
1

Momenti d’estate

IL RUGGITO DEL CONSIGLIO

Ben ritrovati dopo, ci auguriamo, 
un’estate di soddisfazioni e relax con 
il nuovo numero di “Progettando” 
sempre ricco di aggiornamenti e no-
vità. Innanzitutto il nostro più sincero 
grazie ai colleghi che con disponibili-
tà e impegno collaborano alla nostra 
rivista, e in particolare un pensiero ri-
conoscente al nostro nuovo Presiden-
te che con il suo articolo inaugura gli 
aggiornamenti del nuovo Consiglio 
di Amministrazione. Non perdetevi 
quindi il Ruggito del Consiglio!

Altra attenzione particolare meritano 
le nostre new entry, nuove rubriche 
che ci terranno aggiornati sulle no-
stre equipe e sul vivaio.
La prima è in realtà un graditissimo 
rientro, non a caso si chiama “Equipe 
e dintorni”, che parte con il bel con-
tributo dell’Area Diurni raccontata da 
Monica, Marisa e Luciana. Grazie alle 
colleghe per aver dato il via a quella 
che sarà, ci auguriamo, una costante 
di “Progettando”, ovvero il raccontar-
si delle varie equipe. Altra novità la 

rubrica “Rinverdiamoci la mente” che 
tratterà di temi pertinenti l’attività al 
comparto Tuttoverde. In questo nu-
mero una bella intervista a Roberto 
Vettori ci farà conoscere un progetto 
molto caro a tutta la cooperativa, la 
creazione di un orto didattico presso 
i terreni prospicenti l’azienda agrico-
la. All’articolo tutte le spiegazioni in 
merito all’importante iniziativa, a noi 
il caloroso invito a sostenere un pro-
getto così innovativo e utile a tanti dei 
nostri ragazzi e all’intera comunità. 

DALLA REDAZIONE di Lara Pompermaier
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di Luca Sommadossi

Come ben sapete dallo scorso aprile si 
è insediato il nuovo Consiglio di Am-
ministrazione della Cooperativa, da me 
presieduto. I primi incontri sono stati 
molto importanti per creare un buon 
clima di lavoro all’interno del CdA, 
condizione indispensabile per affronta-
re le numerose questioni che toccano 
i diversi aspetti della vita della coope-
rativa e che sono emersi in maniera 
significativa negli incontri che hanno 
preceduto l’assemblea e nei numero-
si confronti avuti successivamente. La 
prima importante decisione è stata la 
votazione del vicepresidente nella per-
sona di Paola Lucin condividendo con 
il CdA la necessità di valorizzare un 
equilibrio di genere e la presenza della 
componente esterna alla cooperativa. 
In questi primi mesi di lavoro si è inizia-

to a lavorare sull’individuazione e con-
divisione delle priorità di lavoro legate 
essenzialmente ad alcuni temi quali: il 
valore dell’essere in cooperativa, la for-
mazione, le relazioni e i rapporti inter-
ni ed esterni, l’innovazione, l’organiz-
zazione, la situazione economica, ecc. 
Gradualmente si sono inoltre affron-
tate alcune questioni aperte iniziando 
a prendere alcune decisioni. Una di 
queste è senza dubbio la questione del 
personale con contratto precario, che 
il CdA ha iniziato ad affrontare fin da 
subito analizzando attentamente i dati 
forniti dalla direzione e definendo al-
cuni criteri entro cui orientarsi vista la 
delicatezza e i risvolti personali, orga-
nizzativi e di sostenibilità economica 
che tale questione riveste. Si è deciso 
quindi di analizzare le singole posizio-

ni partendo dai seguenti criteri: anzia-
nità di servizio superiore ai 24 mesi, 
sostenibilità economica, obbligo di 
mantenimento del posto per dipenden-
ti a tempo indeterminato assenti per 
diversi motivi, parere dei responsabili 
d’area. Alla luce di tali criteri ad oggi il 
CdA ha deliberato il passaggio a tempo 
indeterminato di 18 persone. 
Altri passaggi verranno valutati nei 
prossimi mesi seguendo gli stessi cri-
teri. Il Consiglio ha inoltre deliberato 
l’adesione al disciplinare dell’Economia 
Solidale Trentina e ha deciso di mante-
nere una regolarità negli incontri indi-
viduando il primo lunedì di ogni mese 
come giorno “del CdA”. Nei prossimi 
numeri continueremo a tenervi aggior-
nati sul lavoro svolto.
Un saluto a tutti.

Momenti d’estate
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Monsieur Ibrahim e i fiori del Co-
rano di Eric-Emmanuel Schmitt 
(Roma, Edizioni e/o 2003) è un 
libro semplice e intuitivo che rive-
la, come spesso accade nelle opere 
di Schmitt, un tesoro di saggezza 
e intelligenza. Un racconto agile e 
scorrevole che narra di un ragaz-
zino, Momo, la cui storia richiama 
perfettamente quella di tanti nostri 
ragazzi: l’abbandono della madre, 
l’inettitudine del padre, un confron-
to impari con un fratello mitizzato, 
la curiosità per l’eros, la paura del 
crescere, la vergogna della propria 

storia.. Poi un incontro inatteso e la 
possibilità di guardare il mondo at-
traverso gli occhi ridenti e sereni di 
Monsieur Ibrahim, l’unico commer-
ciante arabo del quartiere ebraico 
di Parigi dove vive il protagonista. 
Ibrahim diventerà un riferimento 
fondamentale per Momo, capace di 
infondergli sicurezza e stima e con-
durrà il ragazzo in un viaggio verso 
l’Oriente metafora di quello ben più 
profondo della vita. In poche avvin-
centi pagine si mescolano con grazia 
e leggerezza i temi dell’adolescenza, 
del confronto con la propria storia 

personale, dell’importanza di una 
guida adulta e coraggiosa e dell’in-
contro con altri mondi e culture.
 “In un continuo gioco di azione-re-
azione, di scoperta e di provocazio-
ne, di inquietudine e di saggezza, di 
fanciullezza e maturità, è difficile 
dire tra Momo e Ibrahim chi è che 
sfida e chi viene sfidato, chi lancia 
la palla e chi la rinvia in attesa che 
gli ritorni. È una storia che ha il 
dono della simpatia e dell’arguzia, 
ed è svolta con la professionalità del 
provetto sceneggiatore.” 

(Goffredo Fofi)

IL PIACERE DI LEGGERE di Lara Pompermaier

Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano

PROGETTI... RINVERDIAMOCI LA MENTE Laura Marcon e Roberto Vettori

Siamo al Tuttoverde, il vivaio a Ravina di Trento preso in 
gestione dalla cooperativa Progetto92. Un’azienda a tutti gli 
effetti, composta da due aree principali: l’area produttiva 
(agricola vivaistica) e l’area commerciale tipica di un gar-
den. Fin dall’acquisto però, si era cercato di immaginare e di 
dar forma a una terza area da utilizzare per finalità sociali, 
didattiche, culturali e ricreative. 
Eccoci finalmente qua a parlarne assieme a Roberto Vettori 
che, assieme a Lara, gestisce direttamente il vivaio.
Roberto, un paio di anni fa, hai iniziato ad immaginare 
questo ambizioso progetto, ci puoi raccontare come è nato?
Partiamo con il racconto di un piccolo giardino realizzato 
nell’autunno 2016 con materiali di recupero del garden; 
l’anno successivo è stato aggiunto un gazebo. Sempre nell’e-
state 2016 un gruppo di ragazzi ed operatori della residen-
zialità sostenuti da Maurizio, hanno preso in mano un faz-
zoletto di terra incolto ed hanno creato una zona d’orto. 
È grazie a loro se oggi pensiamo all’ampliamento di que-
sta zona. Nella primavera 2018 sono state delimitate delle 
aiuole e destinate ai gruppi appartamento che ne facevano 
richiesta. Sempre nel 2018 Mehdi e Carlo vi hanno lavorato 
dando ordine e forma all’idea e poi ancora nell’estate 2018 
sono state messe a dimora piante da frutto…. E così il can-
tiere va avanti!

