le luci in sala e si illumina lo
schermo, si piomba dentro questo mondo
parallelo con la sensazione di essere capitati
in un luogo sicuro, conosciuto eppure ancora tutto da scoprire.
Se ne “I Tenenbaum” ci ha catapultati
nella vita bizzarra di una famiglia in una metropoli immaginifica, se ne “Le Avventure
Acquatiche di Steve Zissou” ci ha fatto viaggiare in giro per il mondo con la sgangherata truppa di un documentarista, in Moonrise Kingdom ci ritroviamo in un singolare
campo scout alla vigilia di un nubifragio.

CONCILIANDO
CONGEDO PARENTALE:
Che cos’è

Il congedo parentale è la “vecchia”
maternità facoltativa. Va ad integrare i 5
mesi di maternità obbligatoria rendendo
possibile alla mamma prendere un periodo di cura del bambino, per un periodo
massimo di 6 mesi. Se sei un papà puoi
usufruirne in alternativa o insieme alla
mamma, ma la somma dei congedi parentali utilizzati dai genitori non può
superare gli 11 mesi per ogni figlio.

Quando posso usufruirne

Nei primi otto anni di vita del tuo
bambino, hai diritto ad assentarti dal lavoro per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi. Come mamma puoi usufruirne immediatamente dopo i 5 mesi di
astensione obbligatoria, oppure puoi utilizzare questo periodo anche in modo frazionato nell’arco dei primi otto anni del/
la bimbo/a. Come mamma potrai dunque stare a casa di diritto per massimo 11
mesi (maternità obbligatoria + congedo
parentale). Come papà hai 6 mesi, elevabile a 7 mesi di congedo parentale (continuativi o frazionati) se ti astieni dal lavoro
per un periodo continuativo o frazionato
non inferiore a 3 mesi.
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di Nicola Fontana

Daniela Pietrantonio

Come

Concordare con la Cooperativa il periodo di astensione.
Compilare la modulistica necessaria
on line sul sito INPS e fornire copia della
documentazione alla Cooperativa almeno
15 giorni prima dell’inizio di ciascun periodo di astensione.

Quanto mi pagano?

La retribuzione percepita durante
questo periodo corrisponde al 30% del
tuo salario per un massimo di 6 mesi, se
usufruiti durante i primi 3 anni di vita
del/la bambino/a.
Dai 3 anni e un giorno agli 8 anni di
età del bambino, nel caso in cui i genitori
non ne abbiano fruito nei primi 3 anni, o
per la parte non fruita, il congedo verrà
retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti
inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del
trattamento minimo di pensione.

Riferimenti:

ufficio personale delle Cooperativa
(HYPERLINK
“mailto:personale@progetto92.net”)
gruppo Audit (HYPERLINK
“mailto:audit@progetto92.org”)
www.inps.it

In questo microcosmo diretto impeccabilmente con la consueta cura dei dettagli, la
vicenda scorre così fluida e caleidoscopica
che, alla fine, quando le luci si riaccendono
dopo i titoli di coda, ci troviamo riproiettati
nel mondo reale, ma tutto sarà ammantato
da quella leggerezza nell’animo che si prova
dopo aver letto una favola.

Trama:

Su un’isola al largo del New England,
nei primi giorni di settembre del 1965, gli
innamorati Suzy e Sam, dodici anni, fanno
un patto segreto e fuggono insieme. Mentre
tutti si mobilitano per ritrovarli, una violenta
tempesta colpisce le coste e sconvolge ulteriormente la vita della piccola comunità.
Titolo originale: Moonrise Kingdom
Paese / anno: USA / 2012
Regia: Wes Anderson
Sceneggiatura: Wes Anderson, Roman Coppola
Colonna sonora: Alexandre Desplat
Durata: 93’
Data di uscita: 05-12-2012
Interpreti: Bruce Willis, Edward Norton, Bill
Murray, Tilda Swinton, Frances McDormand

“Signorina Mara, lei è la mia nuova educatrice?”
con queste parole Luca mi ha accolto il primo
giorno di scuola all’Istituto “La Rosa Bianca” di
Predazzo. È iniziato così un percorso di collaborazione e di amicizia coronato dalla maturità.
Quando l’ho conosciuto, le difficoltà di Luca
erano quelle di un ragazzo con un PEI individualizzato diversificato, la necessità di stare spesso
in aula di sostegno e la tendenza a proiettarsi di
continuo nel futuro. C’era da rimboccarsi le maniche ma ero molto fiduciosa, perché Luca aveva
anche molti assi nella manica: una vita emotiva
molto ricca, una memoria tenace, amore per la
lettura, la musica e un carattere allegro.
Fin dal primo anno, ho cercato di tenerlo il
più possibile in classe cercando di coinvolgere anche i compagni per creare un clima di
aggregazione. Luca ama molto leggere e si appassiona anche alla storia. In seconda, insieme
all’insegnante di italiano, abbiamo dato il via al
“Progetto Poesia”. Dopo aver letto una poesia,
i ragazzi sono usciti per la scuola con un foglio
sul quale disegnare un simbolo che, per loro, era
legato ai versi. Quando poi sono rientrati abbiamo confrontato i vari punti di vista, le emozioni... Luca ha dimostrato di avere una sensibilità
emotiva molto ricca e sfaccettata. Per lui le emozioni sono un fatto fondamentale dell’esistenza
e, nei cinque anni, insieme abbiamo svolto un

TEATRANDO
Da TEATROLTRE
a VIDEOTHEATRE!

di Michele Torresani e Daniele Stenico - Équipe Teatro

Cari lettori di “Progettando”, questa
puntata delle nostra rubrica coincide
con la ripartenza primaverile degli storici laboratori TeatrOltre che, per il 2013,
si sono evoluti abbracciando anche la
metodologia video e ribattezzati proprio
per questo motivo VideoTheatre. Partito
come progetto sperimentale nel lontano 2006 dall’Oltrefersina e allargatosi,
negli anni successivi, alle circoscrizioni
cittadine Centro Storico-Piedicastello e
S. Giuseppe-S. Chiara per soddisfare le
numerose richieste di ragazzi provenienti dalle realtà citate (più di 100 ragazzi
coinvolti fra cui molti delle nostre strutture), ha visto dallo scorso anno il suo
sviluppo più naturale nell’ambito del
Piano Giovani di Zona, promosso dall’Ufficio Politiche Giovanili attraverso un’iniziativa di più ampio respiro che mettesse
in rete risorse e ambiti territoriali attigui.
Questa nuova dimensione ha richiesto,
a partire dal 2012, una ricollocazione
temporale delle fasi progettuali, legandone lo sviluppo all’anno solare a differenza delle precedenti edizioni che si articolavano nel corso dell’anno scolastico.

