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Editoriale
di Mauro Tommasini - mauro@cooplarete.org
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Bilancio sociale come socializzazione del nostro operare, come dovere pubblico di un servizio 
privato in cui la collaborazione con l’Ente pubblico però non può venire meno. Il 2016 ha visto per 
la Rete un’intensificazione nei rapporti con l’ente pubblico in una logica non più asimmetrica ma 
di riflessione metodologica e di sperimentazione innovativa.  
Il 2016 è un anno di svolta per molti aspetti. Il primo si lega ad una presa di coscienza che le azioni 
si muovono sul filo dei valori e dei principi che le animano, ma poi sono uomini e donne che le 
compiono, le rendono vita: “vita vera”. 
E’ dovuto un ringraziamento a tutti coloro (e sono tantissime persone) che hanno contribuito 
in qualche modo a generare opportunità, premesse a spazi di qualità della vita oggettivamente 
realizzati, diventati azioni reali e possibili.
Ad oggi la cifra del cambiamento che stiamo vivendo sta nel pensare la persona con disabilità 
come portatore di diritti e doveri ma anche portatore di un’esperienza umana che, condivisa, 
possa far crescere le comunità. 
Altro aspetto di quest’anno è un processo identitario in piena transizione, in evoluzione insieme 
alle comunità ed al loro modificarsi. Credo importante la svolta verso i beni comuni e ai comuni 
beni relazionali da veicolare sul territorio: gli eventi culturali con il lavoro di contaminazione 
costante e fruttuoso, una rete di connessioni con chiaro l’obiettivo legato alla qualità della vita 
delle persone non solo con disabilità. 
Ed è questa la linea che stiamo percorrendo, passando da una logica di generatori di prestazioni 
(ma ci siamo mai passati?) a generatori di opportunità per tanti, mettendo al centro le potenziali 
risorse raccolte nelle fragilità umane ma anche nelle nostre comunità.
E’ questa la rotta decisa che abbiamo intrapreso per cercare (non senza fatiche), di rispondere 
meglio su come accompagnare le persone con disabilità verso l’adultità, l’autenticità del percorso 
soggettivo, il compimento esistenziale come individuo all’interno delle nostre comunità, una 
qualità della vita che non può che essere frutto di un percorso collettivo, in rete.
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16 Cooperativa Sociale La Rete
Chi è, cosa fa e come lavora

PRINCIPI METODOLOGICI DEL LAVORO CON LA FAMIGLIA

La “presa in carico” della famiglia con una persona con 
disabilità viene fatta oggi con un’attenzione sempre 
maggiore all’integrazione tra professioni diverse (psicologo, 
assistente sociale, educatore, pedagogista), allo sviluppo 
e consolidamento delle competenze di fronteggiamento 
e gestione attiva per la risoluzione di problemi, e quelle 
di interazione con la rete sociale (Mazzoleni, 2004) e alla 
crescita di una progettualità esistenziale più ampia possibile 
in grado di rappresentare un vero e proprio Progetto di vita 
(Pavone 2009).

Composizione base sociale anno 2016
2016 31.12.2016

Soci maschi 42 42
Soci femmine 65 65
Soci persone giuridiche 1 1
Totale soci 108 108

CHI SIAMO
La Rete è una Cooperativa Sociale – ONLUS che opera 
nell’ambito del settore socio assistenziale ed educativo, ha 
sede legale e operativa a Trento in Via Taramelli 8/10. La 
Cooperativa dispone inoltre di una seconda sede operativa 
in Via S. Anna, 5 a Gardolo, utilizzata specificatamente per le 
attività del servizio Prove di Volo. 

COSA FACCIAMO - Mission 
La Rete è una Cooperativa Sociale che opera per migliorare il 
benessere e la qualità della vita delle persone con disabilità 
e del nucleo famigliare in cui esse vivono. Tale scopo viene 
perseguito attraverso l’organizzazione di servizi diversificati 
rivolti alle persone con disabilità ed alle loro famiglie. 
Promuove inoltre una cultura per l’inclusione sociale delle 
persone con disabilità organizzando azioni di informazione, 
sensibilizzazione e coinvolgimento della Comunità attraverso 
la promozione del volontariato e della cittadinanza attiva.

