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Tentiamo nelle prossime pagine di collocare 
parole in grado di ricordare ciò che abbiamo fatto, 

consapevoli della riduttività dell’operazione 
posta vicino alla grandezza del partecipare. 

Esserci è davvero un’altra cosa. 
C’è poi il “dietro le quinte”, “l’invisibile agli occhi”, 
così speciale, così importante, presenze silenziose 

dal valore assordante che generano decine, 
centinaia di segni, comportamenti, 

azioni, non azioni, attenzioni. 
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RENDICONTO SOCIALE 2008 
DELL’ IMPRESA COOPERATIVA 

 

 
 

 
Anno di fondazione 1988 

 
 

1. Mission 
 
“La Rete è una cooperativa sociale che offre servizi diversificati di sostegno alle 
persone con disabilità ed alle loro famiglie. Promuove azioni di sensibilizzazione e 
coinvolgimento della comunità con lo scopo di migliorare il benessere e la qualità 
della vita del nucleo famigliare.” 
 
 

2. Scopo sociale 
 
La cooperativa La Rete opera sulla base di questi due principali obiettivi: 
 
1) Aumentare  la forza e le risorse presenti all’interno del nucleo delle 
famiglie di persone disabili per aiutare i familiari e la  persona in difficoltà  
a fronteggiare e gestire la propria situazione. 
 
2) Aumentare la conoscenza, l’informazione e la disponibilità della comunità 
nei confronti delle persone disabili e dei loro famigliari. 
 
 
 

3. Principi di riferimento 
 
I principi di riferimento verranno descritti per esteso nella parte dedicata ai servizi 
offerti dalla cooperativa. Volevamo comunque iniziare questo documento 
ricordandoli brevemente. Crediamo infatti che i riferimenti metodologici con cui i 
servizi sono progettati siano una parte importante della qualità del nostro lavoro 
quotidiano. 
 

Principi di riferimento nel lavoro con e per la famiglia: 

• Empowerment 

• Relazionalità e mutualità 

• Partnership 
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Principi di riferimento nel lavoro con e per le persone disabili: 

• Relazione e normalizzazione 

• Tensione educativa 

• Integrazione sociale 

 

Principio di riferimento nel lavoro con e per la comunità: 

• Lavoro sociale di rete 

• Attivazione comunitaria  

• Empowerment comunitario 

 

 
 
 
 
 
 



99 99 

4. Struttura interna 
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5. Organi sociali 
 
 
5.1 ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
All’assemblea dei soci è è affidato il compito di formulare ed esprimere la volontà 
della cooperativa, secondo le modalità fissate dallo statuto. Nell’assemblea della 
cooperativa sono rappresentati i maggiori portatori d’interesse della stessa: soci 
utenti fruitori, soci volontari, soci operatori, soci sovventori. 
 
Assemblee dei soci  
 

 2006 2007 2008 

Assemblee ordinarie 3 1 2 

Assemblee straordinarie - - - 

Consigli di Amministrazione 11 11 9 

Collegi Sindacali - - - 

Comitati o Giunte esecutive - - - 

Altro (specificare) - - - 

 
Base sociale 

 2006 2007 31.12.2007 2008 31.12.2008 

Soci maschi 33 34 32 33 33 

Soci femmine 53 57 56 57 57 
 

Soci persone giuridiche 1 2 2 2 2 

TOTALE SOCI 87 93 90 92 92 

 
Soci per tipologia 

 2006 2007 2008 
  M F Enti Tot M F Enti Tot M F Enti Tot 
Soci 
lavoratori 
ordinari 

2 9  11 3 10  13 4 10   14 

Soci 
volontari 

13 15  28 11 14   25 11 14   25 

Soci 
fruitori 

13 20  33 14 21   35 14 22   36 

Soci 
sovventori 

5 12 1 18 8 17 2 27 8 17 2 27* 

TOTALE 34 56 1 91 38 63 2  100 37 63 2 102* 

 
* Fra i soci sovventori n. 10 soci appartengono anche ad un’altra categoria (5 socie femmine 
utenti sono anche sovventori – 3 soci utenti maschi sono anche sovventori – 1 socia 
volontaria femmina è sovventore – 1 socio lavoratore maschio è sovventore) 
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Ammissione nuovi soci per tipologia 
 

 2007 2008 
  M F Totali M F Totali 
Soci lavoratori 
ordinari 

1 2 3 1  1 

Soci volontari       

Soci fruitori 1  1  1 1 

Soci sovventori 2 5 7    
Soci sovventori 
persone 
giuridiche 

1  1    

TOTALE 5 7 12 1 1 2 
Commento alla tabella: 
Nel corso del 2008 sono stati ammessi: n. 1 socio lavoratore e n. 1 socia utente 
Richieste d’ammissione non accolte e motivazioni del non accoglimento: nessuna. 
 
 
Dimissioni di soci per tipologia 
 

  2007 2008 
  M F Totale M F Totale 
Soci lavoratori 
ordinari 

- 1 1   - 

Soci volontari 2 1 3   - 

Soci fruitori - - -   - 
Soci sovventori - - -   - 

Soci persone 
giuridiche 

- - -   - 

TOTALE 2 2 4   - 
Commento alla tabella: 
Nel corso dell’anno 2008 nessun socio ha dato le dimissioni. 
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5.2 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 
 
Il Consiglio d’Amministrazione è chiamato ad esercitare tutti quegli atti di 
amministrazione ordinaria e straordinaria che non sono demandati ad altri organi 
sociali: è pertanto, l’organo esecutivo per eccellenza della cooperativa. 
L’attuale Consiglio di Amministrazione è composto da: Gianantonio Tonelli 
(Presidente – socio fruitore), Liana Casatta (Vicepresidente – socio fruitore), 
Eleonora Damaggio (socio lavoratore), Paola Mora (socio volontario), Idanella 
Ossanna (socio lavoratore), Luigi Parisi (socio fruitore), Sandra Venturelli (socio 
volontario). 
 
Consiglio di Amministrazione 
 

  2006 2007 2008 
Soci lavoratori 2 2 2 

Soci volontari 2 2 2 

Soci fruitori 3 3 3 

Soci sovventori   - 

Soci Persone giuridiche   - 

Altre categorie di soci   - 

TOTALE 7 7 7 
 
Commento alla tabella: 
Il consiglio d’amministrazione ha lavorato con regolarità. 
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6. Risorse umane impiegate nei servizi 
 
 
Forza lavoro complessiva 

  2007 31.12.2007 2008 31.12.2008 

Lavoratori maschi 8 8 9 9 

Lavoratrici femmine 14 13 14 13 

TOTALE 22 21 23 22 
 
 
Forza lavoro ordinaria per tipologia dei lavoratori 
  2007 2008 

  M F TOT M F TOT 

Soci lavoratori 3 11 14 4 10 14 

Dipendenti non 
soci 

5 3 8 5 4 9 

Collaboratori non 
soci 

3 0 3 1 0 1 

Soci volontari 13 14 27 11 14 25 

Volontari non 
soci 

84 146 230 76 120 196 

Stagisti 0 12 12 0 16 16 
TOTALE 108 186 294 97 164 261 

 
 
Forza lavoro ordinaria per tipologia dei lavoratori al 31 dicembre 
 31/12/2007 31/12/2008 

  M F TOT M F TOT 

Soci lavoratori 3 10 13 4 10 14 

Dipendenti non 
soci 

5 3 8 5 3 8 

Collaboratori non 
soci 

1 0 1 1 0 1 

Soci volontari 11 14 25 11 14 25 

Volontari non soci 84 146 230 76 120 196 

Stagisti 0 1 1 0 1 1 
 
TOTALE                                                                                  104 174 278 

 
97 

 
148 

 
245 
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Ore di lavoro annue per tipologia di lavoratori 
 
 

 2006 2007 2008 

 N.  
persone 

Ore 
annue 

N.  
persone 

Ore 
annue 

N. 
person
e 

Ore annue 

Soci lav. a tempo pieno 4 6125 7 10353 7 12151 

Soci lavor. a part time 7 9516 7 6650 7 7309 

Dipendenti a tempo pieno 3 3594       3 4492 3 5253 

Dipendenti a part time 11 8588 8 6762 7 4951 

Collaboratori non soci 3 189,5      3 91 1 64 

Soci volontari 29 2417 27 1521 25 2128 

Volontari non soci 206 19577 230 20195 196 18807 

Stagisti 7 1150 12 1340 16 1911 

TOTALE 270 51157 297 51405 262 52574 
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La modalità di raccolta dati prevede l’inserimento giornaliero delle presenze di ogni 
attività svolta dalla cooperativa durante il corso dell’anno per tutte le risorse umane 
che operano all’interno del servizio.  
La Rete nel 2008 ha visto operare nel proprio interno a vari livelli di coinvolgimento 
262 presenze. Questo dato è rappresentativo e fa presupporre che tipo di 
organizzazione questo possa richiedere, perché ognuno abbia un proprio ruolo, un 
proprio preciso compito, perché ognuno sappia che cosa deve fare, dove, come e 
quando. 
Questa è la forza della cooperativa: tante piccole “squadre” di persone molto 
motivate, che hanno un loro preciso obiettivo, un compito da svolgere, sapendo 
come lo devono fare, prestando innanzitutto attenzione alle persone in difficoltà. 
 
Inoltre è importante tenere presente che in 20 anni di vita la cooperativa ha 
contribuito a far incontrare, conoscere, mettere in relazione, e “collegare in rete” 
numerosissime persone e che molti di questi collegamenti, fra volontari e persone 
disabili, oltre che con le loro famiglie, continuano e si mantengono nel tempo, 
spesso al di là delle attività organizzate dalla cooperativa. Sono rapporti nati come 
relazioni di aiuto e trasformati successivamente in relazioni amicali.  
Infine un grande risalto va dato alla risorsa dei volontari che sono presenti 
all’interno delle attività che la cooperativa propone. Il numero medio dei 
volontari attivi durante l’anno per gli ultimi tre anni rimane elevatissimo: 
sempre sopra le 220 unità. Da sottolineare inoltre che nel corso degli ultimi anni 
le ore di servizio volontario sono in costante crescita. 
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6.1 OPERATORI 
 

L’equipe della cooperativa è composta da operatori soci e operatori non soci. Nel 
corso del 2008 l’equipe della Rete è stata composta da: 
 

Coordinatore della cooperativa:  
Mauro Tommasini. 

Responsabile dell’andamento generale del servizio, si occupa dei rapporti 
istituzionali e della gestione risorse umane dipendenti. E’ inoltre responsabile della 
comunicazione rivolta al territorio.  

(tempo pieno) 
 

 
SERVIZI CON E PER LA FAMIGLIA 

 
Equipe assistenti sociali:  

Roberta Santin (Referente di area), Patrizia Berlanda, Mariangela Agostini, Giosi 
Carli. 
Formano l’equipe assistenti sociali responsabile dei servizi rivolti ai nuclei familiari, 
operano in stretto collegamento con altri servizi nel lavoro di sostegno e gestione 
del caso, nel percorso di presa in carico. 
(1 a tempo pieno, 3 a tempo parziale. Media ore settimanali: 115) 
 
 

SERVIZI CON E PER LA PERSONA DISABILE 
 

AREA SERVIZI DIURNI: attività di gruppo, attività individuali.  
Eleonora Damaggio (Referente di area e della gestione delle risorse umane 
volontarie), Katia Piffer, Marco Ceolan, Pier Giorgio Silvestri, Veronica Merighi, Elisa 
Piffer, Mirko Dallaserra, Elena Agugiaro, Joel Pacheco. 

Impegnati nei servizi rivolti alle persone disabili, referenti per le attività di gruppo 
ed i progetti individuali. 
(5 tempo pieno, 4 tempo parziale. Media ore settimanali: 256) 

 
AREA SERVIZI RESIDENZIALI: Prove di Volo - Servizio residenziale temporaneo 

Serena Carmeci, Giovanni Tognotti (Referenti di area), Loris Faggioni, Valentina 
Galuppo, Stefania Mosna. 
(2 tempo pieno e 3 tempo parziale: media ore settimanali 175) 

 
 

SERVIZI AMMINISTRATIVI: 
Idanella Ossanna (Referente di area), Flaviano Dallapè, Alberto Zandonati. 

(3 tempo parziale. Totale ore settimanali: 72) 
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ORE LAVORATE DA DIPENDENTI E COLLABORATORI (SOCI E NON) 
 

 

 
 

 
 
 
6.2 COLLABORATORI ESTERNI 
 
A partire da marzo 2008 è stata avviata la collaborazione con la Compagnia Ardito 
Desìo per il supporto alle attività della “Compagnia Teatrale Ikaro”. Prove e incontri 
vengono quindi seguiti, oltre che dell’educatore di riferimento, anche dall’esperto di 
teatro Enrico Tavernini. 
Nel 2008 è proseguita la collaborazione con Gabriele Franch, bagnino con brevetto, 
nell'attività in piscina del giovedì.  
 
 

  2006 2007 2008 

  N.  Ore 
annue 

N.  Ore 
annue 

N. Ore 
annue persone persone persone 

Soci lav. a tempo 
pieno 4 6125,5 7 10353 7 12151 

Soci lavor. a part 
time 7 9516 7 6650,50 7 7309 

Dipendenti a 
tempo pieno 3 3594 3 4492 3 5252,5 

Dipendenti a part 
time 11 8588,5 8 6762 7 4950,5 

Collaboratori non 
soci 3 189,5 3 91,50 1 64 

TOTALE 
28 28013,5 28 28349 25 29727 
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6.3 VOLONTARI  
 
I volontari, soci o non soci, hanno un ruolo estremamente importante all’interno 
della cooperativa ed è proprio grazie al loro impegno che in questi anni è stato 
possibile realizzare interventi di sostegno per le persone disabili e i loro famigliari. 
Grazie ai volontari si crea e si mantiene una rete di rapporti, relazioni, amicizie e 
sostegni, che sono alla base della filosofia della cooperativa.  
Il ruolo dei volontari si differenzia in: soci della cooperativa, amministratori, di 
supporto ai servizi relazionali, di tipo organizzativo, in attività di promozione del 
volontariato e di sensibilizzazione. 
 
Per poter garantire una condizione di sicurezza e di tranquillità ai volontari in 
servizio, la cooperativa ha stipulato apposite polizze RCT, infortunio e kasko, per 
l’utilizzo autorizzato dell’automobile per servizio.  
Grande impegno della cooperativa è stato anche quello di cercare di creare sempre 
più occasioni d’incontro e conoscenza tra i volontari ed i familiari, attraverso le 
riunioni di verifica e valutazione durante e a conclusione delle attività svolte ed 
anche attraverso momenti informali di incontro. 
 
Soci volontari: Sono i volontari che da più tempo collaborano alle attività 
promosse dalla Rete. Sono 25 ed alcuni di loro sono soci fin dai primi anni della 
cooperativa. 
 
Volontari non soci. Sono la grande forza della cooperativa, nel corso del 2008 i 
volontari attivamente presenti nella cooperativa sono stati 196. 
 
Per i volontari è previsto uno specifico percorso d’avvicinamento alla cooperativa, 
attraverso un primo colloquio, un corso di formazione, momenti di aggiornamento, 
orientamento e continua verifica. L’assetto organizzativo attivato da alcuni anni 
offre particolare attenzione al settore volontari. La responsabile della promozione 
del volontariato alla Rete ha il compito infatti di svolgere i colloqui d’accoglienza, 
sviluppare l'orientamento attraverso il coinvolgimento delle varie equipe, 
predisporre al meglio l’inserimento in attività dei volontari nuovi attraverso percorsi 
di supporto. Per facilitare l'intero processo vengono organizzati momenti di 
formazione per volontari, che vedono impegnati sia collaboratori esterni che 
operatori, genitori ed altri volontari della cooperativa. 
 
 
Da un punto di vista quantitativo, si sottolinea una lieve flessione delle ore 
di volontariato prestate ripetto gli anni precedenti. Questo dato risulta 
evidente dal grafico successivo che illustra come si è passati dalle quasi 
22.000 del 2006 e del 2007 alle 21.000 del 2008. Tale dato viene bilanciato 
dall’aumento delle ore degli operatori e di alcuni stagisti. Il numero delle 
ore di servizio complessivo rispetto agli anni precedenti è in legggera 
crescita. 
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Il dettaglio delle ore di volontariato divise per le attività in cui sono state prestate, 
viene evidenziato nella tabella e nei grafici successivi. 
 
Per una corretta lettura si specifica che: 
 

• con attività si intende l'ambito specifico in cui il volontario ha prestato il suo 
servizio. Ciò va ad illustrare quanto diversificate possano essere le proposte 
della cooperativa nelle quali il volontario viene coinvolto 

 
• Con “Numero volontari” si intende le persone partecipanti al progetto 
 
• Con “Presenze” si intende il numero delle persone che partecipano al progetto 

moltiplicato per la loro effettiva presenza nel progetto (es. vi sono alcune persone 
che partecipano a più attività) 

 
• Le ore di frontalità sono quelle che il volontario svolge a contatto diretto con 

l'utenza e si ricavano  moltiplicando il dato presenze per la durata del tipo di 
progetto (ES: Reti Estive 8 presenze per 3 ore = 24 ore totali) 

 
• Le ore di supporto sono le ore in cui il volontario viene coinvolto in momenti di 

organizzazione, verifica, supporto legate al singolo progetto; durante tali ore 
l'utenza non è presente 

 
• Le ore totali sono state ottenute sommando le ore di frontalità con le ore di 

supporto 
 
 

La tabella esprime con estrema chiarezza la capacità di coinvolgimento della Rete nei 
confronti della comunità attraverso il totale delle ore certificate dalla rendicontazione 
analitica svolta durante l’anno con le presenze. Per ulteriori informazioni si rimanda al 
capitolo servizi per la comunità. 
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VOLONTARIATO ALLA RETE TABELLA QUANTITATIVA 

 
 

Attivita’ N. 
Vol. 

Presenz
e 

Ore 
frontalità 

Ore 
supporto 

Ore Tot. 

Attività di gruppo 145 1882 4834 1015 5849 

Attività Individuali 5 162 327 15 342 

Prove di volo 36 291 2301 144 2445 

Gite per famiglie 21 38 380 38 318 

Comitato gite 4 6 12  12 

Gite singoli 75 106 1035 106 1141 

Soggiorni marini 37 37 per 7 
giorni 

6216 296 6572 

Week-end Friuli 10 
10 per 4 
giorni 960 40 1000 

Reti estive 13 30 101 26 127 

Prog. Estate 35 169 1202 80 1282 

Prog. Natale 30 52 390 60 450 

Momenti serali extra  4 16 16  16 

Consiglio d' 
Amministrazione 7 77 231  231 

Shiatsu 2 28 28 3 31 

Collaboratori volontari 
per redazione rivista 7 252 483 28 511 

Volontari FSE 6 158 474 24 498 

Volontari per eventi 28 28 110  110 

Totale 465 3594 19100 1875 20935 

 
 
 
6.4 STUDENTI IN STAGE 
 
Nel corso del 2008 gli stagisti che hanno svolto un’esperienza presso la nostra 
cooperativa sono stati sedici. Essi provengono da diverse realtà: 

• Corso di formazione Provinciale per Operatori Socio Assistenziali: nove 
studentesse (otto hanno partecipato ai Soggiorni Estivi e una alle attività di 
Prove di Volo). 

• Università degli Studi di Trento, Facoltà di Sociologia, Corso di Laurea in 
Servizio Sociale: una persona in stage del terzo anno e due tirocinanti del 
secondo anno affiancate all'Equipe Assistenti Sociali. 

• Università degli Studi di Trento, Facoltà di Scienze Cognitive, Corso di Laurea 
in Educatore Professionale: nel corso del 2008 si sono avvicendate 
complessivamente quattro studentesse che hanno affiancato l'Equipe 
Educatori. 
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6.5 FORMAZIONE PERSONALE RETE 
 
Visti gli impegni straordinari che hanno coinvolto tutti gli operatori in relazioni agli 
eventi organizzati in occasione dei festeggiamenti per i vent’anni di attività della 
Rete si è scelto di concentrare le ore di formazione su priorità interne raccolte in 
modo partecipato. Nel corso del 2008 l'equipe degli operatori, dopo l'analisi dei 
bisogni formativi prodotta a conclusione del percorso dello scorso anno, ha potuto 
usufruire di un pacchetto formativo che ha concentrato il suo intervento nella 
formazione di tutto il personale su tematiche relative alla sicurezza sul posto di 
lavoro e nello specifico sulle competenze relative alle azioni di primo soccorso. E’ 
stato scelto di sviluppare per tutti gli operatori un percorso di 14 ore anziché le 4 
previste per legge. Tale scelta è maturata dall’importanza che tali argomenti 
assumono nella crescita degli operatori in funzione di una miglior gestione di 
situazioni problematiche in cui, oltre agli operatori, possono essere coinvolte 
persone disabili, famigliari, volontari e operatori. Tale percorso infatti ha permesso 
di approfondire e implementare le procedure, relative agli aspetti sanitari, da 
svolgere in situazione d’urgenza. 
Abbiamo inoltre investito alcune ore su azioni di supervisione rivolte alle due equipe 
pedagogiche ed iniziato un percorso di analisi dell’intera organizzazione su aspetti 
organizzativi gestionali che si concluderà nel 2009. Anche la formazione 2008 si è 
posta l'obiettivo di creare un’opportunità di incontro e di lavoro comune. I compiti 
degli "operatori sociali" della cooperativa infatti (equipe AS, equipe EP servizi diurni, 
equipe EP servizi residenziali, equipe amministrativa) sono quelli di presa in carico 
diretta della persona disabile e della sua famiglia, della progettazione e 
realizzazione degli interventi educativi seppur in contesti differenti. Gli interventi 
della maggior parte degli operatori sono fortemente e strettamente correlati, vista la 
non titolarità esclusiva che essi hanno sui singoli utenti che si manifesta attraverso 
una presa in carico che prevede la gestione a responsabilità diffusa 
dell’intervento. 
Di seguito presentiamo la tabella schematica degli interventi: 
 
 

Tema intervento Operatori 
coinvolti 

Ore ad 
Operatore 

Ore totali 

Incontro per supervisori dei tirocini del 
corso di laurea in Servizio Sociale – 
Università degli Studi di Trento 2 6 12 

Convegno “L'ambiente di vita per il disabile 
grave” - Villa Maria 7 8 56 

Incontri di “Intervisione” per i facilitatori di 
gruppi di Auto Mutuo Aiuto 

1 4 4 

Formazione sanitaria Primo Soccorso e 
buone prassi d’intervento 19 14 266 

Supervisione equipe educative 12 4 48 

Supervisione organizzativa 16 1 16 

TOTALE 57 37 402 

 
 



2222 2222 

7. Destinatari 
 
Utenti dei servizi per tipologia al 31/12 
 

 
 

2007 2008 

 M F TOT M F TOT 

Persone con disabilità fisica 10 12 22 10 13 23 

Persone con disabilità 
cognitiva 

58 58 116 56 57 113 

TOTALE 68 70 138 66 70 136 

 
Commento alla tabella: La tabella fa riferimento alle persone disabili che 
usufruiscono dei servizi offerti dalla cooperativa. Si sottolinea che il nostro servizio 
non si rivolge unicamente alla persona singola ma alla famiglia come sistema. 
 
Per quanto riguarda la classificazione tra disabilità cognitiva e fisica, spesso il 
confine non è così netto ed è difficile individuare in alcuni casi la preponderanza di 
un aspetto sull’altro: abbiamo per semplicità inserito nella tabella disabilità fisiche 
solo quelle persone che hanno salvaguardate le abilità intellettive e dove l’aspetto 
dei limiti motori è predominante rispetto ad eventuali limiti cognitivi.  
Al 31 dicembre 2008 le famiglie in carico al Servizio sono 128; 136 sono le persone 
con disabilità (in sei nuclei vi è più di una persona disabile). 
 
Nel 2008 è stata presa in carico 1 nuova famiglia. 
 
Approfondimento: in un'ottica più generale dello studio delle accoglienze e delle dimissioni 
delle famiglie negli anni, abbiamo ritenuto importante riprendere i dati dell'andamento 
dell'utenza dal 1997 al 2008 
 
Anno Famiglie al 

1°gennaio 
Persone con 
disabilità* 

Numero di 
accoglienze 

Numero di 
dimissioni 

Famiglie al 
31 
dicembre 

1997 119  6 6 119 

1998 119  5 10 114 

1999 114  7 3 118 

2000 118  5 7 116 

2001 116  9 6 119 

2002 119 125 5 10 114 

2003 114 120 1 3 112 

2004 112 118 1 4 109 

2005 109 115 8 - 117 

2006 117 123 5 4 118 

2007 118 126 15 3 130 

2008 130 138 1 3 128 

Il numero delle persone con disabilità non corrisponde al numero delle famiglie 
perchè vi sono 6 nuclei famigliari con all'interno più di una persona con disabilità. 
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Leggendo la tabella emerge l'attenzione del servizio a dare risposta alle numerose 
richieste in lista d'attesa accogliendo quanto possibile in relazione alla ricettività 
complessiva del servizio. 
In particolare però va sottolineato che, partendo dal presupposto che nel 2007 è 
stato possibile accogliere numerosi nuovi ingressi, il servizio, valutando 
responsabilmente la sostenibilità e la ricettività delle diverse attività, ha limitato le 
nuove accoglienze nel corso del 2008, rinviando l’analisi al 2009. 
 
 
7.1 PRESENZA DI SOCI FRUITORI DEL SERVIZIO  
 
Fra i soci possiamo contare 35 soci fruitori dei servizi offerti dalla Rete (38% della 
base sociale), con una rappresentanza di 3/7 all’interno del consiglio 
d’Amministrazione. 
Una così alta percentuale di fruitori del servizio all’interno dell’assemblea e nel 
Consiglio d’Amministrazione rappresenta una buona garanzia di partecipazione 
dell’utenza alle scelte ed alle linee politiche e gestionali della cooperativa.  
 
 
7.2 PROVENIENZA GEOGRAFICA DEGLI UTENTI 
 
Al 31 dicembre 2008 presentiamo il quadro della provenienza geografica dell'utenza: 
 
85 nuclei sono residenti nel Comune di Trento 
10  provengono da Pergine o Alta Valsugana 
6 dal Comune di Lavis 
3 dalla Vallagarina 
3 dalla Valle dei Laghi 
1 dal Comune di Mezzolombardo 
1 dal Comune di Mezzocorona 
1 dalla Val di Non 
2 dal Comune di Aldeno 
1 dal Comune di Albiano 
 
15 sono in servizi residenziali* per un totale di 128 
 
Ci sembra importante evidenziare che anche per le persone che attualmente fanno 
riferimento ad una realtà residenziale vengono sviluppati dei momenti di sostegno 
rivolti alla famiglia: proposte di gruppi per familiari, gite domenicali là dove è 
previsto un rientro nel week-end, momenti strutturati di verifica delle attività.  
 
Il Consiglio di Amministrazione, nel 1996, ha limitato la provenienza geografica 
dell’utenza al Comune di Trento (unico ente di finanziamento).  
Ugualmente a partire dal 1988 (anno di fondazione della cooperativa) le accoglienza 
erano allargate a tutto il comprensorio Valle dell'Adige con qualche eccezione: 
questi nuclei sono ancora in carico alla cooperativa in quanto non si è ritenuto 
opportuno fare una dimissione con l’introduzione dei nuovi criteri. 
 