Il rinnovamento progettuale, apprezzato
e approvato dalla Provincia anche in virtù delle nuove collaborazioni instaurate
non solo con i Poli Sociali 3 e 4 e l’Associazione Culturale Teatrale Compagnia
dei Giovani ma, da quest’anno, anche
con l’Unione Italiana Libero Teatro e Si
Minore, è partito a metà marzo nei pomeriggi di lunedì e mercoledì con la fase
laboratoriale dei percorsi base
e avanzato. Questo primo
periodo vedrà coinvolti, presso la sala
circoscrizionale di
Madonna Bianca, due gruppi
di
adolescenti
impegnati sino
all’inizio di giugno nella sperimentazione video
e recitata di ruoli
teatrali e sociali.
Dopo la pausa estiva, che permetterà all’équipe di individuare le cornici testuali più adatte a
rispondere ai bisogni identitari emersi,
ritroveremo nell’auditorium circoscrizionale di via Perini i giovani attori e

video maker (dato che quest’anno gli
adolescenti verranno coinvolti non solo
dal punto di vista recitativo, ma anche
tecnico per le video-riprese attraverso
l’utilizzo di tecnologie vicine ai ragazzi,
come cellulari e fotocamere di ultima
generazione) pronti per mettersi alla
prova nell’allestimento di due spettacoli,
che verranno proposti nel periodo natalizio come di consueto presso
il Teatro San Marco, all’interno della IV edizione
della rassegna di teatro adolescente TUTTI T**TR* NOSTRI.
Come già positivamente sperimentato negli
scorsi anni, il lunedì
pomeriggio
promuoviamo incontri inter-équipe per la
condivisione degli obiettivi
educativi con gli educatori di
riferimento dei ragazzi iscritti e
di quelli che vorranno contattarci, per
iscrizioni “in corsa”, in queste settimane
dedicate alle formazione dei due gruppi.
Alla prossima volta!

Progetti
lavoro approfondito di presa di contatto ed
espressione delle proprie emozioni. Ricordo
ad esempio il “dado delle emozioni”: abbiamo costruito un grosso dado, ogni faccia del
quale rappresentava un’emozione; tiravamo il
dado e, a turno, descrivevamo un fatto legato a quella certa emozione. Anch’io mi sono
messa in gioco, a dimostrazione che in questo
lavoro le cose non vanno mai a senso unico.
In prima Luca ha partecipato con la classe a
un corso di arrampicata sportiva. All’inizio i genitori erano comprensibilmente preoccupati
ma, con l’aiuto dell’insegnante, il mio e l’incitamento dei compagni, Luca è riuscito ad arrivare in cima alla parete. Luca quel giorno ha
scoperto di poter superare i propri limiti e ha
riversato questa maggiore fiducia in se stesso
in molti altri aspetti della vita. Luca ha anche
contribuito con grande entusiasmo nell’organizzazione, nella regia e nell’assistenza dietro
le quinte del progetto “Scuola e Danza della
scuola”. Sul versante matematico Luca aveva
grosse difficoltà. Visti i suoi problemi nell’utilizzo del denaro (Luca confondeva il valore del
denaro con la pura e semplice quantità: molte
monetine valevano più di una sola banconota) abbiamo creato il “Progetto Euro”. Luca ha
sperimentato concretamente l’uso del denaro
uscendo in paese per acquisti e confrontando

i prezzi; ha così preso confidenza con il valore
del denaro e oggi è in grado di gestire i propri
soldi in modo indipendente.
Dal terzo anno ho attivato degli stage nei quali
Luca ha sperimentato esperienze lavorative. Gli
obiettivi erano di renderlo più autonomo, consapevole dell’ambiente e degli orari di lavoro.
Nei primi due anni Luca non aveva voluto partecipare ai viaggi d’istruzione perché viveva
con preoccupazione il distacco da casa; le frasi
con cui di solito liquidava l’argomento erano
“Non parlarmi della gita” o “Mi vuoi costringere
ad andare in gita”. In terza ha vinto i suoi timori
e ha seguito la classe nel viaggio di istruzione a
Viareggio, tornando assolutamente entusiasta,
più sicuro di sé e cosciente che le novità non
portano con sé soltanto pericoli, ma anche
molte sorprese.
In quarta Luca, con la sua curiosità, la sua simpatia e la sua espansività era ormai diventato
amico di molti ragazzi di tutte le classi. Ha seguito con grandissimo entusiasmo la settimana
linguistica con i suoi compagni a Londra.
Era la prima volta che prendeva l’aereo, che
stava così tanto lontano da casa, eppure non
era minimamente turbato e, ad ogni occasione, dimostrava la propria conoscenza della lingua scambiando qualche parola con i passanti
londinesi. Sempre in quarta ha partecipato

alla cooperativa scolastica (della quale è stato
eletto sindaco), che ha indetto un concorso di
fotografia culminato in una mostra. In quanto
sindaco, Luca era detentore dei valori della
cooperativa ed è stato lui a presentare ufficialmente la cooperativa al presidente della corporazione.
Nello stesso anno abbiamo proseguito il percorso nel mondo del lavoro. Da questa attività
è nata una ricerca sulle aziende no profit che lui
ha riportato in classe durante le lezioni di economia aziendale. Per la maturità, il suo grande
interesse per la storia lo ha spinto a scrivere un
tesina che riguardava l’implicazione dell’IBM
nell’organizzazione dei lager nazisti, un lavoro
che ha richiesto molti approfondimenti, nel
quale ha dimostrato di aver raggiunto un’alta
autonomia.
Nessuno di noi può prevedere cosa ci riserva
il futuro, ma quello che è certo è che Luca è
uscito dalla scuola con alle spalle un percorso
di grande crescita, su tutti i piani. Ma forse la
cosa più importante è che Luca, in questi anni,
ha superato le sue paure e, oggi, è una persona
autonoma, sicura di sé. Un esempio? La frase
con cui si è presentato alla fine dell’anno scolastico: “Ciao, io sono Luca e insieme ai miei
compagni di classe sono il boss della scuola.”
Mara Zendron
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UN CONSIGLIO DA “ASCOLTARE”
Gli splendidi
quarant’anni di un
disco senza tempo:
“The dark side of the
moon” dei Pink Floyd

