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Un nuovo numero per raccontare 
nuovi capitoli della nostra storia, 
sempre piu vista sia dall’interno 
che dall’esterno. 
Molti gli spunti di riflessione pre-
senti anche questa volta, tra le 
ricche pagine che, nonostante l’au-
mento di facciate a partire dalla 
scorsa uscita e l’assenza della voce 
del Consiglio, non sembrerebbero 

ancora abbastanza per documen-
tare oltre che a parole anche con 
le immagini ciò che ci accade e che 
facciamo, giorno dopo giorno, tra 
un numero e l’altro.
Ancora poche righe per l’irrinuncia-
bile grazie a tutti gli autori dei tan-
ti, preziosi contributi... e ai colleghi 
che, oltre a raccontarsi dal punto di 
vista lavorativo, ci regalano le loro 

passioni private, accompagnandoci 
come “guide” accoglienti ed esper-
te attraverso i sempre piu intricati 
panorami di musica, cinema e let-
teratura. 

L’arrivederci è ormai già per il pros-
simo anno quando, da fine gen-
naio, si raccoglieranno gli articoli 
per il venticinquesimo numero.

Ognuno di noi può decidere se dare continuità ai propri 
valori e ai progetti in cui ha creduto e investito tempo, 
passione o risorse, anche dopo la fine della nostra vita. 
Pensare di fare testamento è un passo che non piace agli 
italiani, che solo nell’8% dei casi si premurano di lasciare 
scritte le proprie volontà.
La nostra cooperativa, insieme alla coop Mandacarù, alla 
coop La Rete, all’associazione Comitato per l’amministra-
tore di sostegno e alla coop Monteverde di Verona, ha 
dato vita a una campagna di informazione “Il luogo del 
dono”, presentata ufficialmente in conferenza stampa 
lo scorso 12 settembre, in concomitanza con la quarta 
giornata internazionale dei lasciti.
La campagna vuole lavorare sul tema del dono ed ha ad 
esso dedicato un portale: www.luogodeldono.it. Si vuole 
creare cultura in particolare relativamente allo strumento 
dei lasciti testamentari, rivolgendosi a differenti tipo-

logie di potenziali donatori, sollecitando le loro diverse 
motivazioni personali.
Fare testamento non lede i diritti dei propri cari, ma sta-
bilisce come destinare la riserva disponibile, o parte di 
essa, ad una realtà del terzo settore che sposa i valori che 
ci hanno accompagnato in vita!

Info su www.luogodeldono.it 

DALLA REDAZIONE

PROGETTI
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Il Luogo del Dono: i lasciti testamentari per finanziare il terzo settore 
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Cari lettori di “Progettando” in questo numero ridaremo 
spazio, o meglio voce visto il nome della proposta di cui 
abbiamo il piacere di tornare a parlarvi, al laboratorio 
educativo-teatrale per adolescenti intitolato per l’appunto 
Dateci Voce! giunto già alla quarta edizione.
Si tratta dell’ideale prosecuzione del primi tre percorsi, 
promossi a partire dalla primavera 2015 congiuntamente 
con il Centro Teatro delle Politiche Giovanili del Comune 
di Trento (alla terza annata di gestione targata Con.Soli-
da), presso la cui suggestiva sala Yorick si sono concluse 
le ultime due edizioni con dei veri propri spettacoli (Io 
con te ho chiuso e Lisistrata Sex&Love) seguiti alla perfor-
mance più laboratoriale che aveva inaugurato il primo 
esperimento dell’omonima proposta.
La buona riuscita delle precedenti esperienze ha fatto sì 
che Dateci voce! sia divenuto ormai un “marchio ricono-
sciuto” tra le proposte teatrali specificatamente dedicate 
agli adolescenti in ambito cittadino e si è perciò messa in 
cantiere una nuova edizione che, sempre il giovedì po-
meriggio dalle 17 alle 19 da ottobre a dicembre, vedrà 
protagonisti negli spazi comunali del Centro Teatro ra-
gazzi dai 14 ai 25 anni.
Questa collocazione temporalmente anticipata e non trop-
po estesa è stata sperimentata con successo e perciò ripro-
gettata in modo da andare il più possibile incontro alle esi-
genze di pianificazione degli impegni scolastici (e non) che 
con più difficoltà permettono ai ragazzi di intraprendere 
e mantenere un nuovo percorso nel periodo primaverile. 
La proposta costituisce come detto una sorta di percorso 
di continuità rispetto alle precedenti, avendo accolto i de-
siderata dei partecipanti dell’ultima edizione, che hanno 
espresso il desiderio di poter proseguire con l’approccio 
laboratoriale più informale, applicandolo ad una situazio-
ne testuale a tutti gli effetti che verrà scelta in seguito per 
dare origine ad uno spettacolo vero e proprio più che ad 
una performance pura.    
Ecco allora che ragazze e ragazzi che hanno voglia di “dire 
la propria” tramite il formidabile aiuto del teatro potranno 
fare un viaggio ironico alla scoperta di sé stessi e degli altri, 
prendendo consapevolezza e potenziando il proprio stile 
comunicativo. Partendo dalla ricchezza che possono dare 
volume, ritmo, pause, tono, mordente, colore della voce, 
amplificati dalla potenza dell’espressione corporea e dalla 

creazione della dinamica del gruppo, giungeranno alla cre-
azione di uno spettacolo dando vita ai personaggi che sen-
tiranno di voler interpretare e conquistando uno spazio che 
“dia voce” alla forza dei loro desideri e delle loro emozioni!
Se qualche ragazza o ragazzo, con o senza precedenti 
esperienze teatrali, volesse provare l’attività e conoscere 
il gruppo che si verrà a formare può partecipare al PRI-
MO INCONTRO GRATUITO DI PROVA giovedì 6 otto-
bre dalle 17 alle 19 presso il Centro Teatro di viale de-
gli Olmi 26 (adiacente alle scuole medie Winkler). 

È sufficiente (ma necessario!) prescriversi su:
www.centroteatrotn.it/portfolio_page/dateci-voce

e anticipare telefonicamente la presenza al 
320 4799760

Non resta poi che invitarvi anche in veste di spettatori allo 
spettacolo conclusivo che si terrà nella serata di giovedì 
22 dicembre presso il Centro Teatro. 

Vi aspettiamo!