A partire dal 1996 si è cercato nell'accoglienza di rispettare la decisione del 
Consiglio d' Amministrazione e di limitare l'utenza residente nel Comune di Trento. 
Eccezionalmente sono state accolte alcune famiglie anche fuori zona per rispondere 
a situazioni di particolare necessità.  
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7.3 MODALITÀ DI AMMISSIONE AL SERVIZIO 
 
L’ammissione di nuove famiglie al servizio segue una specifica procedura già 
consolidata da anni, che ha il duplice scopo di facilitare la conoscenza della nuova 
situazione da parte dell'equipe della Rete e aiutare la famiglia nell’avvicinamento ad 
una realtà nuova e particolare come la nostra cooperativa. E’ l’assistente sociale 
della Rete che si affianca alla famiglia per leggerne i bisogni e definire le modalità 
d’intervento del servizio: un educatore professionale invece si affianca alla persona 
disabile per le prime due/tre settimane nell’inserimento dell’attività per fare una 
valutazione globale dei punti di forza e di debolezza. La presa in carico avviene, 
dopo un periodo di conoscenza, con la sottoscrizione di un “Protocollo di 
collaborazione” che sancisce gli impegni della Rete e della famiglia. 
La richiesta di accesso al servizio può essere fatta, oltre che dal servizio sociale di 
zona o altri enti specialistici, dal nucleo familiare oppure dalla persona disabile: da 
un'osservazione fatta sulle ultime richieste notiamo che è predominante la richiesta 
esplicitata direttamente dalla famiglia che ha conosciuto La Rete attraverso il passa-
parola fra genitori. 
 
ll Consiglio d'Amministrazione ha definito i criteri di ammissione:  
a).La cooperativa accoglie persone con disabilità cognitiva, fisica o psico-fisica. Si 
esclude la presa in carico di utenza con diagnosi psichiatrica 
b) limite d'età 45 anni al momento dell'accoglienza; il servizio si riserva comunque 
la possibilità di accogliere le persone tra i 45 e i 65 anni previa un'accurata 
valutazione  
c) Residenza: Comune di Trento. Il CdA si riserva la possibilità di derogare a questo 
criterio solo su una relazione del servizio sociale che attesti l'assenza di inserimento 
della persona in altri servizi e l’impossibilità di accedervi 
 
Nell’accoglienza viene richiesta ai familiari una precisa collaborazione e presenza nel 
percorso di inserimento ed apprendimento della persona disabile. L'intensità della 
compartecipazione varia a seconda delle tipicità dei nuclei famigliari 
(consapevolezza della disabilità, disponibilità al cambiamento, spirito di mutualità).  
Anche l’età dei genitori (soprattutto se molto alta…) influisce sulla loro presenza 
nelle proposte che il servizio offre (sia di formazione che più conviviali). 
 
 
7.4 PRESENZA DI LISTE DI ATTESA 
 
Da alcuni anni ormai sono molteplici le richieste d’accoglienza alla Cooperativa la 
Rete da parte di nuove famiglie. Per questo è stata definita una lista di accoglienza, 
che salvo rare eccezioni motivate, scorre in base al tempo di presentazione della 
richiesta. 
Questo è un tema molto sentito, in particolare dal settore sociale, in quanto 
vengono rilevati dei bisogni a cui non sempre in tempi brevi si riesce a dare 
risposta. 
Il 2008, come definito dal Consiglio d'Amministrazione, è stato un anno di 
passaggio: da una parte di avvicinamento delle nuove famiglie accolte e dall'altra di 
raccolta di nuove esigenze provenienti dal territorio: al 31/12 le assistenti sociali 
rilevano 12 richieste d'ingresso ai servizi della cooperativa. 
 
 
7.5 MODALITÀ DI DIMISSIONE DAL SERVIZIO  
 
Le dimissioni dal servizio vengono concordate con la famiglia e/o con la persona 
disabile: dopo il chiarimento verbale la dimissione viene formalizzata tramite 
lettera. Se la famiglia era seguita su un progetto con il servizio sociale, la 
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dimissione per conoscenza viene comunicata anche all'assistente sociale di zona. Nel 
corso del 2008 sono state concordate 3 dimissioni dal servizio (uno per motivi di 
esaurimento dell'interesse nei confronti delle attività proposte, due per il 
trasferimento in un servizio residenziale). 
 
 
7.6 PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLA SPESA 
 
Le famiglie contribuiscono alle spese sostenute in due modi: 
- una quota fissa d'iscrizione annuale (che per il 2008 è di € 42,00 e comprende 
l’abbonamento alla rivista) 
- una quota relativa ai servizi usufruiti (corrisposta a fronte dell’effettiva presenza 
alle attività) 
Le quote di partecipazione sono regolamentate da apposito documento emanato dal 
CDA. In particolare è prevista la revisione annuale della quote, prevedendo un 
aumento in linea con il tasso programmato di inflazione e facendo i necessari 
arrotondamenti. E’ stata valutata più corretta, e maggiormente sostenibile, l’ipotesi 
di fare piccoli aumenti annuali invece di adeguamenti più consistenti ad intervalli più 
lunghi, che avrebbero potuto creare maggiori difficoltà alle famiglie. Inoltre la 
decisione è stata presa su indicazione dei referenti istituzionali (Comune e 
Provincia). Da alcuni anni inoltre tutte le famiglie della Rete hanno la possibilità di 
poter usufruire di alcuni sconti, rivolgendosi a nostri fornitori di fiducia, presentando 
la tessera che viene consegnata all'atto del pagamento. Le convenzione stipulate 
riguardano molti settori (dall'edilizia agli elettrodomestici, dai libri all'abbigliamento, 
dalla ristorazione agli arredamenti). In questo modo la famiglia si iscrive alle attività 
della Rete, sostenendo la Cooperativa, con in più la possibilità di recuperare 
totalmente o in parte il “piccolo investimento” attraverso l'uso della tessera. 
Le quote delle varie attività sono le seguenti: 
 

 

ATTIVITA' DIURNA 

Descrizione attività Quota 2007/2008 

Quota annua  € 42,00  

Attività di gruppo € 1,22 a presenza 

Interventi individuali fatti da volontario € 1,22 a presenza 

Interventi individuali fatti da operatore € 2,05 a presenza 

Interventi individuali fatti da operatore (Net) € 3,05 a presenza 

Progetto Estate – Progetto Natale € 9,70 a presenza 

Mensa: al costo del pasto viene aggiunta la 
quota dell'attività  

€ 5,00 a pasto 

Trasporti (solo in casi eccezionali) € 0,82 a tratta 

Progetto Integrazione Sociale € 30,60 quota fissa 
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Nella tabella successiva viene invece illustrata la partecipazione delle famiglie alle 
spese sostenute della cooperativa. 
 

  Importi 2007 Importi 2008 

Quota attività diurne  € 10.603,61   €   10.940,17 

Quota mensa  €   2.104,75   €     1.893,55 

Quote progetto estate  €   3.024,39   €     3.639,74 

Quote progetto natale  €      943,70  €        993,74 
Quote per soggiorni marini 
e montani  € 33.560,08  €   34.018,13 
Quote di partecipazione a 
gite  €   4.519,50  €     5.026,21 
Quote per soggiorni a Prove 
di Volo  € 11.705,05   €   15.869,27 

TOTALE  € 66.461,08  €   72.380,81 

Servizio residenziale temporaneo (Prove di Volo) 

Tipologia di Soggiorno Quota 2007/2008 

W.e. Dal venerdì alla domenica senza cena  € 42,85  

W.e. Dal venerdì alla domenica con cena  € 48,45  

W.e. Dal venerdì al lunedì  € 55,10  

Settimana, dal lunedì al venerdì  € 48,95  

Settimana + W.e. fino domenica senza cena  € 91,80  

Settimana + W.e. fino domenica con cena  € 97,40  

Settimana + W.e. (da lunedì a lunedì)    € 104,50  

W.e. + settimana (da venerdì a venerdì)  € 104,50  

12 giorni  € 153,00  

Prove di Volo Copertura tra le 9 e le 16 da 
volontario 

€ 1,22 a presenza 

Prove di Volo copertura tra le 9 e le 16 da 
operatore 

€ 2,05 a presenza 

Servizi aggiuntivi Prove di Volo: pranzi  € 5,80  
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Come si può vedere nel 2008 la quota di tale partecipazione ammonta ad € 
72.380,81. Nel 2007 questa cifra era pari a € 66.461,08. Questo aumento è dovuto 
principalmente all’incremento delle aperture del servizio residenziale temporaneo 
“Prove di Volo” attraverso l’apertura dell’appartamento semi-autonomo. 
 
 
7.7 PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLA DEFINIZIONE E AL 
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
 
La metodologia della cooperativa prevede, ove possibile, il coinvolgimento degli 
utenti (persone disabili, ma più spesso loro familiari) nella definizione del servizio. 
Molti degli utenti sono soci e trovano occasione di espressione, chi nel Consiglio di 
Amministrazione, chi nell’assemblea. Vi sono inoltre altri momenti, più informali, in 
cui i familiari esprimono le proprie preferenze e collaborano alla definizione ed al 
miglioramento del servizio: il gruppo di mutuo aiuto, il comitato per le gite dei 
familiari, le serate di formazione, i momenti strutturati di verifica, altri gruppi di 
lavoro più specifici. Anche nelle attività di gruppo organizzate dalla Cooperativa e 
rivolte alle persone disabili, si cerca il più possibile di rendere protagonisti diretti le 
persone, affinché possano scegliere liberamente in base alle proprie preferenze.  
Il coordinatore dà priorità assoluta agli incontri con i fruitori del servizio in un’ottica 
che pone l’utente come protagonista attivo nel migliorare la qualità dei servizi 
offerti. 
 
 
7.8 RISULTATI DI INDAGINI SUL LIVELLO DI SODDISFAZIONE DEGLI 
UTENTI 
 
Ogni servizio offerto prevede strumenti di verifica e valutazione. 
Colloqui, questionari, interviste telefoniche sono alcuni degli strumenti messi in atto 
dalla Rete nel corso dell’anno per raccogliere, dai fruitori stessi, il livello di 
soddisfazione dei servizi. 
Per quanto riguarda la misura della soddisfazione degli utenti rispetto alle proposte 
del servizio abbiamo colto segnali positivi nel buon livello di partecipazione, nella 
presenza dei familiari ai gruppi, nella partecipazione di un numero elevato di 
volontari, nell’immagine che il servizio ha nei confronti della comunità. 
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8. I servizi offerti dalla cooperativa 
 
 

 
 
 
 

8.1 PRINCIPI DI RIFERIMENTO 
 
 
8.1.1 Principi metodologici del lavoro con la famiglia 
 
Empowerment: è quel processo in base al quale una persona riconosce delle 
risorse nell’altro, crede in esse ed è convinta che l’altro possa svilupparle in modo 
che siano usate al meglio. È la valorizzazione delle qualità più funzionali al processo 
di crescita e adattamento attivo. Le attività di segretariato e di formazione integrano 
e mobilitano, su un piano cognitivo o emotivo, alcuni elementi necessari, mentre le 
attività di «tregua» aiutano la famiglia a ricaricarsi e ritrovare le energie necessarie 
per attivare alcune potenzialità. 

 
Relazionalità e mutualità: i due concetti sono strettamente correlati. Si riconosce 
alla relazione con l’altro un enorme valore: il fulcro del lavoro di supporto al nucleo 
familiare si esplica attraverso lo sviluppo di una rete di relazioni di aiuto. La 
mutualità ovvero lo scambio di relazioni di aiuto che si possono svolgere tra le 
persone che si trovano a vivere una comune situazione è un altro principio cardine 
della cooperativa: un genitore accetta più facilmente un aiuto se gli viene fornito da 
una persona più vicina e simile a lui (di quanto lo possa essere un operatore), e chi 
aiuta, aiuta anche se stesso, crescendo in autostima e senso di auto efficacia 
(principio dell’helper therapy). La tendenza è quindi quella di creare momenti di 
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incontro tra familiari, sia in contesti di «tregua», quindi ricreativi o rilassanti, sia 
formativi o di scambio. 

 
Partnership: è la collaborazione tra famiglie e supporti formali e informali, che 
garantisce l’integrazione delle risorse e l’uso sinergico delle capacità di ognuno, 
attraverso la condivisione del percorso comune. È l’accompagnamento della famiglia 
in un’ottica di crescita e di auto consapevolezza delle proprie risorse e competenze, 
cosa che aiuta a limitare deleghe e dipendenze reciproche. 
 

 
8.1.2 Principi metodologici del lavoro per la persona disabile 

 
L’attenzione agli aspetti relazionali ed educativi è alta e orientata a sviluppare 
crescita: la potenzialità della relazione con l’altro è un punto fermo in tutti e tre gli 
ambiti di lavoro della cooperativa, ma lo proponiamo con particolare evidenza in 
questo paragrafo.  

 
Relazione e normalizzazione: la relazione ha un valore sia intrinseco, considerata 
quindi come bene importante per la salute mentale di tutti, sia funzionale, quale 
strumento per fornire messaggi utili per la crescita. La relazione deve possedere 
delle caratteristiche precise perché sia di buona qualità; il principio fondamentale è 
quello della normalizzazione, secondo il quale non devono essere attuate delle 
modifiche alla relazione su una base pregiudiziale di impatto con la difficoltà, ma 
deve essere invece garantita «l’utilizzazione di mezzi che sono il più possibile 
normali dal punto di vista culturale», mentre la specializzazione degli strumenti 
(comunicativi, comportamentali, ecc.) avviene solo in seguito all’attuazione di tutte 
le strategie normali disponibili. Significa anche garantire concretamente alla persona 
disabile un ritmo normale delle proprie giornate, con le diverse attività, 
responsabilità, impegni e interessi di ogni individuo e famiglia. La relazione si 
sviluppa attraverso l’atteggiamento dell’ascolto e dell’empatia orientato allo sviluppo 
e al mantenimento dell’identità della persona.  

 
Tensione educativa: per tensione educativa intendiamo la volontà condivisa che 
avvengano cambiamenti decisi, funzionali alla crescita della persona, attraverso la 
coerenza educativa, la chiarezza e la sicurezza della relazione. 

 
Integrazione sociale: il concetto di integrazione sociale si estende su un piano di 
reciprocità, chiarezza, dal riconoscimento del valore e dei diritti personali insiti nella  
relazione. Consiste nell’avere relazioni sociali stabili e gratificanti con familiari, 
vicini, compagni di scuola, di lavoro, ecc. ed essere riconosciuto come parte della 
comunità con ruoli e funzioni sociali.  
Particolarmente significativo è il principio delle «proporzioni naturali» che si lega 
concretamente all’integrazione: la condizione per cui questa sia reale è che le 
persone disabili siano presenti nei vari ambienti in una proporzione naturale. L’ottica 
normalizzante e l’attenzione all’integrazione sociale sono strettamente correlate. 
 

 
8.1.3 Principi metodologici del lavoro con la comunità 

 
Lavoro sociale di rete: è la metodologia base con cui la cura di comunità può 
essere in qualche modo sviluppata. L’ottica reticolare è una visione globale, un 
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atteggiamento presente in ogni aspetto del lavoro sociale svolto dalla cooperativa. 
L’operatore professionale è un elemento della rete, che intenzionalmente stimola 
risorse nuove, mettendo in relazione tra loro persone e indicando diversi strumenti e 
strategie. I livelli del lavoro di rete sono molteplici: fra la persona e i suoi altri 
significativi, fra le persone o nuclei familiari con problemi analoghi, fra vicini, fra 
volontari, fra operatori dello stesso servizio con diversa professionalità, fra operatori 
di servizi diversi.  
 

Attivazione comunitaria ed empowerment comunitario: si crede fermamente 
che nella comunità vi siano molte persone che sanno sviluppare relazioni di aiuto e 
di amicizia con gli altri, e in particolare con le persone disabili e con le loro famiglie. 
È necessario però mobilitare e attivare queste risorse potenziali attraverso un’azione 
di informazione (fornire dati, integrando le conoscenze già presenti), di 
sensibilizzazione (stimolare un cambiamento di atteggiamento, incidendo anche su 
una parte emotiva, affettiva delle persone, non più solo cognitiva) e di 
corresponsabilizzazione (fornendo occasioni di attivazione, guida e orientamento a 
un intervento costruttivo).  

La preziosa risorsa dei volontari (spontanea, immediata, normalizzante, informale) 
trasmette alle famiglie il senso di una solidarietà allargata, di accettazione e di 
appartenenza ad una rete di rapporti capaci di vicinanza e sostegno. 
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9. Servizi rivolti a tutta la famiglia 
 
 

 
 
 
 
 
Al 31 dicembre 2008, il numero delle famiglie seguite dal nostro servizio è 128 (per 
un totale di 136 persone disabili). Nel 2008 è stata accolta 1 situazione nuove. 
Avendo accolto nel 2007 tutte le persone in attesa, il CdA aveva deliberato la 
sospensione della lista d'attesa che verrà riaperta solo nel 2009. Ugualmente le 
assistenti sociali hanno raccolto man mano le nuove richieste che verranno però 
approfondite solo a partire dal 2009: a chi contatta il servizio viene esplicitata con 
chiarezza questa strategia. 
Per ogni situazione presa in carico viene concordato un progetto che prevede la 
partecipazione ad iniziative rivolte alle famiglie, ad attività per la persona disabile e 
qualsiasi altro intervento si ritenga opportuno proporre nel caso specifico. 
 
La Rete esplicita in tutti i suoi documenti che la presa in carico è specifica sul nucleo 
della persona disabile: per avere un quadro il più chiaro possibile di chi sono i nostri 
referenti del progetto di vita della persona disabile riportiamo uno schema 
esemplificativo, riferendoci all'utenza al 31 dicembre 2008. 
 
7 persone disabili vivono da sole: il referente del progetto è la persona stessa  
 
4 persone disabili vivono in strutture residenziali: i referenti i del progetto sono i 
servizi sociali in quanto non vi sono familiari coinvolgibili 
 
14 persone disabili sono seguite attualmente da figure parentali quali zii o fratelli (9 
da fratelli/sorelle, 4 da zii in istituto di affido, 1 da una nonna): i referenti del 
progetto sono le figure parentali allargate  
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111 persone disabili vivono nella famiglia originaria oppure in servizi residenziali con 
rientri regolari: i referenti sono i genitori. In particolare: 
 
28 persone disabili vivono solo con la madre 
5 persone disabili vivono solo con il padre 
78 persone disabili vivono con entrambi i genitori 
 
Infine per avere un quadro più ampio di quanto le famiglie usufruiscano dei vari 
servizi (per la famiglia e la persona disabile) proposti dalla Cooperativa La Rete, 
proponiamo alcuni dati esemplificativi (utenza al 31 dicembre 2008: 128 famiglie): 
 

Gruppo di auto-mutuo-aiuto: 15 genitori regolarmente presenti nell'anno 2008 
Soggiorni per famiglie: 9 nuclei partecipanti ai soggiorni marini 2008 (in totale 16 
familiari). 
Weekend per famiglie: 10 nuclei partecipanti + 1 persona che vive da sola e fa 
nucleo a sè stante (in totale 16 familiari) 
Gite per famiglie: 54 famiglie iscritte nel 2008: 38 hanno frequentato almeno una 
gita 
Formazione per familiari: 21 nuclei alla serata dal titolo 
“Amministratoredisostegnotn.it Strumenti possibili di sostegno per la persona priva di 
autonomia e per la sua famiglia.” 
Formazione per i fratelli: 12 persone hanno partecipato nel 2008 ad almeno un 
momento formativo per fratelli. 

 
 
9.1 PRESA IN CARICO E SOSTEGNO 
 
Organizzativamente ogni persona disabile e la sua famiglia ha un'assistente sociale 
di riferimento all'interno della cooperativa. Questa importante figura della Rete 
accompagna (con il supporto delle due equipe pedagogiche dei servizi diurni e 
residenziali della cooperativa) la persona disabile e la sua famiglia nelle scelte, sia 
relative ai servizi interni offerti dalla cooperativa, che a percorsi verso servizi offerti 
dal territorio in stretto contatto con l'assistente sociale di zona. L’ascolto delle 
persone disabili e dei familiari è l’obiettivo primario del servizio e si realizza sia in 
momenti formali, organizzati (colloqui d’aiuto, incontri, momenti di verifica) che in 
momenti informali. Il sostegno si concretizza attraverso la vicinanza in un 
particolare momento di difficoltà ma anche come affiancamento empatico di fronte a 
richieste di consigli su interventi educativi, sul “come fare” con il figlio nella 
quotidianità. Poiché il percorso educativo con la persona disabile viene sempre 
condiviso con i familiari, questi momenti rinsaldano un’alleanza e promuovono un 
impegno comune verso il cambiamento. Il lavoro delle assistenti sociali si concentra 
oltre che sull’ascolto dei bisogni (espressi o taciti), sulla ricerca di risorse 
istituzionali in collaborazione con tutti gli altri servizi coinvolti (in particolare con il 
servizio sociale di zona): il lavoro in rete viene ritenuto un valore imprescindibile sia 
come sostegno alla famiglia (che trova sempre risposte condivise e compatte) sia 
strettamente per il lavoro sul caso perché dà modo di ascoltare, progettare e 
confrontarsi.  
 
 
9.2 PERIODI DI “CRISI” 
 
Accade che le famiglie già in carico al nostro servizio vivano momenti di “crisi” a 
causa dell’aggravarsi della situazione, di temporanee malattie, di particolari 
contingenze. Questo accade ormai con una certa frequenza a causa dell’età 
avanzata di molti dei genitori e parallelamente delle persone disabili che fanno capo 
alla nostra cooperativa, evidenziando da un lato minori abilità di coping, dall’altro 
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regressioni e comportamenti problematici legati all’invecchiamento. In queste 
occasioni le assistenti sociali della cooperativa, individuano ed organizzano risorse di 
volontariato in grado di coprire l’assistenza a domicilio o in ospedale o in altre 
situazioni, per periodi di varie settimane. Questa capacità organizzativa richiede 
naturalmente un impegno particolarmente oneroso nel trovare, attraverso la grande 
risorsa del volontariato il modo per far fronte alle più diverse situazioni. 
 
 
9.3 GITE DOMENICALI PER FAMIGLIE 
 
Anche nel corso del 2008 sono state proposte le tradizionali uscite domenicali alle 
famiglie (54 nuclei) che, ad inizio anno, hanno espresso l’interesse a questa 
iniziativa. Questo ambito è coordinato dalle assistenti sociali (referenti  per le 
famiglie nel servizio) con il valido supporto del Comitato Gite, un gruppo di lavoro 
formato da familiari (4), volontari (5) ed operatori. Il Comitato Gite individua i 
percorsi da proporre, le formule per le uscite, gli strumenti di verifica. Anche il 2008 
si è caratterizzato da un’ ampia collaborazione tra gli operatori ed i partecipanti del 
Comitato Gite nelle singole uscite: i referenti si sono responsabilizzati attivandosi 
nella ricerca di itinerari, ristoranti o comunque nell’aspetto dell’animazione e della 
buona riuscita dell’iniziativa. Buona anche la partecipazione dei volontari affidabili e 
responsabili. Riprendiamo nello specifico le singole gite organizzate: 
 
DESTINAZIONE Totale 

partecipanti 
Presenze 
familiari 

Presenze 
persone 
disabili 

Presenze 
volontari  

Presenze 
operatori 

Alpe di Siusi 
(Febbraio) 

53 21(8 soci) 
+ 1 invitato 

17 14 
(2 soci) 

1 

Vicenza 
(Marzo) 

42 20 
(5 soci) 
+ 1 invitato 

14 7 
(1 socio) 

1 

Terlago  
invito ass. Il Fogolar 
(Maggio) 

42 21 (2 soci) 15 5 
(1 socio) 

1 
 

Malga di Vigolo 
(Luglio) 

51 26 
(9 soci) 

17 6 
(2 soci) 

1 

Teodone 
(ottobre) 

30 15 
(4 soci) 

10 4 
 

1 

Castagnata ACLI 
(Novembre) 

58 35 
(6 soci) 
+ 2 invitati 

18 2 
 

1 

TOTALE 

276 

138 
(34 soci) 
+4 invitati 91 

38 
(6 soci) 

6 
 

 
Complessivamente, nel 2008, abbiamo registrato 276 presenze: 138 di 
familiari, 91 di persone disabili, 38 di volontari, 4 di invitati e 6 di operatori. 
 
Anche nel 2008 all'interno del Comitato Gite si è prestata attenzione nel proporre 
una rosa di itinerari diversificati tra loro per permettere a tutte le tipologie delle 
famiglie (giovani, meno giovani...) di partecipare ad almeno due o tre uscite. 
Leggiamo infatti dai dati che alcune famiglie partecipano in maniera costante a quasi 
tutte le iniziative (ad esempio un decina di nuclei hanno partecipato ad almeno 4 
uscite) mentre altre sono presenti in maniera più sporadica. 
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Sottolineamo che rispetto al 2007 è stata svolta una gita in meno (eravamo stati 
invitati dall'associazione ANA del Cimirlo che però non ha potuto concretizzare 
l'invito per problemi organizzativi): questo si ripercuote su uno sbilanciamento nella 
comparazione dei dati. 
Si assiste quindi ad un calo sia della presenza delle persone disabili (da 101 a 91), 
sia della presenza dei familiari (da 152 a 138), sia della presenza dei volontari (da 
79 nel 2006, a 50 nel 2007, a 38 nel 2008). Mentre il trend (calcolando una gita in 
meno) ci sembra positivo sia per la presenza dei familiari che delle persone disabili, 
vediamo un andamento leggermente negativo relativo alla presenza dei volontari: il 
calo dei volontari è probabilmente imputabile all'aumento delle proposte generali 
della cooperativa. 
Si stanno comunque pensando delle strategie di coinvolgimento più mirate e dei 
momenti formativi. 
 
 
9.4 SOGGIORNI PER FAMIGLIE E PERSONE DISABILI 
 
Le settimane di soggiorno per famiglie rappresentano momenti importanti, perché 
costituiscono un’occasione di “stacco” dalla solita routine quotidiana, ma anche e 
soprattutto perché sono un momento di condivisione, di vita comunitaria, 
un’occasione per trovarsi con altre persone che vivono lo stesso problema, per 
parlare con loro, confrontarsi, divertirsi, aiutarsi, sentirsi capiti e soprattutto vivere 
un momento di vacanza.  
 
Anche nel 2008 si sono differenziate le proposte di soggiorno: 
 

 i week-end (3 - 4 giorni) solo per i nuclei familiari. 
 Per quanto riguarda la proposta di week-end si è cercato in fase di 

programmazione di differenziare le due uscite strutturando: un week-end 
invernale (che si doveva svolgere in una località montana della Val di Sole e 
che doveva prevedere semplici passeggiate, visita a piccoli paesi e proposte 
culturali del luogo) e un week end primaverile, proposta prettamente 
turistica, molto dinamica che si rivolge ai nuclei più giovani interessati a 
visite a città, musei o particolari ambientazioni naturali. A causa di 
un'approssimativa organizzazione e poco lineare modalità di conferma dei 
periodi prenotati da parte della struttura di Ossanna, è stato possibile 
svolgere un solo week end, in particolare quello del Friuli e Trieste.  

 
 i soggiorni marini (di 8 giorni dal sabato al sabato). Rivolti alla famiglie ed 

alle persone disabili che intendono parteciparvi non accompagnati. 
 
 
Per quanto riguarda il week end per famiglie riportiamo una tabella esemplificativa 
delle presenze: 
 
Periodo Località Persone 

disabili 
Familiari Volontari Operatori TOTALE 

Partecipanti 

18-20 
Aprile 
2008 

Week end 
in Friuli 
venezia 
Giulia 

14 16 
(4 socie) 

10 
(4 socio) 

2 
(2 socie) 

42 
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Questa in sintesi la situazione dei partecipanti ai soggiorni del 2008: 
 

Periodo Località Persone 
disabili 

Familia
ri 

Volonta
ri 

Operato
ri 

TOTALE 
Partecipanti 

21-28 Giugno 
2008 

Lido degli 
Scacchi 
(Ferrara) 

12 0 6 
(1 socio) 

4 
(2 soci) 

22 

19-26 Luglio 
2008 

Lido degli 
Scacchi 
(Ferrara) 

12 6 
(3 soci) 

8 
 

3 
(2 soci) 

29 

26 Luglio - 2 
Agosto 2008 

Lido degli 
Scacchi 
(Ferrara) 

15 
(1 socio) 

5 
(2 soci) 

13 
(1 socio) 

4 
(2 soci) 
 

37 
 

23-30 Agosto 
 2008 

Lido degli 
Scacchi 
(Ferrara) 

10 
 

5 
(1 socio) 
 

8 
( 2 soci) 
 
 

4 
(2 soci) 
 

27 
 

Totale pres.  49 16 35 15 115 

 
A differenza del 2007, i soggiorni marini del 2008 si sono svolti in una nuova 
struttura presso il Lido degli Scacchi (in provincia di Ferrara), e precisamente nel 
Camping Florenz: i soggiorni, rispettando la ormai consolidata tendenza 
all'abbandono delle strutture “protette” (piccole e particolarmente attrezzate ad 
accogliere gruppi di persone disabili) sono stati caratterizzati da una forte spinta 
verso l'integrazione. 
Complessivamente possiamo dire che questa esperienza è stata arricchente ed 
integrante e che anche lo scandire degli impegni nella giornata ha potuto essere più 
individualizzato e rispettoso dei tempi di ognuno perchè molto più slegato dal ritmo 
e dagli orari fissi. Questo ci era permesso grazie alla dislocazione in Bungalow e alla 
possibilità di contare su gruppi non troppo numerosi. Come nel 2007 infatti sono 
state proposte 4 settimane (invece di tre) suddividendo le richieste in quattro 
gruppi. Questo ha permesso di avere numeri più contenuti, maggiore flessibilità 
nelle proposte e quindi maggiore individualizzazione, maggiore integrazione con gli 
ospiti della struttura (grazie ad una presenza meno “impattante” all'interno della 
vita del campeggio), minore complessità di gestione.  
 