COME LO FACCIAMO: I PRINCIPI METODOLOGICI
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. Siamo convinti che la famiglia è una risorsa e che la 
famiglia ha delle risorse. 
Relazionalità e mutualità: il fulcro del lavoro di supporto al 
nucleo familiare si esplica attraverso lo sviluppo di una rete 
di relazioni di aiuto. L’altro principio cardine è la mutualità, 
ovvero l’interazione tra le persone che si trovano a vivere una 
comune situazione. 

Suddivisione soci per tipologia 2016

Soci lavoratori ordinari 17
Soci volontari 31

Soci fruitori 41

Soci sovventori 19
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PRINCIPI METODOLOGICI DEL LAVORO CON LA COMUNITÀ

Lavoro sociale di rete: nella nostra realtà ci sono diversi livelli nelle relazioni fra le persone, fra le persone o nuclei familiari 
con problemi analoghi, fra volontari, fra operatori dello stesso servizio con diversa professionalità, fra operatori di servizi 
diversi. Sul territorio esistono quindi una molteplicità di bisogni e di risorse (volontarie e professionali). Il nostro impegno è di 
stimolare intenzionalmente risorse nuove, mettendo in relazione tra loro persone e indicando possibili strumenti e strategie.
Attivazione comunitaria: nella comunità ci sono molte persone che sanno sviluppare relazioni di aiuto e di amicizia con 
gli altri, e in particolare con le persone con disabilità e con le loro famiglie. Cerchiamo di mobilitare e attivare queste risorse 
potenziali attraverso un’azione di informazione (integrando le conoscenze già presenti), di sensibilizzazione (stimolando un 
cambiamento di atteggiamento, incidendo anche sulla parte emotiva, affettiva delle persone e non solo su quella cognitiva) e 
di corresponsabilizzazione (fornendo occasioni di attivazione 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.

LO SCHEMA DEI SERVIZI

Per questo incentiviamo i momenti di incontro tra familiari in 
contesti ricreativi, rilassanti, formativi o di scambio.
Partnership: è la collaborazione tra famiglie, operatori 
sociali e volontari che garantisce l’integrazione delle risorse 
e delle capacità di ognuno, attraverso la condivisione di un 
percorso comune. Cerchiamo di accompagnare la famiglia in 
un’ottica di crescita e di auto consapevolezza delle proprie 
risorse e competenze, per limitare le deleghe e le dipendenze 
reciproche.
PERSONA
Relazione e normalizzazione: La relazione ha per noi un 
valore intrinseco imprescindibile. Per questo cerchiamo di 
non modificarla su una base pregiudiziale di impatto con la 
difficoltà, utilizzando mezzi che siano il più possibile normali 
dal punto di vista culturale, attraverso l’empatia e l’ascolto 
orientati allo sviluppo e al mantenimento dell’identità della 
persona. Altri strumenti (comunicativi, comportamentali) 
vanno agiti solo in seguito all’attuazione di tutte le strategie 
normali disponibili. La normalizzazione si realizza cercando di 
garantire concretamente alla persona un ritmo normale delle 
proprie giornate, con le diverse attività, impegni e interessi.
Tensione educativa: insieme alle persone coinvolte, 
condividiamo la volontà di ricercare cambiamenti funzionali 
alla sua crescita, attraverso la coerenza educativa, la chiarezza 
e la sicurezza della relazione.
Integrazione sociale: siamo convinti che i presupposti per 
una effettiva integrazione risiedano nell’avere relazioni sociali 
stabili e gratificanti con familiari, vicini, compagni di scuola, di 
lavoro, nel venire riconosciuti come parte della comunità con 
ruoli e funzioni sociali, nell’essere presenti nei vari ambienti 
in una proporzione naturale.  