TEATRANDO
(Ri)dateci voce!

di Michele Torresani
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È quasi trascorso un anno dall’avvio dei primi progetti di 
servizio civile all’interno della cooperativa (con partenza 
l’1 dicembre 2015) coinvolgendo in tutto 5 giovani, di cui 
4 nei centri Alisei, Muretto, Archimede e Charlie Brown e 
1 a Maso Pez e nei vivai. Sono esperienze che si sono con-
cluse da poco, insieme ad un ulteriore progetto di servizio 
civile tramite Garanzia Giovani sempre nell’Area Lavoro e 
che hanno permesso a Progetto 92 di avvalersi dell’aiuto 
concreto di giovani che hanno dedicato energie e tempo 
nelle attività. Al tempo stesso, i giovani hanno avuto la 
possibilità di confrontarsi con un ambiente di lavoro ric-
co e stimolante, caratterizzato da un lavoro intenso, per 
non dire spesso frenetico e di sperimentarsi e sviluppare 
delle competenze utili nel lavoro educativo, grazie alla 
collaborazione delle equipe e dell’olp (l’operatore locale 
di progetto, ossia il tutor dei giovani in servizio civile).
Il servizio civile si sta dimostrando quindi un’ottima op-
portunità, per i giovani, la cooperativa e la comunità, 
richiedendo però alle persone coinvolte nel progetto un 
notevole sforzo, a partire proprio dall’olp, nel seguire e 
far sì che i progetti si svolgano nel migliore dei modi. 

VOLONTARIATO
Servizio civile, è tempo di nuovi progetti

 Da questo punto di vista è molto utile la collaborazione e 
l’entusiasmo di tutti.
Bilancio positivo quindi ci parrebbe di dire, che conferma 
l’importanza per i giovani da una parte di poter accedere 
ad un’esperienza formativa e di lavoro utile alla propria 
maturazione professionale e dall’altra l’importanza, all’in-
terno dei servizi, di poter contare sulla collaborazione di 
giovani motivati. Con l’1 ottobre partono altri 4 proget-
ti, con Erika e Nitay nei centri della Val di Fiemme, con 
Ambra in Val di Sole, con Fiorello, Francesca e Sabrina 
nei centri su Trento (Alisei, Muretto ed Epicentro) e con 
Nicole e Simone nell’Area Lavoro. Avremo modo presto di 
conoscerli. Ambra starà con noi per 8 mesi, mentre gli al-
tri saranno impegnati per un intero anno. Auguriamo loro 
buon lavoro, con l’augurio che questa esperienza possa 
essere positiva e di crescita, non solo per loro, ma anche 
per i bambini e i ragazzi seguiti e l’intera organizzazione!
Infine, i prossimi sviluppi previsti per il servizio civile in 
cooperativa riguarderanno l’area della residenzialità, con 
il coinvolgimento di due gruppi appartamento e lo Sprar. 
Anche su questo vi terremo aggiornati.

di Luisa Dorigoni

Fino all’età di dodici anni (metà anni 
80) la musica l’ho ascoltata soprat-
tutto alla radio e suonata dallo stereo 
di papà: musica classica o al massi-
mo i Beatles, prodotta da un grosso 
mangianastri sul quale caricavi delle 
enormi “pizze di nastro” o da qualche 
lp della Decca.
A tredici anni mi emancipo, compli-
ce l’ormone, e acquisto la mia prima 
musicassetta, “True Blue” di Madon-
na, ed inizio un lungo lustro a base di 
walkman e cassettine; poche quelle 
comprate, diverse passate dagli ami-
ci, alcune, le migliori, prodotte in lun-
ghe sedute di ascolto radio e pulsante 
pronto per avviare la registrazione 
(che poi centravano in qualche modo 
con le ragazze e l’ormone di prima).
Scopro fortunatamente qualche anno 
dopo alcuni dischi dei Pink Floyd tra 
quelli di papà, e grazie ad un compa-
gno di classe di Pergine e la prima fo-
noteca dell’epoca, mi arrivano ascolti 
nuovi: Deep Purple, Doors, Led Zep-
pelin: seconda emancipazione, e pri-
mo concerto: 1989, Pink Floyd all’a-
rena di Verona.
Anni 90, mi regalano il primo stereo 

con doppia cassetta, e lettore di cd: i 
vinili iniziano a scomparire, e presto 
lo faranno anche le amate cassettine 
(quante ne abbiamo disperse nel-
la nostra vita e nelle auto dei nostri 
amici?); il cd diventa via via il sup-
porto più utilizzato, originale e/o 
masterizzato.
Anni 2000, nascono i lettori mp3 
(ipod), internet e lo scambio file si 
diffondono: una  nuova rivoluzione, 
aumenta di pari passo la pirateria, 
si diffondono le playlist, (elenchi di 
brani non più legati ad un album, ma 
ad un evento, una persona, un tema 
etc.); nel giro di alcuni anni la musica 
prevalentemente si acquista su Itunes 
e non più tramite cd.
Capodanno 2012, un caro amico 
olandese attacca il pc allo stereo e 
spara delle playlist “super” per tutta 
la serata. Vado a curiosare:” Ma come 
non avete Spotify?” mi dice? Io occhi 
sbarrati e bocca aperta... in Italia non 
c’è, uscirà mesi più tardi, ma mi lascia 
la sua login per utilizzarlo da qua! ;)
È una nuova rivoluzione per quanto 
riguarda la fruizione della musica, 
che decreterà l’anno scorso il sorpas-

CONSIGLIO DA ASCOLTARE
Dal nastro magnetico a Spotify

di Maurizio Facenda

so dello streaming (spotify ed altri) 
rispetto al download (mp3 - ipod - 
Itunes).
Spotify è una potenza: immaginate di 
entrare in una biblioteca gigantesca 
dove sono presenti tutti i libri scritti 
fin d’ora; un fido bibliotecario vi tro-
va e porta tutto quello che cercate e 
chiedete e vi suggerisce inoltre delle 
letture in base ai vostri gusti; stanze 
a tema, suggerimenti di altri lettori.
Gli aspetti positivi ed innovativi sono 
molteplici: accesso ad una libreria im-
mensa, possibilità di scoprire nuovi e 
vecchi artisti, possibilità di interagire 
con altri appassionati di musica ed 
amici, possibilità di creare e fruire di 
infinite playlist, possibilità di creare 
la propria libreria, radio a tema, etc. 
Spotify funziona su pc, tablet, smar-
tphone, ovunque ci sia una connes-
sione, ed è tutto legale e gratis (al 
costo irrisorio di 9.99€ al mese se vi 
urta la pubblicità).
Il rischio è di perdersi, ma se sape-
te dove vi trovate, oggi è il modo più 
semplice ed alla portata di chiunque 
per viaggiare e scoprire nuovi mondi 
e spazi nell’universo della musica!
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INSALATA DI POLLO 
Ingredienti per10 persone 

5 petti di pollo 
più: cipolla sedano carota per brodo 
4 kg di patate
5 gambi di sedano bianco
1 finocchio
2 limoni
2 bicchieri di olio
Sale e pepe
Maionese a piacere 

Lessare le patate e farle raffreddare.
Cuocere i petti di pollo in poca acqua con 2 cipolle, 
2 carote, sedano e sale e farli raffreddare.
Pelare le patate e tagliarle a fettine.
Tagliare a listarelle i petti di pollo.
Tagliare il sedano.
Mescolare il tutto e condire con olio, succo di limone e 
pepe.
A piacere mettere maionese.

Nome e Cognome 
Flavia Giovannini

Lavoro in...
Maso Pez e in gruppo appartamento di via Olmi

Il mio piatto preferito
Pesce e verdura

Indovina chi viene a cena? Io inviterei... 
Benedetta Parodi!