Confrontando i dati del 2007 notiamo un leggero aumento nelle presenze delle 
persone disabili (da 48 a 49), così come quelle dei familiari (da 15 a 16) che dei 
volontari (da 32 a 35). In questi dati non vengono conteggiati altre proposte 
di “soggiorno” specificatamente mirate per le persone disabili non 
accompagnate dai familiari (vedi “vacanza in autonomia”).  
La disponibilità del volontario, per noi è sempre risorsa preziosa: non pensiamo solo 
al volontario indispensabile nell'abbinamento con la persona disabile negli aspetti 
relazionali, ma a quanto riesce a portare come entusiasmo nell'esperienza, 
riflessione sui comportamenti e bisogni della persona disabile e per il coinvolgimento 
negli aspetti animativi. 
 
Complessivamente i soggiorni e i week end 2008 hanno visto 63 presenze di persone 
disabili, 32 di familiari, 45 presenze di volontari. 
Gli operatori coinvolti sono stati 10, con 17 presenze: 5 operatori si sono resi 
disponibili per garantire la presenza in due o più soggiorni. 
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9.5 EVENTI 

Vent’anni di Rete 
La giornata del 20 settembre, tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, è stata 
l’occasione per festeggiare i vent'anni di attività della cooperativa. È stato un rincorrersi di 
ricordi (attraverso le testimonianze dei fondatori e degli attuali amministratori e i 30 album 
di foto ben disposti in un angolo magicamente meditativo), di musica, di collaborazioni a 
più livelli, di una cena tra amici, di balli allegri. Il successo dell’iniziativa è stato evidente 
dalla “massiccia” presenza di familiari, persone disabili e volontari, oltre all’intera equipe 
della rete. In questa occasione si è consolidata la collaborazione con una realtà associativa 
impegnata nell'ambito delle relazioni internazionali che sostiene un progetto in Ecuador 
(Associazione Creceremos Juntos). 
 
Festa di Natale 
L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerose persone presso la Discoteca Number One 
paradisi Star di Pergine. Il 20 dicembre è stato quindi un momento di incontro 
straordinario tra famiglie, persone disabili, volontari, operatori e simpatizzanti: più di 300 
persone che hanno ballato sulle note del Dj Silvio e hanno potuto scambiarsi gli auguri di 
Natale e di un felice anno nuovo (in particolare tra questi troviamo 66 persone con 
disabilità, 121 familiari in rappresentanza di 45 nuclei familiari). 
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10. Servizi rivolti a genitori e fratelli 

 

 

 
Nella convinzione che le famiglie rappresentano la principale risorsa per la persona con 
disabilità, è preciso impegno della cooperativa sostenere i familiari (genitori, fratelli, 
parenti) per fare in modo che non si sentano soli nell’affrontare le problematiche 
quotidiane. 
 
 
10.1 ATTIVITÀ DI GRUPPO PER GENITORI O FAMILIARI 

(GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO)  
 
Il gruppo di mutuo aiuto si riunisce il martedì, ogni quindici giorni, con orario 9.30 -11.00 
ormai da vent'anni. Nel corso del 2008 si sono tenuti 13 incontri; 
Negli incontri sono state coinvolte 14 persone per un totale di 138 presenze: una media 
di circa 11 persone ad incontro. 
 
 
10.2 FORMAZIONE GENITORI E FRATELLI/SORELLE 
 
Nel corso degli ultimi due anni, dall'osservazione delle problematiche delle famiglie prese in 
carico, è nato un impegno da parte della cooperativa ad approfondire i temi dell'adultità 
della persona diversamente abile e della necessità di un progetto di vita impostato nel 
“durante noi” in vista del “dopo di noi”. Nell'approfondire queste tematiche abbiamo 
trovato un valido supporto in un'associazione di Milano, denominata “Oltre noi...la vita” 
(che da circa un quindicennio si occupa di offrire sostegno a famiglie preoccupate per il 
“dopo”): supporto formativo per gli operatori, disponibilità al confronto, collaborazione in 
alcune iniziative formative rivolte ai genitori. 
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• Un momento formativo rivolto alla cittadinanza (ma al quale hanno partecipato 
numerosi familiari della Rete) è stato l'incontro-dibattito sul tema 
“Amministratoredisostegnotn.it: strumenti possibili di sostegno per la persona priva 
di autonomia e per la sua famiglia” organizzato dalla Cooperativa in collaborazione 
con l'associazione Famiglie Insieme. Hanno partecipato 21 familiari della Rete. La 
serata ha visto la presenza di una sessantina di persone (rappresentanti di altre 
associazioni e cittadini interessati). 

Nell'ambito dei momenti formativi dedicati ai genitori, nel 2008 abbiamo proposto un 
momento di informazione e conoscenza dei soggiorni marini come occasione incontro e 
scambio tra le famiglie. Hanno partecipato 16 nuclei familiari. 

Nella progettazione del settore formativo dei prossimi anni si prevede di strutturare un 
programma biennale con l'obiettivo di far emergere con forza la coerenza interna al 
percorso, contemporaneamente dare una migliore visibilità alle proposte e individuare e 
coinvolgere un target più ampio di persone. Una progettazione che preveda nuove attività 
per rispondere con sempre maggiore aderenza ai bisogni emergenti dalle famiglie seguite 
dalla cooperativa. Nel 2008 non è stato possibile realizzare concertamente il progetto 
formativo, che partirà nei primi mesi del 2009. 

GRUPPO AUTO-AIUTO FRATELLI E SORELLE 

E' continuato anche per il 2008 l'impegno da parte della cooperativa nella proposta di 
formazione ai fratelli e sorelle delle persone disabili. 

Vista l'età dei genitori che si fa sempre più elevata e l'obiettivo di coinvolgere l'intero 
nucleo familiare in scelte che diventano importanti per il progetto di vita per la persona 
disabile, sempre più le assistenti sociali coinvolgono anche i fratelli/sorelle negli incontri tra 
servizi, nelle verifiche delle attività. È quindi emersa l'importanza di proporre momenti 
specifici di ascolto e formazione anche a persone che nella famiglia rivestono questo 
importante ruolo. 

Per quanto riguarda la formazione di fratelli e sorelle anche quest'anno è proseguita la 
collaborazione con l'Associazione Oasi che copre la zona della Valle dei laghi. 

Negli incontri abbiamo privilegiato una forma di incontro non frontale, che permettesse il 
confronto e la discussione tra i partecipanti. L'obiettivo, sulla base dell'interesse espresso 
dagli stessi fratelli, era quello di strutturare gli incontri sul modello dell'auto-mutuo-aiuto 
tra partecipanti. Un unico incontro si è svolto con la presenza di un esperto. 

Nel 2008 dunque sono stati realizzati 4 incontri. Partecipano in media 6 -7 fratelli legati 
alla cooperativa La Rete, per un totale di 27 presenze. 
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11.  Servizi rivolti alla persona disabile 
 
 
 

 

 
 
 
 
Gli obiettivi generali di questi servizi sono il sollievo per i famigliari e lo sviluppo 
di abilità relazionali per facilitare l’accesso della persona disabile alle opportunità 
offerte dalla Rete e dal territorio di appartenenza, favorendo l’integrazione 
sociale e la normalizzazione dei percorsi di vita. 
Per rispondere ai bisogni presenti nelle persone che frequentano la nostra cooperativa, nel 
corso del 2008 si sono proposti servizi in grado di differenziarsi per contenuti e periodicità. 
 
SERVIZI DIURNI 
 
ATTIVITA' DI GRUPPO: (settembre – giugno) 
 

• Attività sportive 
• Attività ludico/ricreative 
• Attività artistico espressive 
• Attività pratiche d'apprendimento 
• Attività di confronto 
• Servizio mensa 

 
 

ATTIVITÀ DI GRUPPO ESTIVE  (giugno-settembre) 
• Progetto estate 
• Progetto Reti estive 
• Soggiorni estivi (v. servizi per famiglie) 

 



4040 4040 

INIZIATIVE NEL PERIODO NATALIZIO 
• Progetto natale 

 
GITE DOMENICALI PER PERSONE DISABILI  
 
ATTIVITA' INDIVIDUALI: 

• Interventi individuali di alta complessità educativa 
• Interventi individuali di socializzazione e relazione 
• Progetto integrazione sociale 

 
PROGETTI ATTIVATI CON ALTRE REALTA’: 

• Corsi FSE 
• Progetto “Relazioni d'alta quota” 
• Interventi di massaggi shiatsu 

 
PROGETTI SPERIMENTALI 
 
 
11.1 ATTIVITÀ DI GRUPPO 
 
11.1.1  Attività di gruppo settimanali (settembre-giugno) 
 

 
 
 
 
Le attività di gruppo della cooperativa iniziano l'ultima settimana del mese di settembre e 
terminano la prima settimana di giugno, con una breve pausa nel periodo natalizio. 
L'iscrizione all'area delle attività diurne avviene in base a due principali modalità: 
 

• la famiglia in base ai propri bisogni e alle richieste del figlio compila un modulo di 
richiesta a giugno 
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• le equipe Educatori Professionali e Assistenti Sociali propongono alla famiglia 
un'attività che ritiene particolarmente indicata per la persona disabile. Viene poi 
compilato lo stesso modulo. 

 
A fine giugno l'equipe Educatori Professionali ha già in tale modo una proiezione 
praticamente completa della composizione dei gruppi, che varia da un minimo di 4 persone 
disabili ad un massimo di 13 (a parte il gruppo Rosa dei Venti). 
L'obiettivo della Cooperativa è di garantire all'interno di ogni gruppo la presenza di un 
numero di volontari pari a quello delle persone disabili.  
Ogni gruppo ha un educatore di riferimento, nella maggior parte dei casi coinvolto 
direttamente durante l'attività e in altri casi non presente, ma importante punto di 
riferimento organizzativo. 
Esistono infatti 2 diverse tipologie di attività: 
 

• attività in cui l'educatore è sempre presente  
• attività in “autonomia” che non hanno bisogno della presenza effettiva 

dell'educatore, vista la presenza di volontari con esperienza e di persone disabili 
senza particolari problematiche.  

 
L'autonomia delle attività è un importante obiettivo poiché aumenta in maniera molto forte 
l'integrazione e la normalizzazione, liberando nel contempo anche le risorse educative.  
 
OBIETTIVI: 
L’obiettivo generale dell’area delle attività di gruppo è duplice: 
 

• per la famiglia: le attività garantiscono non solo momenti di sollievo, ma anche 
importanti occasioni per accrescere la propria rete di supporto (grazie alla 
conoscenza dei volontari). Inoltre la famiglia può sentirsi partecipe in un progetto 
educativo allargato che trova nelle attività ulteriori strumenti per vedere il proprio 
figlio attivo e arricchito dalle esperienze vissute 
 

• per le persone disabili: le attività divengono un’occasione di socializzazione e di 
crescita relazionale. Vengono inoltre sviluppati specifici obiettivi di apprendimento, 
di esercizio di varie abilità, di integrazione sociale e di autonomia personale 

 
E’ inoltre importante sottolineare che ogni attività ha un suo obiettivo specifico e che da 
esso vengono poi individualizzati degli obiettivi educativi specifici per ogni persona disabile. 
 
L'educatore, in collaborazione con l'equipe e i volontari, definisce in maniera più dettagliata 
possibile il programma. In questo gli educatori fanno costante riferimento alle proposte che 
vengono offerte dal territorio, riuscendo in tal modo a garantire una effettiva e stimolante 
integrazione nella comunità. 
Tale aspetto viene inoltre ribadito dall'utilizzo, per la maggior parte delle attività, di sedi 
esterne alla cooperativa integrate nel tessuto sociale (circoscrizioni, palestre, piscine, 
scuole o altro). 
 
I gruppi attivati durante l'anno 2008 sono stati 28 nella settimana. La durata delle 
attività varia da un minimo di due ore ad un massimo di tre.  
Le persone disabili che attualmente stanno frequentando le attività di gruppo sono 95. 
Nell'area delle attività di gruppo nell'anno 2008 sono stati coinvolti 145 volontari.  
 
Nel corso dell’anno (con periodo da ottobre a giugno) sono previsti momenti di 
presentazione/programmazione e verifica all’interno di ogni attività:  
un primo incontro nel mese di ottobre/novembre per presentare ai volontari l'obiettivo, il 
programma, la metodologia della attività e condividere gli obiettivi educativi definiti su ogni 
persona disabile; 
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successivamente alcuni incontri di verifica con i volontari; 
infine a maggio un incontro conclusivo con la presenza anche dei familiari.  
 
Ambito sportivo 
Tale ambito ha come centrale l’attività motoria e dunque la spinta pulsionale all’agire. Essa 
rappresenta un ambito fondamentale di valorizzazione per la persona disabile, essendo 
agganciata all’esperienza immediata e concreta della corporeità. Nell'ambito sportivo 
vengono sviluppate potenzialità individuali, incrementate capacità e acquisite abilità, con 
un importante miglioramento della forma fisica. 
 
Tale ambito è suddiviso in: 

• Gruppi piscina (4 gruppi settimanali: lunedì pomeriggio, giovedì pomeriggio, 2 il 
sabato mattina). L’attività natatoria offre una sensazione di maggior leggerezza del 
corpo, permettendo degli sforzi che all’apparenza sembrano essere minori rispetto 
ad altre attività fisiche. Le fasi dell’attività, evidenziate singolarmente, tendono a 
valorizzare diversi obiettivi: le autonomie di ognuno con un’attenzione particolare 
all’igiene; la fase del nuoto, l’attività di movimento, la fase del relax. 

• Gruppo sport (1 gruppo settimanale: martedì ore 14.30-17.00, Palazzetto di 
Gardolo) Il gruppo sport ha come obiettivo primario l’attività fisica e il lavoro 
rispetto alla coordinazione motoria, sviluppando le autonomie. Tale gruppo vuole 
portare inoltre i partecipanti a conoscere, sperimentandole una serie di discipline 
sportive. Un posto di rilievo all'interno del gruppo hanno l'atletica (con la 
preparazione a momenti di gare allargate), gli esercizi di corpo libero, il calcio, la 
pallavolo. Viene stimolata la crescita attraverso il gruppo e il gioco di squadra, 
nonché la valenza formativa e le occasioni di apprendimento che si verificano al suo 
interno tramite il confronto. 

 
Ambito artistico espressivo 
Le attività dell’area artistico espressiva hanno come caratteristica comune il dare la 
possibilità ai partecipanti di sperimentarsi attraverso varie forme d’arte, cercando di 
migliorare la capacità d’espressione di ogni persona e la sua creatività, potenziando abilità 
già possedute e andando a incrementarne di nuove. 
 
In tale ambito sono presenti i seguenti gruppi: 

• Gruppo ”Giokarte” (giovedì 9.30-11.30, Casa Aperta Piedicastello). È un gruppo 
all’interno del quale si dipinge e si sperimentano nuove tecniche di disegno. Per 
perseguire tali obiettivi ci si avvale del supporto di esperti esterni, quali gli operatori 
della sezione Didattica del Mart e di pittori. Tale gruppo negli ultimi anni con le 
opere di maggiore qualità allestisce delle mostre. La possibilità di vivere tali 
esperienze è molto valorizzante per i componenti del gruppo e permette alla 
Cooperativa di trovare una formula molto “adulta” e “normalizzante” per far 
conoscere la disabilità nelle sue potenzialità. 

• Gruppo ”Diapason” (giovedì 14.30-17.00, Centro musica). E’ un gruppo in cui si 
conosce e si sperimenta la musica in diverse forme (ascolto, canto, 
strumentazione). La musica diventa un mezzo di espressione e di conoscenza di se 
stessi (stati d’animo prodotti, potenzialità, limiti) puntando alla maturazione della 
capacità di confronto con gli altri partendo da sé. Il gruppo quest’anno punta a 
crearsi un repertorio musicale e ad avvicinarsi ad altre realtà musicali del territorio 
(bande, gruppi musicali...). 

• Gruppo “Filò” (lunedì 15.00-17.30, Isit). Il gruppo punta, attraverso il 
mantenimento e lo sviluppo delle abilità che la persona possiede, alla creazione di 
prodotti manuali. Nell’ultimo anno si sta approfondendo il seguente percorso: 
decorazioni di scatole, creazione di candele, cornici, lavorazione della creta e la 
tecnica del decoupage. 

• Gruppo “Fantasia” (sabato 10.00-12.00, Rete). Il gruppo ha come obiettivo la 
creazione dei biglietti d’auguri per le famiglie e i volontari che ruotano attorno alla 
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Rete. Tali biglietti vengono spediti mensilmente nelle occasioni dei compleanni e in 
occasione del Natale e della Pasqua. Nella preparazione dei biglietti il gruppo si 
sperimenta nell’uso delle più svariate tecniche. 

• Gruppo teatrale Ikaro (mercoledì 16.30-18.30, Casa del teatro). L’obiettivo è di 
proporre alle persone che frequentano il gruppo alcuni laboratori teatrali, con la 
finalità di produrre espressioni artistiche originali. Attraverso il percorso teatrale si 
incentivano le possibilità e le capacità di comunicazione e di espressione del singolo, 
come un momento di “valorizzazione” del sé e delle esperienze vissute attraverso 
l’interpretazione e la rappresentazione. Come altro obiettivo si cercherà di ampliare 
la rete di conoscenze del gruppo attraverso la collaborazione con altre realtà 
impegnate nel campo teatrale, come percorso di interazione/integrazione e 
normalizzazione. Questa attività vuole assumere un carattere di progetto culturale 
ed artistico e strumento di sensibilizzazione della comunità, tramite degli spettacoli, 
come visione “altra” di quelle che sono le diverse abilità e reale esperienza di 
integrazione nel territorio. 

 
Ambito dell’apprendimento 
Tale ambito prevede percorsi rivolti all'apprendimento di abilità e competenze specifiche. Si 
vuole fornire alla persona disabile la possibilità di aumentare il suo bagaglio esperienziale, 
incrementandone autonomie e conoscenze. 
 
In tale ambito si collocano i seguenti gruppi: 

• Gruppo “Immagine” (martedì 9.30-11.30, Oratorio del Duomo). Ha come 
contenuto la cura di sé e del proprio aspetto fisico. Si punta sia sul dare 
informazioni adeguate sulla pulizia e sull’igiene personale sia sul creare dei momenti 
in cui mettere in pratica le informazioni ricevute (lavarsi i capelli, pettinarsi, lavarsi i 
denti, truccarsi, scegliere i vestiti). 

• Gruppo “Natura Amica” (mercoledì 14.30-17.00, itinerante). Questa attività mira 
a far conoscere ai partecipanti alcuni aspetti del contesto naturale in cui l’uomo è 
inserito e alcune tematiche legate al mondo della scienza e della natura, attraverso 
la scelta di argomenti che vengono sviluppati a livello teorico e attraverso uscite che 
permettano di “toccare con mano” ciò di cui si sta parlando. 

• Gruppo “Cyber” (venerdì 14.30-17.00, Irsrs). E' un attività di apprendimento 
sull’uso del computer attraverso percorsi differenziati. In particolare si svolgono 
attività di conoscenza del Pc e del sistema operativo, di videoscrittura, di gestione 
file. 

• Gruppo “Caleidoscopio” (venerdì 14.30-17.00, Irsrs). Obiettivo di questa attività 
è preparare una rubrica mensile per la rivista della Cooperativa con articoli scritti 
dalle persone disabili o attraverso una ricerca su quotidiani specifici, internet o altro 
riguardanti dei temi scelti in base ai vari interessi personali. E’ importante stimolare 
l’autonomia nella elaborazione e nella stesura dei vari articoli. Il lavoro viene fatto 
attraverso l’uso del computer e dunque vengono ampliate anche le conoscenze 
informatiche del singolo. 

• Gruppo “Cucina” (venerdì 14.30-17.00, Casa Aperta Piedicastello). Tale attività 
mira a far acquisire alle persone disabili competenze culinarie. I partecipanti si 
sperimentano nella preparazione di varie pietanze, seguendo tutti i procedimenti 
con un'attenzione particolare agli ausili e alle norme igieniche e di sicurezza, 
acquisendo importanti autonomie. 

• Gruppo “Malga” (venerdì 14.30-17.00, Malga dos del Bue). Le persone disabili 
coinvolte in tale gruppo sono occupate in un percorso di lavoro comunitario nelle 
attività quotidiane di una malga: dare da mangiare agli animali, pulire le stalle, 
controllare i recinti…  
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Ambito della discussione e confronto. 
In questo ambito si vogliono portare le persone disabili a sviluppare capacità dialogiche e 
di confronto. 
Vi si collocano i seguenti gruppi: 
 

• Gruppo “Noi” (martedì 14.30-17.00, Circoscrizione S. Giuseppe). E’ un gruppo 
formato da persone con disabilità fisica che si confrontano, attraverso un reciproco 
sostegno concreto ed emotivo condividendo le esperienze vissute. La metodologia si 
basa sui principi dell’auto mutuo aiuto, cioè il valore e l’importanza dello scambio 
tra i membri del gruppo puntando sulla responsabilità personale dei singoli.  

• Gruppo “Discutendo” (mercoledì 14.30-17.00,Oratorio del Duomo). Il Gruppo 
Discutendo vuole dare a persone con disabilità mentale l’occasione e lo stimolo per 
allargare il proprio campo di interessi, per conoscere e comprendere (attraverso il 
confronto con gli altri) gli eventi di attualità dei quali vengono a conoscenza 
attraverso i mass media.  

 
 
Attività ricreative 
Queste attività rispondono ad un bisogno di sollievo della famiglia e di relazione dell’utente 
al di fuori dei classici orari prestabiliti dai servizi, andando a creare delle situazioni di 
normalizzazione in fasce orarie diverse, quali la sera e il sabato.  
 

• Gruppi serale “del martedì”, “del mercoledì”, “del giovedì”, del “venerdì”. 
Questi gruppi intendono offrire l’opportunità, alle persone che vi partecipano, di 
svolgere delle uscite nella fascia serale, in contesti normalizzanti e di integrazione 
nella comunità. Pizze, cinema, cene nelle case dei partecipanti, concerti, sono solo 
alcuni degli elementi che fanno da cornice a questi gruppi. 

• Gruppo “Rosa dei venti” (sabato 14.30-17.30, via Travai). Il gruppo Rosa dei 
venti si svolge il sabato pomeriggio. Le proposte prendono spunto dalle iniziative 
ricreativo/culturali presenti sul territorio (feste, mostre, cinema, teatro, visite 
guidate...), ma si concretizzano anche in semplici incontri (shopping, gelato, 
pasticceria...) che nascono dall’esigenza delle persone disabili di vivere momenti di 
divertimento condiviso. 

• Gruppo “Atlante” (martedì 16.30-18.30, itinerante). Il gruppo Atlante offre un 
momento di svago in una fascia preserale prediligendo le uscite sul territorio, e le 
passeggiate. In tale gruppo si cerca poi di stimolare le abilità sociali dei partecipanti 
in un clima che permetta ad ognuno di avere un proprio spazio dopo la giornata nel 
centro. 

 
 
Servizio “Mensa” (mensa dell'arcivescovile 12.30-14.00). 
La mensa è un attività effettiva che coinvolge settimanalmente un alto numero di persone. 
La sua strutturazione e la complessità di questo momento la rendono un’esperienza 
importante di relazione e di condivisione tra educatori, volontari e persone disabili. 
E’ un servizio di accompagnamento delle persone disabili a pranzo presso la Mensa 
dell’Istituto Arcivescovile e nelle mense pubbliche; in tale momento si presta attenzione 
alla persona favorendo lo sviluppo delle autonomie e della socializzazione. Tale servizio è 
offerto a coloro che svolgono attività presso la Rete tutta la giornata o per coloro che 
svolgono attività scolastica o lavorativa in mattinata.  
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RIEPILOGO SETTIMANA AREA ATTIVITA' DI GRUPPO 
 
 
LUNEDI 
 
FILO’: orario 15.00-17.30, sede: Isit 
PISCINA: orario 14.45-17.00, sede: Piscina di Gardolo 
 
 
MARTEDI 
 
IMMAGINE: orario 9.30-11.30, sede: Oratorio del Duomo 
MENSA: orario 12.00-14.00, sede: Mensa dell’Arcivescovile 
NOI: orario 14.30-17.00, sede: Circoscrizione S. Giuseppe 
SPORT: orario 14.30-17.00, sede: Palazzetto dello sport Gardolo 
GRUPPO ATLANTE: orario 16.30-18.30, sede: itinerante 
MARTEDI SERALE: orario 20.00-22.30, sede: itinerante (quindicinale) 
 
 
MERCOLEDI 
 
NATURA AMICA: orario 14.30-17.00, sede: La Rete 
DISCUTENDO: orario 14.30-17.00, sede: Oratorio del Duomo 
UPUPA (mercoledì SERALE): orario 20.00-22.30, sede: itinerante (quindicinale) 
IKARO: orario 16.30-18.30, sede: Casa del teatro 
 
 
GIOVEDI 
 
GIOKARTE: orario 9.30-11.30, sede: Casa Aperta - Piedicastello 
MENSA: orario 12.00-14.00, sede: Mensa dell’Arcivescovile 
PISCINA RELAX: orario 15.00-17.00, sede: Piscina scolastica di Povo 
DIAPASON: orario 14.30-17.00, sede: Centro della musica 
SCOSSA (giovedì SERALE): orario 20.00-22.30, sede: itinerante (quindicinale) 
 
 
VENERDI 
 
CALEIDOSCOPIO: orario 14.30-17.00, sede: Irsrs- Trento 
CUCINA: orario 14.30-17.00, sede: Casa Aperta-Piedicastello 
MALGA: orario 14.00-17.00, sede: Malga dos del bue - Vattaro 
CYBER:orario 14.30-17.00; sede: Irsrs 
VENERDI SERALE: orario 20.15-22.15, sede: itinerante (quindicinale) 
 
 
SABATO 
 
FANTASIA: orario 10.00-12.00, sede: La Rete 
PISCINA: orario 9.30-12.00, sede: Piscina di Gardolo 
PISCINA AUTONOMIA: orario 9.30-12.00, sede: Piscina Fogazzaro 
ROSA DEI VENTI: orario 14.30-17.00, sede: La Rete 
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11.1.2 Servizio “Mensa” 
 
La mensa è un' attività effettiva, che diventa esperienza importante di relazione e di 
condivisione tra educatori, volontari e utenti, con obiettivi specifici anche sull’igiene 
personale e sul mantenimento delle abilità residue, oltre che di sollievo per la famiglia e di 
relazione benessere per gli utenti 
E’ un servizio di accompagnamento delle persone disabili a pranzo presso la mensa 
dell'arcivescovile e nelle mense pubbliche; in tale momento si presta attenzione alla 
persona favorendo lo sviluppo delle autonomie e della socializzazione. L’accompagnatore 
(operatore e volontario) ha una precisa attenzione ai bisogni della persona disabile, anche 
attraverso l’attenzione nella scelta del cibo, nell’aiuto ad alimentarsi (tagliare il cibo, 
imboccare, pulirsi), nell’igiene prima e dopo il pasto. Il rapporto persona 
disabile/accompagnatore è solitamente di 1:1 se la persona è in carrozzina o necessita di 
aiuto per mangiare; in altre situazioni potrà anche essere di 2:1.  
Tale servizio è offerto a coloro che svolgono attività presso la Rete tutta la giornata o per 
coloro che svolgono attività scolastica o lavorativa in mattinata.  
 