PRINCIPI METODOLOGICI DEL LAVORO PER LA PERSONA 
CON DISABILITÀ

I punti di riferimento sono i manuali pubblicati 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: l’ICDH, 
(International Classification of Impairment, Diseases and 
Handicap, 1980) e l’ICF (International Classification of 
Function, 2002) veri e propri riferimenti non solo in termini 
di classificazione, ma soprattutto come indicazione culturale 
e di indirizzo per il mondo della disabilità. L’utilizzo di ICF 
permette di lavorare con e per la persona in una prospettiva 
bio-psico-sociale, che pone al centro la dignità stessa della 
persona (Ianes, 2004).
Questi documenti evidenziano come “La qualità della vita 
di una persona con disabilità si lega alle opportunità che ad 
essa vengono rivolte, attraverso azioni e progettualità che 
permettono di superare i limiti posti dalla disabilità stessa 
in relazione all’ambiente.” Ogni persona con disabilità ha 
bisogno pertanto di un livello di protezione e di supporto che 
sia il più possibile adeguato rispetto alle sue esigenze e alla 
realizzazione del suo personale Progetto di vita.
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16 Trecentosessanta
Sono le persone che nel corso del 2016 hanno collaborato con la 

Rete: professionisti, volontari, studenti, stagisti

CONSIGLIO DI 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 ese-
cutivo per eccellenza della Cooperativa.
Il CdA della Rete è così composto: Daniela Cordara socio fruito-
re Presidente, Erna Villotti socio fruitore vicepresidente, Lucia 
Gretter socio fruitore, Paola Mora socio volontario, Idanella 
Ossana socio lavoratore, Elena Perlini socio volontario, Paola 
Pedrotti socio fruitore, Alberto Zandonati socio lavoratore. 

altri servizi nel lavoro di sostegno e gestione del caso, nel 
percorso di presa in carico.

SERVIZI CON E PER LA PERSONA CON DISABILITÀ
Equipe educatori area servizi diurni: attività di gruppo 

EQUIPE
L’equipe della Cooperativa è composta da operatori soci e 
operatori non soci. Nel corso del 2016 l’equipe della Rete è 
stata composta da un direttore, un’equipe assistenti sociali, 
due equipe di educatori e i dipendenti dell’Amministrazione 
operanti nei seguenti ambiti.

DIREZIONE
Direttore della Cooperativa: Mauro Tommasini
Responsabile dell’andamento generale del servizio, si occupa 
dei rapporti istituzionali e della gestione delle risorse umane 
dipendenti. É inoltre responsabile della comunicazione rivolta 
al territorio.

SERVIZI CON E PER LA FAMIGLIA
Equipe assistenti sociali: Roberta Santin (Referente di area), 
Patrizia Berlanda, Giosi Carli, Mariangela Agostini.
Formano l’equipe assistenti sociali responsabile dei servizi 
rivolti ai nuclei familiari, operano in stretto collegamento con 

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.
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Forza lavoro ordinaria per tipologia di lavoratori, anno 2016
2015 2016

M F TOT M F TOT
Soci lavoratori 6 12 18 5 12 17

Dipendenti non soci 7 10 17 8 10 18
Collaboratori non soci 3 0 3 0 1 1

Soci volontari 15 17 32 15 17 31
Volontari non soci 87 170 257 79 157 236

Stagisti 14 16 30 12 24 36
Lavori pubblica utilità 1 0 1 2 0 2

Volontari in 
Servizio Civile 7 10 17 7 11 18

TOTALE 140 235 375 128 232 360

e attività individuali.  Eleonora Damaggio (Responsabile 
d’area e della gestione delle risorse umane volontarie), 
Katia Piffer, Pier Giorgio Silvestri, Veronica Dallapiccola, 
Veronica Merighi, Mirko Dallaserra, Joel Pacheco, 
Silvia Pedrolli, Francesca Debortoli, Giordano Pedrini.  
Durante l’anno hanno fatto parte dell’equipe anche: Andrea 
Gabbiani, Letizia Cianciullo, Daniela Cestari, Federica Ambrosi 
(sostituzione ferie, malattia e maternità, progetti particolari).