I miei ragazzi mi dicono che...
...che odore! Anzi, che profumo! Che fai di buono oggi?

Mi piacerebbe preparare...
La pizza a Maso Pez, ma rimane un desiderio!

Cucinare per loro per me significa...
Soddisfare i loro gusti, cercando di accontentare tutti 

con piatti sani! 
Far conoscere i piatti Trentini ai ragazzi di Maso Pez

INTERVISTA

L’ANGOLO DELLO CHEF
TORTA DI FRUTTA 

Ingredienti per 10 persone

3 uova
200 gr di farina bianca
150gr di burro
180 gr di zucchero
100 gr di fecola
50 gr di lamponi
3 fette di ananas
1 pesca
1 mela
Limone
Zucchero semolato
Sale 

Con la frusta elettrica lavorate il burro a temperatura am-
biente con lo zucchero a velo e il sale.
Quando il composto sarà spumoso, unite le uova una alla 
volta. Unite la farina setacciata con la fecola e il lievito, la 
parte gialla del limone lavata e grattugiata.
Imburrate e infarinate la teglia, quindi riempitela con 
l’impasto. Aggiungete la frutta tagliata a tocchetti.
Cospargete con un cucchiaio di zucchero.
Infornate a 180° per circa 50 minuti. Appena la torta sarà 
quasi fredda, lucidatela con la gelatina.

Buon Appetito!

di Flavia Giovannini
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IL PIACERE DI LEGGERE di Lara Pompermaier

Sotto le ciglia chissà. I diari. (Mondadori, MI 2016). 
Una raccolta di pensieri e riflessioni di De André raccolte 
con pazienza e amorevole cura da amici e familiari, in 
particolare da Dori Ghezzi, compagna di vita per molti 
anni del grande artista e poeta. Nelle pagine si susseguo-
no brevi incisi e più lunghe considerazioni che spaziano 
da temi esistenziali ad argomenti leggeri e quotidiani. 
Ne emerge un Faber tenero e malinconico, capace di ide-
alismi e al contempo molto consapevole della realtà delle 
cose, commosso dagli umili e disgustato dai potenti, ca-
pace di ironia sagace e divertita. Ed insieme le sue espe-
rienze di uomo, marito, figlio, padre, i suoi racconti delle 
giornate trascorse da ragazzo fra i carrugi di Genova con 
le bande di scapestrati compagni di scorribande, il suo 
amore viscerale per la città ligure e l’attrazione magne-
tica per la Sardegna, il continuo oscillare tra entusiasmi 
e malinconie, l’amore sincero e libero per i suoi cari, le 
paure più umane, i sogni più profondi.

Ma soprattutto emerge l’anelito di libertà e giustizia so-
ciale che permea tutta la sua opera e che lo accompa-
gnerà tutta la vita, la vicinanza agli umili, agli emargi-
nati, a quei perdenti che alla morte “consegneranno una 
goccia di splendore”, come dice il poeta, ai migranti, alle 
minoranze, agli esclusi da un sistema capace solo di per-
petuare egoisticamente se stesso.
“Ebbi ben presto abbastanza chiaro che il mio lavoro do-
veva camminare su due binari: l’ansia per una giustizia 
sociale che ancora non esiste e l’illusione di poter parte-
cipare, in qualche modo, a un cambiamento del mondo. 
La seconda si è sbriciolata ben presto, la prima rimane.”
“Esprimo quello che ho sempre pensato. E che ci sia ben 
poco merito nella virtù e ben poca colpa nell’errore.. Tut-
to questo per dire che io non ho nessuna verità assoluta in 
cui credere, che non ho nessuna certezza in tasca e quindi 
non la posso neanche regalare a nessuno. Va già molto 
bene se io riesco a regalarvi qualche emozione”.

RASSEGNA STAMPA
Animazione sociale:
• nel n. 4 del 2016 troviamo l’inserto “La lotta alla dispersione scolastica ritesse comunità”, pp. 31-73: “Da dove 

ripartire per non rassegnarsi alla dispersione? È una domanda che fatica ancora a trovare risposte. Una strada 
sensata e percorribile consiste nel far leva su un gruppo di ricerca-azione, in cui confluisca l’apporto di professio-
nisti della didattica e dell’educazione, di ricercatori universitari, di scuole e servizi socio-educativi territoriali. Un 
gruppo che si metta vicino alla realtà di ragazzi e famiglie, che si misuri con le forme specifiche di dispersione 
di quel territorio e valorizzi le competenze di ognuno, per giungere a piccoli successi che, nella loro parzialità, 
incoraggino a passi ulteriori”;

• nella rubrica strumenti leggiamo “Le competenze per lo sviluppo del volontariato. Se l’epoca richiede al 
volontariato di crescere in competenza”, pp. 83-91: “Il volontariato è interessato oggi da trasformazioni rile-
vanti, che ne modificano identità e forme e che chiedono alle diverse associazioni di dotarsi di competenze ine-
dite. Per questo chi oggi accompagna la crescita delle realtà di volontariato non può 
non interrogarsi sulle competenze necessarie per l’agire sociale volontario, dei singoli 
come delle organizzazioni”.

Altroconsumo:
• il 304 di giugno 2016 propone l’inchiesta sulla telefonia mobile con “Richiamo alla 

trasparenza”, pp. 16-19: “Omissioni, inesattezze, reticenze, inefficienze. L’opacità del-
le compagnie telefoniche e dei negozianti si vede già dall’attivazione di un nuovo con-
tratto”, mentre alle pp. 48-51 si danno informazioni per la scelta di seggiolini sicuri 
con “Viaggiare sicuri. In automobile il seggiolino è indispensabile per proteggere i 
nostri figli. Ecco come scegliere quello giusto”.

Cooperazione Trentina:
• il n. 6 di giugno 2016 propone l’articolo “Quando l’industria incontra il sociale”, 

p. 48: “Prende corpo il distretto dell’economia solidale: coinvolte 21 organizzazioni 
no-profit e una ventina di realtà industriali trentine. Le persone occupate, impegnate 
in percorsi di reinserimento lavorativo, sono attualmente 280. Firmato un protocollo 
di collaborazione tra coop Alpi e Trentino Sviluppo”.