I prossimi passi?
Entro la primavera 2019 si vorrebbe rendere ospitale tutta 
l’area (attualmente ha un qualcosa di “selvaggio”) attraver-
so alcuni interventi strutturali di sistemazione che colle-
ghino tra loro il giardino, l’orto ed il frutteto. Si vorrebbe 
poi attrezzare un tunnel serra ad aula didattica e realizzare 
un’area ricreativa con panchine, tavoli.
Mi sembra un’esperienza preziosa vivere e apprendere 
tra la natura, chi immaginate si avvicini a questa futura 
area nascente, a chi vi rivolgete precisamente?  
A bambini, maestre, ragazze e ragazzi, educatori, esperti del 
verde, genitori, nonni…ad una comunità aperta, allargata 
insomma. C’è la massima attenzione nell’aderire a quella 
che è la mission di Progetto 92.  
Il progetto è vivace, importante, prosperoso e molto am-
pio…
È evidente che tutto ciò necessita di risorse umane ed eco-
nomiche: di qui la volontà di raccogliere fondi per sostenere 
il progetto, reperire il materiale necessario attraverso il pas-
saparola e chiedere aiuto a chi può donare un po’ del suo 
tempo per sostenere l’idea. I prossimi eventi organizzati da 
Tuttoverde prevedono la raccolta fondi a tal fine. Abbiamo 
già cominciato in occasione del concerto dei Mesh-up a giu-
gno, prossimo evento in calendario: il 5 ottobre, “Alzati che 
si sta alzando la canzone popolare!” Una serata di musica, 
danze popolari e tanto altro… Siamo sicuri che solo con il 
contributo e la partecipazione di più persone, questo luogo 
potrà diventare strumento di conoscenza delle tradizioni con-
tadine, di vicinanza con i ritmi della natura e di buona rela-
zione tra le persone.

Vivaio Tuttoverde - Via Stella, 63 Ravina (Trento)
www.tuttoverdevivaio.com
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VOLONTARIATO di Luisa Dorigoni

UNA CULTURAL SUMMER 
Quest’estate i centri Alisei e Il Muretto hanno accolto per 6 settima-
ne due volontarie dalla Grecia, studentesse universitarie, che hanno 
condiviso la ricca esperienza delle attività estive, accompagnando gli 
educatori e i bambini. 
Il progetto Cultural Summer è promosso e organizzato dall’associazio-
ne studentesca Aiesec e prevede il coinvolgimento di studenti dall’este-
ro in attività di volontariato presso organizzazioni del territorio tren-
tino e nazionale. 
In questo modo abbiamo conosciuto Gizem e Georgia, accolte con ca-
lore in casa delle nostre colleghe Debora ed Elena e le loro famiglie, 
insieme ad altre due famiglie, che ringraziamo per la disponibilità. 
Gizem e Georgia ci salutano così:

“Hi! I’m Georgia Simitzi, I’m from Greece, I study french lit-
erature and I’m 25 years old. I wanted to live something dif-
ferent this summer and Project 92 gave me the opportunity 
to live it here, in Trento! It was an amazing experience to 
cooperate with Project 92 and to work at Alisei camp. The 
conditions of work were very good. The work wasn’t hard but 
pleasant and funny! But there was a problem about the com-
munication... The children don’t know english and the major-
ity of the educators too. All, they were friendly but also shy to 
try to speak english... there were, of course, some exceptions. 
If all the educators made an effort, it would be better for the 
volunteers! The duration of my voluntary work was one and 
a half month and all this time two families were hosting me! 
Both of them were very polite, friendly, helpful and the most 
important very good people and happy families! I felt very 
comfortable and also member of the families! There wasn’t 
anything negative about the families. Thanks”

“Ciao sono Georgia Simitzi e sono greca, studio letteratu-
ra francese e ho 25 anni. Quest’estate ho voluto fare un’e-
sperienza nuova e la Cooperativa Progetto 92 mi ha dato 
l’opportunità di vivere a Trento. È stata un’esperienza stu-
penda lavorare al centro Alisei per un mese e mezzo! Il 
lavoro è stato piacevole e divertente, anche se c’è stato 
un problema con la lingua ... i bambini e molti educatori 
non parlavano inglese ed è stato un problema. Se tutti gli 
educatori facessero uno sforzo in più, per noi volontari sa-
rebbe più facile! La mia esperienza è stata positiva anche 
con le due famiglie che mi hanno ospitata. Due famiglie 
entrambe gentili e disponibili e con cui non ho avuto al-
cun problema. Grazie!”

“I have been volunteering in italy, Trento at summer children 
camp for 5 weeks. During this time a cute couple Debora and 
Simone hosted me. They are very polite and friendly. We have 
same interests so we had a great time. They helped me with 
every problem so I didn’t feel alone. I felt like in my home. 
I am very happy that I met and stayed with them. Also for 
some days Elena s family hosted me too. Their lovely family 
remind me my own family and I felt their daughter like my 
sister! They take care of me and tried to make me happy and 
spend their free time with me. Both of the families who hosted 
me were awesome!  If you ask me for my experience at the 
camp work. I have to tell you that I had difficulties in the be-
ginning of course! In general with the language and the some 
simple things. But by the past of the time I came over this 
difficulties, got used to the family, city and my work. I started 
to communicate with children with body language and may-
be some Italian words I learnt. Sometimes we even used the 
google translate! Also their willing to comunicate with me 
was too big, which make them to do a big effort to speak some 
english.  Seeing their effort to speak English to communicate 
me was unbelievable! They showed me their love in every way 

“Sono stata volontaria in un centro estivo per bambini a 
Trento in Italia per 5 settimane, durante questo periodo 
una coppia gentile, Simone e Debora mi ha ospitato. Ave-
vamo gli stessi interessi e ci siamo divertiti molto assie-
me. Mi hanno aiutata, non mi sono mai sentita sola e mi 
sentivo come a casa. Sono stata molto contenta di stare 
da loro. Ho trascorso alcuni giorni anche con la famiglia 
di Elena. La loro famiglia mi ha ricordato la mia e la loro 
bambina è stata per me una sorellina! Loro si sono presi 
cura di me e mi hanno aiutata a trascorrere dei bei mo-
menti insieme! Entrambe le famiglie sono state stupende 
con me!
Al lavoro con i bambini inizialmente ho fatto fatica a 
causa della lingua, ma col tempo ho superato le diffi-
coltà e ho conosciuto le famiglie, la città e il mio lavoro 
e ho iniziato a comunicare coi bambini col linguaggio 
del corpo, imparando qualche parola in italiano. Anche 
i bambini avevano voglia di comunicare con me e han-
no fatto uno sforzo imparando un po’ di inglese ed era 
incredibile la loro voglia di parlare con me. Mi hanno 
trasmesso il loro affetto in ogni modo e questo mi ha 
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Anche le nostre colleghe, Debora Pederzolli ed Elena Eichta ci raccontano la loro esperienza: 
“Io e mio marito Simone abbiamo deciso di ospitare un volontario di Aiesec per provare una nuova esperienza. Siamo 
due persone che amano i viaggi, molto curiosi di scoprire le culture e il modo di vivere di persone che abitano luoghi 
diversi da noi e hanno religioni, abitudini che non conosciamo. La nostra esperienza di accoglienza è durata 5 settima-
ne e Gizem, la “nostra” ragazza greco-turca, ha condiviso con noi sia momenti di quotidianità sia svaghi e uscite che 
abbiamo avuto la possibilità di condividere insieme! Infatti, ci accomunavano la passione per la fotografia, i paesaggi, 
i viaggi, l’amore per gli animali. Anche il nostro cane Evey è stata molto felice di avere una coinquilina in più da cui 
rubare ulteriori coccole!!!” - Debora
“La mia esperienza con Gizem è stata molto positiva! La sua gentilezza e il desiderio di condividere dei momenti con 
la mia famiglia mi ha fatto capire quanto fosse arricchente per tutti noi trascorrere del tempo con lei! Da parte mia 
e di mio marito è stato un meraviglioso full immersion di inglese e l’occasione di rispolverare tanti termini inglesi e 
modi di dire ormai dimenticati. Per la mia bambina un’esperienza pazzesca di gioco con una ragazza che sembra una 
fatina dai capelli rossi, sempre carina e divertente, oltre che la scoperta di una lingua diversa, che messa sul piano del 
gioco ha contribuito ad accrescere la sua curiosità per vocaboli nuovi e un confronto con una cultura diversa!  Con lei 
abbiamo passeggiato nei boschi, abbiamo trascorso delle belle giornate al lago e in piscina divertendoci molto, come 
fosse della famiglia. Assolutamente da rifare!” - Elena

and this was making me to go to work with more power each 
new day. In general I met too many people that added some-
thing in my life during my experience. Sometimes I felt lucky 
sometimes sad and sometimes didn’t know what to do. But I 
know only one think very well, that  I get over from all the  
problems, and I am more strong than ever! With this journey 
I get to know myself more. And now I know that people have 
no limits if they want to do something from heart. I have to 
say that everyone should try this experience!! I will miss all of 
these things. The families who host me the people I met, the 
cuddle of children and of course the Italian food. I hope to see 
all of them again. Ciao Italy!”