Equipe educatori area Servizi Residenziali: 
Prove di Volo - Servizio Residenziale Temporaneo
Osvaldo Filosi, (Responsabile d’area), Serena Carmeci 
(Referente Prove di Volo), Giovanni Tognotti (Referente area 
logistica-amministrativa), Loris Faggioni, Valentina Galuppo, 
Mara Frisanco. Durante l’anno hanno fatto parte dell’equipe: 
Eleonora Armani, Caterina Artuso, Maria Ruocco, Camilla 
Bernardinatti, Claudia Giacomoni (in sostituzione di ferie, 
malattia e maternità).
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16 Ore di lavoro annue per tipologia di lavoratori, anno 2016

N. persone Ore annue

Lavoratori, soci e dipendenti 36 32630

Collaboratori 1 14

Volontari 267 24372

Stagisti 36 5043

Lavori pubblica utilità 2 129

Volontari in Servizio Civile 18 11327

TOTALE 360 73.515

Ore retribuite 32.644 48%

Ore volontariato 
e tirocini 40.871 52%

SERVIZI CON E PER LA COMUNITÀ
Area Informazione: Salvatore Romano (web, rivista)
Area Sensibilizzazione: Pier Giorgio Silvestri (progetto scuola)
Area Attivazione Volontariato: Eleonora Damaggio (promozione, 
accoglienza, formazione e orientamento volontari).

SERVIZI AMMINISTRATIVI
Idanella Ossanna (Referente di area), Flaviano Dallapè, Alberto 
Zandonati, Salvatore Romano. Durante l’anno ha fatto parte 
dell’equipe anche Raffaele Lauro. 
Studenti in stage, tirocinanti e lavori di pubblica utilità
Nel corso del 2016 i tirocinanti e gli stagisti che hanno 
svolto un’esperienza presso la nostra Cooperativa sono stati 
complessivamente 30, provenienti da: Corso di formazione 
Provinciale per Operatori Socio Assistenziali, Università degli 
Studi di Trento (Facoltà di Sociologia, Corso di Laurea in Servizio 

SETTANTATREMILA

Sono le ore svolte alla Rete nel 2016. La maggior parte (il 52%) sono ore di volontariato e tirocinio, il 48% sono ore retribuite. 
Da un lato l’insostituibile apporto di spontaneità, relazioni e amicizia del volontariato, dall’altro la competenza delle equipe 
professionali della Cooperativa: due tipologie di impegno che si integrano per dare, ogni giorno, concretezza alla mission 
della Rete.

Sociale); Università degli Studi di Ferrara (Corso di Laurea in 
Educatore Professionale, sede di Rovereto), Università degli 
Studi di Verona (Facoltà di Scienze dell’educazione), Liceo 
Scientifico Rosmini di Trento.
Nel corso del 2016, la Cooperativa ha inoltre ospitato due 
persone per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità, 
in base alla convenzione con il Tribunale di Trento, e sei 
richiedenti asilo nell’ambito del progetto “Accoglienti”.
 
Volontari in servizio civile
Nel corso del 2016 si sono alternati 18 giovani in Servizio Civile: 
11 in Servizio Civile Provinciale e 7 in Servizio Civile Nazionale.
 
Volontari 
Nel corso del 2016 sono stati attivi circa 250 volontari.
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Al 31 dicembre 2016 le famiglie in carico al Servizio sono 136; 

141 sono le persone con disabilità seguite

PRESENZA DI SOCI FRUITORI DEL SERVIZIO
I soci fruitori (persone con disabilità o loro famigliari) hanno 
una grande importanza nel contribuire a definire le linee 
politiche e gestionali della Cooperativa. Al 31.12.2016 i soci 
fruitori de La Rete sono 40, rappresentano il 38% della base 
sociale e costituiscono i 3/7 del Consiglio d’Amministrazione.

PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLA DEFINIZIONE E AL  
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
La metodologia della Cooperativa prevede, ove possibile, il 
coinvolgimento degli utenti (persone con disabilità, 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 di ascolto e verifica, in cui i 
familiari esprimono il proprio punto di vista e collaborano alla 
definizione ed al miglioramento del servizio, con l’obiettivo 
di rendere protagonisti diretti le persone, affinché possano 
scegliere liberamente in base alle proprie preferenze. 