Proposta di lettura:
• Disponibili nella biblioteca di Progetto 92:
 la pubblicazione “Modelli di conciliazione dei tempi di vita e lavoro nella Coope-

razione Trentina” a cura dell’Associazione Donne in Cooperazione per il 2016, dove 
sono illustrati i risultati dell’indagine realizzata sulle misure di conciliazione dei tempi 
di vita e lavoro adottati dalle cooperative;

 l’opuscolo “Verso la Settimana dell’accoglienza 1-9 ottobre 2016. Dai frammenti 
alla Comunità”, un documento che fornisce spunti di riflessione, proposte e schede 
tematiche, proposto da Cnca Trentino-Alto Adige.

di Luisa Dorigoni
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FILM CONSIGLIATO
Microbo e gasolina: quando crescere è uno splendido ed incredibile 
viaggio

di Nicola Fontana

Michel Gondry il 12 settembre 2016 ha pubblicato su 
Youtube un video per City Lights, primo brano inedito 
degli White Stripes dopo 8 anni.
Cosa ci sarà di così eclatante, penserete voi? Nulla ed 
è questo il bello: quel video è di una semplicità di-
sarmante, consiste in 5 minuti di piano-sequenza con 
inquadratura fissa su una doccia, dietro alla quale si 
scorge un dito indice che disegna delle figure sul ve-
tro appannato dal vapore; le figure seguono la storia 
narrata da Jack White nella canzone e si susseguono 
sovrapponendosi man mano che il vapore le cancella 
dopo pochi secondi, tutto qui.
Questo non è che un esempio della genialità dell’auto-
re francese: quando la moda e l’evoluzione tecnologica 
impongono immagini sempre più sofisticate e dinami-
che, l’uso (e l’abuso) di montaggi rapidi, di viraggi fo-
tografici, di riprese aeree da droni finanche nei video 
delle vacanze al mare, il più influente videomaker in 
circolazione ci fa capire che ciò che conta è ridurre 
all’essenziale poesia del gesto.
Eppure Gondry aveva fatto dell’effetto visivo la sua 
cifra stilistica nei suoi videoclip degli anni ‘90, basti 
pensare a quelli che ha diretto per Björk (Human Beha-
viour, il primo, è un vero capolavoro) oppure il pluri-
premiato Let Forever Be dei Chemical Brothers, ma il 
mio preferito della sua vasta videografia è l’evocativo 
Protection dei Massive Attack, mix perfetto di tecnica, 
stile e poesia che si sposa alla perfezione con il sound 
inconfondibile del gruppo di Bristol. Ma l’arte visuale 
di Michel Gondry non si limita all’ambiente musicale, 
ben presto anche i più prestigiosi marchi internazio-
nali (da Nike, a Levi’s a Polaroid per citarne alcuni) si 
accorgono di lui e gli commissionano spot pubblicitari 
divenuti memorabili; non si è fatto mancare neppure 
una pubblicità per la Lancia Y10. Ma focalizzando sul 
campo cinematografico è sicuramente Eternal Sunshine 
Of The Spotless Mind del 2004 –tradotto infelicemente 
“Se mi lasci ti cancello” nella sua distribuzione italiana– 
la sua opera più conosciuta e quella che lo ha reso noto 
al grande pubblico, una love-story che si districa in un 
corto-circuito mnemonico, combinazione di romantici-
smo, rappresentazioni oniriche e violazione delle leg-
gi spazio-temporali che ritroviamo anche ne L’arte del 
sogno del 2006, questa volta ambientato a Parigi e con 

uno spirito più “felliniano” (come le scene “cartonate” 
dentro la testa del protagonista). Senza dimenticare il 
pregevole –ma molto di nicchia– documentario anima-
to Is The Man Who Is Tall Happy? - una conversazione 
animata con Noam Chomsky, l’ultima produzione cine-
matografica degna di nota di Gondry è stata la diver-
tente commedia Be Kind Rewind – Gli Acchiappafilm del 
2008, che –oltre a ricordarci che certi titolisti italiani 
dovrebbero cambiare mestiere– conferma con i prece-
denti che gli argomenti principali della cinematografia 
gondryiana sono l’alterazione della memoria e la visio-
narietà giocosa dei protagonisti, mentre le sue diva-
gazioni col film d’azione (la produzione hollywoodia-
na di “The Green Hornet” nel 2011) e la trasposizione 
letteraria (“Mood Indigo” nel 2013, tratto dal romanzo 
“La schiuma dei giorni” di Boris Vian) non hanno avuto 
la stessa forza espressiva dei precedenti e conseguen-
temente anche i riscontri sono stati al di sotto delle 
aspettative.
Finalmente nel 2016 il cineasta francese è ritornato 
dietro la macchina da presa per dirigere un lungo-
metraggio su una sua sceneggiatura originale, così è 
uscito anche nelle sale italiane Microbo e Gasolina: una 
commedia lieve, tenera, molto francese (come non 
chiamare in causa Truffaut?) sull’amicizia, sull’adole-
scenza, sul viaggio iniziatico; una trama inaspettata 
per Gondry, solo apparentemente divergente dalle te-
matiche a lui più care, solo apparentemente leggera. 
Non è difficile immaginare che i due protagonisti siano 
in effetti due declinazioni biografiche dell’autore: non 
a caso il film è ambientato nella sua natia Versailles ed 
entrambi i ragazzi hanno delle peculiarità che eviden-
temente attingono ai suoi ricordi personali, per quanto 
l’ambientazione sia contemporanea. 
Daniel, detto Microbo dai compagni perché sembra più 
giovane dei suoi 15 anni, è ragazzo riservato, sensibile 
e fantasioso, dotato di una spiccata abilità per il disegno 
e alle prese con la scoperta della propria sessualità, resa 
più difficile dal suo aspetto acerbo. Un giorno arriva un 
nuovo alunno nella classe di Daniel, è Theo, un ragazzo 
brillante e carismatico, ma bizzarro, subito rinomina-
to dagli spietati compagni  Gasolina per via della sua 
grande passione per i motori e dal conseguente odore di 
benzina che si porta addosso. Tra i due, allergici all’o-

TITOLO ORIGINALE: Microbe et Gasoil 
REGIA E SCENEGGIATURA: Michel Gondry 
PRODUZIONE: Francia, 2016 
DURATA: 105’
INTERPRETI: Ange Dargent, Théophile Baquet, Audrey Tatou, Diane Besnier 

TRAMA: L’anno scolastico è finito e Daniel e Theo, due adolescenti emarginati dai loro coetanei, non hanno alcun de-
siderio di trascorrere le vacanze estive con le loro famiglie. Utilizzando una motofalciatrice e assi di legno, decidono 
di costruire la loro ‘auto’ e avventurarsi per le strade francesi...
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C.N.C.A. di Michelangelo Marchesi

È autunno e anche per il 2016 con 
impegno ed entusiasmo viene pro-
posta nelle Province di Trento e 
di Bolzano la seconda edizione 
della Settimana dell’Acco-
glienza, l’iniziativa promossa 
dalle associazioni e coopera-
tive del Cnca Trentino-Alto 
Adige, di cui anche Progetto 
92 fa parte e aperta alle nu-
merose realtà, tra associazio-
ni, cooperative, enti pubblici e 
privati, che hanno deciso di par-
teciparvi attivamente.