A dicembre 2008 usufruiscono di questo servizio 9 persone disabili con 14 presenze 
settimanali. Le risorse impiegate per garantire un servizio di qualità sono: 6 operatori a 
rotazione (tutta l’equipe è disponibile alla turnistica), che si occupano anche dei bisogni 
assistenziali primari, e 5 volontari  
 
 
 
 
Tabella riassuntiva frequenza mensa: 
 
 

GIORNATE PERSONE DISABILI OPERATORI VOLONTARI TIROCINANTI 

  PRESENZE ORE PRESENZE ORE PRESENZE ORE PRESENZE ORE 

MARTEDI' 118 236 17 34 51 102 21 40 

MERCOLEDI' 55 110 - - 25 50 - - 

GIOVEDI' 167 346 52 116 40 80 13 26 

VENERDI' 26 39 9 14 - - - - 
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Tabella conclusiva frequenze Persone disabili area attività di gruppo 
 
 

Gruppi Attivita’ Persone disabili 

 NUMERO Presenze Ore 

ATLANTE 4 70 161 

CALEIDOSCOPIO 7 168 421 

CUCINA 7 141 353 

CYBER 7 111 278 

DIAPASON 8 206 412 

DISCUTENDO 7 157 393 

FANTASIA 7 145 290 

FILO’ 8 137 343 

GIOKARTE 7 184 368 

IKARO 10 312 624 

IMMAGINE 6 159 338 

MALGA 6 100 300 
MENSA GIOVEDI' 6 167 346 

MENSA MARTEDI' 6 118 236 

MENSA MERCOLEDI 2 55 110 

MENSA VENERDI 1 26 39 

NATURA AMICA 10 193 483 

NOI 8 189 473 

PISCINA FOGAZZARO 4 82 206 

PISCINA GARDOLO 10 138 345 

PISCINA LUNEDI’ 10 200 400 

PISCINA RELAX 7 168 336 
ROSA DEI VENTI 33 543 1629 

SERALE GIOVEDI’ 8 118 295 

SERALE MARTEDI’ 9 117 293 

SERALE UPUPA 8 114 285 

SERALE VENERDI’ 9 97 241 

SERALI SALTUARI 3 9 23 

SPORT 9 258 645 

Totale 227 4482 10666 
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Tabella conclusiva presenze operatori area attività di gruppo 
 
 

Gruppi Attività Operatori 

 Presenze Ore 

ATLANTE 30 60 
CALEIDOSCOPIO 25 63 

CUCINA 11 28 
CYBER 29 73 

DIAPASON 53 106 
DISCUTENDO 35 88 

FANTASIA 8 16 

FILO’ 27 68 
GIOKARTE 36 72 

IKARO 36 90 
IMMAGINE 33 66 

MALGA 38 114 
MENSA GIOVEDI' 52 116 

MENSA MARTEDI' 17 34 

MENSA MERCOLEDI   

MENSA VENERDI 9 14 
NATURA AMICA 35 88 

NOI 56 140 

PISCINA FOGAZZARO - - 
PISCINA GARDOLO 44 111 

PISCINA LUNEDI’ 35 77 
PISCINA RELAX 58 116 

ROSA DEI VENTI 71 284 
SERALE GIOVEDI’ 2 6 

SERALE MARTEDI’ 9 23 
SERALE UPUPA 8 24 
SERALE VENERDI’ 3 9 
SERALI SALTUARI 4 12 

SPORT 37 95 
Totale 801 1993 
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Tabella conclusiva presenze volontari e tirocinanti area attività di gruppo 
Gruppi Attivita’ PRES. VOLONTARI 

 n. Presenze Ore 
ATLANTE 1 21 47 
CALEIDOSCOPIO 4 46 116 
CUCINA 7 141 353 
CYBER 2 31 78 
DIAPASON 8 44 88 
DISCUTENDO 1 29 73 
FANTASIA 6 96 192 
FILO’ 4 77 190 
GIOKARTE 5 75 150 
IKARO 3 55 110 
IMMAGINE 3 76 152 
MALGA 4 57 171 
MENSA GIOVEDI' 2 40 80 
MENSA MARTEDI' 2 51 102 
MENSA MERCOLEDI 1 25 50 
NATURA AMICA 5 74 185 
NOI 1 5 13 
PISCINA LUNEDI’ 4 34 85 
PISCINA RELAX 4 18 34 
PISCINA SAB. GARDOLO 8 80 200 
PISCINA SAB. FOGAZZARO 1 25 63 
ROSA DEI VENTI 28 331 993 
SERALE GIOVEDI’ 7 80 240 
SERALE MARTEDI’ 8 88 264 
SERALE UPUPA 8 111 333 
SERALE VENERDI’ 9 79 237 
SERALI SALTUARI 2 4 12 
SPORT 7 89 223 
TOTALE 145 1882 4834 

 
 
Tabella conclusiva presenze tirocinanti area attività di gruppo 

Gruppi Attivita’ PRES. TIROCINANTI 
 Presenze Ore 

DISCUTENDO 2 5 
DIAPASON 1 2 
FILO' 11 28 
GIOKARTE 22 72 
IKARO 2 4 
IMMAGINE 16 38 
MENSA GIOVEDI' 13 26 
MENSA MARTEDI' 21 40 
NATURA AMICA 14 35 
NOI 18 45 
PISCINA LUNEDI’ 4 10 
PISCINA RELAX 14 28 
PISCINA SAB. GARDOLO 3 8 
ROSA DEI VENTI 16 48 
SPORT 5 13 
TOTALE 162 402 
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11.1.3 Attività di gruppo estive  
 
La cooperativa nell’estate 2008 ha proposto, per rispondere alla diversificazione dei bisogni 
emersi, quattro tipologie di servizi denominati: 
 

• ”Progetto Estate” , 
• “Progetto Reti estive”  
• “Soggiorni vacanza per persone disabili e famiglie” (vedere servizi alle famiglie par. 

9.4) 
• Soggiorno estivo in autonomia per un gruppo di persone disabili (vedi progetti 

sperimentali par. 11.4.1) 
 
Il Progetto Estate 
Il Progetto estate nasce con l'obiettivo di garantire  nel periodo estivo attività che vadano a 
dare delle possibilità di socializzazione e integrazione alle persone disabili. 
Il Progetto estate nel 2008 si è sviluppato su otto settimane di attività diurna, dal 
lunedì al venerdì, con orario dalle 9.30 alle 17,(a parte il mercoledì, giorno in cui l'attività 
termina alle 17.30) che si sono svolte nel periodo fine giugno 2008 a inizio settembre 
2008. 
Il Progetto Estate prevede la realizzazione di attività sportive, ricreative, incontri con altri 
gruppi, gite, escursioni. La sua frequenza è aperta a persone con disabilità fisica e 
mentale, di qualsiasi età. Il programma estivo viene spedito ad aprile a tutte le famiglie 
interessate che scelgono, in base alle proprie esigenze, i periodi di frequenza, compilando 
un apposito modulo. Le persone disabili possono scegliere o la settimana intera o singole 
giornate, anche in base al programma proposto. 
Il Progetto Estate ha come suo principale obiettivo il divertimento condiviso e l'integrazione 
sul territorio, poiché tutte le attività proposte avvengono utilizzando spazi della comunità, 
come piscine, laghi, parchi, ludoteche, centri ippici, pizzerie, musei, ecc. 
La presenza dei volontari è fondamentale per la realizzazione delle giornate, dal momento 
che viene garantito un rapporto che preveda per ogni persona disabile una risorsa. Ogni 
giornata accoglie 11/12 persone disabili, un numero di altrettanti volontari e la presenza 
costante di due educatori che coordinano e gestiscono l'attività. Il supporto organizzativo e 
formativo che viene dato ai volontari è continuo e garantito in particolare da due momenti, 
all’inizio ed alla fine della settimana, di programmazione e di verifica 
 
 N.PERSONE ORE PRESENZE 

PERSONE DISABILI 45 2570 362 

VOLONTARI 35 1202 169 

OPERATORI 9 817 115 

TIROCINANTI 1 17 121 
 
Il Progetto estate e le attività parallele sono state programmate all’inizio dell’estate ed 
hanno avuto successivamente vari momenti di verifica in itinere. A fine estate tutti gli 
operatori hanno partecipato ad un momento di verifica finale. 
 
Il poter vivere attività integrate sul territorio è l'elemento centrale del Progetto estate; 
proprio per tale motivo nelle otto settimane sono stati visitati 8 laghi diversi, 10 parchi 
diversi, 28 ristoranti, 7 piscine. 
L'importante novità del 2008 all'interno del Progetto estate è stata la partecipazione al 
progetto del Comune “Sport nel verde” che ci ha visti tutti i lunedì protagonisti 
nell'organizzare dei momenti di ginnastica al Parco S. Chiara aperti anche alla cittadinanza. 
Tale progetto ci ha permesso di entrare in contatto con altre realtà che operano in attività 
diurne estive. 
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Progetto Reti estive 
Tale iniziativa si è sviluppata negli ultimi anni per rispondere a bisogni che rimanevano 
scoperti, e si rivolge a: 
 

• persone che per la loro disabilità non possono essere inserite nei tempi e nelle 
attività del Progetto estate 

• persone che hanno orari e impegni che impediscono la frequenza al Progetto estate 
(frequenza di altri centri, lavoro part-time,...) 

• persone che in periodi in cui non è previsto il Progetto estate rimangono senza 
nessun servizio di riferimento 

 
Il “Progetto reti estive” si sviluppa durante tutta l'estate coprendo tutte le settimane da 
giugno, fino a metà settembre, esclusa solo la settimana di ferragosto. Si caratterizza con 
una rete di interventi domiciliari, gite giornaliere, uscite serali, che permettono ai 
partecipanti di avere momenti relazionali normalizzanti e significativi. Il programma 
settimanale degli interventi è definito da un’assistente sociale e da un educatore 
professionale. Tutti gli interventi prevedono il coinvolgimento di volontari che garantiscono 
un importante supporto relazionale e permettono di organizzare un numero elevato di 
interventi. Le fasce orarie in cui vengono sviluppate tali Reti Estive sono molto flessibili e 
differenziate (mattina, pausa pranzo, pomeriggio, sera). L'obiettivo principale è quello 
dell'integrazione e della normalizzazione e dunque ci si orienta a sfruttare il territorio e le 
proposte del periodo. Nel 2008 è stata raccolto con molta attenzione il bisogno e si è 
strutturato un progetto che ha sempre avuto un educatore di riferimento. 
 
 N.PERSONE ORE PRESENZE 

PERSONE DISABILI 10 219 47 

VOLONTARI 13 101 30 

OPERATORI 7 58 19 

 
 
11.1.4 Iniziative del periodo natalizio 
 
Il “Progetto Natale” prevede 6 giorni di escursioni sulla neve, visite ai mercatini, o altri 
itinerari natalizi. L'orario di attività copre la fascia oraria dalle 9,30 alle 17,00. 
Tale progetto è per le famiglie un'importante occasione di “tregua” in un periodo in cui i 
vari servizi (scuole, centri) sono chiusi e per le persone disabili un occasione di grande 
divertimento e socializzazione, oltre che la possibilità di vivere momenti di forte 
normalizzazione e stimolo (uscite sulla neve, visite a mercatini o presepi,...). La presenza 
dei volontari, sempre molto forte, diviene importante elemento di arricchimento 
relazionale. Inoltre nel programma si è anche cercato di inserire due giornate di sabato 
riuscendo così a garantire attività anche nel fine settimana. All'inizio di ogni giornata è 
previsto un momento organizzativo tra i volontari e l'equipe degli educatori presenti alla 
giornata.  
Il progetto natale ha visto la partecipazione di 42 persone disabili, con 90 presenze e 675 
ore di attività. Sono stati inoltre coinvolti 30 volontari, per 52 presenze e un totale di 390 
ore. 
 

 N.PERSONE PRESENZE ORE 

PERSONE DISABILI 42 90 675 

VOLONTARI 30 52 390 

TIROCINANTI 2 6 45 

OPERATORI 6 15 113 
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11.1.5 Gite domenicali per persone con disabilità 
 
L'ambito delle gite domenicali è sempre rientrato nell'area delle proposte rivolte all'intero 
nucleo familiare e dunque curato dall'equipe delle assistenti sociali. Negli ultimi anni, dopo 
un attento lavoro di analisi e valutazione, si è potuto osservare come molte famiglie 
richiedessero l'uscita domenicale non per sé, ma per il figlio/a. La proposta delle gite per 
famiglie, infatti, non riesce ad essere accessibile a tutti i nuclei familiari. Nel 2008 abbiamo 
cercato   di offrire le proposte di uscite domenicali in maniera più allargata ed accessibile a  
tutti. Per rispondere a tali bisogni l'equipe degli educatori ha pensato di proporre delle gite 
rivolte alle persone disabili non accompagnate dalla famiglia, cercando in tal modo di 
offrire delle occasioni di divertimento e socialità nel fine settimana, all'esterno del contesto 
familiare. Tali uscite sono state distribuite nel corso dell'anno e hanno mirato al 
coinvolgimento di tutte le persone disabili facenti parte della Rete, attraverso proposte 
diversificate che rispondessero alle esigenze e alle risorse di ognuno. Per questo motivo 
l'équipe ha organizzato uscite con caratteristiche molto diverse, valutando di volta in volta 
a quali persone proporre l'esperienza, cercando di andare così a rispondere alle esigenze 
delle persone con disabilità cognitiva o a quelle di persone con disabilità fisica. Inoltre 
vengono proposte alcune gite rivolte a tutte le persone disabili. 
Hanno partecipato a queste gite 68 persone disabili,e sono stati coinvolti 75 
volontari. 
 
 
Queste le “gite singoli” proposte: 
 

data Contenuto/itinerario Presenze 
persone 
disabili 

Presenze 
volontari 

Presenze 
operatori 

17 febbraio Ciaspolada ad Andalo 19 16 2 

8 marzo Ciaspolada Sosat passo 
Vezzena 

8 7 1 

16 marzo Ferrara 30 19 2 

13 aprile Gardaland 44 28 6 

18 maggio Terlago 8 2 0 

1 giugno Uscita speleologica Sosat 9 9 1 

8 giugno Lago di Garda 7 5 2 

19 ottobre Val dei Mocheni Kamauz 9 3 4 

14 dicembre Padova 20 17 2 

TOTALE  154 106 20 
 
 
Riepilogo partecipanti “gite singoli”: 
 

 Numero 
persone 

Presenze ore 

Persone disabili 68 154 1453 

Volontari 75 106 1035 

Operatori 7 19 181 
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11.2 ATTIVITA' INDIVIDUALI 
 

Per sintesi e chiarezza descrittiva gli interventi individuali svolti dalla cooperativa vengono 
suddivisi nelle seguenti aree: 

• Interventi individuali di alta complessità educativa: 
• Interventi relazionali di socializzazione 
• Progetto integrazione sociale 

 
 
 

 
 
 
11.2.1 Interventi individuali di alta complessità educativa 
 
Gli interventi di alta complessità educativa sono svolti da un educatore professionale sulla 
base di progetti individualizzati che si propongono di: 

a) offrire un supporto intensivo a quelle famiglie in difficoltà a causa dei 
comportamenti problematici messi in atto dal figlio uniti alla carenza di servizi di 
supporto e di sostegno 

b) sviluppare percorsi con persone disabili a rischio di emarginazione sociale per la loro 
scarsa rete sociale unita alla particolarità della loro patologia 

I progetti prevedono interventi (anche domiciliari) di un educatore professionale impegnato 
a diretto contatto con la persona disabile, con l’obiettivo di svolgere un percorso educativo 
personalizzato. 
Oltre alla presenza di un educatore i progetti impegnano anche le assistenti sociali con 
compiti di sostegno alla famiglia e di reticolazione e coordinamento delle varie risorse 
formali e informali che ruotano attorno al nucleo familiare. 
In particolare si prevede di coinvolgere una rete di volontari che entrino in maniera attiva 
nel progetto pensato sulla persona. 
La progettualità degli interventi viene supportata da una supervisione specifica sui casi 
seguiti a disposizione degli operatori della cooperativa. 
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Nel 2008 sono state seguite con particolare attenzione 5 situazioni, della tipologia a) 
 

Persone disabili 
coinvolte 

Presenze ore Educatori coinvolti 

5 71 183 5 
 
E 8 situazioni della tipologia b) caratterizzati generalmente dalla presenza nel nucleo di 
una persona con una forte disabilità motoria in difficoltà ad inserirsi nell’offerta dei servizi 
tradizionali offerti dalla cooperativa  
 

Persone disabili 
coinvolte 

Presenze ore Educatori coinvolti 

8 162 476,5 5 
 
Gli operatori coinvolti nel 2008 su interventi individualizzati ad alta complessità educativa 
sono stati 5, sviluppando 476.5 ore di supporto. 
 
 
11.2.2 Interventi relazionali di socializzazione  
 
Gli interventi individuali relazionali sono svolti dai volontari, sempre supervisionati dagli 
operatori. Tali interventi si propongono di  
 

• supportare situazioni particolari dovute a patologie altamente invalidanti, ad età 
avanzata  

• dare risposta a richieste specifiche delle famiglie (piccoli apprendimenti, bisogni 
relazionali) 

 
E' un settore che richiede una forte flessibilità e creatività. Sono interventi che hanno sedi 
differenziate (a domicilio, sul territorio, in sede), orari flessibili, contenuti diversificati. 
Metodologicamente gli operatori mantengono la regia organizzativa dell'intervento 
definendo con i volontari il contenuto educativo, tempi di intervento e di verifica. 
 

 n. persone 
disabili 
coinvolte 

 presenze ore n. volontari 
coinvolti 

Confronto e vicinanza 
relazionale/emotiva 

4 134 299 5 

 
Il settore è attivato e monitorato dalle assistenti sociali in collaborazione con l’educatore 
professionale che segue il caso dal punto di vista più strettamente educativo: prevede 
momenti fissi di verifica con il volontario ad inizio e fine percorso, ed altri momenti più 
informali di scambio di informazione o rimandi. 
 
 
11.2.3 Progetto Integrazione Sociale 
 
Il Progetto Integrazione Sociale nasce nel corso del 1996 e prevede l'inserimento graduale 
di persone con disabilità mentale o fisica, in contesti lavorativi in grado di offrire situazioni 
sociali normalizzanti, che valorizzino le capacità e le autonomie del soggetto. 
Gli ambiti di inserimento vengono ricercati preferibilmente nella zona di residenza della 
persona disabile, per favorire lo sviluppo di un’immagine positiva e attiva della persona. In 
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linea con la filosofia della cooperativa questo progetto si pone l’obiettivo di attivare e 
coinvolgere la comunità sul problema disabilità, svolgendo un reale lavoro di rete, nel 
rispetto del principio della normalizzazione dei percorsi di vita della persona disabile e 
sensibilizzando ambiti sociali altrimenti non coinvolti. 
La persona disabile acquisisce un ruolo sociale positivo e grazie ad esso aumenta la sua 
realizzazione e autostima, riuscendo ad apprendere nuove abilità sia lavorative che sociali 
e vivendo relazioni significative e totalmente normalizzanti.  
In data 31 dicembre 2008 le persone disabili inserite sono 9 (2 con difficoltà fisiche e 7 con 
disabilità cognitiva). 
 
L’attività ha la durata, per ogni intervento, da un minimo di 1,5 ore ad un massimo di 4 
ore e le presenze settimanali nei diversi enti variano da un minimo di 1 presenza 
settimanale ad un massimo di 4. La persona disabile non ha nessun rapporto di dipendenza 
con l’ente e riceve dalla cooperativa un rimborso spese mensile calcolato sulla presenza. 
Le aziende/enti coinvolti dall’inizio del progetto nel corso del 2008 sono stati 35, di questi 
attualmente 12 hanno un rapporto continuativo di collaborazione con La Rete. 
 

ENTE NUMERO PRESENZE NUMERO ORE 

Azienda vitivinicola Cavit – Ravina 68 136 

Cartoleria Gio-Cart – Lavis 39 39 

Centro Missionario diocesano-biblioteca 12 30 

Comune di Trento, biblioteca di Gardolo 26 52 

Comune di Trento, Polo Sociale 
Centro Storico-Piedicastello 

27 41 

Dipartimento Istruzione P.A.T. 
Palazzo dell'istruzione – TN 

53 106 

Knicz Srl – TN 27 54 

Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale 
Biblioteca – TN 

48 120 

Mensa istituto Arcivescovile 36 144 

Ristorante da 'Pino'-Grumo San Michele 55 165 

Scuola materna Pedrotti – TN 24 48 

Scuola materna Clarina 1 – TN 48 96 

TOTALE 463 1031 

 
Gran parte delle persone disabili hanno raggiunto l’autonomia nello svolgimento dei compiti 
a loro affidati, e non necessitano di accompagnamento e della presenza diretta 
dell’educatore professionale. Per alcuni (in particolare 2 persone) invece tale presenza è 
ancora necessaria, valutati i limiti oggettivi derivanti dalle relative disabilità.  
Nell'anno 2008 sono stati avviati tre nuovi inserimenti:  
-presso la mensa dell'arcivescovile con il coinvolgimento di una nuova persona 
disabile 
-presso il ristorante da 'Pino' con il coinvolgimento di una nuova persona disabile 
-presso la biblioteca del centro missionario come integrazione ad una persona già 
inserita presso un altro ente 
Nell’anno 2008 l’educatore professionale referente del progetto ha occupato, 
nell’accompagnamento diretto delle persone disabili non in autonomia e per 
l'accompagnamento finalizzato all'apprendimento di nuove mansioni, 170 ore e nella 
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supervisione degli altri casi 250 ore. Ogni persona disabile è inserita in uno o due realtà 
diverse. 
Le persone indirettamente coinvolte nel progetto sono uno dei punti di forza di queste 
esperienze: le persone disabili vengono in contatto ogni giorno con operai, impiegati, 
dirigenti, clienti e via dicendo. Grazie a ciò si centrano gli obiettivi principali del progetto: 
nascono e si consolidano relazioni significative fra persone che altrimenti, è probabile, non 
si sarebbero mai incontrate, si aprono strade all'integrazione, alla sensibilizzazione, alla 
conoscenza di un mondo a volte guardato con occhi distratti, o peggio, con occhi guidati 
dal pregiudizio. Si può parlare di vera e propria “ricaduta”, in termini di sensibilizzazione, di 
attenzione, di conoscenza del problema, che la presenza di una persona disabile in un 
ambiente di lavoro può portare. Ribadiamo quindi la valutazione positiva di questo 
progetto, cogliendo l’evidente soddisfazione e la realizzazione delle persone disabili, unita 
alla soddisfazione delle loro famiglie, espressa nei costanti momenti di verifica. 
 
 
11.3  PROGETTI ATTIVATI CON ALTRE REALTA’ 
 
11.3.1 Corso F.S.E.: tre diverse proposte  
 
Nel 2008 in collaborazione con Sistema Impresa, un ente accreditato alla progettazione di 
percorsi f.s.e., la cooperativa ha progettato e realizzato tre percorsi di formazione 
riuscendo a non avere costi aggiuntivi , poiché finanziati interamente tramite le risorse del 
fondo sciale europeo. A carico della cooperativa sono rimasti un supporto organizzativo 
legato alla predisposizione di tutti gli strumenti necessari affinché fosse garantita la 
partecipazione costante delle singole persone coinvolte. Obiettivo principale dei percorsi 
formativi in oggetto è quello di sostenere, promuovere, e sviluppare il processo di 
inclusione sociale delle persone disabili seguite dalla Cooperativa Sociale “La Rete”, 
attraverso l’attivazione di una serie di interventi volti a favorire il processo relazionale e 
l’inserimento lavorativo. 
 
Percorso 1: “Il processo di inclusione sociale attraverso l'empowerment personale e 
professionale” 
Utenza: è rivolto ad un gruppo di 4 persone con disabilità psichica.  
La specificità dell’utenza, non consente di poter effettuare un inserimento lavorativo senza 
preventivamente fornire loro una serie di strumenti per: 

• accrescere, fissare, sostenere le competenze e le abilita’ possedute; 
• orientarsi rispetto ad uno specifico settore lavorativo. 

 
Nel lavoro con la famiglia e la persona disabile, infatti, c'è sempre stata da parte della 
cooperativa, ritenendo l'integrazione e la normalizzazione principi cardini e ispiratori del 
lavoro, l'attenzione e la tensione a sviluppare al massimo le potenzialità delle persone 
seguite. Storicamente la cooperativa ha accompagnato le persone ad avvicinarsi al mondo 
del lavoro, in collaborazione con altri servizi, la scuola, l'agenzia del lavoro. 
Negli ultimi tempi la cooperativa si è trovata a raccogliere il bisogno di alcune persone che 
necessitano di: 

• approfondire le abilità che già in parte posseggono, consolidandole 
• acquisire competenze specifiche per un determinato lavoro 
• orientarsi rispetto alle reali propensioni lavorative individuali 

 
Questo valorizzando la dimensione della relazione e dell’integrazione sul territorio, dando la 
possibilità ad alcune persone disabili, che purtroppo spesso vivono realtà occupazionali 
estremamente protette escluse dal mondo del lavoro reale, un'importante occasione 
evolutiva personale e sociale normalizzante. Il percorso nella sua totalità avrà una durata 
indicativa di due anni (escluso il periodo estivo) e le lezioni sia teoriche che pratiche non 
supereranno i tre incontri settimanali per un massimo di 4 ore ad incontro. Questo per 
venire incontro alle esigenze ed alle modalità di apprendimento dei destinatari che non 
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trarrebbero beneficio da un sovraccarico di informazioni.  
Nel settembre 2008 è iniziato il tirocinio secondo modalità e tempi diversi per ogni singola 
persona disabile in base alle sue esigenze e alle esigenze dei luoghi dove sono stati accolti. 
Per seguire al meglio il tirocinio di una persona disabile sono state coinvolte 2 volontarie 
della cooperativa che la accompagnano a turno supportandola e assicurando un 
inserimento ancora più positivo.  
Gli enti che sono stati coinvolti per il tirocinio sono i seguenti: biblioteca comunale di 
Ravina, presso il ristorante Vindimmian di Lavis, presso la Risto 3 di Via Maccani, alla Casa 
Padre Angelo, all'Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale 
 
Percorso 2: Corso di inglese 
Utenza: il corso di lingua inglese è rivolto ad un gruppo di 4 persone con disabilità fisica (3 
partecipanti formalmente iscritti e un uditore). 
Obiettivo: il corso risponde ad una esplicita esigenza espressa dai partecipanti relativa 
all'apprendimento di una lingua straniera  ed in particolare dell'inglese, sia come 
aggiornamento professionale sia come interesse personale. 
Durata: la parte teorica è fino a giugno 2008, segue fino a giugno 2009 la parte di 
esercitazione pratica. 
Il corso ha previsto una parte di grande valenza di normalizzazione e integrazione, che si è 
attuata attraverso un viaggio a Londra. È stato decisamente il viaggio della vita, 
riscuotendo nei partecipanti  interesse, motivazione ed energie inaspettate. 
Durante tutto il corso i partecipanti sono affiancati da due volontari della cooperativa che 
apportano un supporto pratico necessario. 
In settembre è iniziato il tirocino presso il cento studi Erickson. Anche in questo caso sono 
stati coinvolti 3 volontari per supportare le persone disabili. 
 