Gizem Hasam

dato la forza per andare avanti al lavoro! In generale ho 
incontrato molte persone che hanno aggiunto qualcosa 
alla mia vita durante la mia esperienza. A volte mi sen-
tivo fortunata, a volte triste e a volte non sapevo cosa 
fare, ma ora so molto bene una cosa, ho superato tutti 
i problemi e sono più forte di prima! Grazie a questo 
viaggio ho conosciuto meglio me stessa e ho capito che 
le persone, se vogliono, possono superare ogni limite se 
usano il cuore. Tutti dovrebbero fare un’esperienza così! 
Mi mancheranno tutte queste cose, le famiglie ospitanti, 
le coccole dei bambini e certo anche il cibo italiano! Spe-
ro di rivederli ancora! Ciao Italia!” 

Gizem Hasam

Con il primo di settembre Andrea 
Ioriatti e Gloria Borsoi hanno inizia-
to il loro percorso di servizio civile 
presso la nostra cooperativa della 
durata di un anno. Andrea lavora 
in ufficio, in particolare nel servizio 
comunicazione e grafica; Gloria la-
vora nel gruppo appartamento in via 
Gandhi. Benvenuti e buon lavoro a 
entrambi! C’è chi arriva e chi ci sa-
luta… 
Con il 30 giugno Chiara e Francesca 
hanno terminato il loro progetto in 
Val di Sole e ci salutano con queste 
parole: “Ogni nuovo inizio si configu-
ra come motivo di entusiasmo misto 
a un pizzico di ansia: così è stato an-
che per noi quando abbiamo avviato 
il Servizio Civile presso i vari Centri 
della Val di Sole. 
Pur avendo idea di quello che ci 
aspettava, non eravamo immuni a 

quella peculiare sensazione viscera-
le: le domande erano molte e la cu-
riosità parecchia. 
Grazie alla nostra OLP abbiamo potu-
to entrare nel dinamismo del Centro 
con gli ammortizzatori, i suoi consi-
gli sono stati preziosi per meglio af-
frontare la quotidianità. Questa era 
scandita da momenti ben precisi, i 
pomeriggi erano delineati secondo 
spazi ben definiti. 
La possibilità di partecipare ai mo-
menti di equipe è stato sicuramente 
un valore aggiunto per noi, in quan-
to ci ha dato modo di capire meglio 
alcune dinamiche e linee educative.
Un particolare ringraziamento ci sen-
tiamo di farlo nei confronti di tutti i 
bambini e ragazzini che abbiamo 
avuto modo di conoscere nel corso 
del Servizio: sono loro che hanno 
riempito di colore le nostre giornate 

presso il Centro, che ci hanno inse-
gnato una buona parte delle cose che 
ci portiamo via. Ringraziamo tutti 
gli educatori, sia quelli del Centro la 
Rais che di quelli situati in alta valle: 
hanno saputo accoglierci ed accom-
pagnarci durante tutto il percorso. 
Li ringraziamo per i momenti di con-
fronto e per la fiducia che hanno ri-
posto nei nostri confronti.”

NEWS DAL SERVIZIO CIVILE di Chiara Mezzena e Francesca Deromedi

Chiara Mezzena, Cinzia Martinelli e Fran-
cesca Deromedi durante la formazione Cnca 
del 4 giugno 2018
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Cari lettori di “Progettando” in que-
sto numero abbiamo il piacere di 
parlarvi della stabilizzazione del 
raddoppio di proposte targate Equi-
pe Teatro nel carnet delle offerte for-
mative realizzate in collaborazione 
con Artico, nuova impresa sociale 
autonoma nata nell’alveo di Con.
Solida che si è aggiudicata il bando 
per la gestione nei prossimi 9 anni 
del rinnovato Centro Teatro Olmi 
24, struttura in capo alle Politiche 
Giovanili del Comune di Trento. In 
aggiunta alla storica proposta per gli 
adolescenti denominata Dateci Voce! 
(giunta ormai all’ottava edizione!), 
in seguito al successo dell’edizione 
primaverile, si è deciso di proporre 
già dall’autunno, sempre presso gli 
spazi ristrutturati di viale degli Olmi 
24, anche il laboratorio educati-
vo-teatrale per bambini dai 6 ai 10 
anni Facciamo che eravamo ...
Per quanto concerne quest’ultima 
proposta, il laboratorio educati-
vo-teatrale vedrà protagonisti bam-
bini dai 6 ai 10 anni in un percorso 
di 10 incontri (7 martedì e 3 ve-
nerdì) all’insegna del divertimento, 
della fantasia per sprigionare la loro 
espressività, giocando con la magia 
dell’entrare e uscire dalle parti, co-
struendo infine insieme uno spetta-
colo prima di Natale! MARTEDÌ 9 
OTTOBRE sarà il primo appunta-

mento di prova gratuita dell’atti-
vità, che svolgendosi sempre dalle 
16.45 alle 18.15, ci porterà fino allo 
spettacolo conclusivo di VENERDÌ 
21 DICEMBRE alle h 17.30 (al qua-
le siete invitati!). 
Siete curiosi di sapere cosa potrete 
vedere dopo Favolescion, la diver-
tente messinscena sull’importanza 
del raccontare storie giocata inu-
sualmente con ruoli molto noti vista 
questa primavera? Non resta che 
attendere di scoprire quali desideri 
espressivi faranno emergere questa 
volta i bambini partecipanti! 
Per quanto riguarda invece il labo-
ratorio per i giovani dai 14 anni 
Dateci voce!, la buona riuscita del-
le precedenti esperienze ha fatto sì 
che sia divenuto ormai un “marchio 
riconosciuto” tra le proposte teatrali 
specificatamente dedicate agli ado-
lescenti in ambito cittadino e si è 
perciò messa in cantiere una nuova 
edizione che, sempre il GIOVEDÌ po-
meriggio dalle 17 alle 19 a partire 
dal primo incontro di prova gra-
tuita dell’11 OTTOBRE vedrà pro-
tagonisti per 10 incontri giovani che 
hanno voglia di “dire la propria” tra-
mite il formidabile aiuto del teatro, 
in un viaggio ironico alla scoperta 
di se stessi e degli altri, giungendo 
alla creazione di uno spettacolo che 
“dia voce” alla forza del loro deside-

ri e delle emozioni, che avremo la 
possibilità di gustare GIOVEDÌ 20 
DICEMBRE ad h 21, come sempre 
presso il Centro Teatro Olmi 24! 
Per i bambini e i giovani che voles-
sero provare le attività e conoscere 
i gruppi che si verranno a formare 
partecipando ai primi incontri gratu-
iti presso il gli spazi di viale Olmi 
24 (adiacente alle scuole medie 
Winkler) è sufficiente (ma necessa-
rio!) prescriversi ENTRO il 5 OT-
TOBRE inviando una mail a 

teatro@progetto92.net e a 
prenotazioni@articoimpresasociale.it 
anticipando telefonicamente la pre-
senza al 320 4799760. 
Ulteriori info su www.ctolmi24.it

Vi aspettiamo numerosi!

TEATRANDO di Michele Torresani

SI RIPARTE AL RINNOVATO CENTRO TEATRO CON 
“FACCIAMO CHE ERAVAMO”… E “DATECI VOCE”! 

L’ANGOLO DELLO CHEF di Emanuela Dorigatti

Svuotare i pomodori e tagliare la polpa asportata a cubetti, passarla in padella con un po’ d’olio. Unire il pane a 
cubetti e versare il tutto in una ciotola, poi aggiungere le uova, il prezzemolo, basilico, formaggio, capperi, il tonno 
sminuzzato e il pane grattugiato se serve. Farcire i pomodori con il composto dopo averli salati e sistemati in una 
pirofila e infornare per 20 minuti a 180 gradi. Buon appetito. 