Perché la Settimana dell’Acco-
glienza? 
Per far crescere nella nostra comuni-
tà la cultura dell’accoglienza, in tutti 
i suoi aspetti; far emergere quanto 
di positivo si sta facendo nei vari 
ambiti; dare spazio alle voci e alle 
esperienze più diverse; incoraggia-
re la collaborazione tra associazio-
ni, cooperative sociali, enti pubblici 
e privati; lasciare un segno forte e 
contagioso.
In programma un calendario fittis-
simo di appuntamenti, dall’1 al 9 
ottobre, con mostre, dibattiti, testi-
monianze, film, spettacoli teatrali, 
arte, musica, libri, eventi in strada e 
in piazza, incontri conviviali, feste di 
comunità… 
Il tema conduttore del 2016 fa leva 
sul concetto “Dai frammenti alla 
comunità”, su cui le varie iniziative 
hanno ruotato con molta creatività e 
libertà. La Settimana dell’Accoglien-
za non è soltanto un evento, ma un 
punto di arrivo rispetto ad un per-
corso di animazione e formazione 

che ha coinvolto molte persone e 
organizzazioni nel corso dell’anno. 
L’attenzione si è maggiormente con-
centrata su quattro rilevanti muta-
menti in atto nella società trentina, 
ma anche italiana, percepiti come 
carichi di acute problematicità: l’in-
vecchiamento della popolazione, la 
fragilità delle famiglie, la crisi econo-
mica e i nuovi poveri, l’immigrazio-
ne e l’integrazione. Con la Settimana 
dell’Accoglienza si vuole stimolare, 
far riflettere, lanciare proposte e far 
emergere quanto di positivo e di in-
novativo si sta già facendo in questi 
ambiti. Far emergere l’accoglienza 
che si sta praticando, le relazioni di 
comunità che si stanno costruendo. 
Suggerire nuovi passi, piste alterna-
tive, sperimentazioni.
Molto fitto anche il calendario che 
ha visto coinvolta Progetto 92. In 
val di Fiemme, tra le divere ini-
ziative in particolare ricordiamo 
la serata del 4 ottobre a Cavalese 
“Famiglie solidali per una comuni-
tà accogliente”, con l’intervento di 

Luciano Malfer (dirigente Agenzia 
della Famiglia della PAT) e diversi 
rappresentanti di associazioni e am-

ministrazioni locali. 
In Val di Sole si è costituito 
un partecipato Tavolo Acco-
glienza che ha prodotto un 
programma denso di propo-
ste, tra cui la serata pubbli-
ca del 4 ottobre a Cogolo di 
Peio “Accoglienza è …”, sulle 

esperienze di accoglienza in 
Val di Sole raccontate dalla voce 

di chi le sta vivendo e la partecipa-
zione di Ugo Rossi, Presidente del-
la Provincia Autonoma di Trento. A 
Ravina di Trento invece, in collabo-
razione con Tuttoverde, lo Sprar di 
via Veneto, enti e associazioni del 
territorio di Ravina e Romagnano, 
scopriamo la serata “Dai diaman-
ti non nasce niente, dal letame 
nascono i fior” in un alternarsi di 
esibizioni musicali e testimonian-
ze significative sul tema dell’acco-
glienza, venerdì 7 ottobre presso il 
Garden Tuttoverde.

Informazioni e notizie su 
www.settimanadellaccoglienza.it 

Ciascuno di noi 
accoglie infinite volte 

nella vita. 
La vita 

è un continuo 
accogliersi.

(liberamente tratto dal documento 
di Cnca Trentino-Alto Adige “Verso la 
Settimana dell’accoglienza. Dai fram-
menti alla Comunità”).

La settimana dell’accoglienza - dall’1 al 9 ottobre 2016

mologazione dei compagni, nasce una sincera amicizia. 
Entrambi alienati dalle rispettive famiglie disfunzionali, 
decidono con l’arrivo delle vacanze estive di intrapren-
dere uno spericolato viaggio estivo a cavallo dei propri 
sogni e di una casetta a motore costruita per l’occa-
sione, scambiandosi reciprocamente desideri, paure e 
piccoli dispiaceri, come accade in ogni vero rapporto 
che si rispetti. 
Nel corso del viaggio lungo le strade francesi a bordo 
del loro non convenzionale veicolo/casa, due ragazzi 
acquisiranno progressivamente una maggior consape-
volezza di se stessi, delle proprie qualità e dei propri 
limiti, in un racconto capace di restituire con vivida 

emozione la consapevolezza di quanto possa incidere 
un’amicizia profonda e sincera nella vita delle persone, 
al di là di ogni ostacolo o difficoltà.
Con Microbo e Gasolina Michel Gondry è riuscito a farci 
vivere le vicissitudini dei giovani protagonisti con la 
stessa disposizione d’animo che caratterizzava il nostro 
io infantile: un’odissea di emozioni contrastanti, dal 
comico al tragico, dal grottesco al romantico. Tenero 
e benevolo nei riguardi dei suoi due eroi, l’autore pre-
scinde da strategie, aspettative, logiche di marketing, 
ma ci regala una parentesi incantata che dimostra che 
quando si desidera narrare una storia candida, non oc-
corrono grandi effetti o grossi budget.
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CONCILIANDO Il gruppo Interno Audit 

La legge di stabilità 2016: gli aiuti alla conciliazione

Fra i capitoli della Legge di Stabilità 
2016 che introducono novità di rilie-
vo c’è quello della conciliazione la-
voro-famiglia, che operano sul solco 
della Riforma del Lavoro 2012 e del 
Jobs Act 2015: 

Voucher baby-sitting e asilo nido
L’INPS ha pubblicato l’avviso con le 
istruzioni per la domanda, che si può 
presentare fino al 31 dicembre. Si 
tratta di un contributo di 600 euro 
al mese, per un periodo massimo 
di sei mesi, da utilizzare per servizi 
di baby sitting o per l’infanzia (pub-
blici o strutture private accreditate). 
Introdotto in via sperimentale per gli 
anni 2012-2015 dalla riforma del La-
voro Fornero (articolo 4, comma 24, 
lettera b, legge 92/2012), il bonus è 
stato prorogato per il 2016. L’INPS 
accoglierà le domande fino a esau-
rimento risorse. La mamma, dopo 
il periodo di astensione obbligatoria, 
ed entro gli 11 mesi successivi, può 
chiedere un voucher per l’acquisto di 
servizi di baby sitting o in alternativa 
un contributo per l’iscrizione all’asilo, 
pubblico o privato. Questa possibilità 
è alternativa alla fruizione del con-
gedo parentale. 

Questa possibilità, poco conosciuta 
al momento dell’introduzione, sta 
registrando il “tutto esaurito”: dal-
le 3.762 domande del 2013 (se 
ne sarebbero potute finanziare 11 
mila), si è passati al quasi esauri-
mento del fondo nel dicembre 2014 
(6.829 domande in totale) fino 
al sold out registrato nel 2015. 
Continuano le polemiche scatu-
rite sulla possibile discriminazio-
ne nell’accettazione temporale delle 
domande, dal momento che viene 
data la precedenza a chi ha presen-
tato per prima e non alle mamme 
la cui situazione reddituale è peg-
giore.