A marzo di quest’anno si celebrano i 40 anni dall’uscita del famoso concept-album dei Pink Floyd
The Dark side of the moon. Fu
uno dei primissimi dischi in cui
l’opera è unitaria: ogni brano/
idea è collegato agli altri in uno
sviluppo musicale e concettuale
in progressione. Penso si sia già
detto tutto di questo album ma,
per chi non l’avesse ancora ascoltato integralmente, vorrei proporvi questo viaggio, quasi un’opera
teatrale di come vive l’uomo nella
modernità. E’ l’album nel quale i
talenti di Roger Waters e David

Gilmour sbocciano in pieno e
raggiungono un perfetto equilibrio tra il talento lirico e concettuale del primo e il genio musicale del secondo. L’album infatti
si apre e si chiude con il suono
di un cuore che batte: l’overture
iniziale Speek to me che racchiude tutti i temi dell’album mescola
spezzoni di musica, suoni, rumori, frasi accennate che sentiremo
nel corso del disco fino a che un
urlo squarcia l’atmosfera. Con
Breathe un tuffo liquido cambia
il contesto musicale: si evoca una
vera e propria nascita, un’uscita
da una caverna misteriosa per andare verso, per l’appunto, il respiro. Il viaggio della vita è iniziato, a
questo punto non ci si distrae più,
siamo affascinati e tutto entra in

gioco. “Respira nell’aria, datti da
fare, scegli il tuo ambiente… Per
quanto vivi e in alto voli, ma solo
se cercherai di cavalcare la marea
stando in equilibrio sull’onda più
alta, correrai sempre e comunque
verso la tomba”. A questo punto il
ritmo accelera come la vita con
On the run, quasi come se si
cercasse di prendere un treno in
corsa: rumori di passi veloci, respiri affannati che ci traghettano
verso uno dei brani più conosciuti, Time. Preceduti da una serie
di ticchettii, sveglie e orologi registrati e sincronizzati dal tecnico
del suono Alan Parson, ci ancorano concretamente alla realtà. Il
battito cardiaco dell’uomo è stato
sostituito da quello dell’orologio
così come l’uomo crescendo

formazione
L’esperienza di Ricerchiamoci
Lo scorso 8 dicembre 2012 ho preso
parte al RICERCHIAMOCI 2012, seminario proposto dalla Comunità Murialdo
Trentino Alto Adige. Ho pensato di proporlo all’interno di questa rubrica, anche se è
già trascorso un po’ di tempo, in quanto
questa esperienza rientra all’interno di un
progetto allargato che ci ha visti coinvolti
come Cooperativa. Ricerchiamoci infatti
nasce nel 2010 con un seminario proposto
sempre dalla Murialdo e rivolto alle realtà
che lavorano con i servizi residenziali
per minori. E’ stata l’occasione per
ospitare nella nostra sede un buon
numero di educatori e assistenti
sociali del territorio provinciale
e per conoscere la formatrice e
ricercatrice Marzia Saglietti, con
la quale abbiamo realizzato, nel
2011, un seminario di formazione
interna rivolto ad alcuni colleghi di
Progetto 92.
L’idea era di procedere utilizzando il
metodo della ricerca da parte degli educatori all’interno del proprio agire educativo quotidiano, allo scopo di esplicitarne il
modello di lavoro e condividere strumenti e modalità coerenti con i bisogni e gli
obiettivi dei minori e dell’organizzazione.
Ci sarebbe dunque piaciuto proseguire
con un lavoro pratico di ricerca interna,
all’interno di uno o più gruppi-appartamento. La cosa si sarebbe potuta allargare
anche ad altri servizi e, ancora, ad altre
realtà con le quali prevedere un confronto

4

dovrà sincronizzarsi con i tempi
dell’organizzazione sociale: un’altra gabbia con la quale ci si trova
a misurarsi. La batteria di Nick
Mason, in leggero anticipo sul
battere, aumenta questo senso di
rincorsa e ricerca del tempismo.
“Sprechi il tempo in giro in attesa
di qualcuno che ti mostri la strada,…finché un giorno scopri che
sono passati dieci anni. Nessuno
ti ha detto quando correre e tu
hai perso il segnale di partenza”.
E’ l’idea di come trascorriamo la
vita a fare cose ripetitive fino a
che scopriamo che non saranno
servite a nulla se non a portarci
verso la follia o verso la morte. Si
passa poi a The Great Gig in the
Sky dove al pianoforte Rick Wright fa da contrappunto la voce

di Luisa Dorigoni
sui diversi modelli di lavoro utilizzati, per
valutare efficienza ed efficacia dei servizi
svolti. I mancati finanziamenti da parte
del Fondo Sociale Europeo non ci hanno
consentito di dare vita a questo ambizioso e stimolante progetto. Chissà se nel
futuro riusciremo a realizzare qualcosa di
simile… Nel frattempo la Comunità Murialdo ha proposto una nuova edizione di
Ricerchiamoci a dicembre 2012, in collaborazione con Federico Zullo, educatore,
formatore e referente dell’area neomaggiorenni dell’Istituto Don Calabria di Ferrara,
nonché presidente dell’Associazione
Agevolando. Il seminario ha mantenuto la volontà di incrociare
due diversi sguardi, quelli dei
ricercatori e dei pratici. Punto
di partenza delle riflessioni è
stato il tema della paura, che
tutti viviamo e respiriamo a
vari livelli. La paura contribuisce a bloccare le persone,
a irrigidirle. In questo modo finiamo col distruggere la rappresentazione e l’idea del futuro nei giovani
e togliamo la capacità di sperare, che è
una cosa fondamentale nell’adolescenza,
ciò che di fatto consente i cambiamenti. I
giovani adolescenti rispondono alla paura
ancorandosi al presente, evitando di fare
progetti, rendendosi stanziali, ritrovandosi con i coetanei in maniera rituale negli
stessi luoghi, facendo le stesse cose o ancora rifugiandosi nelle dipendenze.
E i nostri ragazzi, già provati dal passato, come si vedono nel futuro? Che