Percorso 3: L’empowerment personale e professionale attraverso la specializzazione in 
tecniche grafiche. 
Nel corso del 2008 è proseguito questo corso di formazione rivolto in particolare ad una 
parte delle persone inserite nella redazione della rivista “La Rete”. E’ un percorso “lungo”: 
prevede infatti più di 70 ore di lezione e 600 di stage, durante le quali si approfondiranno 
gli aspetti teorici e pratici legati alla realizzazione di una rivista (da come si scrive un 
articolo, alle tecniche di impaginazione) e di un sito internet (in vista dell’aggiornamento 
del sito della Rete). A giugno 2008 è terminata la parte teorica e sono poi iniziati i tirocini. 
Oltre alla rivista La Rete, le altre realtà che stanno ospitando i tirocinanti sono: il mensile 
Questo Trentino, il settimanale Vita Trentina, TAM TAM (periodico dell’ATSM). Il percorso è 
stato intrapreso con entusiasmo in tutte le fasi, convinti del fatto che potrà portare ancora 
più qualità al “prodotto finito”: la rivista della Cooperativa. 
Utenza: il corso di tecniche grafiche è rivolto ad un gruppo di 6 persone con disabilità fisica 
(3 partecipanti formalmente iscritti e 3 uditori). 
Durata: fino a giugno 2009 
 
 
11.3.2 Interventi  “Massaggi Shiatsu” 
 
E' continuata la disponibilità volontaria e gratuita di alcuni iscritti all'Associazione “Le ali del 
gabbiano” per offrire dei cicli di massaggio Shiatsu alle persone disabili interessate.  
Lo Shiatsu è una pratica manuale che, tramite precise modalità di pressione, agisce sul 
flusso energetico dell'essere umano; e' rivolta sia a comprenderne i principi di 
funzionamento sia a favorirne la circolazione nel corpo. Se in questo senso ha radici nel 
patrimonio comune alla cultura estremo-orientale, ha ricevuto tuttavia in Giappone i 
principi operativi su cui si fonda. Dal Giappone si e' affermato prepotentemente nel mondo, 
Italia compresa, a partire dagli anni Settanta. 
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 n. persone 
disabili 
coinvolte 

 presenze ore n. volontari 
coinvolti 

Trattamento 
individuale massaggio 
Shiatzu 

3 28 28 2 

 
 
11.3.2 Progetto “Relazioni d’alta quota”  
 
Dal 1992 la Rete, in collaborazione con la SOSAT, propone ad un gruppo di persone con 
disabilità mentale seguite dalla nostra cooperativa un’esperienza in alta montagna. Per 
alcuni si tratta di un appuntamento ormai conosciuto e consueto, per qualcun altro si tratta 
di un’esperienza nuova.  
Gli esperti volontari della SOSAT ci propongono ogni anno uno tra i percorsi più suggestivi 
delle montagne trentine, e ci accompagnano in un’escursione di due o tre giorni, 
caratterizzata da lunghe camminate, ma anche momenti conviviali e di divertimento, come 
si addice ad una bella gita in montagna. Grazie ai volontari SOSAT  possiamo contare su 
un forte patrimonio di esperienza e di conoscenza tecnica, che ci permette di affrontare 
percorsi piuttosto impegnativi con la dovuta tranquillità ed in sicurezza. Il progetto 
“relazioni d’alta quota” ha una componente educativa che la cooperativa ritiene 
fondamentale. Un’escursione in montagna presenta dei contesti particolari, diversi dalla 
realtà quotidiana. Tale diversità offre delle buone possibilità per stimolare la crescita della 
persona sotto diversi aspetti, anche se l’esperienza si sviluppa in un arco di tempo molto 
breve. Nel 2008 non è stato possibile organizzare la consueta uscita di 3 giorni per motivi 
organizzativi legati al ventennale della cooperativa. 
Le proposte e le occasioni di ritrovo con la sosat sono state le seguenti: 
 
• un'escursione con le ciaspole di un giorno in località Mille Grobbe, cui hanno partecipato 

8 persone disabili accompagnate da 3 volontari; 
• un'escursione speleologica nel Tesino con la partecipazione di 9 persone disabili e 9 

volontari 
 
 
11.4  PROGETTI SPERIMENTALI 
 
11.4.1 Progetto “Vacanza in autonomia” 
 
Nell'estate 2008 si è svolto per il secondo anno un soggiorno marino in autonomia per 
persone disabili non accompagnate dai familiari, un soggiorno quindi senza la presenza 
degli operatori. Il progetto Vacanza in autonomia è l'evoluzione, della formula ormai 
sperimentata da anni dalla cooperativa, di soggiorni vacanza offerti a gruppi formati da 
familiari, volontari , persone disabili e operatori. 
Colta la disponibilità di due volontari (da anni inseriti attivamente in diverse attività 
proposte dalla cooperativa) si è pensato di formare un piccolo gruppo di persone che 
vivesse la vacanza al mare come un gruppo di amici. 
Le persone disabili che hanno partecipato sono state individuate in base a criteri di 
autonomia personale, capacità di stare in gruppo, volontà di sperimentare attività in 
autogestione. Il progetto “vacanza in autonomia” si colloca in una progettualità più ampia 
relativa al progetto di vita, con la finalità di offrire ai partecipanti una nuova occasione per 
sperimentare esperienze autonome fuori dal contesto familiare in grado di migliorare la 
qualità della vita. I partecipanti negli ultimi anni stanno svolgendo percorsi relativi allo 
sviluppo di autonomie con la consapevolezza di voler vivere esperienze in grado di favorire 
possibilità di emancipazione utili ad aumentare la propria autostima e immagine positiva di 
sé. Vista la particolarità della proposta si è svolto un incontro tra tutti gli attori coinvolti per 
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sottoscrivere impegni e responsabilità della cooperativa, dei familiari delle persone disabili 
e dei volontari. 
Il soggiorno si è svolto presso l'Hotel Elena di Senigallia dal 26 luglio al 2 agosto. 
 

Periodo Persone disabili Volontari 

26/7 - 2/8 5 2 

 
 
11.4.2 Progetto “disabilità fisica” 
 
Le attività diurne della cooperativa La Rete nel corso degli anni hanno sviluppato un offerta 
dedicata al tempo libero ed alla partecipazione sociale delle persone disabili. Per alcune di 
esse, soprattutto per quelle che vivono una disabilità fisica, La Rete ha assunto un'identità 
diversa, caratterizzata da attività e proposte che talvolta non sono riuscite a soddisfare 
bisogni importanti, caratterizzati da forti specificità e complessità. 
Per le persone con disabilità fisica inoltre il territorio offre ben poche alternative rispetto ai 
servizi diurni rivolti a chi vive una disabilità cognitiva. La Rete è così rimasta unico servizio 
per molte persone con disabilità fisica che vivono vite molto spesso con scarsi momenti di 
socializzazione, di stimolo, supporto e inoltre con esigenze socio sanitarie importanti. E' per 
questo che durante il 2008 è iniziato un lavoro specifico su un gruppo di persone con 
disabilità fisica, buone capacità cognitive e con la cooperativa come unico servizio. 
L'obiettivo di questa progettualità è il riuscire ad andare a rispondere a dei bisogni sapendo 
creare in base alle esigenze individuali (nei casi di disabilità fisica molto spesso fortemente 
eterogenee anche per motivi sanitari) nuove possibilità. 
Un progetto che sappia, partendo da bisogni legati al tempo libero, riuscire poi a 
svilupparsi in un supporto più globale alla persona  legato anche ad un 
accompagnamento verso il futuro. Il gruppo individuato è di 12 persone disabili. 
Il lavoro attuato con tale gruppo nel 2008 si è sviluppato seguendo 2 strade diverse: 
 

1. il proseguimento e il potenziamento di un lavoro educativo individuale su alcune 
di queste persone con la presenza di un educatore settimanale per circa 3 ore. Nel 
2008 sono state seguite secondo tale modalità 7 persone disabili. Gli interventi 
individuali sono progettati in una logica condivisa con la persona disabile che 
indirizza sui contenuti. Tali interventi si sviluppano a domicilio, ma anche sul 
territorio in base alle diverse esigenze. Questo lavoro individuale ha portato dei 
buoni risultati, creando vicinanza, ascolto continuo della persona e della famiglia e 
instaurando  importanti rapporti di fiducia. 

2. L’ideazione e la realizzazione di nuove opportunità di incontro gruppale 
attraverso il coinvolgimento delle persone disabili stesse 

 
Ecco le proposte effettuate nel 2008: 
 

PROPOSTA PERSONE DISABILI PRESENTI 

Riunione di condivisione e cena 12 

Gita al lago di Garda 7 

Gita in Val dei Mocheni 9 
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11.5 Servizio residenziale temporaneo per il benessere della persona disabile e 
la sua famiglia: “PROVE DI VOLO”: 
 

 
 

 
 
Con quest’immagine metaforica (“Prove di Volo”) si vuole comunicare la sperimentalità di 
una nuova esperienza/opportunità rivolta alla persona disabile e alla sua famiglia, nella 
quale, attraverso percorsi mirati, vi è la scoperta o il potenziamento di nuove dimensioni in 
grado di migliorare la qualità della vita. 
La proposta di attivare un nuovo servizio residenziale di sollievo, è nata dai bisogni 
espressi più volte dalle famiglie nei diversi luoghi di rappresentanza della cooperativa 
(Assemblea dei soci, Consiglio d’Amministrazione, gruppi di auto mutuo aiuto per genitori). 
Il percorso è iniziato nei primi mesi del 2000. Tale percorso è descritto ampiamente nelle 
due Tesi per il corso di laurea in Servizio Sociale delle studentesse Chiara Campestrin e 
Valentina Galuppo a disposizione presso la nostra cooperativa.  
 
 
11.5.1 Finalità e obiettivi 
 
Come da programma nel corso del 2008 abbiamo perseguito le seguenti finalità:  
 

1. Dare risposta al bisogno di sollievo rilevato nelle famiglie di persone disabili, 
permettendo così un periodo di rigenerazione, in grado di allontanare il rischio di 
istituzionalizzazione. 

2. Preparare e sostenere la famiglia e la persona disabile ad una forma di distacco 
reciproco permettendo così la formazione di identità il più possibile autonome. 

3. Migliorare la qualità della vita della persona disabile attraverso il potenziamento 
delle autonomie personali e delle capacità di socializzazione. 

4. Corresponsabilizzare la comunità e promuovere il volontariato 
 
 
11.5.2 Modello residenziale 
 
L'esperienza di questi anni ha consolidato in noi l'idea che la  scelta del piccolo 
gruppo aiuta a prevenire situazioni di forte criticità dovute: ai necessari e più lenti 
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tempi d’ambientamento, alla brevità delle esperienze ed alla continua variazione 
dei componenti del gruppo.  
Nel 2008 nei periodi di soggiorno abbiamo iniziato ad accogliere 6-7 persone con disabilità, 
2 delle quali inserite nella nuova sperimentazione relativa ai percorsi di semi autonomia.  
Attraverso tale composizione dei gruppi, pensando alle caratteristiche della struttura 
abitativa le persone coinvolte avranno la possibilità di sperimentarsi  in un ambiente che, 
pur non essendo una famiglia, permette una “quotidianità familiare”, con la possibilità di 
rispettare più facilmente la privacy di ognuno, realizzando un rapporto maggiormente 
personalizzato.  
 
Uno degli elementi che caratterizzano la buona qualità del servizio è il lavoro 
pedagogico-organizzativo relativo alla composizione dei gruppi.  
I gruppi degli ospiti, infatti, non sono composti solo attraverso la variabile riguardante la 
casualità dei periodi richiesti, ma devono tener conto, per rendere sostenibile e 
significativa l'esperienza residenziale degli ospiti, delle seguenti variabili: 
 
Organizzative: sesso, età, necessità di assistenza, tipologia di diagnosi, tempi e ritmi di 
vita, . 
 
Relazionali: presenza di difficoltà comportamentali che possono evolversi in  aggressività, 
caratteristiche caratteriali e/o incompatibilità tra utenti. 
 
Logistiche: la struttura è caratterizzata da tre stanze, di cui due (una a due letti ed una a 
tre letti) utilizzate dall’utenza in base alla composizione del gruppo (sesso maschile e sesso 
femminile), e una stanza-ufficio per gli operatori. 

 
 
11.5.3 Criteri d’accesso, frequenza e modalità d’ingresso. 
 
Criteri d’accesso 
Come da programma nel corso del 2008 abbiamo confermato e mantenuto i criteri 
d'accesso deliberati dal C.D.A. della cooperativa che prevedono la possibilità di accedere al 
servizio residenziale a tutti coloro che posseggono i seguenti requisiti: 
 
“Essere “famiglia presa in carico” dalla cooperativa, avendo svolto il percorso 
d’accoglienza e conoscenza previsto da regolamento interno, unito alla presenza 
di una progettualità condivisa anche in accordo con il servizio sociale di zona.”.  
 
Ci pare importante sottolineare il valore della presa in carico condivisa anche con 
il servizio sociale oltre che con la famiglia, caratterizzata da una progettualità 
necessaria, in grado di collocare i momenti di soggiorno in modo coerente al 
progetto di vita della persona disabile. Tutto ciò in rete con gli altri servizi offerti 
dal territorio.  
 
Criteri di frequenza 
Le persone disabili possono compiere più soggiorni durante l’anno.  
Sono state valutate le priorità d’accesso sulla base dei criteri posti dal C.D.A. della 
cooperativa emersi dopo l'analisi riguardante la ricettività sostenibile e la  coerenza del  
modello pedagogico iniziale. 
Nella programmazione del servizio si vanno a costruire tre fasce di priorità sulla base della 
valutazione del bisogno svolta periodicamente dalle assistenti sociali della cooperativa. La 
Prima fascia caratterizzata dalle famiglie in maggior difficoltà viene presa in considerazione 
per prima nella fase di programmazione delle accoglienze, di seguito la seconda ed in fine 
la terza. 
Per l' anno 2008 abbiamo risposto al bisogno espresso dalle famiglie concirca 20 – 22 
giorni d’accoglienza garantiti durante l’anno, includendo un numero massimo di 4 week-
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end. Tale criterio è stato essere superato (Es: da chi ha sviluppato  una progettualità 
durante il corso dell'anno relativa a percorsi di autonomia) Tali accoglienze non hanno 
impedito l'accesso ad altre persone a cui spettano i  20 giorni previsti. 
 
Modalità di ingresso 
L'ingresso al servizio residenziale avviene attraverso un primo incontro, in cui sono 
presenti i familiari (in alcuni casi anche il figlio/a), l'assistente sociale della cooperativa La 
Rete e la referente delle famiglie per Prove di Volo. 
In questo incontro si mettono le basi per la stesura del progetto residenziale 
individualizzato (P.R.I.), raccogliendo le aspettative dei genitori, i bisogni del famigliare 
disabile, concordando gli eventuali tempi e modi di avvicinamento e/o i periodi di 
soggiorno. 
Successivamente vengono ratificati gli accordi presi attraverso una lettera di conferma alla 
famiglia interessata, circa un mese prima dell'inizio del soggiorno. 
Durante l'anno sono programmati degli incontri per verificare il raggiungimento degli 
obiettivi del P.R.I., concordati precedentemente con la famiglia. Secondo le esigenze il 
numero degli incontri durante l'anno può essere variabile. 
Il rapporto con le famiglie è in ogni caso costante attraverso contatti personali o telefonici  
talvolta informali, che contribuiscono a cogliere tempestivamente eventuali difficoltà 
vissute dai familiari o dalla persona disabile. Tutto ciò alimenta un livello di fiducia 
reciproco tale da permettere la buona riuscita del progetto. 
Oltre al coinvolgimento della famiglia in maniera diretta, si cerca di mantenere, com'è nella 
filosofia della Rete, un rapporto costante con il servizio sociale e gli altri servizi di 
riferimento per la persona disabile e la sua famiglia.  
 
 
11.5.4 Tipologia di soggiorni 
 
Le tipologie dei soggiorni offerti sono diverse e vanno da 3 a 12 giorni.  
L'organizzazione ha previsto uno sviluppo di un calendario annuale delle aperture, 
organizzando mediamente almeno 16 giorni mensili di apertura all'utenza, con 6 giorni 
dedicati al lavoro di rete, programmazione e aspetti pedagogici, incontri con i familiari, e i 
rimanenti giorni destinati alla formazione degli educatori.  
 
Nello specifico le tipologie di soggiorno sono:  
WEEK END: tre o quattro giornate, generalmente dal venerdì sera al lunedì mattina; 
SETTIMANA LAVORATIVA: cinque giornate, dal lunedì sera al venerdì mattina, o in 
alcuni casi specifici il week-end allungato per garantire gradualità nel inserimento di più 
giornate ( ad es. dal venerdì sera al mercoledì mattina ). Generalmente durante il giorno, 
dalle 9 alle 16, le persone disabili  frequentano i vari centri oppure vanno al lavoro come di 
consuetudine; 
SETTIMANA INTERA: otto giorni, dal venerdì sera al venerdì mattina, con il week-end. È’ 
l'esperienza completa in quanto dà la possibilità di sperimentarsi sia durante la settimana 
che nel week-end; 
DODICI GIORNI: dodici giorni dal lunedì sera al venerdì mattina della settimana 
successiva, con il week-end intermedio. Proposta per persone disabili  che hanno già fatto 
le altre esperienze e per le quali si valuta di poter portare avanti un progetto d’autonomia 
che richiede la frequenza a P.D.V. in questi periodi più lunghi. 
 
Avvicinamenti individualizzati: in funzione della persona accolta l’inserimento può 
essere fatto, in modo flessibile e graduale per abituare la famiglia e il figlio disabile al 
“distacco”. 
Rispetto al progetto iniziale è stato creato per alcune situazioni, un servizio 
d’avvicinamento personalizzato che prevede forme d’attività presso l'appartamento di 
alcune ore propedeutiche alla persona disabile per elaborare l'idea di vivere un'esperienza 
nuova, fuori dalla propria abitazione. Tale proposta ha migliorato notevolmente 
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l'inserimento delle persone nei gruppi, oltre che aver garantito alla famiglia la necessaria 
gradualità psicologia necessaria per prepararsi al distacco, se pur temporaneo, dal figlio. 
 
 

 DISTRIBUZIONE DELLE RICHIESTE DI PERMANENZA 

 Giorni 
della 
proposta 

Numero persone 
accolte per 
proposta 

Numero di 
proposte 
effettuate 

Totale 
giornate 

Week end 3\4  14 30 100 
 

Settimana  5  22 40 200 

Settimana più  
week end  

8  35 85 673 

12 giorni  12 10 19 227 

Infrasettimanale 1 9 21 26 

Totale - - - 1226 

 
Commento alla tabella:  
Nella tabella vengono conteggiate le persone che hanno usufruito delle varie proposte. Ad 
esempio 14 persone hanno soggiornato a Prove di Volo per il fine settimana. Alcuni di loro 
hanno sperimentato la stessa proposta per più di una volta ed infatti sono stati effettuati  
30 week end per un totale di 100 giornate di presenza nel fine-settimana. Rispetto all'anno 
precedente abbiamo visto un incremento nella proposta della settimana intera (sett. 
lavorativa più week end) che è risultato essere l'esperienza più gradita dalle nostre 
famiglie (673 giornate nel 2008 a fronte di 507 giornate nel 2007). 
Il numero delle giornate è stato calcolato sulla reale presenza delle persone disabili che 
all'interno delle proposte scelte poteva variare di qualche giorno per esigenze personali. Il 
week end ad esempio poteva essere dal venerdì sera al lunedì mattina o dal sabato 
mattina alla domenica sera. Per tutte le altre proposte vale la stessa variabilità. Nella 
tabella che indica la partecipazione delle famiglie alle spese del servizio si ritrovano le 
distinzioni appena descritte (par. 7.6). 
 
Servizi diurni 
Il superamento dell'obiettivo massimo previsto dal progetto iniziale relativo alle richieste 
d’accesso a Prove di Volo, che ha visto ad oggi accogliere più di cinquanta persone disabili 
(rispetto alle 35 ipotizzate), ha portato un aumento delle richieste dei servizi riguardanti la 
fascia diurna (9-16) per quelle persone che non frequentano altre realtà. 
Per far fronte a tale necessità ricorreremo alla flessibilità degli educatori. 
 
Il 2008 ha visto 605 ore di servizio diurno gestito dall'equipe educativa di Prove di Volo  
con disponibilità d’ore fuori turno e da alcuni volontari, facendo fronte al bisogno ormai 
consolidato di garantire attività alternative anche per la fascia della giornata dalle 9 alle 
16, per le persone senza altri servizi in quella fascia oraria o persone che che si 
trattengono in comunità a causa di malattia. 
 
Situazioni d’emergenza 
“Prove di volo” vuole essere principalmente un servizio che attraverso la programmazione 
riesca a sviluppare percorsi progettuali rivolti al benessere della persona disabile e la sua 
famiglia. Pur cercando di dare risposte la dove vi sia un effettiva urgenza temporanea, il 
servizio non vuole e può connotarsi come servizio di pronta accoglienza in situazioni 
d’urgenza. Tale tipologia di servizio comporterebbe dei costi molto elevati di difficile 
sostenibilità. 
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Dopo aver comunque risposto ad alcune situazioni d'emergenza nel corso de 2006 è stato 
creato, un protocollo riguardante, la gestione delle urgenze. 
 
Assieme ai genitori si è definita emergenza: “Quella situazione, generalmente legata a 
gravi motivi, in cui la famiglia non ha altre opportunità di inserire il figlio in un luogo 
sicuro, per il tempo necessario ad organizzare una soluzione più adatta e continuativa, in 
grado di far fronte all'emergenza”. 
 
Protocollo riguardante le regole per gestire al meglio le emergenze: 
 
A) La richiesta da parte della famiglia dovrà essere formulata alla propria assistente sociale 
di riferimento interna alla Rete. Nel caso la famiglia dovesse fare una richiesta diretta 
all'equipe di Prove di Volo, gli operatori in ogni modo sono tenuti a veicolare tale richiesta 
all'assistente sociale della Rete che detiene la titolarità del caso; 
 
B) Valutato il bisogno effettivo, nel più breve tempo possibile verrà convocato un gruppo di 
lavoro formato dalle assistenti sociali della cooperativa e la referente per le famiglie di 
P.D.V. 
 
C) l'equipe così formata dovrà valutate le condizioni migliori per rispondere all'emergenza: 

• Non si esclude in casi particolari la composizione di un gruppo a 6 persone; 
• Con tutte le informazioni necessarie da parte delle assistenti sociali di riferimento e 

della referente di P.D.V., si valuta per quale delle persone presenti a Prove di volo sia 
eventualmente possibile sospendere il periodo di soggiorno già programmato: i criteri 
relativi all'eventuale sospensione riguarderanno: 

• Il totale dei giorni di presenza già accumulati e quelli programmati; 
• Il fatto che alla persona non sia mai stata richiesta una sospensione del soggiorno;  
• La possibile assenza dei genitori nel periodo di soggiorno. 

 
D) Sarà il coordinatore della Cooperativa, a comunicare alla famiglia la sospensione 
dell'eventuale periodo, specificandone la motivazione. 
 
 
11.5.5 Tipologia d'utenza 
 
A conclusione del terzo anno Prove di volo ha accolto la richiesta di 53 persone con 
disabilità.  
Di seguito sono presentati alcuni dati riguardanti le caratteristiche delle persone disabili 
accolte attraverso alcune macro distinzioni: 
 
DESTINATARI DEL SERVIZIO 
 

 DESTINATARI 

 M F TOT 

Persone con disabilità fisica 4 3 7 

Persone con disabilità cognitiva 28 18 46 

Totale 32 21 53 
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 ORE UTENZA 

 Presenze 
diurne 

Ore diurne 
 

Presenze  
notturne 

Ore notturne 

Disabilità fisica 152 1296 111 999 

Disabilità cognitiva 1074 9666 956 8600 

Disabilità fisica 9 - 16 25 172,5   

Disabilità cognitiva 9 - 
16 

62 433   

Totale 1313 11567,5 1067 9599 

 
Alla luce dell'esperienza fino ad oggi maturata intendiamo evidenziare come proprio nelle 
situazioni di maggior difficoltà, il servizio assume un valore importante nel supporto alla 
famiglia, offrendo una concreta possibilità di sollievo. Inoltre in queste situazioni Prove di 
Volo è stato uno strumento per allontanare il rischio d’istituzionalizzazione, con i relativi 
costi socio-economici per la collettività. 
 
 
11.5.6 Struttura architettonica 
 
L’Appartamento è stato individuato presso Palazzo Crivelli a Gardolo – Trento. 
La struttura è priva di barriere architettoniche e presenta spazi in cui possono 
vivere 4/5 persone disabili con volontari e operatori. 
L’appartamento è stato attrezzato con l’arredamento adatto per svolgere le attività di vita 
quotidiana, con 1 cucina, 2 camere per le persone ospiti, 1 stanza/ufficio per gli educatori , 
1 soggiorno e 2 bagni, sufficientemente attrezzati, spazi adeguati per operatori e volontari. 
Gli spazi sono per lo più comuni, ma possono essere previsti anche alcuni spazi privati. Lo 
stile dell’appartamento è accogliente, familiare, personalizzato il più possibile dalle persone 
accolte. La struttura residenziale, essendo inserita nella comunità, cercherà di interagire 
con essa. La struttura è completata dall’appartamento adiacente a Prove di Volo, che 
consta di 2 stanze con bagno, 1 ripostiglio, 1 bagno pilotato, 1 stanza disbrigo ed 1 
corridoio. Per ora una delle stanze è stata destinata ad ufficio per i momenti di 
compresenza di più educatori, la seconda stanza è altresì stata destinata a zona riunioni e 
svago più volte utilizzata per momenti formativi interni alla cooperativa. La stanza 
adiacente al bagno pilotato è destinata per ora a magazzino. Nella parte finale del corridoio 
è stato collocato un freezer. Da novembre del 2007 il secondo appartamento è stato 
allestito per sperimentare un alloggio semi-autonomo che possa accogliere massimo 2 
persone disabili che abbiano maturato competenze ed autonomie necessarie a vivere 
un'esperienza di vita semi-autonoma e ad oggi, in considerazione del percorso intrapreso, 
il progetto continua con rinnovato entusiasmo. 
 
 
11.5.7 Risorse umane impiegate nei servizi 

 
Il personale presente è costituito da operatori, volontari, collaboratori e periodicamente da 
studenti in stage.  
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 RISORSE UMANE IMPIEGATE NEI SERVIZI 

 M F TOT 

Soci lavoratori 1 3 4 

Dipendenti non soci 1 2 3 

Collaboratori non soci 0 2 2 

Soci volontari 4 1 5 

Volontari non soci 19 12 31 

Stagisti 0 7 7 

TOTALE 25 26 52 

 
 RISORSE UMANE: ORE PRESENZA 

 Ore presenza diurna 
 

Ore presenza 
notturna 

Soci lav. a tempo pieno 3434 342 

Soci lavor. a part time 2752 711 

Dipendenti a part time 1989 576 

Collaboratori non soci 396 (di cui per pulizie 
382h) 

9 

Soci volontari 239 261 

Volontari non soci 901 900 

Stagisti 122 45 

TOTALE 9833 2844 
 
Commento alla tabella:  
Le ore di presenza dei dipendenti si devono calcolare facendo la somma delle prime quattro righe 
della tabella 2. Il totale da valutare è di 8571 ore di presenza diurna e 1638 ore di presenza 
notturna. Le ore di presenza dei volontari si calcolano sommando le due voci: Soci volontari e 
Volontari non soci. In totale sono 1140 ore di presenza dei volontari durante le ore del giorno e 1161 
ore di copertura notturna. 
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Le risorse umane coinvolte sono costituite da operatori, volontari e periodicamente da 
studenti in stage della scuola OSS di Trento. Il personale del servizio, è selezionato in base 
alle qualifiche ed esperienze professionali, alla motivazione al lavoro, alla disponibilità e 
flessibilità d’orario.  
 
 
11.5.8 Volontariato 
 
"I volontari, soci e non soci, hanno un ruolo molto importante all'interno della cooperativa 
ed è proprio anche grazie al loro impegno che in questi anni è stato possibile realizzare 
interventi di sostegno per le persone disabili e le loro famiglie. Grazie ai  volontari si crea e 
si mantiene una rete di rapporti, relazioni, amicizie e sostegni, che caratterizzano la 
filosofia della cooperativa. I volontari hanno instaurato con le  famiglie rapporti di 
solidarietà e d’amicizia che continuano nel tempo e che vanno spesso al di là delle 
iniziative promosse dalla cooperativa".  
 