Congedo padri
La novità si applica, in via sperimen-
tale, per il solo 2016. La precedente 
normativa (Riforma Fornero) preve-
deva un giorno di congedo per i papà, 
in via sperimentale per gli anni 2013, 
2014 e 2015, mentre ora si prevede 
che il padre lavoratore dipendente 
debba fruire di due giorni di conge-
do obbligatorio, che possono essere 
goduti anche in via non continuati-
va e comunque nei primi cinque mesi 
dalla nascita del figlio, per eventi di 

parto, adozione e affidamento avve-
nuti da gennaio 2013.
È anche prorogato per tutto il 2016 
il congedo facoltativo del padre, 
sempre di due giorni, da utilizzare in 
alternativa alla madre che si trovi in 
astensione obbligatoria. 
Sia per i voucher che per i congedi di 
paternità si può presentare domanda 
on line sul sito dell’INPS o farsi segui-
re nella pratica da un patronato.
Fonti: www.inps; 
www.pmi.it/economia/lavoro/
approfondimenti/109164/
conciliazione-famiglia-novita-in-
stabilita-2016.html
www.pmi.it/tag/congedo-parentale

In questi ultimi 6 anni i cambiamenti nella mia vita profes-
sionale sono stati molti. L’arrivo in Progetto 92 è stato l’ulti-
mo. A inizio 2011 infatti ho sospeso il mio lavoro di diretto-
re in Comunità Murialdo per avventurarmi in un’esperienza 
politica come presidente della Comunità della Valle dei La-
ghi. È stata un’esperienza che mi ha insegnato molto e che 
mi ha consentito di vedere le cose da punti di vista diversi. 
Sono rientrato in Comunità Murialdo a settembre dello scor-
so anno ricoprendo il ruolo di responsabile dell’area di Ro-
vereto, ruolo che ho mantenuto fino al luglio scorso quando 
ho deciso di licenziarmi. Non è stata una scelta facile ma 
era ormai evidente come il mio ente avesse imboccato una 
strada molto diversa da quella che io pensavo dovesse fare e 
non mi ci sono più ritrovato. 
Questo passo mi ha permesso di incrociare nuovamente Pro-
getto 92 e di accettare la proposta di occuparmi dell’area 
lavoro affiancando il CdA, la direzione e gli operatori in que-
sto delicato compito di responsabile.
Conosco Progetto 92 da parecchi anni e ho avuto modo di 

L’OCCHIO ESTERNO di Luca Sommadossi
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collaborare con tanti di voi su progetti comuni e su riflessio-
ni e pensieri che hanno accomunato il nostro operare. Ho 
osservato da fuori lo sviluppo di una realtà cooperativa che 
è diventata con il tempo punto di riferimento importante 
per le risposte sociali in Trentino.
Quello che mi ha portato in Progetto 92 però non è stato la 
semplice voglia di cambiare. Ho cinquant’anni e non è facile 
né semplice lasciare un lavoro dopo 23 anni, un lavoro a 
tempo indeterminato e con una buona posizione contrat-
tuale. L’ho fatto per tanti motivi, ma in primo luogo perché 
essere uscito per 5 anni dal lavoro sociale per dedicarmi ad 
un contesto molto più ampio mi ha fatto rientrare vedendo 
il mondo del sociale  in maniera diversa. Credo che Proget-
to 92, pur con tutte le difficoltà che ogni contesto vive, in 
particolare oggi visto il difficile contesto sociale in cui siamo 
chiamati ad operare, stia facendo un percorso molto inte-
ressante e innovativo nell’ambito lavorativo. Per quanto mi 
riguarda condivido due passioni, quella per l’agricoltura e 
quella per il sociale. Credo che oggi più che mai si possano 
aprire strade nuove e interessanti mettendo insieme questi 
due fronti. Con l’ampliamento dell’area lavoro, Progetto 92 
ha deciso di intraprendere una di queste strade e  mi sem-
brava una buona sfida provare a sostenerla portando impe-
gno, un po’ di competenza e quel tanto di buona volontà 
che di solito fa in modo che i progetti importanti vadano a 
buon fine.
Tutte le strade nuove hanno in sé una parte di rischio e di in-
cognite. Non è possibile eliminarle e non è nemmeno giusto. 

Penso sia invece importante gestire il rischio e affrontare il 
futuro senza superficialità ma e con progettualità chiare, fi-
ducia e coraggio.
Ho pensato che valesse la pena esserci in questo percorso 
perché sono convinto che oggi il sociale è ad un punto di 
svolta che richiede una nuova visione e nuove modalità di 
affrontare i problemi, coinvolgendo di più tanti altri mondi, 
che non sempre sono stati a noi affini. Vale la pena provarci 
e vale la pena investirci, anche se magari perdiamo qualcosa 
nella nostra posizione personale a favore di quella collettiva. 
Anche perché questo ci permette di dire che nei momenti di 
svolta, di cambiamento noi c’eravamo, come ci siamo stati 
in altri momenti di cambiamento che sembravano altrettan-
to difficili ma che, con il senno di poi, ci hanno dimostrato 
quanto fossero validi.
In queste settimane mi sono spesso chiesto come mi pia-
cerebbe fosse l’area lavoro di Progetto 92 da qui a qualche 
anno. Mi immagino un settore articolato e ricco di proposte 
e di opportunità per i giovani,  opportunità che vengano sia 
dal non profit che dal profit, con una diversità che non di-
venti ostacolo ma ricchezza e con la capacità di valorizzare 
tutte le piccole e grandi opportunità che ogni operatore,  vo-
lontario, collaboratore può mettere sul tavolo, con i propri 
limiti ma anche con le proprie risorse, a servizio di un futuro 
che dobbiamo sforzarci di vedere migliore, anche se molti 
nella nostra società cercano di dipingercelo buio e peggiore.

Buon lavoro a tutti

In questi giorni si parla molto di Fertility Day, e non so 
immaginare un modo più avvilente di trattare l’argomen-
to di quello portato avanti dal ministero, per non parlare 
dell’aspetto creativo della campagna, che un volantino 
della parrocchia sarebbe più dignitoso (e non avrebbe 
speso i nostri soldi, perché fatto col volontariato del cu-
gino del chierichetto che suo padre ha una tipografia).
In questo periodo si parla tanto anche di immigrazione, per-
ché abbiamo un’emergenza in corso che abbiamo capito che 
diventerà la normalità e a cui nessuno riesce a immaginare 
una risposta efficace, men che meno io. Eppure io, a passare 
ogni giorno in piazza Dante, mi abbatto a vedere tutti ‘sti 
giovani nel pieno del vigore bighellonare, questo sì, senza 
dignità e mi chiedo: possibile che non ci sia un modo più 
dignitoso per accogliere, se proprio vogliamo o dobbiamo 
farlo? Dignitoso per loro, non per noi, che alla fine, pur di-
sturbati un po’, facciamo comunque la nostra vita...
In questi giorni si parla molto anche di pensioni, perché ci 
sono le solite polemiche sui vitalizi e sulle pensioni d’oro 
e d’argento e di bronzo e sull’età del pensionamento, e 
io conosco alcune persone che, ogni volta che esce una 
novità sull’argomento, tremano perché si chiedono per 
quanti anni vedranno scivolare ancora avanti il momento 
fatidico e di quanto si vedranno ridurre il conquibus.
In questi giorni si parla tanto anche del diritto alla casa: e 
prima gli italiani, e dopo gli stranieri, e prima quelli con 
l’anziano, no, prima quelli col disabile, e io che ho sempre 
pagato le tasse, e io che sono straniero ma sono cittadino 