adolescenti sono? Quale futuro possiamo
garantirgli? Da qui una toccante video-testimonianza di una giovane adulta, con
un passato complicato, che ci racconta le
difficoltà incontrate e la solitudine che ha
vissuto al termine di un’esperienza in un
gruppo appartamento. Dalla sua storia
emerge una forte capacità di resilienza,
che la porta a ricostruire la sua vita, dopo
innumerevoli sbagli, pagati a caro prezzo.
Ora denuncia con forza ai Servizi la necessità di garantire ai ragazzi un accompagnamento dal gruppo alla vita adulta.
Quel delicato momento di passaggio verso
una vita autonoma, che non può avvenire
in solitudine, ma che deve trovare appoggi, rassicurazioni, contenimenti da parte
degli educatori e/o da parte di altre figure adulte. Partecipando al seminario ho
realizzato con forza che Progetto 92, attraverso i domicili autonomi e il progetto
“Crescere in autonomia”, porta avanti già
da anni un lavoro che nel resto d’Italia è
tutt’altro che scontato. Versiamo infatti in
condizioni di welfare residuale e gli interventi a favore dei neomaggiorenni sono i
primi a essere tagliati. Tra i partecipanti si
è condivisa la necessità di trovare soluzioni innovative e valorizzare le risorse presenti, studiando il tema dell’autonomia e
lavorando su di essa anticipatamente. Per
maggiori informazioni o approfondimenti,
metto a disposizione gli atti di Ricerchiamoci 2010, 2011 e 2012 e il volume “Neomaggiorenni e autonomia personale. Resilienza ed emancipazione” a cura di Paola
Bastianoni e Federico Zullo.

di Clare Torry al sempre presente
spettro della morte. Di nuovo si
riparte con un altro mito al quale
tutti siamo sottoposti: il denaro,
Money. Questo ritmo blues in 7/8
diventerà una critica alla ricchezza
e ai suoi effetti. Con le monetine
tintinnanti in sottofondo per tutta
la durata del brano e incattivito dal
suono del sax, sarà anche il brano
che, per ironia della sorte, rese
miliardari i membri dei Pink Floyd.
Il brano si conclude con “il denaro è la radice di ogni male, oggi.
Ma se chiedi un aumento, non
è una sorpresa che non te lo dia
nessuno”. Ancora voci di persone
che rispondono a domande sulla
violenza, sul dover morire mentre
ci avviciniamo ad Us & Them. È
un pezzo che evoca l’empatia fra

gli esseri umani. Chi è Noi e chi
Loro? Riusciremo mai a superare questa questione malgrado le
guerre, i conflitti. Sapremo mai riconoscere noi stessi nell’altro? Un
testo semplice e lineare che lascia
spazi musicali vuoti, respira e regge un meraviglioso equilibrio tra
tutte le sue componenti musicali e
rievoca la speranza che anche l’umanità nel suo complesso riesca a
farlo. Any colour you like, con le
sue cascate iridescenti di tastiere
elettroniche ci riporta al mondo
psichedelico dal quale i Pink Floyd
provenivano e che avrebbero
progressivamente lasciato. Brain
damage è uno dei capolavori del
gruppo, che completa la ricerca
dell’essere umano e della propria
identità. Con la crescita l’uomo

raggiunge la capacità di trattare
le questioni esistenziali e di sperimentare la propria linea d’ombra
quando si intravede l’abisso o si
sperimenta la perdita di sé. Parla
della vera natura dell’essere, della
parte invisibile agli altri, della capacità di non perdere il legame e
la comunicazione con il bambino
dentro noi stessi. L’opera musicale
si conclude con Eclipse: l’elenco
di una serie di cose che l’uomo fa
e può fare, cose che sono a portata di mano ma “ogni cosa che sta
sotto il sole è in sintonia ma il sole
è oscurato dalla luna”.
Il messaggio alla base è che l’uomo moderno è sottoposto a una
costante pressione di impulsi di
segno opposto, qui magistralmente rappresentati anche a livel-

lo simbolico-concettuale dal Sole
e la Luna, dal Noi e Loro, dall’ambizione, dal potere, dal denaro,
dal tempo che passa e l’uomo dovrà lottare duramente per sfuggire
a tale follia. Molto del successo di
quest’opera è dovuta alla perfetta integrazione di testi, musiche,
concetti in un perfetto equilibrio
sonoro basato su pesi e contrappesi, come in una perfetta legge
della fisica: ci sembrerà a tratti di
volare per poi essere riportati a
terra. Questo è il segreto della sua
longevità: idee e suggestioni che
continuano a essere attuali nel
suono del rock progressivo che
lascia sempre un po’ di spazio alla
fantasia. Happy birthday!
Manuela Galantini

progetti - relazioniamoci!
Questo progetto nasce dalla collaborazione all’interno di un gruppo lavoro, di
cui fanno parte varie realtà di Ravina e Romagnano (Scuola elementare di Ravina,
Scuola elementare di Romagnano, la Circoscrizione Ravina/Romagnano, il Centro
aperto “Epicentro (Progetto 92), la Kosa
Nostra (Progetto 92), il Circolo Le Fontane
di Romagnano), che è stato promosso nel
2005 dal Polo sociale e dalla Circ. 5 con lo
scopo di avvicinare le due realtà di Ravina
e di Romagnano rispetto ai vari bisogni e risorse che possono emergere dal territorio.
Una delle azioni messe in atto dal gruppo
rispetto al tema delle famiglie e dei giovani,
è stata quella di organizzare il progetto “Spazio-compiti Abracadabra“ che per alcuni
anni ha risposto, con la collaborazione di alcuni giovani volontari, al bisogno di aiuto nei
compiti per alcuni bambini di Romagnano.
L’esperienza di quel progetto si è conclusa
nell’estate del 2011 per la difficoltà a sostenerlo economicamente, vista anche la scarsa adesione da parte dei bambini. Il gruppo
di lavoro ha deciso comunque di andare
avanti nel suo mandato iniziale e quindi ha
pensato di incontrare direttamente le famiglie per capire da loro quali siano i reali
bisogni in questo momento, sia come genitori che rispetto ai figli stessi. Dal mese di
febbraio del 2012 si è iniziato un percorso
analisi dei bisogni partecipato, che ha previsto alcuni incontri con i rappresentanti
delle classi della scuola elementare di Ravina e di Romagnano. A Ravina si è deciso
di proporre un questionario a tutti i genitori
per la rilevazione dei bisogni sul tema delle