Quadro di provenienza geografica degli utenti, anno 2016
Numero Residenza

109 Trento

1 Rovereto

10 Comunità Alta Valsugana e Bernstol

3 Comunità della Valle di Cembra

1 Comunità della Val di Non

2 Comunità della Vallagarina

1 Comunità Alto Garda e Ledro

1 Comunità Rotaliana Konigsberg

6 Comunità della Valle dei Laghi

7 Val d’Adige

Totale 141

Comunità territoriale 
della Val di Fiemme

Comunità di Primiero

Comunità Valsugana e Tesino

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Comunità della Valle di Cembra

Comunità della Val di Non

Comunità della Valle di Sole

Comunità delle Giudicarie

Comunità Alto Garda e Ledro

Comunità della Vallagarina

Comun General de Fascia

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri

Comunità Rotaliana - Königsberg

Comunità della Paganella

Val d’Adige (territorio)

Comunità della Valle dei Laghi
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Per accompagnare le famiglie nel progettare percorsi di vita

PRESA IN CARICO E SOSTEGNO
Ogni persona con disabilità e la sua famiglia dispone 
di un’assistente sociale di riferimento all’interno della 
Cooperativa. 
L’assistente sociale, con il supporto delle altre equipe 
pedagogiche, accompagna la persona con disabilità e la sua 
famiglia nelle scelte, sia relative ai servizi interni offerti dalla 
Cooperativa, che nei percorsi verso servizi offerti dal territorio 
in stretto contatto con l’assistente sociale di zona. 
Un lavoro fatto di ascolto dei bisogni (espressi o taciti), di 
ricerca di risorse istituzionali in collaborazione con tutti gli altri 
servizi coinvolti: un lavoro di rete imprescindibile per poter 
dare risposte efficaci ed efficienti ai bisogni della famiglia.

PERIODO 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. In queste 
occasioni le assistenti sociali della Cooperativa, individuano ed 
organizzano risorse di volontariato in grado di supportare la 
famiglia per il periodo necessario. 
Questa capacità organizzativa richiede naturalmente un 
impegno particolarmente oneroso nel trovare, attraverso la 
grande risorsa del volontariato il modo per far fronte in modo 

flessibile alle più diverse situazioni.

GITE DOMENICALI PER FAMIGLIE 
Per la famiglia le gite garantiscono non solo momenti di sollievo, 
ma anche importanti occasioni per accrescere la propria rete 
di supporto (grazie alla conoscenza dei volontari) oltre che 
opportunità importanti di socializzazione, relazionalità e 
mutualità con le altre famiglie. Per le persone con disabilità le 
gite divengono un’occasione molto forte di crescita relazionale, 
facilitando l’accesso alle opportunità di partecipazione 
offerte dalla Rete e dal territorio di appartenenza, favorendo 
l’integrazione sociale e la normalizzazione dei percorsi di vita.

SOGGIORNI PER FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITÀ
Le settimane di soggiorno per famiglie rappresentano momenti 
importanti, perché costituiscono un’occasione di “stacco” 
dalla 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. 
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Dall’autunno 2015 lo storico gruppo di mutuo aiuto ha 
abbandonato l’obiettivo del reciproco supporto emotivo per 
abbracciare attività più concrete e legate al “fare”. Nasce 
così, dalla consapevolezza maturata tra i partecipanti degli 
ultimi anni, quello che oggi è il Gruppo Mamme Mattutino.  
Si è deciso di strutturare nuovi momenti di incontro con un 
obiettivo più marcatamente relazionale: il confronto tra le 
partecipanti è sempre presente, ma con setting e modalità 
differenti. Le attività hanno carattere più laboratoriale e sono 
finalizzate ala produzione di piccoli manufatti artigianali utili, 
sotto vari aspetti, alla Cooperativa..

FORMAZIONE: PROGETTO  FUTURO
Nel 2016 all’interno del progetto “Futuro: costruiamolo 
insieme” ci sono stati due  momenti di particolare importanza 
per le famiglie della Rete.
Il 6 maggio, alla presenza del dott. Maurizio Colleoni e il 
dott. Carlo Francescutti, si è svolto presso la sala Falconetto 
del Comune di Trento il convegno “Persone con disabilità e 
comunità: per condividere una nuova via. “

Oltre ad essere un momento dal forte valore partecipativo 
e aperto alla cittadinanza,  è stata un’importante occasione 
formativa per le famiglie seguite dalla Cooperativa.
Un secondo appuntamento importante è stato l’incontro 
formativo sull’Abitare Inclusivo del 6 dicembre, cui hanno 
partecipato 43 familiari (32 nuclei familiari) e ch è stata 
anche l’occasione per illustrare i nuovi approcci culturali e 
organizzativi che ispirano le nuove attività de La Rete.
Anche al convegno “io.tu.noi disabilità in festival”, organizzato 
il 5 novembre a Riva del Garda, ha visto la partecipazione di 21 
familiari della Rete.