italiano e parlo bergamasco... E via così. Per fortuna ci 
sono delle priorità per dirimere le questioni: ma come, 
investire per accogliere gli immigrati? E i nostri vecchi 
e le nostre famiglie sfrattate? Va bene, i vecchi poverini, 
ma i disabili? Bisogna aiutare le famiglie! Ma non si va da 
nessuna parte se non si investe nella scuola, nei giovani, 
loro sono il futuro! Ma chi se ne importa dei giovai, sono 
appunto giovani e in qualche modo ce la faranno, pensia-
mo ai bambini, che insieme agli anziani sono i soggetti 
più fragili della società! 
E noi, che ogni giorno siamo a stretto contatto con tut-
ti questi problemi, perché lavoriamo nella scuola, con le 
famiglie, con i minori, con gli stranieri, siamo dentro a 
questo delirio nazionale. Non so voi, ma io a volte mi sen-
to sopraffatta. Come, come possiamo cambiare le cose? 
Come possiamo veramente aiutare? Allora quando mi 
sento così penso ai semi che la natura generosa sparge 
nel mondo: alcuni attecchiscono, altri andranno perdu-
ti, altri germoglieranno e poi seccheranno subito, altri 
ancora si svilupperanno in tutto il loro vigore e noi non 
sappiamo perché. Il vento, il sole, gli insetti, la pioggia... 
Non ci resta che gettare i nostri piccoli semi, ogni gior-
no, senza aspettarci troppo in cambio. Non cambieremo 
il mondo, ma il nostro mondo sì. Un po’. A volte basterà, 
a volte no. Ma è quello che possiamo fare. 
(A meno di prendere i forconi, buttarci dentro i palazzi di 
potere e cacciare fuori tutti. Ma questa è un’altra storia... 
e non è democratica...).

STORIE COMUNI DI GENTE SPECIALE di Susanna Gabos

La sera, sul divano, dopo una giornataccia
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Non tutti in cooperativa conoscono 
un OLP, o quanto meno sanno di che 
si tratta. Le sigle in effetti vanno di 
moda in questo periodo, ma con chi 
(o che cosa) abbiamo a che fare? 
Un’esclamazione di stupore?
Ritenta…
Qualcosa che ha a che fare con la 
Palestina?
Esatto! Ma non è proprio quello che 
ci interessa!
Dunque?
L’Operatore Locale di Progetto (OLP) 
è una figura voluta e istruita (due 
giornate di formazione per i nuovi 
operatori) dalla PAT per affiancare il 
ragazzo/a dello SCUP (Servizio Civi-
le Universale Provinciale) durante la 
sua permanenza nella realtà che lo 
accoglie.
Ha il compito di curare in particolare 
la mediazione tra il/la giovane (dai 
18 ai 28 anni) e l’azienda e ha inoltre 
in carico gli aspetti organizzativi e 
formativi della sua esperienza.
Perché una formazione così ampia 
(18 ore)?
La PAT crede molto in questo proget-
to, che affianca il Servizio Civile Na-
zionale e il Progetto Garanzia Giova-
ni nelle politiche attive di formazio-

ne dei giovani alla ricerca di lavoro.
SCUP infatti ha come obiettivo princi-
pale proprio la formazione; si propo-
ne di superare il Servizio Civile come 
è stato concepito dalla legge naziona-
le, legato al concetto di utilità sociale. 
Infatti in alcune realtà veniva consi-
derato “manodopera gratuita”.
Nello SCUP il ragazzo diventa il pro-
tagonista del progetto, il destinatario 
dell’attenzione della PAT e azienda; 
ha la possibilità di fare un “tirocinio” 
con un piccolo stipendio, inserito con 
un contratto simile ad un normale 
contratto di lavoro. Alcune ore di 
formazione sono obbligatorie, sia in 
azienda che presso la PAT.
Cosa viene chiesto alle equipe?
La cosa che mi è sembrata importan-
te, su cui i formatori hanno insistito 
molto, è il mettere al centro la per-
sona e la sua formazione; dunque 
viene proposto di fare una buona 
accoglienza e un buon affiancamen-
to di tutta l’equipe, di coinvolgere 
gradualmente il giovane nel mag-
gior numero di ambiti possibili del 
lavoro, nella progettazione della sua 
esperienza e il suo protagonismo. In 
tutto questo l’OLP sarà il punto di 
riferimento nelle verifiche richieste 

dal progetto, ma non l’unico interlo-
cutore, in quanto il/la “servocivili-
sta” è in affidamento a tutta l’equipe.
Quali possono essere gli aspetti 
critici del progetto?
Dall’esperienza che alcuni OLP 
esperti hanno riportato emergevano 
le forti aspettative dei ragazzi rispet-
to all’assunzione finale e alla succes-
siva delusione; la troppa disponibili-
tà richiesta o concessa; la mancata 
definizione fin da subito di chiari 
limiti e ruoli.
Importante lo stimolo a fare doman-
de!
Come ho vissuto l’esperienza della 
formazione OLP?
Beh…ho apprezzato l’excursus stori-
co di come è nato il Servizio Civile 
partendo dall’ Obiezione di Coscien-
za; sono rimasto un po’ spaventato 
da tutti gli aspetti amministrativi; 
sono rimasto positivamente stupito 
da come venga messa al centro la 
formazione della persona; ho avuto 
la bella opportunità di relazionarmi 
con referenti di altre realtà del priva-
to sociale ma anche dell’associazio-
nismo e del pubblico.
All’Epicentro il primo “servocivilista” 
partirà con ottobre! Buon lavoro!