relazioni interpersonali. Quello che è emerso dal questionario è la richiesta dei genitori
di avere dei momenti con degli esperti per
potersi confrontare sui vari tipi di relazioni:
quelle tra genitori e bambini (autorità e autorevolezza, le regole), ma anche quelle tra
bambini (bullismo e prevaricazione). Nasce
da qui l’idea di proporre un progetto di collaborazione tra varie realtà territoriali, all’interno della Scuola elementare di Ravina,
che abbia come filo conduttore il tema delle
relazioni (rispetto, ruoli, regole) e che si collega al progetto di plesso per l’anno scolastico 2012/2013. A Romagnano si è deciso
di proporre un evento alla fine dell’anno
scolastico e di contattare in questo modo i
genitori; in questo caso la richiesta emersa
è quella di spazi di aggregazione sicuri e attività ricreative.
Con i genitori di Ravina si erano pensate
diverse strategie per far fronte a questa
importante domanda, strategie che però
si sono rivelate poco praticabili vista la delicatezza del tema e l’impossibilità di gestirlo
con un lavoro da svolgere in tutte le classi.
Alla fine dello scorso anno scolastico ci si è
lasciati con la volontà forte delle realtà coinvolte nel tavolo di lavoro di provare a dare
una risposta alle richieste nell’anno scolastico successivo.
A Romagnano abbiamo ripreso gli incontri
con i genitori attraverso il Circolo Le Fontane e l’Oratorio e grazie alla presenza assidua
di alcune mamme e alle loro idee, piaciute
da subito a tutti, è nata la Giokoteka( la ludoteca a Romagnano ) interamente gestita
dalle mamme volontarie.

A Ravina si è pensato a delle attività e dei laboratori rivolti a genitori e figli all’interno ad
un progetto territoriale di più ampio respiro
denominato RA-RO: Ravina e Romagnano
unite nel segno delle “R” che evocavano
temi sentiti quali il riuso, il riciclo, la ricreazione, la relazione, la responsabilità, il rispetto …
In collaborazione con Polo e Circoscrizione
e attraverso un costante scambio di idee
Epicentro ha provato a pensare a una serie
di laboratori per genitori e figli (bambini delle scuole elementari)
Il progetto denominato “Relazioniamoci!!!”
è iniziato con due proposte pilota a novembre 2012 e si pone come obbiettivi specifici
quelli di collaborare con le scuole del territorio, sensibilizzare su temi con valenza civica,
far conoscere il centro e la sua funzione, fornire uno spazio per genitori e bambini volto
al “fare qualcosa insieme”. Trasversalmente
si forniranno spunti sulla relazione genitori e
figli, competenze legate alla conoscenza del
proprio territorio e al rispetto dell’ambiente,
occasioni di incontro.
L’attività prevede il coinvolgimento di APPA,
Azienda Provinciale per l’Ambiente e il Territorio, Maso Pez, il domicilio autonomo femminile di Progetto 92, un operatore esperto
sul tema della relazione.
Gli appuntamenti si svolgono in orario dalle
16.15 alle 18.15 presso Epicentro e fino ad
ora abbiamo già svolto un laboratorio culinario con il Daf (Cecilia e Deborah), in cui
abbiamo cucinato con mamme e bambini
degli ottimi biscotti natalizi, due laboratori
con APPA (referente Gabriella Gretter), con
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cui abbiamo realizzato una borsa di stoffa
dipinta e un album artistico sul tema dell’acqua, entrambi preceduti da piccoli giochi e
riflessioni per imparare a conoscere meglio
e quindi a rispettare di più l’ambiente che
ci circonda e uno con Maso Pez (referente
vivaio Luigi Bertoldi), con cui abbiamo realizzato piccoli vasetti con piantine primaverili
e parlato di coltivazione biologica.
Restano ancora in programma tra aprile e
maggio un’uscita didattica per famiglie al
Rio Gola con APPA e tre appuntamenti con
operatore esperto sul tema della relazione a
carattere pratico.
Dopo un primo laboratorio un po’ poco
partecipato e grazie ai consigli di una mamma molto affezionata al centro abbiamo aggiunto la proposta di un babysitteraggio per

i bimbi più piccoli in modo da permettere
la partecipazione di una serie di mamme
con bimbi alle elementari con fratellini più
piccoli. Dal secondo laboratorio si è creato
un gruppo di venti persone tra mamme e
bambini. Le mamme si aiutano a vicenda
accompagnando i bimbi alternativamente o partecipando sempre. Le mamme e i
bambini che partecipano sono più o meno
gli stessi. Alla fine o all’inizio delle attività
proponiamo sempre una gustosa merenda
per fare quattro chiacchiere informali e bere
un caffè con le mamme mentre i bambini
gustano le prelibatezze sfornate dalla nostra
cucina!!!
Grazie a questi momenti informali le mamme hanno cominciato a fare delle proposte
e hanno gestito delle attività del centro con

noi! Una mamma ci dà una mano da volontaria in un laboratorio di carta riciclata che
svolgiamo con le prime classi delle elementari di Ravina, e un gruppo di mamme ha
preparato le pizze con i bambini delle attività
aperte e i loro figli. A breve, su idea e suggerimento delle mamme, faremo una nuova
attività di cucina con il DAF.
In questa progettualità siamo molto seguiti
dal Polo e dalla Circoscrizione che si interessano costantemente degli sviluppi e apprezzano il lavoro svolto, così come le altre
realtà del tavolo di lavoro.
Per noi la creazione di un piccolo gruppo di
mamme e bambini che vivono in un modo
nuovo il centro e portano proposte da condividere è un significativo successo!!!
Marisa Groff ed Elsa Ianes

il piacere di leggere
Una madre lo sa. Tutte le ombre
dell’amore perfetto (Mondadori, Milano 2006) è un libro di Concita De
Gregorio, la nota giornalista che è tornata a Repubblica dopo aver ricoperto
per qualche anno l’incarico di direttore
de L’Unità. Confesso che, pur avendo
letto spesso i suoi articoli, non avevo
mai pensato a lei come “scrittrice” in
senso pieno e quando mi sono trovata
fra le mani il suo libro non mi aspettavo una sensibilità ed una capacità di
racconto così profonde. È un bel libro
il suo, molto coinvolgente nel dire la
maternità attraverso ventidue storie:
racconti di personaggi noti come la
Vezzali e Brooke Shields, storie “comuni” di mamme, naturali e non, di donne che hanno fatto nascere tanti e tanti
bambini senza averne mai avuti di pro-

pri e la “Storia” delle madri di Plaza de
Mayo. Un libro da consigliare a tutti,
uomini e donne, perché, come scrive
la De Gregorio nell’introduzione, “non
serve essere un cane per fare il veterinario, non occorre essere già morti una
volta per lavorare in terapia intensiva.
Non bisogna aver partorito per aver
voglia di capire come funziona il delicato meccanismo che si mette in moto
all’alba dei giorni: è il cuore della vita
di tutti”. Fra le tante storie del libro
ve ne propongo una scritta da un’altra
donna, per la precisione l’attrice Jamie
Lee Curtis. In Raccontami la notte in cui
sono nato la Curtis fa parlare un bambino: “Raccontami ancora la notte che
sono nato. Raccontami ancora che tu
e papà stavate dormendo rannicchiati nel letto come cucchiai e che papà