POMODORI RIPIENI DI TONNO E CACIOCAVALLO
8 pomodori rotondi
4 cucchiai caciocavallo o grana 
grattugiato 
80 g tonno 
1 cucchiaio capperi

150 g pane raffermo
2 o 3 cucchiai pane grattugiato 
2 uova
Un po’ di prezzemolo 
Olio e sale 
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FILM CONSIGLIATO di Nicola Fontana

NON ESSERE CATTIVO 

Trama: Ostia, 1995. Vittorio e Cesare, due giovani delle bor-
gate romane, si conoscono da sempre e il loro rapporto è più 
vicino all’essere fratelli che solo amici. Entrambi si dedica-
no a varie attività illegali nonché al consumo e allo spaccio 
di stupefacenti, rifiutando la vita da operai e cercando nella 
droga una via di fuga dai problemi della vita. Vittorio decide 
di cambiare e dare un senso ai suoi giorni, trovando lavoro 
in un cantiere e tra difficoltà di ogni tipo riuscirà a costruirsi 
una nuova vita, anche cercando di coinvolgere il suo migliore 
amico in modo da salvarlo da sé stesso. Cesare, tuttavia, non 
riuscirà mai a sopprimere del tutto il desiderio di tornare ad 
essere quello di prima. 
Non essere cattivo è il testamento artistico del regista 
Claudio Caligari, scomparso a 67 anni poco prima di poter 
concluderne il montaggio. Terzo film di una trilogia inizia-
ta con Amore tossico nel 1983 e proseguita con L’odore 
della notte nel 1998 – entrambi acclamati alla critica alla 
Mostra del Cinema di Venezia e col tempo diventati tra i 
cinefili veri e propri film di culto – si può fregiare di rife-
rimenti ad altre grandi opere, come la continuità con Ac-
cattone (1961), l’esordio cinematografico di P.P. Pasolini, e 
una chiara assonanza col soggetto di Mean Streets (1973) 
di Martin Scorsese. 
Ciononostante Caligari non ha mai goduto della meritata 
fama, nella sua tormentata carriera è invece stato un au-
tore “scomodo”; ha scritto molte sceneggiature e soggetti, 
ma l’industria cinematografica lo ha sempre ignorato, “ve-
diamo la prossima volta”, si è sentito ripetere tutta la vita e 
se non fosse stato per la determinazione di Valerio Mastan-
drea, che ha fatto l’impossibile per trovare dei produttori, 
questa sua ultima opera – a distanza di 17 anni dalla pre-
cedente – non avrebbe mai visto la luce.  Il degrado della 
periferia metropolitana e l’antieroe che vive di espedienti 
sono ormai diventati un tòpos nell’immaginario colletti-
vo, come un’evoluzione dei vecchi film “western”, anche 
grazie alle acclamate serie televisive Romanzo Criminale, 

Suburra e Gomorra, ma a differenza di questi pur eccel-
si esempi di finzione cinematografica italiana, questo film 
trasuda una sua peculiare rabbia, toglie il respiro e scuote 
lo spettatore che si trova a subirlo senza protezioni o filtri. 
È una rabbia sincera, autentica, che ti prende allo stomaco 
e col passare dei minuti con Cesare e Vittorio si crea una 
empatia totale, sono commoventi e strazianti perché sono 
veri, trasmettono un’umanità intensa e reale. La fisicità che 
esprimono, fatta di lacrime e sudore, occhiaie e occhi sbar-
rati, è impressionante e gli attori scelti per queste parti sono 
sì eccessivi, ma senza mai strafare, fermandosi sempre un 
attimo prima di far perdere credibilità ai loro personaggi, 
merito sicuramente delle straordinarie interpretazioni di 
Luca Marinelli e Alessandro Borghi, indubbiamente due 
tra i migliori attori italiani dell’ultima generazione.
Marinelli ha già dato ottima prova del suo talento ne La 
solitudine dei numeri primi, lo ricordiamo anche istrio-
nico antagonista in Lo chiamavano Jeeg Robot, o nel 
difficile ruolo di Fabrizio de Andrè nell’omonimo film 
biografico, mentre Borghi, oltre al già citato Suburra, 
ha recentemente interpretato la straziante e controversa 
vicenda di Stefano Cucchi in Sulla mia pelle. Non es-
sere cattivo è sorretto da una sceneggiatura sobria ed 
essenziale, con un uso appropriato e non invadente del 
romanesco, ha un montaggio serrato e adrenalinico della 
prima parte, più riflessivo nella seconda, contrappuntato 
dalle musiche sempre in sintonia con l’evoluzione della 
storia e da una fotografia cruda e realistica, in controten-
denza con l’uso esasperato del “color grading” in voga ne-
gli ultimi tempi. Tutto funziona perfettamente in questo 
film dalla drammaticità autentica, ogni suo fotogramma 
esprime una maturità registica che aumenta i rimpianti 
per le occasioni che Caligari non ha mai avuto. Allo scor-
rere dei titoli di coda ci si ritroverà commossi e inevita-
bilmente si avrà voglia di ripercorrere a ritroso la trilogia 
di cui fa parte.

Buona visione

Regia di Claudio Caligari (Italia, 2015)
Con Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Silvia D’Amico, Roberta Mattei
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FORMAZIONE
di Tatiana Vivaldi

di Alessia Bernardi 
e Martina Dalle Fusine 

COLLABORIAMO CON… PROGETTO 92 E CLM BELL

ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ

Per il secondo anno Progetto 92 ha 
attivato e incrementato una collabo-
razione con il CLM BELL, Centro Lin-
gue Moderne di Trento.
Nella scorsa primavera vi sono stati 
due momenti formativi gestiti dalla 
Cooperativa su richiesta del Centro e 
hanno visto Michelangelo Marchesi 
e Tatiana Vivaldi attivarsi nel ruo-
lo di formatori. In due mattinate di 
quattro ore ciascuna si sono affron-
tate tematiche utili per insegnanti ed 
assistenti che avrebbero poi lavorato 
nei centri estivi di CLM. La loro pro-
posta per l’estate prevede sia attività 
sulla fascia oraria diurna sia camp di 
durata settimanale o quindicinale in 
zone montane, Candriai e Montagne 
nello specifico, nelle quali si svolgo-
no lezioni e attività ludiche in lingua 
inglese o tedesca.
Il gruppo dei partecipanti ai momenti 
formativi organizzati da Progetto 92 
era composto da insegnanti madre-
lingua e non, da assistenti per le at-
tività ricreative, alcuni al primo anno 
di esperienza e altri con già passate 
collaborazioni.
Le tematiche affrontate hanno ri-
guardato nello specifico: 
1. Modulo “Rapporto con i genitori 

dei bambini/ragazzi frequentan-
ti” (2 ore)

2. Modulo “Lavorare in squadra: un 
approccio condiviso all’accompa-
gnamento educativo” (2 ore)

3. Modulo “La gestione del rappor-
to educativo con i bambini/ra-
gazzi” (2 ore)

4. Modulo “Dinamiche di gruppo” 
(2 ore)

Le medesime tematiche si sono ripro-
poste anche questa primavera dato il 
cambiamento di diversi partecipanti e 
la vastità degli argomenti da discutere.
I momenti formativi sono stati curati 
da Luisa Dorigoni e Tatiana Vivaldi 
con il coordinamento di Michelan-
gelo Marchesi che ha sempre tenu-
to costanti rapporti e contatti con il 
Centro. Tali momenti formativi sono 
stati videoregistrati per permettere 
ai colleghi provenienti da lontano di 
visionare il materiale.
Esperienza e richiesta nuova per que-
sto 2018 è stata quella relativa alle 
supervisioni che si sono effettuate 
direttamente nei centri dove avven-
gono le attività, sia quelli diurni che 
quelli residenziali. Tali supervisioni 
sono state tenute da Michelangelo, 
Luisa e Tatiana.
Queste occasioni di confronto e ri-
flessione in itinere hanno avuto l’o-
biettivo di supportare i direttori dei 
corsi rispetto a dinamiche o temati-

che emerse nel corso delle attività 
svolte e che potevano avere carattere 
più organizzativo ma anche legato ai 
rapporti con i genitori o alle dinami-
che tra ragazzi. Sono stati momenti 
per ragionare insieme su aspetti po-
sitivi ma anche su alcune criticità che 
lo staff e i direttori hanno riscontra-
to nello svolgimento delle attività. 
Vi sono stati diversi rimandi positivi 
rispetto a tali momenti che hanno 
permesso a chi li ha vissuti di poter-
si prendere del tempo per pensare e 
riflettere.
In alcune occasioni non è stato sem-
plice accompagnare chi si aveva di-
fronte a problematicizzare o anche 
solo a individuare aspetti su cui 
soffermarsi, a volte per caratteristi-
che personali, a volte per linguaggi 
diversi che richiedevano tempo per 
incrociarsi.
Dall’altra posso dire che è stata un’e-
sperienza costruttiva e particolare 
che ha permesso di uscire dalla di-
mensione della Cooperativa per avvi-
cinarsi ad un’altra realtà con la quale 
si stanno sempre più strutturando 
rapporti positivi di collaborazione.