AUTOFORMAZIONE: LABORATORI DEL PENSIERO
Nel corso del 2016 si sono concretizzati i Laboratori del 
Pensiero, momenti di confronto in gruppo sulle tematiche 
dell’adultità e dell’inclusione sociale. Tali incontri sono aperti 
a tutti i familiari interessati e anche ai fratelli e sorelle delle 
persone con disabilità, tradizionalmente coinvolti nei gruppi 
di auto mutuo aiuto.
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Servizi per la persona con disabilità
Servizi diurni e residenziali per l’integrazione sociale, 

la normalizzazione dei percorsi di vita e il sollievo della famiglia

NEL 2016 LE PRESENZE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 
NELLE ATTIVITÀ DI GRUPPO SONO STATE 6738, PER UN 
TOTALE DI 18307 ORE DI ATTIVITÀ!
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SERVIZI DIURNI

ATTIVITÀ DI GRUPPO
Le attività di gruppo iniziano l’ultima settimana di settembre 
e terminano all’inizio di giugno. Gli obiettivi sono rivolti alla 
famiglia (momenti di sollievo, occasioni per accrescere la 
propria rete di supporto, partecipare al progetto educativo del 
proprio figlio attivo) e alle persone con disabilità (occasione di 
socializzazione e di crescita 
relazionale, obiettivi specifici 
di apprendimento, esercizio 
di varie abilità, integrazione 
sociale, autonomia 
personale).
L’obiettivo della Cooperativa 
è di garantire all’interno di 
ogni gruppo la presenza di 
un numero di volontari pari 
a quello delle persone con 
disabilità. 
Ogni gruppo ha un educatore 
di riferimento il quale, in 
collaborazione con l’equipe 
e i volontari, definisce 
in maniera dettagliata il 
programma delle attività.
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).

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 con disabilità, 
essendo legata 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.
In tale ambito si realizzano tre attività di gruppo: Gruppi 

piscina, Gruppo sport, 
Gruppo Ginny.

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 ad 
incrementarne di nuove.
In tale ambito sono presenti 
il Gruppo Giokarte, Gruppo 
Diapason, Gruppo Filò, 
Gruppo Fantasia, Gruppo 
teatrale Ikaro.

Ambito della discussione e 
confronto

In questo ambito si vogliono portare le persone con disabilità 
a sviluppare capacità dialogiche e di confronto. Vi si collocano 
i seguenti gruppi: Gruppo Noi, Gruppo Discutendo, Gruppo 
Ascolto.

IL SABATO È LA GIORNATA PIÙ RICHIESTA: 4 ATTIVITÀ 
DI GRUPPO, PER UN TOTALE DI 56 PRESENZE DI 
PERSONE CON DISABILITÀ
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Nel’ambito delle attività di apprendimento si vuole fornire alla persona con disabilità la possibilità di aumentare il suo bagaglio 
esperienziale, incrementandone autonomie e conoscenze. In tale ambito si collocano i gruppi FSE Key Competence, Caleidoscopio, 
Cucina, FSE Orto, Web, Redazione.

Persone con 
disabilità

Operatori Volontari Tirocinanti
Volontari Servizio 

Civile
N. Presenze Ore N. Presenze Ore N. Presenze Ore N. Presenze ore N. Presenze Ore

Ambito sportivo 58 1041 2486 15 168 405,5 46 465,5 1113 15 35 82 32 299 722

Ambito espressivo 79 1380 3844 19 159 428 48 497 1305,5 11 51 131 10 83 256,5

Ambito apprendimento 127 1947 5043 25 278 996 64 801 2085 21 95 250,5 19 172 452,5