di Lara Pompermaier
russava. Raccontami ancora che è suonato il telefono nel mezzo della notte e vi hanno detto che ero nato. […]
Raccontami ancora di quando avete
preso l’aereo con il mio orso di pezza,
raccontami di come tu non potevi fare
un figlio con la tua pancia e un’altra
donna mi ha fatto con la sua ma era
troppo giovane per prendersi cura di
me, raccontami ancora di quando mi
avete visto, che tu e papà vi tenevate
per mano e non potevate credere che
una cosa così piccola vi facesse ridere
tanto […]. Raccontami ancora della
prima sera che sei stata mia madre e
mi hai cantato la canzone che ti cantava tua madre. Raccontami di quando
mi hai messo nel letto. Dai, mamma:
racconta un’altra volta da capo la notte che io sono nato”.

RASSEGNA STAMPA
Liberalamente:
• il numero 50 di febbraio 2013 del periodico di informazione del Servizio di
salute mentale di Trento affronta in uno
speciale il tema della dipendenza da rete:
“Troppo Internet, adolescenti a rischio”, con l’intervista a Serena Valorzi,
psicologa e psicoterapeuta e fornisce alcune indicazioni su sintomi e terapie.
Animazione sociale:
• nel numero 269 (gennaio 2013) alle pp.
91-101 l’articolo “Se l’errore è occasione di ricerca della via” fa riferimento
a esperienze di laboratori con preadolescenti, per riconoscere il senso dell’errore e farne un’occasione di crescita:
“L’esperienza dell’errore, critica in ogni
fase della vita, assume in preadolescen-
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za connotazioni molteplici e complesse.
Riconoscere e rielaborare i propri errori è
un percorso con valenze legate alla costruzione identitaria, ai rapporti di riconoscimento reciproco, alla possibilità di aprire
nuove prospettive. In alcuni casi si sbaglia
soltanto, ma in altri si determina – anche
positivamente – il proprio personale cammino nella vita: come possono gli educatori aiutare i ragazzi nel distinguere?
Quali attività e riflessioni consentono di
apprendere ed accettare e gestire gli errori,
passo importante nella crescita individuale e nella convivenza collettiva?”.
Cinformi news:
• Sono a disposizione in ufficio alcune
copie di Cinformi news relativo al periodo giugno-dicembre 2012 intitolato “I

nuovi trentini: Dalla nostalgia all’orgoglio”, nel quale troviamo notizie sui
movimenti migratori, sul diritto di cittadinanza, sulle donne migranti, sugli
studenti stranieri tra teatro e laboratori
interculturali, sul tema dell’immigrazione secondo l’agenda del governo e
come risorsa, sul tema della discriminazione e tanto altro ancora.
Cooperazione tra consumatori:
• il numero di marzo 2013 a pagina 18
presenta l’apertura di Koinè, lo spazio
genitori bambini gestito dalla nostra Cooperativa, a Gardolo, in via Rienza/Passirio, 19: “Koinè, uno spazio per stare
insieme. Il posto delle mamme e dei
bambini”. “Spesso solo un’altra mamma
sa capire bisogni e paure che si provano

L’ANGOLO DELLO CHEF
...dolce...
TORTA de FREGOLOTI
INGREDIENTI
150 g di burro
150 g di zucchero
300 g di farina
1 presa di
bicarbonato
1 bicchierino di
grappa
1 presa di sale
1 tuorlo d’uovo
1 cucchiaino di
miele
70 g di mandorle
macinate

Montare il burro con lo zucchero.
Aggiungere, mescolando, il tuorlo, il
miele, il sale e la grappa. Unire la farina precedentemente setacciata con
il bicarbonato e le mandorle macinate. Disporre l’impasto a fiocchi in una
tortiera da crostate, precedentemente
imburrata. Cuocere in forno pre-riscaldato a 150° per 15 minuti.
Vi consiglio di tagliare il dolce ancora
tiepido per evitare che si sbricioli.

Flavia Giovannini

...& salato...
PASTA ai CARCIOFI

…come per magia i carciofi piacciono anche ai ragazzi!!!
Prendere una confezione di cuori

di carciofo surgelati, passarli in padella con un soffritto di olio, cipolla,
prezzemolo, lasciare che cuociano a
lungo fin quasi a scuocere. Passarli
nel frullatore e rimetterli in padella.
Amalgamare con panna da cucina o
ricotta o formaggio spalmabile (a libera scelta), aggiungere del formaggio
grattugiato e del pepe a piacere.
Con la cremina ottenuta condire
la pasta normalmente oppure, per un
primo d’effetto, riempire dei conchiglioni giganti (già cotti), riporre in
una pirofila, coprire con una buona
grattugiata di formaggio e gratinarli
con il grill del forno. Buon Appetito!!!

Patrizia Pedri

STORIE COMUNI DI GENTE SPECIALE
Rivelazione

Arrivi in classe con calma, quegli occhi scuri e belli semi-chiusi. Hai dormito
stanotte?, ti chiedo. Sì, sì, prof. Continui a
chiamarmi prof, nonostante tutto, ma va
bene così. Ma va là, non ci crede nessuno.
Sei stata sveglia nel letto a messaggiare
su face-book. Non te lo dico, perché tanto non serve, diresti che non è vero con
quell’aria divertita con cui pensi di prendere in giro gli adulti.
Se sapessi, cara la mia bambina, quante volte i grandi fanno finta di non vedere… Se sapessi che quando credi di fregarli in realtà freghi solo te stessa… Sorridi
con quello sguardo liquido e mi confidi
che hai fumato, che è da un anno che lo

fai, che ti sei trovata con una banda di non
meglio identificati amici e ne hai perfino
comprato un po’. Allora non era solo face-book… Sorridi e io mi sento stringere il
cuore perché non so cosa posso fare per te,
per portarti via da quell’apatia, da quella
china su cui stai scivolando. E mi dispiace
perché ho voluto crederti, quando dicevi
che non lo avevi mai fatto, quando dormivi
in classe e sembravi distante. Che stupida!
Mi hai fregata. Il problema è che io ora me
ne vado a casa e continuo la mia vita, che
non cambierà per questo, mentre tu stai
semplicemente rovinando la tua. E non
ti interessa. O meglio, non te ne accorgi.
Cosa posso fare perché tu veda le possibilità che questa vita ti offre nonostante