Vogliamo condividere alcuni pensieri 
che ci derivano dalla partecipazione, 
lo scorso 12 giugno, al seminario “Ac-

coglienza e sostegno alla genitorialità 
“. In particolar modo è stato ampia-
mente trattato il tema del supporto 
alle competenze genitoriali in con-
testi di comunità d’accoglienza ma-
dre-bambino. Il seminario era struttu-
rato in due parti: al mattino è stato 
presentato il progetto di accoglienza 
e sostegno anche attraverso l’illustra-
zione dei dati emersi dai questionari 
rivolti alle realtà del C.N.C.A (Coor-
dinamento Nazionale Comunità di 
Accoglienza), che si occupano della 
presa in carico di famiglie fragili in 
servizi semiresidenziali e residenziali. 

Successivamente si sono approfondite 
le dimensioni fondamentali che ca-
ratterizzano i progetti delle famiglie 
accolte in servizi residenziali e semi-
residenziali, attraverso uno sguardo 
teorico, giuridico, pedagogico e so-
ciale. Ne hanno parlato: Elena Buc-
cogliero, Giudice onorario presso il 
Tribunale per i minorenni di Bologna, 
Gina Simoni, responsabile dei Servizi 
di Tutela minori del Comune di Bolo-
gna, Paola Guaglianone, responsabile 
accoglienza donne sole/con figli pres-
so cooperativa La Grande Casa e Gior-
gia Olezzi, responsabile della Comu-



8

nità di accoglienza mamma bambino, 
Open Group. Nel pomeriggio i parteci-
panti al seminario sono stati suddivisi 
in gruppi di lavoro per confrontarsi 
rispetto alle buone prassi riportate dai 
vari relatori. Le tematiche riguardava-
no: violenza di genere e sostegno alla 
genitorialità, genitorialità e multicul-
turalità, genitorialità e dipendenze, 
reinserimento sociale e lavorativo. 
Dall’analisi dei questionari sommini-
strati nel 2016 a 23 organizzazioni del 
Cnca distribuite nel territorio Italiano 
che lavorano nei servizi per accoglien-
za genitore-bambino e sostegno alla 
genitorialità è emerso come spesso si 
tenda, come operatori, a focalizzare 
l’attenzione sui bisogni della madre o 
del padre mettendo in secondo piano 
la progettualità educativa del minore. 
Questo aspetto è stato evidenziato in 
maniera forte e trasversale anche nel 
confronto avvenuto nei gruppi temati-
ci del pomeriggio. Attraverso l’analisi 
dei dati si nota come il 49,14% delle 
donne accolte nelle diverse comunità 
siano di origine italiana ed emerge 
una difficoltà nel condividere per un 
lungo periodo la quotidianità con per-
sone di cultura ed abitudini diverse. 
Questo ha dato origine a tensioni an-
che importanti. Altre criticità che sono 
state prese in considerazione nel corso 
della giornata riguardavano: la fatica 
nel garantire un monitoraggio costan-
te del Servizio sociale per le situazioni 
inviate sia durante la permanenza in 
comunità sia al termine del percorso; 
il fornire ai minori e agli adulti un sup-

porto psicologico stabile e sistematico 
durante la permanenza in un contesto 
di Comunità; la capacità,  attraverso 
un lavoro di rete mirato, di armoniz-
zare ed integrare nella presa in carico 
di situazioni complesse e delicate  le 
dimensioni giuridico sociale e pedago-
giche . Emerge inoltre come il reinse-
rimento lavorativo e sociale (anche a 
causa del basso livello socio-relaziona-
le) sia un elemento critico e una ne-
cessaria pista di lavoro da implemen-
tare in un futuro a breve termine. Nei 
gruppi tematici è stato sottolineato 
da più operatori come sia necessario 
strutturare in maniera funzionale il 
passaggio da un servizio residenzia-
le ad un servizio di semi-autonomia 
valorizzando le capacità residuali e i 
punti di forza della madre o del padre. 
Figura quest’ultima che fatica ancora, 
forse anche per retaggio culturale, 
a trovare dei servizi preparati ad ac-
coglierlo con il minore, proponendo 
anche un percorso psicologico e te-
rapeutico. In Italia sono ancora assai 
limitati i percorsi e le strutture che si 
occupano dell’accoglienza e della re-
lazione padre-bambino, e proprio su 
questo aspetto sarebbe opportuno un 
investimento progettuale e di pensie-
ro educativo. Quali spunti metodolo-
gici ci ha lasciato questo seminario? 
Sicuramente è emersa in maniera 
forte l’importanza di rafforzare la rete 
esterna alla famiglia, evitando di ca-
dere in logiche di assistenzialismo e 
vittimizzazione, facendo invece emer-
gere le risorse di ogni componente in 

modo che tutti possano acquisire una 
maggiore consapevolezza rispetto alle 
proprie potenzialità. Usare parole ge-
nerative nel rapportarsi con tutte le 
persone, soprattutto quelle accolte, 
favorisce lo sviluppo di dignità, em-
powerment e visione inedita del sé; 
life skills che permettono in seguito 
di riuscire a promuovere relazioni e 
socialità inedite. Nella strutturazione 
dei progetti educativi è utile provare 
a porsi con nuovi punti di vista, tro-
vando strategie e spazi di pensiero per 
un lavoro sia con il padre che con la 
madre qualsiasi background familiare 
ci sia stato. In tutto questo l’educatore 
dovrebbe avere la consapevolezza del-
le trasformazioni culturali, riflettere 
su ciò che si sta facendo ed interrogar-
si sulle proprie pratiche attivando con-
tinuamente connessioni con la rete. Ci 
è piaciuta molto l’immagine finale che 
ha fornito come stimolo una delle rela-
trici: il pensare ad un educatore critico 
generativista un educ-attore. Cioè un 
operatore capace di reinventarsi nella 
pratica e di fare ordine nelle relazioni, 
fornendo un supporto e un punto di 
riferimento emotivo importante ma 
caratterizzato da alta professionalità. 
Per fare questo viene richiesta sempre 
di più a tutti gli operatori l’acquisizio-
ne di competenze specifiche per attua-
re una progettualità trasparente, con 
un forte lavoro in rete e con la rete, 
mettendo sempre al centro la persona 
e valorizzando la sua capacità di au-
todeterminazione pur in un contesto 
personale complesso.

STORIE COMUNI DI GENTE SPECIALE di Susanna Gabos

Odio i sensi di colpa.
Sono cresciuta immersa nei sensi di colpa, come proba-
bilmente la maggior parte delle persone. Il senso di colpa 
veniva brandito come una spada tranciante o instillato 
subdolamente perché fosse ancor più efficace.
Perché se di una cosa non mi rendo conto, la agisco e 
mi lascio agire senza grandi possibilità di controllarla. Ci 
vuole un discreto lavoro per liberarsi dai sensi di colpa.
Insomma, non è che volevo parlare di me, in realtà volevo 
parlare dei sensi di colpa e dei pensieri che ci zavorrano. 
Molti dei pensieri che abbiamo sono “pensieri spazzatu-
ra”, pensieri che ci ingombrano la mente, la maggior parte 

delle volte senza che ce ne rendiamo conto e senza utilità.
I sensi di colpa sono un tipo di questi pensieri. 
Ma quanto è importante per noi, che siamo lo strumen-
to del nostro lavoro, coltivare una mente ecologica, una 
mente lucida e sana, che sappia vivere il presente e gesti-
re le emozioni...
Ecco il mio obiettivo, che è un obiettivo personale, di 
benessere e ottimizzazione delle risorse, ma è anche un 
obiettivo professionale, perché più lo strumento è pulito 
e libero da vizi, più farà bene il suo lavoro. 
Si, lo so, è un obiettivo ambizioso, ma chi ci impedisce di 
puntare in alto, se non noi stessi?