Ambito discussione 20 352 880 6 46 115 20 128 212,5 3 38 95 4 32 80

Ambito ricreativo 73 1326 3978 20 95 285 65 876 3498 7 22 66 6 100 300

Schema riassuntivo delle attività di gruppo, anno 2016

LUNEDÍ

Mensa
12.00-14.00
sede: Mensa 

dell’Arcivescovile

FSE Arte 
14.00-17.00

sede: La Rete

Piscina
14.30-17.00  

sede: Piscina di 
Gardolo

Noi
14.30-17.00  

sede: La Rete

MARTEDÍ
Ginny

9.30-11.30
sede: Sanbapolis

Mensa
12.00-14.00
sede: Mensa 

dell’Arcivescovile

FSE Orto
14.00-17.00 

sede: Ravina, 
TuttoVerde

Sport
14.30-17.00  
sede: Liceo 
Linguistico

Sophie Scholl

FSE Key 
Competence
14.00-17.00

sede: La Rete

Martedì serale
20.00-22.30 

sede: itinerante 
(quindicinale)

MERCOLEDÍ

Mensa
12.00-14.00
sede: Mensa 

dell’Arcivescovile

Immaginabili 
Risorse

14.30-17.00
sede: itinerante

Strategicamente
14.30-17.00
sede: Liceo 

Rosmini

FSE Ikaro
14.00-18.00 

sede: Bookique

Redazione 
17.30-19.30

Sede: La Rete

Upupa 
(mercoledì serale):

20.00-22.30 
sede: itinerante 
(quindicinale)

GIOVEDÍ
FSE Arte

9.30-11.30
sede: La Rete

Mensa
12.00-14.00
sede: Mensa 

dell’Arcivescovile

Piscina Relax
15.00-17.00  

sede: Piscina di 
Cognola

Diapason 
14.30-17.00  
sede: Centro 

musica

Fantasia 
14.30-17.00 

sede: La Rete

Scossa
(giovedì serale)

20.00-22.30 
sede: itinerante 
(quindicinale)

VENERDÍ

Mensa
12.00-14.00
sede: Mensa 

dell’Arcivescovile

Caleidoscopio
14.30-17.00
sede: Liceo 
Linguistico  

Sophie Scholl

Cucina
14.30-17.00 

sede: Prove di 
Volo

FSE Orto
 14.00-17.00 
sede: Ravina,  
TuttoVerde

Web
14.30-17.00  

sede: La Rete

Venerdì Serale
20.00-22.30

Sede: itinerante
(quindicinale)

Ombelico del 
mondo

Venerdì sera
Sede: itinerante

SABATO

Piscina 
9.30-12.00

sede: Piscina di 
Madonna Bianca

Rosa dei venti
14.30-17.30

sede: Itinerante

OGNI GIORNO LA RETE OSPITA, NELLE ATTIVITÀ DI GRUPPO, IN MEDIA 27 PERSONE CON DISABILITÀ.

Schema riassuntivo delle attività di gruppo, anno 2016
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la sera e il sabato: gruppi serale del martedì, del mercoledì 
(Upupa), del giovedì (Scossa), del venerdì, gruppo “Rosa dei 
venti”, Servizio “Mensa”, gruppo Ombelico del Mondo.

Sintesi delle presenze del Progetto Estate, anno 2016

Progetto 
Estate

Persone Con disabilità Operatori Volontari Tirocinanti Volontari Servizio 
Civile

N. Presenze Ore N. Presenze Ore N. Presenze Ore N. Presenze ore N. Presenze ore

48 395 2810 9 84 480 39 244 1435 12 98 694 7 53 377

GIORNO ORARIO CONTENUTO

LUNEDÍ 9.30-16.00 A CAVALLO

MARTEDÍ 9.30-17.00 PISCINA

MERCOLEDÍ 9.30-17.30
FATTORIA 
DIDATTICA

GIOVEDÍ 9.30-17.00 LAGO

VENERDÍ 9.30-16.00
SPAZIO
ALL’ARTE

PROGETTO ESTATE

Ambito ricreativo e di partecipazione sociale
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 pausa pranzo, 
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COSA FARE DI DOMENICA

Sommando le gite singoli, le gite per famiglie, i turni del servizio Prove di Volo, i soggiorni marini e montani, nel 2016 
la Rete è rimasta aperta per 30 domeniche su 52!



ATTIVITÀ DI GRUPPO ESTIVE

La Cooperativa per rispondere alla diversificazione dei bisogni 
emersi, nell’estate 2016 ha proposto quattro tipologie di 
servizi: ”Progetto Estate”, “Progetto Reti estive”, Progetto 
Ruote Roventi”, “Soggiorni vacanza per persone con disabilità 
e famiglie”. L’obiettivo comune a questi servizi è di garantire, 
anche nel periodo estivo, attività che vadano a dare possibilità 
di socializzazione e integrazione alle persone con disabilità.