Il volontario consente di portare nel servizio “calore umano”, entusiasmo e gratuità; esso è 
formato e supportato dagli operatori attraverso una precisa  metodologia di lavoro  
sperimentata da anni dalla nostra cooperativa.  
 
Al volontario è chiesta la presenza durante: la cena, la notte e nel week-end l'intera 
giornata. Non sono richieste competenze particolari, solo la voglia di sperimentarsi in un 
ambiente relazionale diverso da altri dove i contenuti sono talvolta già programmati, dove 
la pedagogia nella quotidianità diventa riferimento nell'esperienza della persona disabile a 
Prove di Volo. Si pone particolare attenzione alle relazioni precedentemente instaurate tra 
volontario e persona disabile con l'obiettivo di favorire un incremento di spessore delle 
stesse. 
Fino ad oggi hanno dato disponibilità circa 36 volontari, di cui circa 25 sono presenti 
in modo continuativo nelle unità abitative. 
 
La presenza dei volontari non è cadenzata in modo regolare, ma è valutata di volta in volta 
in base ai gruppi previsti. 
Questo significa che i volontari possono essere coinvolti tenendo conto di due variabili: 
 
 La disponibilità di tempo che è stata precedentemente esplicitata, ad esempio una 

giornata particolare; 
 

 La presenza di una persona disabile conosciuta, con la quale il volontario ha instaurato 
un rapporto privilegiato e per la quale è diventato punto di riferimento che può 
facilitare l'esperienza . 
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 VOLONTARIATO 

 Nr. Volontari  Presenze in 
giorni 

Ore 

Servizio diurno  35 162 1140 

Servizio notturno 31 129 1161 

Solo disponibilità 1   

Totale 36 291 2301 
 
Commento alla tabella: 
Si è calcolata una presenza diurna media di 7 ore visto che durante la settimana  spesso i volontari 
arrivano prima di cena e rimangono fino alle dieci di sera mentre durante il sabato e la domenica 
sono presenti tutta la giornata, fino ad esserci anche per 15 ore di seguito.  
 
Collaboratori 
Al fine di garantire un livello adeguato di pulizia e sanificazione dei locali ci si è avvalsi di 
una collaborazione con una ditta di pulizie per un totale di 382 ore che integra il lavoro 
degli operatori, volontari ed utenti che quotidianamente si prendono cura della vivibilità 
dell'appartamento. Per mantenere uno standard di qualità levato, è prevista una presenza 
giornaliera di due ore durante le giornate di apertura, ad esclusione della domenica. 
 
Stagisti 
Nel corso del 2008 hanno svolto il periodo di tirocinio 7 studentesse (OSS l corso per 
volontari che la cooperativa propone sul territorio), per un totale di 122 ore diurne e 45 ore 
notturne. 
 
 
11.5.9 Modello organizzativo 
 
Il modello organizzativo attuale prevede due educatori con funzioni di coordinamento e 
presenza in turno e tre educatori in turno pieno. 
 
 
La turnistica degli operatori si sviluppa su sei settimane  con continua rotazione del 
personale. L'organizzazione del servizio prevede quattro turni ruotanti di 33 ore ciascuno, 
nei quali sono ripartite le attività: di frontalità con l'utenza attraverso la soddisfazione dei 
bisogni relazionali e primari degli ospiti (igiene personale, accompagnamento al riposo 
ecc.), la gestione dell'appartamento (spesa, preparazione pasti, riordino ecc.), i momenti 
d'equipe, la programmazione pedagogica, il lavoro di rete e gli incontri con le famiglie ed i 
volontari. 
 
 
Uno dei quattro turni ruotanti  è ripartito sui due educatori a 38 ore; entrambi dedicano  
infatti 19 ore all'interno delle turnazioni previste con l'utenza, investendo le restanti ore in 
compiti di coordinamento, organizzazione, lavoro di rete, coperture diurne, 
amministrazione, gestione immobile, ecc. Tale modello ci permette  di aumentare 
notevolmente la flessibilità, accogliendo dalle 9 alle 16, seppur nelle difficoltà 
precedentemente espresse, l'utenza priva di altri servizi diurni, allontanando l'ipotesi di 
dover strutturare un servizio specifico dai costi non sostenibili vista la temporaneità degli 
interventi.  
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All'interno del calendario delle aperture l'equipe educativa del servizio ha previsto dei  
periodi fissi di chiusura per ferie al fine di contenere i costi del personale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno dei quattro turni ruotanti (prima colonna: ed. 4 e 5) è ripartito sui due educatori a 38 
ore; entrambi dedicano infatti 15 ore all'interno delle turnazioni previste con l'utenza, 5 ore 
previste per le coperture diurne e investendo le restanti ore in compiti di coordinamento, 
organizzazione, lavoro di rete, amministrazione, gestione immobile ecc. 
Per quanto riguarda gli altri tre turni ruotanti a 28 ore vi è stato un aumento di 5 ore per 
far fronte all'equipe infrasettimanale e alle coperture diurne. 
 
Tale modello ci ha permesso di aumentare notevolmente la flessibilità, accogliendo dalle 9 
alle 16, l'utenza priva di altri servizi diurni, allontanando l'ipotesi di dover strutturare un 
servizio specifico dai costi non sostenibili vista la temporaneità degli interventi. Questo 
modello organizzativo sviluppa una gestione per centri di costo su tutte le voci che 
caratterizzano il servizio. 
 
Alla turnistica sono collegate le aperture del servizio, definite annualmente e sulle quali 
fanno riferimento tutte le famiglie per prenotare i periodi di soggiorno. 
 
Nel mese d’ottobre si stabiliscono i periodi d’accoglienza sulla base dei finanziamenti 
erogati dall'Ente pubblico. 
 
In seguito alla ratifica del CDA della cooperativa si spedisce alle famiglie interessate il 
calendario annuale relativo ai periodi di soggiorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIORNI L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D

ed. 1 L M R P S M M M R P S M R R L L R R P M M R P S M M R R L L L R R M M P S M R M R R

ed. 2 P P S M R P P P S M R R R R L L L R P P P M R P S M R R L L L R R P P S M R P L R R

ed.3 R R P S M M M R P S M M R R L L L R R P P S M R P L R R L L L R P M M M R P S M R R

ed. 4 e 5 P S M R P P P S M R P L R R L L L R R M M P S M R R R R L L L R P P P R P S M R R R

ORE

GIORNI L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D

ed. 1 7,0 2,0 R 6,0 8,0 7,5 7,5 2,0 R 6,0 8,0 2,0 R R 7,0 7,0 R R 6,0 7,5 7,5 R 6,0 8,0 2,0 2,0 R R 7,0 7,0 7,0 R R 7,5 7,5 6,0 8,0 2,0 R 2,0 R R

ed. 2 6,0 6,0 8,0 2,0 R 7,5 7,5 6,0 8,0 2,0 R R R R 7,0 7,0 7,0 R 6,0 7,5 7,5 2,0 R 6,0 8,0 2,0 R R 7,0 7,0 7,0 R R 7,5 7,5 8,0 2,0 R 6,0 7,0 R R

ed.3 R R 6,0 8,0 2,0 7,5 7,5 R 6,0 8,0 2,0 2,0 R R 7,0 7,0 7,0 R R 7,5 7,5 8,0 2,0 R 6,0 7,0 R R 7,0 7,0 7,0 R 6,0 7,5 7,5 2,0 R 6,0 8,0 2,0 R R

ed. 4 e 5 6,0 8,0 2,0 R 6,0 7,5 7,5 8,0 2,0 R 6,0 7,0 R R 7,0 7,0 7,0 R R 7,5 7,5 6,0 8,0 2,0 R R R R 7,0 7,0 7,0 R 6,0 7,5 7,5 R 6,0 8,0 2,0 R R R

DATA 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1
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Esempio di calendario annuale: verde: Periodi di soggiorno; azzurro: Ferie programmate; 
bianco: Attività pedagogico-organizzative; giallo: Riposi; rosso: festività 
Rispetto all'anno precedente c'è stato un aumento delle giornate di apertura, si è passati 
infatti da 182 giorni di apertura nel 2007 a 200 giorni nel 2008. 
 
Durante il 2008 abbiamo garantito sempre la presenza minima di un operatore anche 
durante la notte e due operatori nelle fasce giornaliere. In virtù dell'esperienza crediamo 
che si debba proseguire la strada intrapresa: seppur in un modello di turnistica 
caratterizzato da una sua rigidità naturale vogliamo investire risorse dove ci sia forte 
necessità, cercando di ottimizzarle quando sia possibile farlo. 
Nel corso dell'anno 2008 è stato necessario intensificare la presenza notturna a causa della 
presenza di situazioni che abbisognano di un'assistenza più significativa, sia dal punto di 
vista sanitario che relazionale, in particolare la notte. 
 

 

 PRESENZA IN APPARTAMENTO 

 Ore presenza diurna Ore presenza notturna 

UTENTI 11565,50 9599 

VOLONTARI  1140 1161 

OPERATORI 8189 1638 

 
Commento alla tabella:  
Le ore di presenza diurna degli operatori non è esattamente confrontabile con le ore di 
presenza delle persone disabili e dei volontari perché non tutte le ore degli operatori sono 
di frontalità. Nel conteggio delle loro ore infatti, bisogna tener conto che il 25% dell'orario 
di lavoro è impiegato per l'organizzazione del servizio (riunioni d'equipe, visite domiciliari, 

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre
mar 1 ven 1 sab 1 mar 1 gio 1 dom 1 mar 1 ven 1 lun 1 mer 1 sab 1 lun 1

mer 2 sab 2 dom 2 mer 2 ven 2 lun 2 mer 2 sab 2 mar 2 gio 2 dom 2 mar 2

gio 3 dom 3 lun 3 gio 3 sab 3 mar 3 gio 3 dom 3 mer 3 ven 3 lun 3 mer 3

ven 4 lun 4 mar 4 ven 4 dom 4 mer 4 ven 4 lun 4 gio 4 sab 4 mar 4 gio 4

sab 5 mar 5 mer 5 sab 5 lun 5 gio 5 sab 5 mar 5 ven 5 dom 5 mer 5 ven 5

dom 6 mer 6 gio 6 dom 6 mar 6 ven 6 dom 6 mer 6 sab 6 lun 6 gio 6 sab 6

lun 7 gio 7 ven 7 lun 7 mer 7 sab 7 lun 7 gio 7 dom 7 mar 7 ven 7 dom 7

mar 8 ven 8 sab 8 mar 8 gio 8 dom 8 mar 8 ven 8 lun 8 mer 8 sab 8 lun 8

mer 9 sab 9 dom 9 mer 9 ven 9 lun 9 mer 9 sab 9 mar 9 gio 9 dom 9 mar 9

gio 10 dom 10 lun 10 gio 10 sab 10 mar 10 gio 10 dom 10 mer 10 ven 10 lun 10 mer 10

ven 11 lun 11 mar 11 ven 11 dom 11 mer 11 ven 11 lun 11 gio 11 sab 11 mar 11 gio 11

sab 12 mar 12 mer 12 sab 12 lun 12 gio 12 sab 12 mar 12 ven 12 dom 12 mer 12 ven 12

dom 13 mer 13 gio 13 dom 13 mar 13 ven 13 dom 13 mer 13 sab 13 lun 13 gio 13 sab 13

lun 14 gio 14 ven 14 lun 14 mer 14 sab 14 lun 14 gio 14 dom 14 mar 14 ven 14 dom 14

mar 15 ven 15 sab 15 mar 15 gio 15 dom 15 mar 15 ven 15 lun 15 mer 15 sab 15 lun 15

mer 16 sab 16 dom 16 mer 16 ven 16 lun 16 mer 16 sab 16 mar 16 gio 16 dom 16 mar 16

gio 17 dom 17 lun 17 gio 17 sab 17 mar 17 gio 17 dom 17 mer 17 ven 17 lun 17 mer 17

ven 18 lun 18 mar 18 ven 18 dom 18 mer 18 ven 18 lun 18 gio 18 sab 18 mar 18 gio 18

sab 19 mar 19 mer 19 sab 19 lun 19 gio 19 sab 19 mar 19 ven 19 dom 19 mer 19 ven 19

dom 20 mer 20 gio 20 dom 20 mar 20 ven 20 dom 20 mer 20 sab 20 lun 20 gio 20 sab 20

lun 21 gio 21 ven 21 lun 21 mer 21 sab 21 lun 21 gio 21 dom 21 mar 21 ven 21 dom 21

mar 22 ven 22 sab 22 mar 22 gio 22 dom 22 mar 22 ven 22 lun 22 mer 22 sab 22 lun 22

mer 23 sab 23 dom 23 mer 23 ven 23 lun 23 mer 23 sab 23 mar 23 gio 23 dom 23 mar 23

gio 24 dom 24 lun 24 gio 24 sab 24 mar 24 gio 24 dom 24 mer 24 ven 24 lun 24 mer 24

ven 25 lun 25 mar 25 ven 25 dom 25 mer 25 ven 25 lun 25 gio 25 sab 25 mar 25 gio 25

sab 26 mar 26 mer 26 sab 26 lun 26 gio 26 sab 26 mar 26 ven 26 dom 26 mer 26 ven 26

dom 27 mer 27 gio 27 dom 27 mar 27 ven 27 dom 27 mer 27 sab 27 lun 27 gio 27 sab 27

lun 28 gio 28 ven 28 lun 28 mer 28 sab 28 lun 28 gio 28 dom 28 mar 28 ven 28 dom 28

mar 29 ven 29 sab 29 mar 29 gio 29 dom 29 mar 29 ven 29 lun 29 mer 29 sab 29 lun 29

mer 30 dom 30 mer 30 ven 30 lun 30 mer 30 sab 30 mar 30 gio 30 dom 30 mar 30

gio 31 lun 31 sab 31 gio 31 dom 31 ven 31 mer 31
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formazione, supervisione, etc). Le ore generali  di presenza notturna invece sono 
confrontabili e rispecchiano la reale proporzione della casa. Durante la notte infatti sono 
solitamente presenti 5/7 persone disabili, un operatore e un volontario (non in modo 
costante). Le ore di volontariato diurno, confrontate con i dati della cooperativa sono in 
proporzione più bassi, poiché nelle attività diurne, laddove possibile, i volontari sono 
presenti in un rapporto 1:1. Credendo fermamente nel valore del volontariato come 
presenza fondamentale per la riuscita del progetto si è sempre cercato di garantire la 
presenza informale di uno o due volontari durante il giorno e di uno durante la notte ma 
per valorizzare il progetto educativo e non far diventare l'esperienza a Prove di volo un 
vortice relazionale per le persone ospitate, si è cercato di limitare il numero dei volontari 
che gravitano intorno al progetto. 
 

 
 
  
11.5.10 Lavoro d’equipe 
 
Nell’esperienza maturata è emerso con chiarezza che la tipologia del servizio richiede, 
rispetto ai servizi residenziali presenti sul territorio, un investimento maggiore in termini di 
ore di lavoro d'equipe a causa dell'ingente quantitativo di informazioni (sia di tipo 
pedagogico che organizzativo) da veicolare a tutti gli operatori prima e dopo ogni 
accoglienza. Sono organizzate riunioni d’equipe settimanali e specifici incontri di 
programmazione delle attività. Negli incontri si prendono in considerazione gli aspetti 
pedagogici su cui creare un Progetto Residenziale Individualizzato e, attraverso uno 
strumento che abbiamo chiamato "restituzioni", è scritta una valutazione sull'esperienza 
suddivisa in aree ben definite quali: autonomia, socializzazione, comportamenti problema. 
Negli incontri d'equipe sono affrontati anche i temi riguardanti il possibile e continuo 
miglioramento del servizio. 
Stile relazionale 
La centralità della persona è l’elemento cardine sia per la costruzione di rapporti individuali 
significativi, sia per la realizzazione di un progetto comune di gruppo: luogo di confronto di 
dialogo e di ascolto.  
 
 
11.5.11 Modello d’intervento e attività svolte 
 
Il modello d’intervento è prevalentemente educativo e relazionale, assicurando  un clima  
in grado di favorire l’accrescimento di abilità e piccole autonomie delle persone 
diversamente abili accolte. 
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Le persone ospitate mantengono le loro normali abitudini di vita (inserimento lavorativo, 
attività in centri diurni del territorio, partecipazione a gruppi della comunità); al termine 
dei loro quotidiani impegni, rientrano nell’appartamento e sono impegnati in varie attività, 
di socializzazione ed educative: 
 

• Attività manuali  
• Attività ludiche  
• Attività per l’autonomia (es: preparazione dei pasti, pulizia dell’ambiente di vita, 

cura della propria persona, rispetto delle regole per la convivenza, coinvolgimento 
in riflessioni e discussioni, conoscenza del territorio, dei negozi); 

• Attività d’informazione (es: ascolto di telegiornali e visione di giornali); 
• Organizzazioni di uscite (es: cinema, visite a musei, gite e partecipazioni a 

manifestazioni della comunità); 
• Attività di socializzazione varie e utilizzazione strutture territoriali 

 
Per coloro che non usufruiscono di servizi diurni sul territorio e non hanno nessuna attività 
nella fascia centrale della giornata, viene studiato un programma di proposte 
individualizzate in grado di permettere alla persona accolta di svolgere l’esperienza 
residenziale. Il periodo di soggiorno è organizzato quotidianamente con orari perlopiù 
comuni di alzata mattutina e di fine attività serale ma garantendo una certa flessibilità 
legata ai bisogni dell'utenza; anche la colazione, il pranzo e la cena sono svolte in comune 
tra gli ospiti della casa (se non impegnati in attività all’esterno). Anche le attività connesse 
con i pasti (fare la spesa, preparare il cibo, apparecchiare la  tavola, ripulire la cucina), 
sono attuate in comune, con lo scopo della condivisione dell’organizzazione del lavoro e per 
accrescere le abilità e capacità di ognuno. La sera o al fine settimana possono essere 
organizzate delle gite, uscite o partecipazioni a manifestazioni programmate. Per quanto 
riguarda il progetto di “accompagnamento all'autonomia” alcune attività verranno 
specificatamente indirizzate all'apprendimento o mantenimento di autonomie. Si prevedono 
anche momenti ludici comuni con il gruppo unito. 
 
 
11.5.12 Strumenti di lavoro 
 
Gli strumenti cartacei utilizzati dagli operatori sono:  
 
La Cartella Sociale in cui è contenuta la storia dell’utente e della sua famiglia;  
 
La scheda informativa utente, che raccoglie notizie sintetiche, pratiche e spicciole con 
una tabella con dati personali (es. numeri di telefono dei familiari da poter contattare per 
eventuali emergenze, informazioni su allergie, autorizzazioni mediche e medicine da 
somministrare, particolarità e caratteristiche della persona disabile, etc.);  
 
Protocollo di somministrazione farmaci, e relativo modulo ; 
 
Il Progetto Residenziale Individualizzato: che personalizza le proposte delle attività ed 
è garanzia di continuità;  
 
I verbali degli incontri d’equipe;  
 
Definizione del  calendario e delle attività  attraverso materiali di lavoro e  tutto ciò 
che serve per le quotidiane attività del servizio. 
 
Le relazioni di sintesi delle attività quotidiane (diario giornaliero e quaderni di consegna) 
svolte sia per il singolo sia per il gruppo nel suo insieme;  
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La relazione di valutazione chiamata “restituzione”: redatta dagli operatori per 
ciascun gruppo nella quale si esprime il livello qualitativo dell’esperienza per le persone 
ospitate. 
  
  
11.5.13 Valutazioni e verifiche 
 
L’osservazione quotidiana degli operatori, l’utilizzo degli strumenti educativi sopra elencati, 
il coinvolgimento diretto dei fruitori del servizio nei momenti di valutazione dell’esperienza, 
sono gli strumenti necessari per la valutazione degli esiti nel corso del 2008 
Nella filosofia della qualità totale sono previsti incontri di supporto, verifica e valutazione 
con tutte le risorse impegnate nel progetto: operatori, volontari e tirocinanti. 
Nel corso del 2008 non è stato svolto l’incontro in plenaria con tutti i famigliari del servizio 
residenziale viso il livello di soddisfazione generale emerso negli incontri individuali e il 
consolidamento dei processi di conoscenza di funzionamento del servizio da parte dei 
famigliari. Non si esclude la possibilità di riproporlo per il 2009. 
 
 
11.5.14 Prove di Volo e Progetto di Vita 
 
Da ottobre del 2007 ha mosso i primi passi la sperimentazione del progetto di avviamneto 
alla semi-autonomia per un gruppo di circa 10/12 persone, che avevano maturato i pre-
requisiti necessari e il  desiderio di sperimentarsi in questa esperienza, rispondendo così 
allo stimolo offertoci dal Vostro spettabile Ente tramite il  dirigente Dott. Compostella ed il 
suo staff.  
Prove di volo è sicuramente il primo passo verso il raggiungimento delle proprie 
autonomie, attraverso la scoperta di potenzialità rimaste nascoste, non per scelta, durante 
la vita in casa. È certo che per alcune persone questa scoperta sia diventata opportunità 
per crescere e pensarsi PERSONE ADULTE in grado di gestire, seppur con un supporto 
educativo, un proprio PROGETTO DI VITA. 
Nello specifico stiamo cercando di sviluppare  percorsi che possano accompagnare queste 
persone verso una maggiore autonomia ed emancipazione.   
Nel proporre questo progetto abbiamo voluto cercare di rendere il  più sostenibile possibile 
quest'iniziativa, utilizzando le risorse già a nostra disposizione investendo esclusivamente 
nell'allargamento delle ore degli operatori già in turno e nell'arredo degli spazi. Non 
abbiamo voluto pensare ad un nuovo progetto separato,  ma ad un allargamento del 
naturale percorso di “Prove di Volo” già collaudato negli anni scorsi.  
 
Attualmente sono presenti nei periodi di aperture fino ad un massimo di due persone 
accolte nel progetto semi-auotonomo. 
Vogliamo evidenziare che l'opportunità di poter sviluppare questo nuovo progetto ha 
effettivamente allargato la ricettività di prove di volo e quindi gli spazi di accoglienza per 
quelle famiglie che vivono con estrema difficoltà la  disabilità del figlio/a, supportandole per 
un numero di giornate maggiore rispetto ai  giorni annui   garantiti negli anni scorsi. 
 
 
11.5.15 Scenari futuri 
 
Oggi siamo nuovamente pronti per proseguire il percorso iniziato, mettendo a disposizione 
della comunità: nuova energia e soprattutto l'esperienza acquisita durante il percorso fin 
qui svolto, con la consapevolezza delle potenzialità di “Prove di Volo” con il suo 
allargamento, ma anche della necessaria individualizzazione dei percorsi oltre la 
temporaneità.  
 
Per alcune persone seguite dalla cooperativa “Prove di volo” è già “stretto”, probabilmente 
pronte per percorsi personalizzati verso una reale vita in semi autonomia. Per altri utenti 
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“Prove di volo” è così “stretto” da non poterci nemmeno accedere a causa dei bisogni  
particolari relativi anche ad ambiti sanitari e medici. Due poli di un mondo complesso 
caratterizzato da bisogni residenziali diversi, persone con bisogni speciali.   
 
Nel 2009 vogliamo proseguire le accoglienze iniziando ad approfondire questi “bisogni 
speciali” attraverso l'individualizzazione di percorsi rivolti al futuro. Il 2009 sarà per La 
Rete un anno di accoglienze, di continuità ma anche  di studio e di ricerca. Ad oggi 
cogliamo il bisogno di comprendere se ci siano strade possibili, percorsi percorribili per chi 
non può accedere a cio che offre il territorio, magari per che non c'è “posto” o perché quel 
“posto” ancora non esiste. 
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12. Servizi con e per la comunità 
 
“Aumentare la conoscenza, l’informazione e la disponibilità della comunità nei confronti 
delle persone disabili e dei loro famigliari”, così recita lo statuto della cooperativa La Rete. 
In questi anni abbiamo sviluppato percorsi innovativi e diversificati in grado di avvicinare la 
“gente comune” a queste tematiche attraverso: La Rivista, le edizioni di “Ciak obiettivo 
Handicap”, gli spettacoli teatrali del gruppo Icaro, i “Volonparty” le feste di promozione al 
volontariato, i 10 anni di lavoro nelle scuole con il “progetto scuola”, fino agli ultimi anni 
con il successo del concorso di poesie e racconti “di…versi abili” . A tutto ciò va aggiunto il 
fare quotidiano di tutte le persone che dall’essere sensibilizzate sono passate all’azione 
concreta: più di 1500 volontari. Questa è la Rete della sensibilizzazione, del “stare sul 
territorio”, con l’energia e l’entusiasmo tramandato dai fondatori e portato avanti 
dall’equipe odierna nell’affrontare nuove sfide, cercando di cogliere i tempi e i modi per 
comunicare ad una comunità sempre in evoluzione.” 
 

 
 
Attivazione della comunità 
 
Una tra le finalità della Cooperativa è quella di avvicinarsi sempre più alla comunità per far 
conoscere i vari aspetti della disabilità e per rendere la Comunità stessa più attenta e più 
vicina alle famiglie che vivono direttamente la disabilità. 
Per questo crediamo che il rapporto della cooperativa La Rete con la comunità sia in 
continua evoluzione e rappresenti ormai uno scambio reciproco: La Rete per la comunità e 
la comunità per La Rete. 
 
La cooperativa crede fermamente che nella comunità vi siano molte persone che sanno 
sviluppare relazioni di aiuto e di amicizia con gli altri, e in particolare con le persone disabili 
e con le loro famiglie. È necessario però mobilitare e attivare queste risorse potenziali 
attraverso un’azione di informazione (fornire dati, integrando le conoscenze già presenti), 
di sensibilizzazione (stimolare un cambiamento di atteggiamento, incidendo anche su una 
parte emotiva, affettiva delle persone, non più solo cognitiva) e di corresponsabilizzazione 
(fornendo occasioni di attivazione, guida e orientamento a un intervento costruttivo). 
La preziosa risorsa dei volontari (spontanea, immediata, normalizzante, informale) 
trasmette alle famiglie il senso di una solidarietà allargata, di accettazione e di 
appartenenza ad una rete di rapporti capaci di vicinanza e sostegno. 
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Schema dei progetti de “La Rete” rivolti alla comunità nell’anno 2008 
 
 
 
 
 

 Informazione: 
 fornire dati, 
 integrando le 
 conoscenze già 
 presenti 
 

  

 
 
 
Strumenti: 
 
La Rete Rivista 
 
Sito Internet 
 
Serate informative 

Sensibilizzazione: 
stimolare un 
cambiamento di 
atteggiamento, 
incidendo anche su 
una parte emotiva, 
affettiva delle 
persone, non più 
solo cognitiva  
 

 

  
Strumenti: 
 
 
Progetto scuola 
 
Eventi di 
sensibilizzazione 
 
 

 
Corresponsabilizzazione: 
fornire occasioni di 
attivazione, guida e 
orientamento a un 
intervento costruttivo 

  Strumenti: 
 
Finalizzazione ed 
orientamento di alcuni 
progetti di sensibilizzazione  
 
Promozione Volontariato 
 
Corso per volontari 
 
Attività di volontariato 
organizzato (interno alla 
Rete) 
 
Attività finalizzate a 
sviluppare processi di 
accoglienza in contesti 
specifici della persona 
disabile (accoglienza a 
scuola, lavoro, università, 
parrocchie) 
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Anche per il 2008 si è coordinata la macro area del lavoro con e per la comunità in una 
logica ciclica di programmazione – attuazione- valutazione e miglioramento. Tutto questo 
nella convinzione di poter essere ancora più incisivi con e per il territorio oltre ad 
ottimizzare le risorse economiche ed umane a nostra disposizione. 

Di seguito ecco gli interventi rivolti alla comunità svolti nel 2008. 