C.N.C.A.
quando nasce un bambino. E spesso solo
tra mamme si riescono a condividere certe sensazioni nel vedere crescere il proprio
figlio. Eppure sono pochi i luoghi che favoriscono il confronto tra genitori. La cooperativa Progetto 92 ha colto questo bisogno
e già da anni gestisce a Trento lo spazio di
incontro genitori-bambini Koinè…”
Cooperazione Trentina:
• “Nasce la cooperativa dei dentisti sociali”,
breve articolo nel n. 3 di marzo 2013 (p.
41) in cui si spiega che “l’obiettivo dell’iniziativa è garantire il diritto alle cure
dentali di tutti, a partire dalle persone
più deboli. Tariffe calmierate si coniugheranno con un’alta qualità dei servizi…”
Luisa Dorigoni

Indice degli argomenti che verranno trattati

• Chi siamo
• Storia: prima parte, seconda parte e
terza parte
• I 10 principi
• Gruppi tematici
• Presentazione di qualche organizzazione

Chi è - chi siamo

“Il Coordinamento Nazionale Comunità
di Accoglienza (CNCA) è una Associazione di promozione sociale organizzata in
17 federazioni regionali a cui aderiscono
circa 250 organizzazioni presenti in quasi
tutte le regioni d’Italia, fra cooperative sociali, associazioni di promozione sociale,
associazioni di volontariato, enti religiosi.
È presente in tutti i settori del disagio e
dell’emarginazione, con l’intento di pro-

tutto? Come posso farti vedere la principessa che è in te, quella che sicuramente
hai incontrato da piccola in qualche libro
o nel tuo immaginario? Anche tu sei una
principessa e non lo sai. Poi ti vedo sputare
qualcosa e mi cadono le braccia. Neanche
il minimo sindacale della principessa! Ma
non importa. Domani è un altro giorno.
Forse prima o poi qualcosa delle parole
che diciamo ti entreranno in testa, forse
vedere la nostra cura per te un giorno ti
farà sentire che sei un essere prezioso che
non va buttato di qua e di là come un sacco addosso a qualche maschio voglioso.
Per il momento ti sorrido e cerco fra me e
me il nome che potresti avere in una fiaba.
Susanna Gabos

di Daniele Nardin
muovere diritti di cittadinanza e benessere sociale. La Federazione è nata agli inizi
degli anni Ottanta, quando persone impegnate sul fronte delle tossicodipendenze,
del disagio giovanile, dei senza dimora,
della disabilità sentirono il bisogno di
unirsi per formare un movimento culturale che, a partire dai temi della povertà
e dell’esclusione, fosse in grado di contribuire a un più giusto modello di sviluppo
e di proporre proposte politiche e stili di
vita adeguati alle sfide dei tempi presenti.
Complessivamente in un anno i gruppi associati alla Federazione si fanno carico di
4.000 nuclei familiari e 45.000 persone,
mentre entrano in contatto con 20.000
famiglie e 153.000 persone. Nel CNCA
non si fanno discriminazioni di fedi e di
culture, piuttosto si sviluppa un dialogo
continuo tra ispirazioni diverse secondo
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un approccio laico e pluralista. La Federazione ha come sua principale finalità quella di elaborare le posizioni che
le organizzazioni aderenti esprimono in
sede di dibattito nazionale e locale, sia
sugli indirizzi politici, economici e sociali
delle istituzioni e degli altri soggetti della
comunità, sia sugli aspetti tecnici relativi
alle politiche sociali e ai diversi settori di
intervento. L’orizzonte di riferimento di

tale riflessione è la costruzione di “comunità accoglienti”, capaci di accompagnare,
condividere, sostenere la vita delle persone, in particolare di quelle che più faticano. A tal fine, la Federazione promuove
documenti, campagne, conferenze, seminari e prese di posizione pubbliche. Inoltre, il CNCA elabora e attua progetti ad
alto contenuto sperimentale con l’obiettivo di individuare modelli di intervento

e buone prassi da diffondere nel proprio
tessuto associativo e nella più ampia comunità di coloro che sono interessati alla
centralità della questione sociale. Infine,
l’azione di sostegno all’obiezione di coscienza che ha caratterizzato fortemente
l’identità di diversi gruppi della Federazione, continua oggi con l’attivazione di un
Ufficio dedicato esclusivamente al servizio civile volontario.”

VOLONTARIATO
“Il volontariato è un’attività
libera e gratuita svolta per
ragioni di solidarietà
e di giustizia sociale”
Sono Stefano Menegardi e sono attualmente un volontario notturno del gruppo
appartamento di via Olmi.
Sono stato chiamato a parlare delle
mie rispettive e differenti esperienze di volontariato all’interno della cooperativa sociale “Progetto 92”, prima come volontario
diurno in un centro aperto ( Il Muretto),
poi come volontario notturno in un gruppo appartamento (viale degli Olmi). Due
esperienze diverse che mi hanno segnato
e formato in diverso modo per la loro intensità (gruppo appartamento) e per la
loro “ricreatività” (centro aperto). Collegandomi con la mia ricerca-tesi magistrale
di sociologia, discussa il 13 di marzo, sui
quartieri eco-sostenibili Europei e la sostenibilità, uno dei fattori che sempre di più
si studia nella ricchezza di un paese-città-area urbana non è la ricchezza economica, è il fattore sociale che è strettamente
legato alla qualità della vita delle persone
all’interno di una determinata area. Uno
dei tre principi per realizzare il wellbeing
(Benessere) della persona è la ricreatività,
insieme alla facoltà partecipativa e il tempo libero. Il volontariato è un modo per
esprimere la profonda essenza del vivere e
del benessere interiore. Lo “Star bene” che

di Stefano Menegardi
prima ho appellato come wellbeing non è
altro che la libertà di vivere in pace con se
stessi e con gli altri.
Come dice il professor Keating nel film
“L’attimo fuggente” riguardo alla poesia e
la componente umana del nostro vivere
sulla terra : “Non leggiamo e scriviamo
poesie perché è carino: noi leggiamo e
scriviamo poesie perché siamo membri
della razza umana; e la razza umana è
piena di passione. Medicina, legge, economia, ingegneria sono nobili professioni,
necessarie al nostro sostentamento ; ma la
poesia, la bellezza, il romanticismo, l’amore, sono queste le cose che ci tengono in
vita”. È proprio tramite l’espressione della
bellezza, dell’amicizia, della solidarietà e
dell’amore che, parafrasando Thoreau, si
riesce a succhiare tutto il midollo della
vita non rischiando di accorgersi, in punto
di morte, di non essere vissuti. Non voglio
addentrarmi in dissertazioni soporifere
o elucubrazioni mentali che cercano di
definire la parola volontariato ma vorrei
invece concentrarmi su quello che personalmente ho provato svolgendo queste
attività-esperienze.
È nel Febbraio del 2012 che conosco la
cooperativa “Progetto 92” e inizio un giorno alla settimana ad andare, in bicicletta,
da Trento a Gardolo nell’accogliente centro aperto “Muretto”. Le attività con i bambini sono interessanti e le educatrici sono
simpatiche e propositive. Avendo iniziato