A PROPOSITO DI PENSIERI
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RASSEGNA STAMPA
Animazione sociale:
• Nel n. 315 della rivista (il n. 1 del 2018) suggeriamo la lettura dell’articolo “Si può anco-

ra aprire una età dei diritti oggi?”, pp.27-38, in particolare in vista della Settimana 
dell’Accoglienza in programma dal 29 settembre al 7 ottobre, il cui tema per il 2018 è “Perso-
na e comunità: coltivare i doveri, promuovere i diritti”. Quattro personaggi di generazioni e 
storie diverse si interrogano sul futuro dei diritti sociali, alla base del lavoro sociale. “I diritti 
sociali oggi. Tra i diritti, i più deboli. Non solo perché storicamente arrivati per ultimi, dopo 
i diritti politici e civili, ma perché necessitano di un grande sostegno culturale. Se manca un 
consenso di fondo, una società non investe sui diritti sociali. […]”.

Un pediatra per amico:
• Nel n. 1 del 2018 del bimestrale per genitori scritto da specialisti dell’infanzia, proponiamo l’articolo della giorna-

lista e scrittrice Giorgia Cozza “Per giocare… basta poco”, pp. 56, 57: “Per chi ha un bimbo piccolo è normale 
che la casa sia invasa da giocattoli di ogni tipo, forma e dimensione, ma il desiderio di scoprire il mondo dei 
piccoli si può realizzare con poco, senza spendere troppo e, soprattutto, limitando lo spreco”.

Cooperazione Trentina:
• Il n. 6 di giugno 2018 presenta il nuovo consiglio di amministrazione della Federazione, presentando la presiden-

te Marina Mattarei, eletta con 349 voti, superando al ballottaggio Michele Odorizzi, pp. 3-9.
Altroconsumo:
• nel n. 325 maggio 2018 alle pp. 12, 13 leggiamo l’articolo “Terra, abbiamo un problema”, in cui l’astronauta Saman-

tha Cristoforetti racconta l’importanza dell’osservazione spaziale per studiare lo stato di salute del nostro pianeta.
• In preparazione alla quarta edizione della Settimana dell’accoglienza, consigliamo la lettura di 

“Persona e comunità. Coltivare i doveri, promuovere i diritti”, un libricino di rifles-
sioni, pensieri e sguardi diversi, raccolti fra le realtà del Trentino Alto Adige che fanno parte 
del Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (Cnca), l’associazione di promozione 
sociale nata nei primi anni ’80, cui aderiscono circa 250 organizzazioni presenti in quasi tutte le 
regioni d’Italia. La Federazione regionale del Trentino-Alto Adige è composta da: Associazione 
AMA, Associazione APAS, Associazione ATAS, Associazione Carpe Diem, Associazione Centro 
Astalli, Associazione Volontarinstrada, Associazione Volontarius, Cooperativa Arcobaleno, Co-
operativa Arianna, Cooperativa Eliodoro, Cooperativa FAI, Cooperativa La Rete, Cooperativa 
Progetto 92, Cooperativa Punto d’Incontro, Cooperativa Samuele, Cooperativa Villa S. Ignazio. Info: segreteria.
taa@cnca.it – www.settimanadellaccoglienza.it 

di Luisa Dorigoni

EQUIPE E DINTORNI di Luciana Paganini, Monica Broch, Marisa Bampi

AREA SERVIZI DIURNI
Con piacere ci presentiamo fotogra-
ficamente...tutto è nato dall’esigenza 
di fare una foto di equipe di nascosto 
per il compleanno della nostra col-
lega quarantenne…e così, con Nadi-
ne che ‘reggeva il palco’ (‘dobbiamo 
fare una foto di equipe per Proget-
tando...’) ci siamo dette…perché 
non cogliere l’occasione?
Eccoci qui…animali diurni che si oc-
cupano di varie tipologie di servizi 
dislocati in diversi territori della Pro-
vincia. L’Area Diurni conta un centi-
naio di persone impiegate in questi 
servizi che potremmo dividere in 
due macro-categorie, azioni rivolte 
a situazioni di disagio da una parte, 
azioni di prevenzione e promozione 
dall’altra…anche se sempre più ci si 

interroga su dove finisca il disagio 
ed inizi l’agio e viceversa…e questo 
non è solo uno ‘slogan sociale’, è una 
grande sfida su cui i nostri servizi in 
particolare si devono interrogare, 
consapevoli della complessità della 
situazione sociale e della molteplici-
tà di azioni che si possono incrociare 
per cogliere, discernere e rispondere 
ai bisogni che si incontrano. Non ci 
avventuriamo nella descrizione dei 
Servizi dell’Area, una rapida carrel-
lata per ricordarli: Centri Diurni-A-
perti, Educativa Domiciliare, Servi-
zio Scuole, Spazi Genitori- Bambini, 
Progetti per il Benessere Familiare, 
Spazi Studio, Attività Estive, Progetti 
di Animazione.
Ma da qui…l’analisi dei territori, il 

confronto con i colleghi, con gli enti 
gestori e con le famiglie ne origina 
di peculiari e specifici, a seconda 
delle variabili…insomma, un grosso 
lavoro di analisi, ascolto, ricerca e 
progettazione che nutre la diurnità 
e che ci stimola in continuum a ri-
leggere, a rileggerci e… a riscriverci. 
Un saluto, Luciana, Monica, Marisa
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L’OCCHIO ESTERNO di Lisa Dal Mas (CNCA Trentino Alto Adige e Atas)

In questa occasione l’occhio esterno 
ha uno sguardo duplice: il primo di 
un’operatrice di un’associazione che 
ha avuto l’occasione di collaborare 
con la cooperativa Progetto 92 e il se-
condo lo sguardo interno al Cnca di 
cui la cooperativa è gruppo attivo da 
molti anni.
Mi chiamo Lisa Dal Mas e con piace-
re raccolgo l’invito di raccontarmi e 
raccontarvi questa duplice collabo-
razione. Il primo sguardo è quello di 
un’operatrice dell’associazione ATAS 
onlus, Associazione Trentina Acco-
glienza Stranieri che, come da sta-
tuto, lavora per generare e facilitare 
positivi processi di inclusione sociale 
e comunitaria delle persone. Negli ul-
timi mesi sto seguendo le attività di 
MONDINSIEME, progetto finanziato 
a valere sul Fondo Asilo, Migrazione 
e Integrazione 2014-2020, che la Pro-
vincia autonoma di Trento, per il tra-
mite del Cinformi, sta realizzando in 
qualità di Beneficiario Capofila.
MONDINSIEME ha l’obiettivo di pro-
muovere la partecipazione attiva delle 
persone straniere alla vita economica, 

sociale e culturale, anche attraverso 
la valorizzazione delle associazioni 
di migranti che sono tassello di colle-
gamento con la comunità autoctona. 
In Trentino queste associazioni sono 
circa 50: luoghi dove le persone colti-
vano usanze e tradizioni dei loro Paesi 
d’origine e dove trovano informazioni 
e supporto nel rapporto con le istitu-
zioni e con le varie realtà locali.
Le attività messe in atto dal progetto 
MONDINSIEME vogliono favorire, in 
particolare, il benessere psico-sociale 
dei giovani figli di immigrati: seconde 
e terze generazioni che sono chiamate 
a una serie di “sfide” vista la necessità 
di confrontarsi con un contesto cultu-
rale e sociale diverso da quello della 
loro famiglia d’origine. Con questa fi-
nalità sono stati previsti otto percorsi 
di sostegno alla genitorialità alle fa-
miglie di questi giovani per la cui re-
alizzazione la cooperativa Progetto 92 
ha vinto il confronto concorrenziale. 
Come operatrice di progetto ho quin-
di avuto l’opportunità di collaborare 
con Marisa Bampi nell’organizzazione 
di questi percorsi. Abbiamo pensato 