  
  

12.1  INFORMAZIONE 
“fornire dati, integrando le conoscenze già presenti” 
 
12.1.1 La rivista: “LA RETE” 
 
Mission: Crediamo che il nostro mensile in primo luogo sia uno strumento indispensabile 
per raccontare e raccontarci, dare visibilità al microcosmo della Rete con un’attenzione 
particolare a ciò che succede attorno a noi, uno strumento in grado di  far conoscere ciò 
che il territorio propone ma anche in grado di cogliere le trasformazioni in atto nel nostro 
tempo anche lontano da noi. Uno spazio per poter testimoniare il lavoro sociale di molte 
realtà locali e non, uno strumento per sensibilizzare attraverso le testimonianze di atti 
concreti in luoghi altrettanto concreti dove la diversità è elemento fondamentale di 
ricchezza relazionale e sociale. 
 
Durante il 2008 la rivista “La Rete” è uscita in 8 numeri di cui 5 bimestrali e 3 monografici 
(Bilancio Sociale 2007, lo speciale sulle strutture residenziali presenti in Provincia di Trento 
e quello sul Corso Volontari). 
L’attività di riorganizzazione dei processi di produzione, ha permesso di recuperare parte 
dei ritardi che si erano accumulati nei tempi di pubblicazione. Nonostante questi ritardi, 
inoltre, sono stati garantiti agli abbonati tutti gli otto numeri previsti. 
La redazione è un gruppo eterogeneo formato da persone disabili e non, che collaborano 
volontariamente. Agli incontri è presente anche un educatore professionale che guida il 
gruppo e che fa da collegamento con il servizio e le attività che in esso si svolgono. La 
redazione si incontra una volta in settimana, scrive alcuni articoli, cura l’aspetto delle 
immagini, sceglie le notizie maggiormente significative da altre riviste e da agenzie 
stampa, producendo una parte del materiale previsto per ogni singolo numero. Per quanto 
riguarda i rapporti con i fornitori è presente una figura di riferimento che mantiene anche il 
collegamento con il servizio, in quanto parte della rivista viene realizzata all’interno dello 
stesso con il contributo di tutti gli operatori che sono responsabilizzati a curare, a seconda 
del settore, una propria rubrica (spazio per i volontari, comunicazioni dal coordinatore, 
verbali del gruppo mutuo-aiuto, aggiornamenti per i familiari, resoconti delle attività). Le 
relazioni con questi collaboratori interni e con quelli esterni (stampa, impaginazione, 
spedizione ed etichettatura) sono gestiti direttamente dalla figura di coordinamento. 
Il mensile viene inoltre utilizzato dalle equipe delle assistenti sociali come strumento 
formativo/informativo per i nuclei familiari per quanto riguarda nuovi regolamenti, 
approfondimenti di leggi e sentenze specifiche dell’ambito della disabilità. 
Ha inoltre avuto grande spazio l'estratto del rendiconto sociale dell’anno 2007 attraverso 
un numero monotematico. L’altro numero monografico (La guida ai servizi residenziali) ha 
ottenuto l’apprezzamento dell’assessorato competente, che ne ha commissionate 1000 
copie da distribuire autonomamente (oltre alle 1800 che, normalmente, La Rete già invia ai 
suoi abbonati). 
Dalla fine del 2007 (e fino a giungo 2009) una parte della redazione è impegnata in un 
corso di formazione cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. E’ un percorso “lungo”: 
prevede infatti più di 70 ore di lezione e 600 di stage, durante le quali si approfondiranno 
gli aspetti teorici e pratici legati alla realizzazione di una rivista (da come si scrive un 
articolo, alle tecniche di impaginazione) e di un sito internet (in vista dell’aggiornamento 
del sito della Rete). A giugno 2008 è terminata la parte teorica e sono poi iniziati i tirocini. 
Oltre alla rivista La Rete, le altre realtà che stanno ospitando i tirocinanti sono: il mensile 
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Questo Trentino, il settimanale Vita Trentina, TAM TAM (periodico dell’ATSM). Il percorso è 
stato intrapreso con entusiasmo in tutte le fasi, convinti del fatto che potrà portare ancora 
più qualità al “prodotto finito”: la rivista della Cooperativa. 
 
Riprendiamo infine gli obiettivi che la nostra rivista persegue:  

• Per le famiglie e le persone disabili è uno strumento di informazione, consultazione, 
proposta di approfondimento sui temi propri della disabilità (in particolare nel 2008 
è stato realizzato un numero monografico dedicato alle strutture residenziali 
presenti in Provincia di Trento. Questo numero ha riscosso l’apprezzamento del 
competente assessorato provinciale che ci ha commissionato 1000 copie da 
distribuire autonomamente, oltre alle 1800 che già La Rete invia ai suoi abbonati). 

• Per i volontari uno strumento di aggiornamento sui temi formativi e sulle iniziative 
della cooperativa ed un riconoscimento nella filosofia del servizio 

• Per i soci un modo semplice per avere un’ampia visione delle attività del servizio 
• Per le persone disabili che collaborano nelle rubriche fisse un rimando di grande 

autostima ed una consapevolezza di contribuire, in qualche modo, alla promozione 
della cooperativa.  

 
 
12.1.2 Sito Internet – www.cooplarete.org 
 
Questo strumento ha permesso di non investire risorse economiche ingenti relative 
alla pubblicazione di materiale cartaceo illustrativo ma soprattutto è di grande aiuto 
per coloro che intendono avvicinarsi alla cooperativa avendo maggiori informazioni 
prima di un contatto diretto. Si sottolinea come all'interno del sito sono stati 
collocati una serie di servizi che permettono di consultare e scaricare materiali 
preziosi riguardanti pubblicazioni effettuate dalla cooperativa. Sono a disposizione 
tutte le schede pubblicate dalla nostra rivista su tematiche di segretariato sociale 
rivolte ai temi della disabilità, ed un completo servizio di ricerca articoli per 
argomento. Nel corso del 2008 è stato avviato il processo di riprogettazione del 
sito sia dal punto di vista grafico che dei contenuti. Si tratta di un lavoro partecipato 
e condiviso dalle diverse equipe che darà i suoi risultati “visibili” nel corso del 
2009. 
 
 
12.2 SENSIBILIZZAZIONE 
“stimolare un cambiamento di atteggiamento, incidendo anche su una parte 
emotiva, affettiva delle persone, non più solo cognitiva attraverso il 
coinvolgimento diretto” 
 
Per quanto riguarda l'area della sensibilizzazione per il 2008 andremo a 
concretizzare l'importante obiettivo di proporre dei progetti in sinergia con alcune 
realtà che condividono le nostre finalità. Gli strumenti da noi utilizzati per il 2008 
sono stati: 
 
12.2.1  Progetto scuola 
 
La Cooperativa promuove e realizza momenti di informazione e sensibilizzazione alle 
problematiche legate alla diverse abilità e alla diversità in generale; gli interventi vengono 
svolti in particolare all’interno dl mondo della scuola (elementare, medie inferiori e 
superiori, alle volte nelle scuole professionali post diploma). I laboratori scolastici di 
sensibilizzazione denominati “laboratori di sensibilizzazione alle abilità differenti” hanno lo 
scopo principale di suggerire agli studenti coinvolti, percorsi di informazione, 
sensibilizzazione e integrazione che consentano una riflessione partendo dal concetto di 
disabilità. L'obiettivo più ambizioso del progetto è quello di far nascere atteggiamenti di 
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apertura, disponibilità, accoglienza verso la persona in quanto tale, a prescindere dai suoi 
limiti fisici, intellettivi, di provenienza e cultura diversa, favorendo così i processi di 
integrazione sociale. L'esperienza della cooperativa nei laboratori scolastici di 
sensibilizzazione nasce già nel 1993 e nel 2008 sono stati progettati nuovi percorsi. Infatti 
per incontrare in modo diversificato i bisogni e le peculiarità di ciascuna classe sono stati 
progettati 12 percorsi, ma non si esclude comunque la possibilità di realizzare percorsi ad 
hoc sui bisogni specifici della classe. I contenuti e i percorsi variano a seconda delle classi 
coinvolte e degli obiettivi che ci si pone: questi vengono definiti nell'incontro con il singolo 
insegnante o il gruppo degli insegnanti durante  la progettazione e la raccolta dei bisogni 
formativi. La metodologia di lavoro utilizzata nelle classi prevede un approccio attivo e 
collaborativo in cui gli studenti vengono coinvolti in prima persona e resi soggetti attivi del 
percorso, fornendo loro gli strumenti e le occasioni necessarie per poterlo realizzare. Alla 
fine del percorso l'importanza della valutazione del lavoro svolto viene fatta attraverso un 
questionario da sottoporre agli studenti e agli insegnanti coinvolti. I laboratori rivolti alle 
scuole hanno avuto, oltre alla presenza del formatore responsabile del progetto per la 
Rete, anche quella di soggetti esterni, appartenenti anch'essi al mondo sociale 
rappresentanti la disabilità e la testimonianza di persone diversamente abili nell'ottica della 
ricchezza del lavoro di Rete. Il 2008 ha visto anche la realizzazione di un evento teatrale, 
“Quintoteatro” il primo festival delle Normalità differenti, a cui hanno partecipato, in una 
mattinata dedicata alle scuole superiori 9 istituti, per un totale di 571 studenti 
accompagnati da 30 insegnanti. Nello specifico gli interventi fatti sono stati: 
 

Anno 2008 Scuole: periodo gennaio maggio 

Progetto scuola  

Scuola Classi  
(studenti) 

Ore 
studenti 

Ore 
insegnanti 

Centro Formazione Professionale Canossa 
"Centromoda" 

2 (40) 20 2 

Istituto Superiore Arcivescovile  Istituto Figlie del 
Sacro Cuore di Gesù  

1 (20) 10 2 

Istituto Superiore Marie Curiè sede di Levico 
Terme    

2 (40) 20 2 

TOTALE   5 
(100 

studenti) 
50 6 

 
Anno 2008 Scuole: periodo ottobre dicembre 

Progetto scuola  

Scuola  Classi 
(studenti) 

Ore 
studenti 

Ore 
insegnanti 

Scuola elementare di Ravina 1 (20) 10 2 

Istituto Superiore Arcivescovile  Istituto Figlie del 
Sacro Cuore di Gesù  

1 (20) 10 2 

TOTALE   2 
(40 

studenti) 
20 4 

Anno 2008 Scuole 
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Incontri di sensibilizzazione ad hoc (promozione del volontariato estivo, 
richieste particolari delle scuole) 

Scuola superiore Gruppi di Studenti 
(n°) 

Ore 
studenti 

Centro Formazione Professionale Canossa 
"Centromoda" 

1 interclasse di 26 
studenti 

2 

Ist. Prof. per i Serv. Commerciali e Turistici  
"Livia Battisti" 

1 interclasse di 23 
studenti 

2 

Liceo Scientifico Statale Leonardo Da Vinci  2 interclasse di 22 
studenti in totale 

4 

Scuola estetisti parruchieri 1 interclasse di 40 
studenti 

2 

TOTALE   4 gruppi 
(68 studenti) 

10 

 
Anno 2008 parrocchie 

Sensibilizzazione in realtà territoriali  

Parrochia  Gruppi 
(Componenti) 

Ore 

Parrochia di Lavis 1(35) 4 

Parrocchia di Centochiavi 1 (8) 4 

Parrocchia di S. Pietro 1 (12) 4 

TOTALE   3 gruppi  12 

 
Anno 2008 

Progetto scuola: “Quintoteatro” il  pprriimmoo  ffeessttiivvaall  ddeellllee  NNoorrmmaalliittàà  ddiiffffeerreennttii  

Scuola Superiore n° gruppi classe  n° studenti n° insegnanti 

Canossa 1 intergruppo  10 1 

CFP Università popolare trentina 1 gruppo classe + 
1 intergruppo 

classe 

25 3 

Enaip Borgo Valsugana 1 gruppo classe 25 2 

IPC Battisti 1 gruppo classe 19 2 

Istituto d'Arte “Vittoria” 5 gruppi classe 100 4 

ITI Buonarroti 1  gruppo classe 25 2 

Liceo Davinci 3  gruppi classe 72 3 

Liceo Prati 2  gruppi classe 42 2 

Liceo Rosmini 11  gruppi classe 253 11 

TOTALE    571 30 
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12.2.2  Eventi 
 
QuintoTeatro – Primo festival delle normalità differenti: 
Il primo festival teatrale delle abilità differenti, organizzato dalla Rete con il supporto della 
compagnia Arditodesìo si è svolto a metà novembre. Progettato come evento in occasione 
dei festeggiamenti per il ventennale della cooperativa (v. par. 9.5) ha raggiunto una 
strutturazione tale da doverlo considerare come evento a se stante. Il festival si è infatti 
concretizzato in: tre spettacoli teatrali più un matinée per le scuole, uno stage di 
approfondimento sulle tecniche del teatro e della disabilità, una tavola quadrata ad 
esplorare i territori tra teatro, arte e diverse abilità.  
L’obiettivo dichiarato era quello di offrire l’opportunità a tutta la comunità di fare dei 
percorsi sulla diversità come valore e non solo come limite, puntando molto sulla 
dimensione culturale e teatrale dell’evento, valorizzando la potenzialità espressiva, 
piuttosto che rinchiudere il festival in una dimensione esclusivamente “sociale”. 
Buoni i risultati considerati i numeri e la varietà di partecipanti alle diverse proposte del 
festival: 600 gli studenti delle scuole superiori che hanno partecipato al matinée dello 
spettacolo “Deboli e storti” e quasi 250 i partecipanti allo stesso spettacolo serale, mentre 
più di 300 gli spettatori del sabato sera per “Come farfalle nella pancia”. E ancora, una 
ventina di corsisti al Workshop, 40 partecipanti alla Tavola Quadrata e più di 100 le 
presenze alla rappresentazione della domenica pomeriggio. Visti i risultati si sta pensando 
di struttura il festival per renderlo un appuntamento biennale. 
 
“I tuoi passi verso l’altro” 
La ventesima edizione del Corso Volontari “Con e per la persona disabile e la sua famiglia” 
è stata inaugurata con una serata aperta tutti, un evento dal significativo titolo “I tuoi 
passi verso l’altro” che si è svolto il 10 ottobre, presso il Teatro Cuminetti. L’obiettivo è 
stato quello di realizzare un’operazione culturale e comunicativa “altra” che avesse come 
riferimento proprio i… “Passi che si muovono, passi di persone che decidono di attivarsi, di 
conoscere, di saperne di più”. L’evento ha visto la partecipazione, in qualità di attori-
relatori, di Piergiorgio Bortolotti (Punto D’Incontro), Piero Cavagna (fotografo), Clara 
Lunardelli (pittrice), Lino Groff, Elvira D’ammacco, Camilla Cestari (attori), l’Associazione 
EquilibriAltri (Danceability). La musica dal vivo è stata proposta dai Radiottanta. La serata 
è stata l’occasione per presentare in teatro, attraverso il racconto e le testimonianze 
(immerse in immagini e musica), quella parte di normalità che talvolta è messa in ombra 
da simboli esteriori e stigmatizzanti. Circa 200 i presenti. Tale iniziativa è stata ideata e  
prodotta dalla Rete che ha realizzato un DVD a disposizione presso la sede della 
cooperativa. Vista la qualità tecnica dello stesso verrà utilizzato per azioni di 
sensibilizzazione e percorsi formativi mirati. 
 
 
12.3 CORRESPONSABILIZZAZIONE DELLA COMUNITA’ 
“fornire occasioni di attivazione, guida e orientamento a un intervento 
costruttivo” 
 
12.3.1 Il volontariato alla Rete 
 
Il ruolo dei volontari è centrale e base fondante del lavoro della cooperativa nel supporto 
alla persona disabile e alla sua famiglia. L'informalità, la spontaneità, la gratuità, la 
diversità dei volontari coinvolti permettono di creare dei livelli di integrazione, 
socializzazione e normalizzazione altrimenti non raggiungibili. 
Tramite il volontariato è possibile creare e mantenere una rete di rapporti, relazioni, 
amicizie, alla base della nostra filosofia di intervento. I volontari hanno instaurato con le 
persone disabili e con molte delle loro famiglie, veri e propri rapporti di solidarietà e di 
amicizia, che continuano nel tempo e che vanno spesso al di là delle iniziative promosse 
dalla cooperativa. 
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Lavorare facendo forte affidamento sui volontari significa cercare costantemente risorse 
nella comunità, coinvolgerle, indirizzarle e coordinarle, avvicinandole al problema della 
famiglia che al suo interno ospita persone con disabilità, attraverso una formazione 
specifica ed una continua verifica e supervisione. I volontari devono essere sostenuti, 
seguiti, formati ed orientati, perché l'informalità del loro intervento, contempli anche una 
continua attenzione educativa, perché la loro azione rientri in un progetto organizzato di 
sostegno alla famiglia ed alla persona disabile  
L’attività di tutti gli operatori è rivolta anche a questi aspetti: in particolare, uno degli 
educatori si occupa specificatamente dell'area volontariato. 
Il lavoro con i volontari può essere suddiviso nelle seguenti fasi:  
 

• promozione,  
• orientamento  
• coordinamento, 
• formazione 
• verifica 

 
 
PROMOZIONE 
 
Il continuo coinvolgimento di nuovi volontari è fondamentale per la realizzazione dei 
programmi della cooperativa. E' importante tenere sempre alta l’attenzione “della 
comunità”: anche se la cooperativa dispone in questo momento di un buon numero di 
volontari (circa 260 volontari attivi), è indispensabile continuare a promuovere nei diversi 
ambiti questa opportunità, in modo da poter avere costantemente risorse pronte a 
integrare il turnover naturale che avviene tra i volontari. 
La promozione del volontariato in cooperativa avviene attraverso alcuni passaggi ormai 
assodati: 

• il passaparola che rimane sempre uno dei canali di promozione seppur informale,  
più forte nel reperire nuove persone 

• il corso volontari “La persona disabile e la sua famiglia” (vedi la parte della 
formazione)  

• la rivista della cooperativa 
• il sito della cooperativa che nell'ultimo periodo è divenuto un buon canale di 

promozione 
• alcuni interventi mirati nelle scuole 

 
 
ORIENTAMENTO 
 
L'orientamento del volontario che arriva in cooperativa è svolto dalla referente dei volontari 
in un momento di colloquio.  
ll primo colloquio si svolge sviluppando i seguenti punti:  

• informazioni sulla cooperativa La Rete 
• indagine della motivazione, le aspettative, i bisogni e i timori della scelta di fare 

volontariato alla Rete, indagando eventuali altre esperienze 
• spiegazione pratica dell'assetto organizzativo dei vari ambiti della cooperativa 
• individuazione in base al tempo, alla disponibilità, alle attitudini personali l'ambito di 

attività che più risponde alle esigenze del volontario 
• si sottolinea l'impegno della cooperativa a dare informazioni sulle persone disabili 

con cui il volontario opererà, richiedendo però il rispetto del segreto naturale 
• si sottolinea l'importanza della formazione 
• si presenta un accordo di collaborazione 
• si raccolgono i dati del volontario in uno specifico data-base 

Nel 2008 sono entrati 44 nuovi volontari. 
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COORDINAMENTO 
 
I numerosi volontari che collaborano con La Rete sono persone di età, provenienza, 
percorso scolastico, esperienze molto diverse fra di loro. 
Il lavoro di coordinamento dei volontari assume un’importanza centrale in tutta l’attività 
della cooperativa. E’ un impegno che, anche se in modo diverso, coinvolge oltre alla 
referente dei volontari, tutti gli operatori, che seguono i volontari all’interno delle attività o 
nei progetti individualizzati. 
I volontari devono sentire di avere sempre alle spalle l’appoggio dell’organizzazione e di 
poter contare sul sostegno e sulle indicazioni degli operatori. Sono infatti previsti per 
qualsiasi ambito di attività del volontario dei momenti chiari di: 

• esplicitazione del referente del progetto in cui è inserito il volontario 
• esplicitazione delle richieste e dell'impegno  
• momenti di passaggi informativi e organizzativi sia sugli obiettivi delle attività che 

sulle persone disabili 
• momenti di verifica periodici 
• possibili momenti di colloquio se necessario con la referente dei volontari o con i 

referenti dei singoli progetti 
 
La modalità di coordinamento e gestione dei volontari prevede un loro coinvolgimento 
graduale e sempre più forte nella relazione con la persona disabile. Tale percorso prevede 
che il volontario: 

• all'inizio venga coinvolto soprattutto in attività gruppali garantendo in tale modo un 
supporto conoscitivo e informativo costante grazie alla presenza degli operatori 

• un passaggio graduale verso un impegno maggiore sperimentandosi in attività più 
impegnative quali momenti residenziali (Prove di volo) o di soggiorno vacanza 

• un ulteriore passaggio che preveda l'impegno specifico su alcune persone disabili 
con le quali sono andate a crearsi con il tempo delle relazioni significative. Un 
impegno che può tradursi tramite specifiche progettualità in interventi individuali, o 
in prese in carico anche maggiormente approfondite  

 
Tale percorso prevede così un passaggio da una dimensione di VOLONTARIATO legato al 
TEMPO LIBERO e alla sfera ricreativa, per giungere ad una dimensione di VOLONTARIATO 
legato alla PRESA IN CARICO, alla globalità della persona e del suo progetto di vita. 
Attorno ad ogni persona disabile si costruiranno così delle reti relazionali significative e 
continuative. Tale modalità aumenta la motivazione dei volontari e il loro senso di 
appartenenza al servizio. Si parte dall'importante presupposto che non tutti i volontari 
devono seguire tale iter e che ogni volontario deve innanzitutto sentirsi libero nell'impegno 
e nell'intensità di servizio. 
 
 
FORMAZIONE 
 
Una lunga esperienza in questo ambito ci porta a proporre iniziative sempre più 
strutturate, mirate alle reali esigenze di chi si troverà poi ad operare nella complessa 
quotidianità. Queste le iniziative di formazione che la cooperativa ha proposto ai volontari 
nel corso del 2008: 
 
Il 21° Corso volontari “La persona disabile e la sua famiglia” 
Nei mesi di ottobre/dicembre questo corso rappresenta un appuntamento fisso al quale 
partecipano sia volontari già operanti, sia persone interessate ad avvicinarsi al mondo della 
disabilità.  
Il corso prevede una modalità di partecipazione attiva, attraverso lavori individuali e di 
gruppo, si svolge in 30 ore di lezione ed è strutturato in tre sezioni: il volontariato, la 
famiglia, la persona disabile. La metodologia prevede di partire sempre da esperienze 
dirette, quindi da incontri con volontari, familiari, persone disabili, per poi arrivare alla 
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parte più teorica. Sono previste alcune presenze in attività di gruppo, come esperienza 
diretta (5 ore). 
L’organizzazione del corso, costituisce un momento di particolare impegno per alcuni 
operatori della cooperativa. A tutti gli incontri è presente un tutor d’aula della Rete. I 
formatori sono sia interni che esterni alla cooperativa. Grande impegno richiede anche 
l’organizzazione delle esperienze dirette per i corsisti, che si svolgono tutte all’interno delle 
attività già organizzate. 
Il programma di questo 21° corso: 
 
LA FAMIGLIA 
 
MARTEDI' 14 OTTOBRE: "Famiglia e progetto di vita" - Relatore: Dario Ianes 
MARTEDI' 21 OTTOBRE: “I famigliari raccontano” – il valore dell’aiuto volontario - 
Relatori: famigliari della Rete 
MARTEDI' 28 0TTOBRE: “La famiglia della persona disabile tra problemi e risorse del 
territorio” - Relatore: Patrizia Berlanda  
 
LA PERSONA DISABILE 
 
MARTEDI' 4 NOVEMBRE: “La relazione con la persona disabile” - Riflessioni e strumenti 
d’intervento - Relatore: Dario Ianes 
MARTEDI' 11 NOVEMBRE: “Esperienze di vita” - Relatori: alcune persone diversamente 
abili 
MARTEDI' 18 NOVEMBRE: “Diverse abilità” - Il complesso  mondo delle patologie 
maggiormente conosciute - Relatore: Maria Luisa Calliari 
MARTEDI' 25 NOVEMBRE: “Comportamenti problema?” - Caratteristiche comportamentali  
relative alle diverse patologie - Relatore: Sangalli Luigi 
 
IL VOLONTARIATO 
 
MARTEDI' 2 DICEMBRE: “Il volontario racconta” Momento di incontro/confronto con i 
corsisti - Relatori: alcuni volontari della Rete 
MARTEDI' 9 DICEMBRE: “Volontariato” - Aspetti sociali ed etici del volontariato  
Relatore: Marco Vincenzi 
MARTEDI' 16DICEMBRE:  “Rielaborazione” - Momento di incontro/confronto con i corsisti 
sul percorso svolto - Relatori: Eleonora Damaggio e Mauro Tommasini 
 
Incontri di aggiornamento su tematiche specifiche 
Questi momenti sono rivolti a tutti i volontari che fanno attività e hanno come tema 
riflessioni trasversali per ogni tipo di esperienza che il volontario fa come ad es. “il carico 
dei pesi” – “la responsabilità di essere volontario” – “il corpo come strumento di 
comunicazione” – “stare nel gruppo: cosa comporta” l'affettività e la sessualità della 
persona disabile ecc. Sono collocati nel corso dell’anno (da gennaio a dicembre) e possono 
essere gestiti o dagli operatori della cooperativa o da esperti esterni. Alcune tematiche 
possono essere definite secondo una richiesta espressa dai volontari stessi attraverso un 
questionario che viene fornito. 
 
Incontri di formazione su progetto 
Questi incontri di formazione sono dedicati ai gruppi di volontari che stanno svolgendo lo 
stesso tipo di esperienza e richiedono un approfondimento rispetto al loro agito attraverso 
persone esperte in questo campo o attraverso approfondimenti fatti dai referenti delle 
attività specifiche (es. attività in piscina, attività ludico ricreative, attività teatrali, il 
volontario nelle gite, ecc.). 
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Momenti di incontro aperti a tutti i volontari 
Sono occasioni di incontro con il duplice obiettivo di far incontrare i volontari della 
cooperativa e anche come possibilità di promozione del volontariato  rivolta alla comunità. 
Si svolgono in genere:  

• Maggio: incontro pubblico di promozione del volontariato estivo 
• Settembre: incontro pubblico di promozione al volontariato autunnale- primaverile  
• Dicembre: tradizionale festa di Natale organizzata dalla cooperativa come momento 

di incontro anche con le famiglie 
• Giugno: festa per tutti i volontari 
• Settembre: festa di inizio attività con anche tutti i familiari e le persone disabili 

 
 
VERIFICA 
 
E' necessario fissare con regolarità momenti di valutazione e confronto riguardanti l'ambito 
di attività in cui il volontario svolge il loro operato. 
 
Le verifiche: 
- per le attività di gruppo sono 2: una a metà anno tra l'educatore di riferimento e i 
volontari dell'attività in cui vengono riviste sia le parti organizzativo-metodologiche 
dell'attività, sia l'andamento delle persone disabili in base agli obiettivi educativi posti e 
una verifica  a fine anno. In tale momento partecipano anche i familiari. Inoltre in un 
secondo momento solo con i volontari viene raccolta la disponibilità a proseguire o meno 
con il percorso. 
- per le situazioni individuali sono fissati altri momenti di incontro (in genere ogni due 
mesi, se opportuno più spesso) con l’educatore e con l’assistente sociale che seguono quel 
caso specifico. 
- per il servizio Prove di volo: una verifica all'anno. 
 
Per le verifica ci si avvale oltre che dei momenti di incontro, anche di questionari. 
 