d’inverno e finendo durante l’estate ho potuto sondare tutte le attività che svolgeva
il centro: attività all’aria aperta, giochi di
ruolo, compiti pomeridiani, cineforum e
preparazione insieme di pietanze. Il volontariato notturno risulta più impegnativo per la necessità di un costante impegno
giornaliero. In sostanza il mio compito è
rientrare a casa prima delle 23, dal lunedì al giovedì e preparare la colazione, alla
mattina, ai ragazzini dell’appartamento.
È ben altro però il volontariato… è
relazione con i ragazzi, condivisione di
momenti di convivio e momenti di gioco
serali, è ascolto delle problematiche giornaliere che i ragazzi si trovano davanti e
devono affrontare. Come in ogni relazione, ci sono momenti di apertura e condivisione e momenti invece di riflessione personale e riservatezza. Nello svolgimento
del mio compito di “volontario notturno”
ho cercato, per quello che sono riuscito, a
dirigere l’ago della bilancia in una posizione che non fosse troppo accondiscendente e confidenziale e neanche troppo
distaccata e menefreghista. Una maggior
apertura mentale, una capacità di gioco e
ricreatività, una minor impulsività e l’apprendimento di capacità di mediazione
sono alcune delle abilità-conoscenze che
il volontariato mi ha trasmesso e che mi
porterò nel bagaglio di conoscenza per il
mio futuro lavorativo.
Grazie!

L’OCCHIO ESTERNO
Il 23 marzo 2013 è stata ufficialmente
inaugurata la nuova sede di Koinè, in via
Rienza/Passirio, 19 a Gardolo. Questo
spazio, nato per dare la possibilità di incontrare altri genitori e bambini (0-7 anni)
in un ambiente allegro e accogliente, è già
attivo da molti anni nella sede di via Palermo, 9 a Trento. Ad alcuni genitori che
frequentano abitualmente il centro è stato
chiesto di raccontare come vedono questo tipo di servizio, cosa rappresenta per
loro e per i bambini e cosa sanno della nostra Cooperativa. È stata altresì l’occasione
per raccogliere spunti e suggerimenti per
il miglioramento del servizio.
LA VOCE DEI GENITORI (riportiamo alcune delle frasi più significative raccolte
tramite questionario distribuito a otto
genitori)

scambio”; “È un’opportunità per far svagare i bambini e un’occasione per conoscere nuove persone e passare insieme
un paio d’ore in compagnia”; “È un bel
centro, ben gestito (…) dove ci si confronta tra genitori e ci si consiglia, dove
ti accolgono sempre con un sorriso e a
braccia aperte!”; “È il paese dei balocchi
sia per i bimbi che le mamme”; “Penso
solo positivo! Un luogo dove incontrare,
confrontarmi, sfogarmi, tranquillizzarmi,
rilassarmi, arricchirmi e crescere. Qui ti
accorgi che non sei sola e che i problemi non sono solo i tuoi!”; “È uno spazio
dove poter fare giocare i bimbi in compagnia e sicurezza, in particolare durante
i mesi freddi”; “È un luogo di incontro (…)
ricco di proposte, iniziative e stimoli per
mamma e bambino”.

COME VEDI KOINÈ?
“Koinè rappresenta un’ottima iniziativa
di supporto alle mamme (e famiglie) con
proposte variegate, in un contesto informale e di socializzazione per genitori
e bambini, in un clima di accoglienza e

COSA RAPPRESENTA PER TE E IL TUO
BAMBINO?
“Un piacevole punto di riferimento (2) per
trascorrere qualche ora in compagnia e
fare esperienze diverse”; “Un appuntamento settimanale”; “Tanto! E’ un punto
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di incontro dove abbiamo stretto dei legami con altre famiglie, sono nate belle
amicizie, i bambini hanno imparato a
confrontarsi tra loro e a “mettersi in gioco”. Koinè ci ha regalato tante emozioni
che porterò sempre con me!”; “La vita”;
“Per me rappresenta un’occasione di relazione, di scambio, di incontro, di apertura.
Koinè è una possibilità di uscire dalla
solitudine (…) e un luogo per alimentare
una rete dinamica di confronto, stimoli,
iniziative positive. È arricchente per me e
mia figlia”; “Uno spazio di gioco, piacevole
e divertente (…) È un luogo fuori casa
in cui ti senti a casa”; “Un momento di
integrazione e condivisione di gioco e di
emozioni”.
COSA SAI DI PROGETTO 92?
Sei genitori su otto sanno che Progetto 92
è una cooperativa. Due di loro dicono di
averlo saputo tramite il sito. In due dichiarano di saperne poco o niente. In quattro
ne individuano la mission e alcune delle
attività che svolge: “È una cooperativa che
si occupa di bambini/giovani – è volta al

sociale, con svariati progetti anche sul
disagio – lavora anche per la scuola – ha
una gamma molto variegata di attività rivolte ai minori ed è formata da molte persone impegnate e competenti (un grande
tesoro umano)”.
HAI QUALCHE SUGGERIMENTO DA
DARE?
“Dare una “rinfrescata” di colore alla stanza dei giochi”; “Proposte più adeguate
alle diverse età dei bambini, dividendoli
in gruppi di grandi e piccoli a settimane
alterne”; “Più aperture, anche autogestite”; “Tenete duro e continuate…”; “Non
mollate! Siete grandi. Magari anche nella
mia Regione ci fossero spazi così!”; “Spero rimanga aperto due giorni a settimana”;
“Per le mie necessità è ottimo così, magari
fornire qualche stimolo in più per far partecipare in modo attivo i genitori”.
(Orari di apertura:
- a Trento mercoledì 9-12 / 15-18;
- a Gardolo martedì 9-12 / 15.30 -18.30
e giovedì 9-12)
Luisa Dorigoni