assieme a occasioni che offrissero ai 
genitori stranieri, partendo dalle loro 
esperienze concrete, strumenti per 
leggere la realtà e aiutare i figli a tro-
varsi a proprio agio in contesti (quel-
lo famigliare e quello esterno) spesso 
molto diversi tra loro, abbiamo cercato 
di favorire delle occasioni per riflettere 
sul complesso ruolo dell’essere genitori 
con le sue fatiche e le sue gioie.
Ad oggi sono stati realizzati 4 degli 8 
percorsi previsti. Nell’organizzare gli 
appuntamenti abbiamo colto spesso 
una certa fatica nel comprendere il 
senso di confrontarsi su un tema così 
personale e intimo. Allo stesso tempo 
è stato incredibile constatare come, 
dopo alcune resistenze iniziali, tutti i 
partecipanti fossero molto soddisfatti 
di aver potuto vivere qualche ora di 
profonda condivisione.
Ho avuto la possibilità di partecipare 
a uno di questi percorsi rivolti a fami-
glie con bambini 0-6 anni, in pochi 
minuti le operatrici di Koinè Spazio 
Genitori Bambini che tenevano que-
sto specifico percorso hanno saputo 
creare le condizioni per una profonda 

Dal 29 settembre al 7 ottobre torna, per la 
sua quarta edizione, la Settimana dell’Ac-
coglienza promossa dal Cnca-Coordina-
mento nazionale comunità di accoglienza 
del Trentino-Alto Adige. Oltre 120 incon-
tri, dibattiti, proiezione di film, spettacoli, 
mostre, momenti conviviali animeranno 
città e valli della nostra regione promuo-
vendo, anche attraverso la presentazione 
di esperienze concrete, il significato e il 
valore dell’accoglienza. Accoglienza come incontro con 
l’altro, come reciproco sostegno, come attenzione parti-
colare verso chi più fatica, come impegno verso vecchie 
e nuove fragilità e povertà. Il tema proposto per il 2018 
è: “Persona e comunità. Coltivare i doveri, promuovere i 
diritti.” Uno stimolo a indagare e approfondire lo stretto 
rapporto che ci lega alla comunità nella quale viviamo. 
L’intreccio di reciproci doveri e diritti sta infatti alla base 
di una comunità accogliente. Nessuno basta a se stesso, 
tutti abbiamo bisogno degli altri, e questa rete di relazio-
ni chiama al dovere di sentirsi responsabili verso gli altri. 
Al contempo la comunità deve riconoscere e rispettare la 
persona e i suoi diritti. Garantire e tutelare tutti, senza 
distinzioni, senza differenze. Questo equilibrio affasci-
nante e complesso di diritti e di doveri sarà approfondito 

tenendo conto di tre ambiti comunitari: la 
società nel suo insieme, col suo intreccio di 
persone, organismi della società civile, isti-
tuzioni; il sistema di welfare, con il suo in-
treccio di pubblico, privato, privato sociale; 
le nostre organizzazioni (associazioni, coo-
perative, enti) con il loro intreccio di sog-
getti deboli, operatori, volontari, famiglie, e 
che sempre più sono chiamate a riscoprire 
la loro vocazione di servizio.  Tra i moltepli-

ci appuntamenti ricordiamo il ritorno di don Luigi Ciotti, 
mercoledì 3 ottobre alle 20.30: “Lottatori di speranza” 
(Sala della Cooperazione a Trento), il confronto di giove-
dì 4 ottobre tra Marina Mattarei, presidente Federazione 
Trentina della Cooperazione, e don Armando Zappolini, 
presidente nazionale del Cnca, sul tema “La vera coo-
perazione ha più doveri che diritti” (presso Fondazione 
Demarchi a Trento), e l’attualissimo incontro di venerdì 
5 ottobre con il Presidente emerito della Corte costituzio-
nale Valerio Onida, “Dialogo sulla Costituzione” (Palazzo 
Geremia a Trento). Molte le iniziative promosse o a cui 
collabora Progetto 92: a Trento, In Val di Sole, di Fiemme 
e di Fassa.
Per conoscere l’intero programma e avere altre informazio-
ni www.settimanadellaccoglienza.it, segreteriataa@cnca.it.

CNCA di Michelangelo Marchesi

PERSONA E COMUNITÀ COLTIVARE I DOVERI, PROMUOVERE I DIRITTI
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condivisione. I temi trattati, apparen-
temente semplici per la loro quotidia-
nità, hanno permesso un confronto 
ampio e profondo sull’essere genitore, 
sull’essere famiglia, sulle difficoltà ma 
anche sui vantaggi di vivere “a caval-
lo” tra più culture, sulla fatica nell’a-
scoltare e capire i propri figli e il pro-
prio partner, sul valore di piccoli spazi 
di condivisione quotidiana….  
Ogni volta, come se fosse la prima, mi 
stupisco della ricchezza che nasce da 
un “cerchio di persone” che scelgono 
di condividere autenticamente il loro 
bagaglio di esperienze: conoscere il 
modo unico di ognuno nel vivere le 
esperienze della vita dà la possibili-
tà agli altri di crescere nella propria 
esperienza personale. Anche quell’in-
contro a cui ho partecipato è stato un 
momento magico per me: arricchen-
te come operatrice, come persona e 
come mamma!
“L’altro sguardo” è quello che ho avuto 
modo di costruire in questi ultimi anni 
come responsabile della segreteria del-
la Federazione Regionale del Trentino 
Alto Adige del CNCA (Coordinamen-

to Nazionale Comunità di Accoglien-
za). La cooperativa Progetto 92 è una 
delle 16 realtà che la compongono e 
in questi anni sono state numerose le 
occasioni di lavoro condiviso nella co-
struzione di momenti formativi a favo-
re di operatori, volontari e consiglieri 
di amministrazione.  I cittadini trentini 
hanno imparato a conoscere il Cnca 
soprattutto grazie alle iniziative della 
Settimana dell’accoglienza che, giunta 
alla quarta edizione, quest’anno si ter-
rà dal  29 settembre al 7 ottobre.
Il tema della Settimana, che ha fatto 
da filo conduttore a tutte le attività di 
quest’anno, è “Persona e Comunità. 
Coltivare i doveri, promuovere i di-
ritti”. Un tema complesso ma più che 
mai attuale in questa società spesso 
disorientata e senza riferimenti. Un 
tema che è stato approfondito in un 
documento, disponibile sul sito www.
settimanadellaccoglienza.it, che rac-
coglie spunti di riflessione di persone, 
associazioni, enti, esperti, operatori, 
volontari e cittadini per una lettura 
ampia di temi sociali complessi ma 
parte della vita quotidiana di tutti. An-

che quest’anno la Settimana dell’acco-
glienza sarà un’occasione di incontro 
per le comunità, numerose saranno le 
occasioni di riflessioni su temi sociali, 
di confronto e di crescita, di festa e 
condivisione per far crescere comuni-
tà accoglienti. Da un’edizione all’altra 
le iniziative si sono moltiplicate così 
come le realtà aderenti e i cittadini 
che vi hanno partecipato. Lo spirito 
della Settimana dell’accoglienza ha 
contagiato territori sempre più ampi 
e l’attività capillare della cooperativa 
Progetto 92 ha permesso il coinvol-
gimento attivo di molte realtà di al-
cune valli trentine che hanno saputo 
sviluppare processi di attivazione di 
comunità che permangono nel tempo.
I miei sguardi raccontano una picco-
lissima parte dell’enorme lavoro della 
cooperativa Progetto 92 ma sono fe-
lice di aver avuto l’occasione di rac-
contarli in poche righe perché anche 
queste attività rappresentano dei mat-
toncini nella costruzione di comunità 
accoglienti, comunità rispettose delle 
singole umanità, comunità ricche di 
comune umanità.