Chi è l’OLP? di Francesco Merler – Epicentro

FORMAZIONE

Corso di formazione in materia di sicurezza sul luogo di lavoro
di Michaela Podda ed Elisa Maria Lott

Martedì 6, mercoledì 7 e giovedì 8 
settembre, dalle 14 alle 18, un grup-
po di nostri colleghi ha partecipato 
al corso di formazione in materia di 
sicurezza sul luogo di lavoro.
I primi due appuntamenti sono stati 
tenuti dall’ingegnere Sala, docente 
di Cogesil, che è il responsabile del 
servizio prevenzione e protezione 
(RSSP) della nostra Cooperativa ed 
anche di altre aziende di settore di-
verso. 
Il suo ruolo è quello di analizzare i 
potenziali rischi presenti negli am-
bienti di lavoro e di organizzare le 
misure preventive e protettive.
Ha spiegato in modo piacevole alcu-
ni concetti legislativi tra cui: infortu-
nio, malattia professionale, il ruolo 
del rappresentante dei lavoratori per 

la sicurezza (RLS), del tecnico, del 
preposto e concetti concreti quali: 
situazione di incendio ed uso dell’e-
stintore, pulizia del camino, respon-
sabilità del singolo a casa propria in 
caso di lavoro con operai o artigiani, 
la segnaletica, i simboli sui prodotti, 
infortuni domestici e lavorativi ed al-
tro.
La sicurezza non è una materia 
astratta ma ci riguarda tutti da vicino 
e spesso basta un po’ di attenzione 
per evitare spiacevoli incidenti.
Questi argomenti sono stati arricchiti 
da esempi e spiegati con un linguag-
gio semplice e coinvolgente.
Giovedì, invece, l’incontro verteva 
sui rischi da stress correlato al la-
voro tenuto dalla psicoterapeuta 
Marianna Nardon, che molti di noi 

conoscono già. Abbiamo cercato di 
dare insieme le definizioni di bur-
nout e stress lavorativo correlato e 
ci ha proposto alcuni esercizi di au-
toriflessione.
Infine è stata sottolineata l’importan-
za del ruolo dell’alimentazione, del 
sonno, dei check up, del rilassamen-
to e dell’esercizio fisico per contra-
stare o prevenire l’insorgere di questi 
problemi. A livello psicologico inve-
ce adottare le tecniche del “pensare 
al contrario” (contrastare pensieri 
ricorrenti e spesso negativi), dello 
“stabilire quando e dove preoccupar-
si” (fissare un momento e un luogo 
preciso) e dello “smettere di pensar-
ci” possono diventare delle strategie 
che ci aiutano nei momenti difficili.  
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Anche per la stagione 2016/2017 del Centro Servizi 
Culturali Santa Chiara ci sarà la possibilità per i ge-
nitori di assistere agli spettacoli in serenità, mentre i 
bambini trascorrono un pomeriggio divertente e creati-
vo grazie alla «Tata a Teatro». Nelle sale al primo pia-
no di Palazzo Festi e nella sala Family presso il Teatro 
Cuminetti, opportunamente attrezzate e predisposte 
per il gioco e l’accoglienza di bambini di età diverse, 
le operatrici di TATA APP (la tata Affidabile, Prepara-
ta e Premurosa) si prenderanno cura dei bambini pro-
ponendo la lettura di fiabe, laboratori creativi e tanti 
giochi. 
Si darà così la possibilità a mamma e papà di assistere 
agli spettacoli programmati nel pomeriggio della do-
menica, accompagnando i bambini (dai 3 ai 10 anni) 
nello spazio gioco già a partire dalle 15.30 (e tornando 
a prenderli entro le ore 18.30). 
Potranno fruire gratuitamente del servizio le persone 
in possesso di abbonamento, mentre sarà a pagamento 
(5 euro a bambino) per chi acquista singoli biglietti. 

Potranno essere ammessi al servizio «Tata a Teatro» 
(per il quale è gradita la prenotazione) al massimo 14 
bambini. 

Le prenotazioni al servizio “Tata a Teatro” possono av-
venire tramite numero verde 800 013 952 indicando 
il numero identificativo del biglietto o direttamente 
alla cassa del teatro all’atto dell’acquisto.

ATTIVITÀ
“Tata a teatro” 
I bambini si divertono mentre mamma e papà vanno a teatro

di Daniela Pietrantonio

Nel pomeriggio di sabato 17 settembre si è svolto Spiaz-
zarellando, la festa di quartiere dei Solteri, Centochiavi 
e Magnete. Numerose le realtà che hanno preso parte alla 
sua realizzazione, tra cui Progetto 92, che ha partecipa-
to attivamente con il gruppo di via Chiocchetti e alcuni 
volontari con il laboratorio “Il profumo delle erbe aro-
matiche” al parco dei Solteri, a fianco della cooperativa 
Arianna.
Molte le stazioni previste lungo un percorso ideale, a vo-
ler unire i tre rioni in un unico quartiere, da fare a piedi 
o in bicicletta. Una festa partecipata nel complesso, che 
ha visto la sua conclusione con la cena gestita dal Gruppo 
alpini presso il centro Bruno Visintini e con il concerto dei 

Spiazzarellando di Luisa Dorigoni
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Questo laboratorio ci ha dato una 
possibilità di assaggiare un po’ com’è 
e che cos’è il mondo del lavoro.
L’educazione e il rispetto prevaleva-
no sul divertimento.
Con questo laboratorio siamo riusci-
ti, grazie a Annalisa B. e Maurizio F., 
a creare un bellissimo gruppo misto 
e compatto.
Abbiamo avuto l’opportunità di co-

noscere persone nuove e di diversi 
gruppi appartamento.

Tutti noi guardandoci in faccia, riu-
scivamo a regalarci ogni Martedì e 
Venerdì (i giorni del laboratorio) per 
almeno quattro ore un sorriso bril-
lante e gioioso.
Inizialmente non si sapeva se questa 
esperienza sarebbe riuscita.

Ma ci siamo tutti messi alla prova, 
ottenendo un bellissimo risultato.
Le cassette venivano costruite con 
legno compensato, chiodini, colla Vi-
navil ma soprattutto con molto amo-
re da parte di noi ragazzi.
Ognuno di noi era specializzato in 
diversi mestieri:
Davide, Michele e Andrada costrui-
vano le cassette
Chiara, Viviana e Samantha le pittu-
ravano.
Mentre io, Camila, ci mettevo il 
nylon all’interno.
Al termine del laboratorio, avevamo 
costruito più o meno 100 cassette.
Le cassette erano tutte indirizzate al 
“Tutto Verde Garden”.
Al Garden erano molto contenti e 
soddisfatti del risultato raggiunto.
Alla fine del progetto, per ringrazia-
re noi ragazzi, ma soprattutto ottimi 
artigiani, come pensierino, il perso-
nale del Tutto Verde ci ha regalato 
una della nostre cassette arredate 
con dei bellissimi ciclamini, di diver-
si colori.
Per me è stata un bella esperienza e 
mi piacerebbe rifare qualcosa di si-
mile.

Esperienza costruzione cassette porta fiori di Camila Lodi Rizzini

giovani studenti del Nest, lo studentato che sta proprio di 
fronte alla nostra sede.
Rispetto a questa esperienza, le “nostre” volontarie Valen-
tina e Cristina raccontano: “Sabato 17 settembre abbia-
mo partecipato come volontarie a questa manifestazione, 
realizzata per costruire una sorta di ponte tra i quartieri 
Solteri, Centochiavi e Magnete. In qualità di volontarie 
di Progetto 92 abbiamo coinvolto bambini e adulti alla 
scoperta delle erbe aromatiche, attraverso un memory ol-
fattivo, la costruzione di un erbolario e la realizzazione di 
un ometto di terra a cui dare l’acqua, perché gli possano 
crescere i capelli (fatti di fili d’erba!).
Per fortuna il tempo ci ha sostenuto e c’è stata una note-
vole affluenza. Un esperienza di comunità sicuramente 
da ripetere.”