Percorsi formativi per volontari 2008 
Periodo Contenuto Volontari 

coinvolti 
0re per N. 
partecipanti 

marzo “Formazione soggiorni nuova 
struttura 

40 80 

aprile “Formazione pre-soggiorno  Friuli” 10 40 
Giugno “Il volontario nei soggiorni” 35 105 
giugno “Formazione premare 1” 6 24 
Luglio “Formazione premare 2” 8 32 
luglio “Formazione premare 3” 13 52 
Agosto “Formazione pre mare 4” 8 32 
Agosto “Formazione pre soggiorno in 

autonomia” 
2 8 

Ottobre Serata inaugurale 21° Corso 
Volontari 

70 140 

Novembre Coinvolgimento nel festival “Quinto 
teatro” 

50 150 

Ottobre 
Dicembre 

“Corso di formazione la persona 
disabile e la sua famiglia” 

35 1050 

TOTALE  277 1713 
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13. Lavoro di rete, tutela dei diritti e rapporti con la comunità 
locale 
 
Fra la cooperativa e la comunità locale esiste un rapporto di scambio reciproco molto forte. 
Fin dalla sua fondazione la Cooperativa La Rete (che come dice il nome si basa sulla 
metodologia del lavoro sociale di rete) ha considerato la comunità come elemento base con 
il quale rapportarsi e nel quale essere immersa, proprio perché le famiglie e le persone 
disabili fanno parte della Comunità, intesa oltre che come luogo di vita anche come 
importante bacino di risorse formali ed informali in grado di contribuire ad aumentare la 
qualità della vita di chi vive con difficoltà la quotidianità.  
Di seguito viene presentata una breve sintesi delle azioni che la cooperativa ha svolto nel 
corso dell’anno, partecipando a gruppi di lavoro ed iniziative in grado di dare forza ad 
azioni che direttamente o indirettamente si ripercuotono sulla qualità della vita di chi è a 
rischio di emarginazione sociale. Nel 2008 la Cooperativa ha proseguito collaborazioni, 
scambi e incontri con le numerose realtà che operano nel settore disabilità emerge 
l’elevato livello di radicamento territoriale sviluppato grazie al continuo lavoro e impegno 
da parte del servizio. Crediamo fortemente che il territorio sia risorsa e strumento in grado 
di offrire opportunità importanti per il raggiungimento degli obiettivi che la Cooperativa si 
pone. Per questo aderisce a vari coordinamenti, sia a livello nazionale che locale, ed è 
ancor più attiva nel promuovere percorsi di rete in questo preciso momento storico dove 
nel nostro territorio si andranno a concretizzare due riforme istituzionali: la legge 13 che 
andrà a regolamentare l’intero welfare Trentino che si andrà a sua volta calare nella 
riforma istituzionale vera e propria con la creazione delle comunità di valle. 
 
 
Adesioni ad organizzazioni di secondo livello 
 

� L’adesione al C.N.C.A., Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza 
rappresenta una possibilità di contatto a livello nazionale con numerose realtà 
all’avanguardia nel mondo dei servizi, per le loro scelte di politica sociale. Nel 2008 
La Rete ha preso parte attivamente alle attività svolte, sia a livello locale, sia a 
livello nazionale con la partecipazione all’Assemblea Nazionale. Tra i lavori più 
importante del CNCA Trentino vi è stato il contributo relativo alla nascita della 
nuova legge 13 relativa al  welfare Tentino. Il coordinatore ha partecipato a tre 
incontri relativi alle assemblee di area  

 
� La cooperativa aderisce a Con.Solida, ritenendo questo consorzio un importante 

ambito di confronto e di collaborazione con le cooperative sociali della nostra  
Provincia. All’interno del consorzio la Rete partecipa attivamente al tavolo di lavoro 
delle diverse abilità a cui aderiscono 14 cooperative sociali. La Rete ha proposto i 
temi del miglioramento dei servizi di trasporto disabili, quello relativo ad una 
riflessione in merito all'eterogeneità dei modelli di presa in carico presenti sul 
territorio ed in fine quello relativo all'urgenza residenzialità. Il coordinatore ha 
partecipato a quattro incontri sui cinque organizzati. 

 
� Forum del terzo settore. In vista dell’elezione dei tre membri rappresentanti del 

terzo settori nel comitato tecnico previsto dalla legge 13 La Rete ha promosso l’idea 
di “legare” i tre eletti ad un entità ad oggi assente sul nostro territorio che è quella 
del forum del terzo settore. Ha inoltre  promosso un modello innovativo di forum 
che si moduli partendo dai territori ma che possa diventare anche un luogo in grado 
di far incontrare tutti gli enti che si occupano di una determinata fascia di utenza. 
L’eventuale creazione di tale contesto potrebbe permettere una maggior 
rappresentatività di tutto il mondo della disabilità in un’ottica di costruttiva 
pressione politica legata ai diritti ed ai bisogni ad oggi senza risposte certe. Il 
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coordinatore ha frequentato tre incontri del gruppo di elaborazione organizzativa e 
due incontri relativi alle elezioni dei membri del comitato 
 
 

Partecipazione all’interno di altri Enti 
 
� La Rete è socia e membro attivo all’interno del Consiglio di amministrazione della 

cooperativa sociale Villa Maria di Lenzima (servizi di tipo residenziale per disabilita 
medio gravi) per aiutare il processo di “deistituzionalizzazione” in atto. Nel 2008 (così 
come nel 2006 e nel 2007) il Coordinatore della Rete ha ricoperto la carica di 
Vicepresidente. Crediamo importante sottolineare come la Rete abbia contribuito a 
supportare quel processo di deistituzionalizzazione attraverso l'apertura sul territorio in 
pochi anni di 5 comunità alloggio, 2 centri socio educativi e un centro di promozione al 
volontariato per le realtà locali, l'attivazione di progetti sperimentali di accoglienza in 
nuclei famigliari di alcuni utenti seguiti da Villa Maria. I lavori del consiglio si sono 
concentrati su alcuni servizi sperimentali ma soprattutto su processi di miglioramento 
del servizio relativo al grande progetto di costruire tre unità di servizio sul territorio per 
abbandonare definitivamente la struttura di Lenzima. Il coordinatore ha partecipato 
anche all'assemblea dei soci annuale. La vicinanza con Villa Maria ha permesso inoltre 
di attivare alcune sinergie positive relative all'accoglienza di utenti seguiti dalla Rete in 
progetti residenziali presso Villa Maria. Nel corso del 2008 il coordinatore ha partecipato 
al Consiglio di Amministrazione per un totale di sei incontri su otto (20 ore di attività 
annue). 
 
 

Progetto per l’amministratore di sostegno in trentino 
 

� Nel corso del 2008 è proseguita l’attività del Comitato promotore della figura 
dell’Amministratore di Sostegno con lo scopo di contribuire alla creazione di 
servizi permanenti a favore della figura dell'amministratore di sostegno. La Rete 
partecipa attiva. In allegato l’ipotesi di progettto elaborata. Il comitato è composto 
da:, Associazione Famiglie Insieme, Cooperativa Il Ponte, Associazione 
AMA, Comunità Murialdo, AIPD, Famiglie Accoglienti, Coordinamento 
genitori Piccola Opera, Fondazione Trentina per il Volontariato, Cooperativa 
Caleidoscopio, Anffas, Cooperativa Handicrea. Provincia Autonoma di 
Trento. La rete ha partecipato con due operatori al comitato per un totale di sei 
incontri nel corso dell’anno.  

 
� La Rete aderisce all’Associazione A.M.A. ed al coordinamento delle realtà di 

mutuo aiuto che si è formato a livello locale. Inoltre la collaborazione con 
l'associazione Ama si concretizza nella gestione comune di un gruppo di confronto 
per Amministratori di Sostegno al quale partecipano anche volontari, genitori e 
fratelli della cooperativa. L'associazione AMA annualmente chiede alla cooperativa di 
portare la sua testimonianza all'interno del corso formativo per facilitatori di gruppi 
di Auto Mutuo Aiuto. 
 
 

Collaborazioni territoriali 
 

� E' proseguita sul territorio la collaborazione pressoché continuativa con il servizio 
sociale del Comune di Trento, di alcuni Comprensori di provenienza delle 
famiglie accolte, e con le altre realtà presenti sul territorio che si occupano di 
disabilità circa la necessità, evidenziata dalla Rete, di una riflessione e attivazione 
di buone prassi in merito alla presa in carico delle persone con disabilità.  
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� Anche nel 2008 abbiamo collaborato con la nostra circoscrizione partecipando alla 
tradizionale festa di primavera. Inoltre con la nascita del nuovo polo sociale 
abbiamo già preso contatti per attivare percorsi virtuosi di collaborazione. Con il 
Servizio di residenzialità temporanea Prove di Volo, a Gardolo si sono intensificati i 
rapporti con la circoscrizione di Gardolo partecipando ad alcune riunioni 
programmatorie. 

 
� La Rete quest'anno è stata invitata a portare il suo contributo in un percorso 

formativo organizzato dal CIRS dal titolo “Diamoci da fare” aperto alla cittadinanza, 
all'interno del quale è stata presentata l'esperienza dei gruppi di Auto Mutuo Aiuto 
attraverso la testimonianza di un genitore e di un operatore della Rete. 

 
� La collaborazione con l'Associazione di volontariato l'”Oasi” è ormai un punto 

fermo: da alcuni anni le iniziative di formazione e di confronto a favore dei fratelli e 
delle sorelle di persone con disabilità, vengono progettate e realizzate insieme agli 
operatori dell'Oasi e l'invito esteso sia agli aderenti alla Rete sia a quelli dell'Oasi. 

 
� Il lavoro di rete con le altre associazioni viene svolto naturalmente anche nella 

gestione dei singoli casi: abbiamo collaborato con il servizio sociale territoriale, con 
il servizio sanitario, con la scuola dell’obbligo, superiore e professionale e con enti di 
privato sociale a vario titolo coinvolti (A.N.F.F.A.S., Cooperativa ALPI, Villa S. 
Ignazio, Cooperativa La Ruota, Casa Serena, Associazione Franca Martini, 
Cooperativa CS4, Cooperativa Il Ponte, Gli Amici dello Sport, CIRS, Centro 
Don Ziglio, Cooperativa Sociale Villa Maria). 

 
� Nel 2008 è proseguita la collaborazione con l'associazione: “Le ali del Gabbiano” 

che ha offerto ad alcuni utenti della cooperativa la possibilità di usufruire di un ciclo 
di massaggi shiatsu ad un prezzo simbolico.  

 
� Durante il corso dell'anno si è intensificata la collaborazione con la SOSAT 

attraverso il progetto relazioni d'alta quota aumentando le occasioni per poter far 
conoscere l'alta montagna ad un maggior numero di persone con disabilità 

 
� Anche per il 2008 è continuata la collaborazione in atto da alcuni anni relativa alla 

partecipazione alle attività di gruppo della Rete di persone che vivono presso il 
Centro residenziale Casa Serena. 

 
� Nel 2008 è stato possibile collaborare con il Tavolo Trentino per la Serbia: due 

operatori hanno partecipato a due incontri del tavolo e questa collaborazione ha 
permesso di accogliere un gruppo di donne della Serbia nelle attività della 
cooperativa con lo scopo di trasmettere loro una serie di informazioni sulla nostra 
filosofia e organizzazione. 

 
� Nel 2008 è proseguita la collaborazione con il servizio di trasporto La Ruota 

attraverso l'organizzazione di incontri mirati sull'utenza in comune, in merito alle 
strategie educativi più funzionali per una gestione sicura del trasporto. 

 
� Un'altra importante collaborazione si è avuta con una studentessa del corso di 

laurea in servizio sociale che per il suo lavoro di tesi ha intervistato alcuni papà 
della cooperativa, sviluppando un lavoro di ricerca innovativo e importante. 

 
� Nel 2008 nell’ambito delle attività previste dal Progetto di Integrazione Sociale (par. 

11.2.3) sono state realizzate importanti sinergie con le seguenti realtà: Azienda 
vitivinicola Cavit di Ravina, Cartoleria Gio-Cart di Lavis, Comune di Trento 
(biblioteca di Gardolo, Polo Sociale Centro Storico-Piedicastello), 
Dipartimento Istruzione P.A.T. Palazzo dell'istruzione, Knicz Srl, Istituto 
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Regionale di Studi e Ricerca Sociale Biblioteca, Scuola materna Pedrotti, 
Scuola materna Clarina 1. 

 
� Nell’ambito di alcune attività di gruppo abbiamo proseguito e rinforzato anche nel 

2008 i rapporti con la Sezione didattica del Museo di Arte Moderna e 
Contemporanea di Trento e Rovereto (MART). 

 
� Oltre ai consueti rapporti commerciali, anche nel 2008 la vicinanza con la Cassa 

Rurale di Aldeno e Cadine si è tradotta in alcune attività realizzate 
congiuntamente, tra cui la presenza alla fiera “Fa’ la cosa giusta!” per la 
promozione del conto corrente solidale “Conto su di te” 

 
� QuintoTeatro. Il primo festival teatrale delle abilità differenti è stato organizzato 

dalla Cooperativa La Rete con la Compagnia Arditodesìo (ex Teatro di Bambs) 
grazie anche al supporto di Teatri Possibili, Centro Servizi Volontariato, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Provincia di Trento, 
Comune di Trento e Centri Studi Erickson. Indispensabile poi l’apporto della 
cooperativa HandiCREA, dell’Associazione Italiana Persone Down Onlus, Gs Disabili 
Amici dello Sport Onlus, Gruppo Handicappati Invalidi di Lavis, Associazione Oasi e 
Radio Dolomiti. 
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14. Utilizzo di spazi della comunità 
 
Nel corso del 2008 alcune azioni rivolte alla città hanno contribuito sicuramente a 
radicare maggiormente La Rete nel proprio territorio grazie ad azioni di 
comunicazione riferite ad eventi particolari che hanno offerto forte visibilità alla 
cooperativa. 
La Rete ha nella propria storia, nella propria filosofia il territorio, la comunità come 
luogo per svolgere le attività. L'85 % dei servizi offerti non ha riferimento un luogo 
della cooperativa ma vengono svolti all'esterno. 
La scelta della cooperativa è stata fin dall’inizio quella di operare all’interno della 
comunità, attraverso le risorse che la comunità stessa offriva. Questa scelta si è 
rivelata davvero importante, vista la rete di rapporti che si sono instaurati e vista 
l’attenzione con cui i nostri gruppi vengono accolti dalle varie organizzazioni.  
Dal punto di vista organizzativo (trasporti, ricerca sedi, ecc.) si tratta di una scelta 
che ha dei costi notevoli se pur sostenibili, proprio perché comporta sempre più 
attenzione e complessità organizzativa.  
Naturalmente anche le attività ricreative e di socializzazione vengono realizzate in 
spazi esterni (gite, gruppi serali, varie “pizze” o altre occasioni di incontro).  
Tale approccio, superati i limiti organizzativi, ha dato vita anno dopo anno, ad un 
radicamento territoriale sempre maggiore in tutta la città. 
 
Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività per le persone disabili, ricordiamo 
che la maggior parte di esse avvengono fisicamente in luoghi esterni in piena 
integrazione  (progetto estate, gite per famiglie, soggiorni marini ecc.).  
Il progetto integrazione sociale (vedere paragrafo specifico) ha come obiettivo 
l’utilizzo di luoghi lavorativi normali sia pubblici che privati per inserire alcune 
persone con abilità differenti. 
Il progetto scuola (vedi paragrafo specifico) permette alla cooperativa di entrare in 
molte classi delle scuole cittadine promuovendo i valori della nostra cooperativa.
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15. Rapporti con i clienti 
 
 
Clienti della cooperativa 
 2006 2007 2008 

N° clienti N° clienti N° clienti 
Enti pubblici 1 1 1 

Imprese private  e altri enti 7 3 13 

Persone fisiche 163 153 158 

TOTALE 171 157 172 

 
Commento alla tabella: 
I clienti della cooperativa sono: gli utenti stessi, in quanto la loro partecipazione alle 
varie spese viene fatturata, i volontari che partecipano al corso di formazione per 
l’importo dell’iscrizione (che per il 2008 ammontava a € 25,00) e le scuole 
interessate al Progetto Scuola per il contributo richiesto. Anche il contributo del 
Comune di Trento viene fatturato. 
 
 

16. Rapporti con gli enti pubblici 
 
 
La Cooperativa La Rete svolge la propria attività sulla base di un contributo a 
bilancio che il Servizio Attività Sociali del Comune di Trento eroga in base alla 
L.P.14/91. Per questo finanziamento presenta annualmente richiesta di contributo, 
assieme al bilancio preventivo ed alla relazione sull’attività in programma. Per 
l’espletamento delle proprie attività, la cooperativa ha frequenti rapporti anche con 
altri organismi pubblici (scuole, spazi pubblici, comprensori,…): in particolare nel 
corso dell’anno si è intensificata la collaborazione con L’Opera Universitaria di 
Trento, offrendogli un servizio di formazione per gli obiettori in servizio oltre che la 
convenzione con lo stesso ente relativo alla ricerca di risorse umane in grado di 
svolgere attività funzionali agli studenti disabili iscritti ai corsi di Laurea dell’Ateneo 
trentino.  
 
Convenzioni stipulate 
 
 2007 2008 

Enti statali - - 

Provincia - - 

Comuni - 1 

Unità Sanitarie Locali - - 

Comprensori - - 

OPERA UNIVERSITARIA 1 1 

 
Contenuti delle convenzioni:  
Nel corso del 2008 è stato firmato un accordo inerente la modalità di concessione ed 
erogazione di contributi a pareggio di bilancio in base alla l.p. 14/1991. Tale accordo 
decorre dal 01.01.2008 al 31.12.2012. 
I contenuti relativi alla convenzione con L’Opera universitaria di Trento sono a 
disposizione presso gli uffici della Cooperativa. 
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Partecipazione a gare di appalto ed esiti delle stesse: La cooperativa non ha 
partecipato a gare d’appalto. 
Protocolli di intesa stipulati con gli enti pubblici: la Cooperativa ha stipulato 
Protocolli di Intesa (accordi di collaborazione) con gli enti pubblici e con le imprese 
private che accolgono persone disabili, all’interno del Progetto Integrazione Sociale 
 
Contributi finanziari (in conto esercizio e in conto capitale) erogati dagli Enti 
Pubblici. 
 
Ente erogatore: 
COMUNE DI TRENTO  Servizio Attività Sociali 
 
Tipologia del contributo:  
Contributo a pareggio di bilancio in base alla L.p. 14/1991 a seguito 
provvedimento n. 390 del 10.11.2008. 
 
Ammontare  
€ 573.412,81  concessi per l’attività ordinaria   
                      utilizzati € 556.855,96 
€ 222.704,38  concessi per Prove di Volo  
                      utilizzati € 208.216,50 
 
Percentuale sul valore della produzione: 89,76% 
 
 

17. Macchinari utilizzati 
 
Il lavoro della cooperativa si fonda essenzialmente sulle risorse umane, ma per far 
funzionare al meglio queste risorse è opportuno fornire loro gli strumenti necessari per 
lavorare in condizioni sempre migliori.  
Ogni ufficio è dotato di un computer collegato in rete e dotato di un accesso alla posta 
elettronica.  
Da sottolineare come la cooperativa disponga di tre mezzi per sviluppare gli spostamenti 
ed abbattere i costi di rimborso chilometrico da corrispondere ai dipendenti.  
Pur cercando da sempre di non occuparsi anche del servizio trasporti e quindi cercando 
opportunità diversificate, per la realizzazione delle attività, la cooperativa effettua i 
trasporti relativi alle attività interne. Solo in casi particolari la Rete svolge tramite i propri 
mezzi o quelli dei volontari che si mettono a disposizione trasporti relativi 
all'accompagnamento casa-attività-casa.  
 
 

18. Immobili utilizzati 
 
Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività per le persone disabili, ricordiamo 
che solo 3 attività delle 27 attivate nel corso dell’anno sono state svolte presso la 
sede della cooperativa, le rimanenti 24 utilizzando spazi pubblici o di altre 
associazioni e cooperative. Questa scelta ci permette di essere sul territorio e di 
offrire quanto più possibile alle persone disabili occasioni di integrazione e 
partecipazione sociale. Con i gestori di queste sedi è stato possibile costruire in 
questi anni importanti rapporti di collaborazione. 
Gli operatori svolgono comunque il loro lavoro d'ufficio nella sede di via Taramelli. 
La sede è stata acquistata dalla cooperativa nel 2006 e nel 2007 sono iniziati i lavori 
di ristrutturazione. A luglio 2008 gli uffici si sono quindi trasferiti nella parte rimessa 
a nuovo che è composta da un ampio atrio, un front office, 5 uffici, due sale riunioni 
(in una delle quali è stata temporaneamente traslocata anche la biblioteca) e un 
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break office. I lavori stanno quindi proseguendo per la ristrutturazione della 
porzione di sede che verrà adibita a zona attività, area riunioni e magazzini. 
Il servizio residenziale Prove di Volo permette di poter utilizzare in accordo con il 
comune di Trento l'appartamento situato presso palazzo crivelli a Gardolo che 
dispone oltre che degli spazi adibiti all'attività residenziale anche spazi dove gli 
operatori svolgono attività d'ufficio e riunioni. 
 
 

19. Miglioramenti introdotti nel corso dell’anno 
 

Attività di advocacy. Nel corso del 2008 si è attivata la buona prassi in cui le 
assistenti sociali della cooperativa raccolgono i bisogni espressi dalle famiglie e 
chiedono l'eventuale intervento del coordinatore per svolgere azioni formali a livello 
istituzionale. Nel corso dell’anno si è intensificato il lavoro di rete e l’operatività del 
tavolo di lavoro delle diverse abilità di Consolida con l’obiettivo di individuare alcuni 
grandi temi (ad esempio: servizio supporto alla famiglia alla nascita di un figlio con 
disabilità, progettualità relativa alle soluzione residenziali sul territorio ecc.) e 
concretizzare il coinvolgimento del mondo politico istituzionale attraverso gli 
strumenti messi a disposizione: interrogazione, audizione alla commissione affari 
sociali ecc.) questo lavoro avrà gli esiti operativi nel corso del 2009 e supera una 
logica corporativistica di singole realtà ma cercherà di allargare il fronte di 
rappresentanza ad un numero di enti più ampio possibile.In quest’ottica La Rete ha 
promosso la costituzione del forum del terzo settore. 

Strumenti di valutazione della qualità dei servizi offerti. Durante il 2008 la 
Rete ha proseguito lo sviluppo di progetti per valutare la qualità dei servizi offerti 
attraverso il coinvolgimento dei fruitori stessi e l'analisi da parte degli operatori. In 
tutti i servizi offerti dalla cooperativa è stato svolto un momento di valutazione 
attraverso vari strumenti: momento di gruppo, colloqui individuali, questionari 
rivolti ai fruitori stessi dell'attività. Ogni equipe di lavoro inoltre durante il corso 
dell'anno svolge alcuni momenti di analisi e riflessione che generano azioni concrete 
funzionali al miglioramento dei servizi. Tali percorsi sono documentati in apposite 
relazioni e nei verbali delle singole equipe. 

Comunicazione Interna. Ogni equipe di lavoro utilizza lo strumento informatico 
per spedire alle altre equipe i verbali relativi al proprio operare. Questo facilita i 
processi informativi e coinvolge in modo omogeneo tutti gli operatori della 
cooperativa. Nel corso dell'anno  è proseguita l’esperienza dell'equipe di 
coordinamento dove partecipano i referenti delle aree della cooperativa con 
l'obiettivo di migliorare i processi di intersezione tra i servizi e diminuire le 
asimmetrie informative. 

Attività amministrativa. E’ stata affinata la nuova modalità nella gestione dei 
curriculum vitae attraverso la creazione di un database in grado di velocizzare i 
percorsi di ricerca tipici della prima fase di selezione. 

Privacy. Gli amministratori informano che è stato aggiornato il documento 
programmatico sulla sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma1, lett. 
G) del D. Lgs. N. 196/2003 recante Codice in materia di protezione dei dati 
personali, nonché ai sensi e per gli effetti del Disciplinare Tecnico Allegato al 
medesimo decreto sub B), trattandosi di soggetto titolare del trattamento di dati 
sensibili e giudiziari mediante l’utilizzo di strumenti elettronici. Gli amministratori 
informano, inoltre, che la predisposizione del documento programmatico sulla 
sicurezza, oltre a rappresentare una misura minima di sicurezza prevista dal punto 
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19 dell’Allegato B sopra menzionato, costituisce adozione di una misura idonea a 
garantire la sicurezza dei dati sensibili trattati. 

Amministratore di Sostegno. Nel corso del 2008 abbiamo lavorato intensamente 
per contribuire a realizzare un progetto in grado di poter contribuire a garantire una 
certa continuità e capillarità di servizi a favore dell’amministratore di sostegno in 
trentino. La realizzazione del comitato, gli incontri informativi e il coinvolgimento 
della fondazione Trentina per il volontariato sociale garantiranno la possibilità di 
strutturare e realizzare un progetto biennale che avrà ricadute per tutte le persone 
fragili che avranno bisogno di un amministratore di sostegno. Questo con un 
coinvolgimento minimo da parte della cooperativa ma con grande rilevanza anche 
perle famiglie seguite dalla Rete. 

Lavori sede e raccolta fondi. A luglio 2008 sono terminati i lavori di 
ristrutturazione del lato nord (lotto 1) della sede e abbiamo provveduto al trasloco 
degli uffici. Sia i lavori che il trasloco sono avvenuti senza interrompere nemmeno di 
un giorno le attività, a testimonianza di una energia organizzativa che ha richiesto 
un impegno “extra” a molti operatori ma che ha rappresentato un valore aggiunto 
molto importante e, crediamo, apprezzato. 
Siamo ora nel pieno dei lavori di quello che chiamiamo “lotto 2”, ovvero la parte di 
edificio in cui erano situati gli uffici e che verrà adibita in parte a zona per attività – 
riunioni e in parte a magazzini. I lavori di edilizia e impiantistica finiranno prima 
dell’estate, si procederà quindi con gli arredamenti in modo da poter essere pronti 
per l’inizio delle attività autunnali. 
Per quanto riguarda la raccolta fondi, nel 2008 abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci 
eravamo prefissati. Per il progetto “Un mattone per la sede della Rete”, abbiamo 
raccolto, come offerte da privati, poco più di 5.500,00 euro, a cui vanno aggiunti 
3.300,00 euro del “Conto su di te” e circa 5.000,00 euro dell’affitto 
dell’appartamento di S. Agnese. Oltre a questo abbiamo incassato 13.123,87 euro 
dalle sottoscrizioni del 5 per mille, importo che però è di competenza del bilancio del 
2007. 
 
 

Causale Persone  Importo 

Conto su di te 32  €     3.335,00  

RID 16  €         740,00  

Un mattone per… 33  €     4.791,78  

Erogazioni liberali 25  €     2.939,96  

Ventennale 10  €     1.887,06  

Affitto S. Agnese 1  €     6.000,00  

5 per 1000 (2007) 432  €  13.123,87  

TOTALE    €  32.817,67  
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20. Ringraziamenti 
 

In conclusione si intende ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere anche il 
2008 anno ricco in termini di servizi offerti, relazioni e nuove occasioni di partecipazione. 

In particolar modo si intende sottolineare: 

La professionalità e l’impegno di tutti gli operatori nel cercare soluzioni, strumenti, 
percorsi, per rispondere al meglio ai bisogni espressi dalle persone che usufruiscono dei 
servizi offerti dalla Rete. Si intende sottolineare anche l’impegno profuso nei momenti di 
maggiore difficoltà dovuti ai cambiamenti interni ed alle situazione d’urgenza relative 
all’utenza. Ed ancora la capacità di adattamento nel proseguire l’attività professionale 
durante i lavori di ristrutturazione della sede oltre che assumersi nella loro interezza le 
faticose operazioni relative al trasloco 

L’impegno di tutti coloro che con il loro operare volontario rendono La Rete 
davvero unica nel nostro territorio. Unicità che va oltre i numeri, sconfinando 
nell’essenza delle relazioni più profonde e spontanee. 

La forza di quei genitori che con il loro prezioso impegno nella difficile 
quotidianità, hanno fatto crescere la cooperativa come luogo di incontro, scambio 
reciproco e riflessione per programmare un futuro migliore per sé e per gli altri. 

Tutte quelle persone che abitano quotidianamente la disabilità, che con la loro 
presenza e quotidianità ci fanno riflettere, interrogare, mettere in discussione 
stimolandoci ogni giorno a promuovere azioni e servizi “con e per”, ma anche 
costruire una cultura in grado di poter un giorno permettere di far incrociare 
sguardi di visi comunicanti che dicono: “ti riconosco, senza definizioni” (Clara 
Lunardelli). 

 

Il bilancio della cooperativa sociale La Rete 2008 è stato realizzato grazie al contributo 
partecipato di tutti gli operatori della cooperativa in particolar modo dei referenti d’area e 
dell’equipe amministrativa. 

 
 
Trento, 30 marzo 2009 
 
 
 

Il  Presidente 
dott. Gianantonio Tonelli 