Il 30 giugno 2018 è la data ufficiale 
di riapertura del centro di aggrega-
zione da tutti conosciuto con il nome 
de “La Kosa Nostra”. Dopo circa un 
anno dall’inizio dei lavori di ristrut-
turazione, richiesti e sostenuti dalla 
Circoscrizione di Ravina Romagna-
no, ci si è ritrovati per aprire il nuovo 
corso, che dovrà necessariamente te-
nere conto delle nuove esigenze che 
il mondo dell’adolescenza richiede. 
Andiamo con ordine: il centro neces-
sitava di un restiling quasi completo, 
per renderlo più accogliente e per la 
messa a norma in tutti quegli aspetti 
relativi alla sicurezza. In questo mix 
estetico funzionale sono stati rifatti 
l’impianto elettrico, il soffitto e i pa-
vimenti, l’impianto di riscaldamento 
e sostituite le porte interne. Per le 
sale è stato completamente ristrut-
turato il bagno e la saletta interna è 
stata dotata di finestra per consen-
tire l’areazione. Nell’anno circa di 
pausa all’accesso ai locali, l’attività 
del centro è stata per forza di cose 
ridotta, ma ha anche consentito di 
porre le basi per gettare uno sguardo 

sul futuro. Innanzitutto l’intenzione 
è quella di rimodulare la proposta, 
analizzando le esigenze degli adole-
scenti di oggi. Funzionale a tale let-
tura è stata la collaborazione attivata 
con l’associazione Aurora, composta 
in gran parte da ragazzi che hanno 
frequentato il centro e che hanno 
messo a disposizione il loro tempo 
e loro idee per promuovere eventi 
e iniziative. La logica attuale infatti 
pare più legata all’organizzazione di 
eventi estemporanei più che alla ne-
cessità di avere un luogo di ritrovo 
fisso.
Tornando alla festa d’inaugurazione 
è stato un bel momento di aggrega-
zione e sensibilizzazione tra realtà 
diverse, in quanto ci si è avvalsi della 
collaborazione del Circolo Allergia e 
del Gioco degli Specchi, che si occu-
pa di integrazione degli immigrati. 
La parte musicale è stata infatti cura-
ta da giovani provenienti da diversi 
paesi che sono ospiti delle strutture 
che accolgono immigrati. A comple-
tare l’offerta un ricco buffet! All’e-
vento hanno presenziato il nostro 

neo presidente Luca Sommadossi 
e il direttore Marco Dalla Torre, la 
presidente e il vice presidente della 
Circoscrizione Camilla Giuliani e Fa-
bio Lazzeri e, ovviamente, i ragazzi 
dell’associazione Aurora.
Con settembre si è intenzionati a ri-
partire definendo in primis la volon-
tà di modificare il nome (la proposta 
è Kappa2) e quindi programmare le 
iniziative. Per me invece è arrivato 
il momento di salutare! Si è deciso 
infatti di passare il testimone e con-
segnare le chiavi all’equipe dell’Epi-
centro che, a partire da questo mese, 
si occuperà dell’organizzazione del 
servizio! In bocca al lupo!   

ATTIVITÀ di Andrea Tomasi

DA KOSA NASCE… K2
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25 anni da festeggiare!
Due giornate per celebrare insieme i cinque lustri di attività di Progetto 92

Sabato 29 settembre, dalle 9.45 alle 12.30, Fondazione Demarchi, piazza 
Santa Maria Maggiore, Trento, “Nessuno escluso? Come sono cambiati 
politiche di welfare e lavoro sociale. Quali sfide per il prossimo futuro”.
Alcuni esperti si confronteranno per leggere i cambiamenti vissuti nel corso degli ultimi 
decenni da politiche sociali e lavoro con vulnerabilità e disagio (con una particolare 
attenzione per il lavoro educativo!) e per individuare le sfide che attendono il nostro 
welfare nei prossimi anni.

Domenica 30 settembre, dalle 16 alle 22, Tuttoverde, Ravina, “Facciamo 
festa!”.
A distanza di tempo dall'ultimo momento di festa, una serata per tutta la cooperativa, con 
animazione per bambini, musica, cena insieme. Per soci, dipendenti, volontari e famiglie!

Per aderire scrivere a comunicazione@progetto92.net entro il 26 settembre.

“Ho un contrattempo: questa matti-
na il mio bambino si è svegliato con 
la febbre!”; “Devo aprire il Centro, 
ma la mia macchina non parte!”; “Ho 
incastrato una visita medica in pausa 
pranzo: posso rientrare più tardi?”. 
Spesso ci succede di avere esigenze 
di conciliazione vita-lavoro e in Co-
operativa abbiamo due importanti 
strategie per farvi fronte: 
• L’ORGANIZZAZIONE AD ISOLE: 

ogni Responsabile di équipe strut-
tura i turni nel modo più funzio-
nale al proprio servizio e alle esi-
genze di ciascun membro;

• LA FLESSIBILITÀ nell’orario di 
lavoro. 

La flessibilità nella pratica contrattua-
le si presenta in molteplici forme1: ora-
ri multiperiodali, lavoro straordina-
rio, lavoro per turni, lavoro nei giorni 
festivi o notturno e, infine, il cosiddet-
to orario flessibile, ovvero quello dove 
esiste un margine di tolleranza nell’o-
rario di lavoro  (in entrata-uscita e per 
la pausa pranzo). Nell’ambito della 
nostra realtà, i lavoratori vengono ri-
conosciuti come portatori d’interesse 
(stakeholders) specifico nei confronti 
dell’organizzazione di cui fanno par-
te, in un contesto, però, non limitato 
al solo rapporto regolato dalle nor-
mative2, ma in una visione più ampia 

dove il riconoscimento si accompagna 
ad un approccio che vorrebbe por-
tare ad una concreta soddisfazione 
dei molteplici interessi e bisogni di 
cui essi sono portatori. Flessibilità e 
conciliazione sono concetti, però, che 
presentano contenuti di ambiguità: 
esiste, infatti, una flessibilità messa 
in atto dall’impresa ed una flessibilità 
desiderata dai lavoratori. Secondo un 
punto di vista aziendale la flessibilità 
coincide con l’attivazione di modalità 
che permettano di essere più efficaci 
nell’organizzazione del proprio perso-
nale. Il lavoratore d’altro canto conce-
pisce la flessibilità come occasione per 
ritagliarsi e gestire spazi temporali 
all’interno dei quali coltivare i propri 
interessi o assolvere agli impegni per-
sonali più vari3. Cooperativa e lavora-
tori sono entrambi portatori tuttavia 
di uno stesso superiore interesse: cre-
are un ambiente di lavoro piacevole, 
rafforzare il legame tra i dipendenti e 
l’impresa, diminuire lo stress psico-fi-
sico4. La filosofia della Cooperativa in 
tal senso è “veniamoci incontro” in un 
reciproco dialogo di comprensione e 
rispetto: lavoriamo per offrire servizi 
per i nostri bambini e ragazzi, giovani 
e famiglie, per cui il servizio prestato 
deve essere assolutamente puntale, 
cordiale, professionale. Il servizio da 
erogare ha la precedenza sulle esigen-
ze di ognuno perché giustifica, rende 
possibile e paga il nostro lavoro. Ma il 

servizio è prestato da dipendenti che 
saranno più sereni ed efficaci se non 
devono sentirsi pressati nella morsa 
degli impegni, o angosciati dagli im-
previsti. Negli anni buon senso e com-
prensione da entrambe le parti hanno 
reso la flessibilità in Cooperativa uno 
strumento utilizzato da sempre, che 
rischia di essere dato per scontato5! 
Cerchiamo allora di apprezzarlo e di 
ricordarci quanto possa essere stres-
sante lavorare in ambienti dove inve-
ce si timbra il cartellino!

CONCILIANDO di Daniela Pietrantonio

Flessibilità: la nostra conciliazione quotidiana

1  La flessibilità nell’orario di lavoro:  analisi delle 
regolamentazioni vigenti in alcuni paesi dell’UE  
a cura di Franco Toffoletto Andrea Morone Studio 
Legale Toffoletto – Milano/Bergamo.
2  Riferimenti in CCNL Coop Sociali Art. 52 - Fles-
sibilità.
3  Coop Adriatica: Protocollo per lo sviluppo di azio-
ni positive. Considerazioni su flessibilità e concilia-
zione a partire da un esempio concreto. 
4  Family Audit. La Certificazione Familiare Azien-
dale a cura di L. Malfer, C. Cittadino, M. Franch e R. 
Prandini, 2014.
5  Per valorizzare e rinforzare la comunicazione e la 
consapevolezza dei dipendenti in merito alla flessi-
bilità in Cooperativa, è stato inserita come azione 
Audit nel piano aziendale 2018-2019.