PROGETTO ESTATE
Il Progetto estate si sviluppa su 7 settimane di attività diurna, 
dal lunedì al venerdì, da fine giugno a inizio settembre. Prevede 
la realizzazione di attività sportive, ricreative, incontri con 
altri gruppi, gite, escursioni ed ha come 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.

La presenza dei volontari è fondamentale per la realizzazione 
delle giornate, dal momento che viene garantito un rapporto 
che preveda per ogni persona con disabilità una risorsa. Ogni 
giornata accoglie 10/15 persone con disabilità, 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.

PROGETTO RETI ESTIVE
Tale iniziativa si è sviluppata per rispondere ai bisogni delle 
persone che, per la loro disabilità o per i loro impegni, 
non possono essere inserite nei tempi e nelle attività del 
Progetto Estate. Il “Progetto reti estive” si sviluppa durante 
tutta l’estate coprendo tutte le settimane da giugno fino a 
metà settembre. Si caratterizza con una rete di interventi 
domiciliari, gite giornaliere, che permettono ai partecipanti 
di avere momenti relazionali normalizzanti e significativi. Il 

Sintesi delle presenze Reti Estive, anno 2016

Reti 
Estive

Persone Con disabilità Operatori Volontari Tirocinanti Volontari Servizio 
Civile

N. Presenze Ore N. Presenze Ore N. Presenze Ore N. Presenze ore N. Presenze ore

22 38 99 2 8 32 13 81 25 2 8 34 8 63 285
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settore educativo diurno. 
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 viene sviluppata questa proposta 
sono molto flessibili e differenziate (mattina, pausa pranzo, 
pomeriggio). 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 2016 sono state 
coinvolte 22 persone con disabilità, 8 operatori, 13 volontari, 
2 tirocinanti e 8 giovani in servizio civile.

PROGETTO RUOTE ROVENTI
Il Progetto Ruote Roventi nasce nell’ambito del progetto V.I.A. 
(Vita Integrata Attiva) con l’obiettivo di garantire nel periodo 
estivo attività che offrono possibilità di socializzazione e 
integrazione alle persone con disabilità fisica, creando dei 
momenti unici e specifici. Il Progetto Ruote Roventi nel 
2016 si è sviluppato su 11 settimane (da fine giugno a fine 
agosto) di attività diurna il martedì e il venerdì in orario 10.30-
17.00, e 2 di attività serali il venerdì. Sono state presenti 9 
persone con disabilità, con 136 presenze e 841 ore di attività.  
Sono stati inoltre coinvolti 16 volontari, 9 giovani in servizio 
civile e 3 operatori.

INIZIATIVE DEL PERIODO NATALIZIO
Le attività organizzate nel periodo natalizio si sviluppano 
nell’ambito del “Progetto Natale” che prevede 6 giorni di 
escursioni sulla neve, visite ai mercatini, o altri itinerari 
natalizi. Queste attività rappresentano un’importante 
occasione di “tregua” per le famiglie, in un periodo in cui 
gli altri servizi (scuole, centri) sono chiusi e per le persone 
con disabilità sono un’occasione di grande divertimento e 
socializzazione. Nel 2016 sono state coinvolte 44 persone 
con disabilità, con 92 presenze e 541,5 ore di attività. Sono 
state inoltre coinvolte 46 risorse libere (volontari, tirocinanti, 
giovani in servizio civile, lavoratori di pubblica utilità).

GITE DOMENICALI PER PERSONE CON DISABILITÀ
Per dare risposta a nuove tipologie di bisogni (accessibilità, 
“respite”, autonomia) oltre alle gite domenicali rivolte al 
nucleo famigliare e curate dall’equipe delle assistenti sociali, 
la cooperativa propone gite rivolte alle persone con disabilità 
non accompagnate. Tali uscite sono distribuite nel corso 
dell’anno e mirano al coinvolgimento di tutte le persone 
con disabilità facenti parte della Rete, attraverso proposte 
diversificate che rispondessero alle esigenze e alle risorse di 
ognuno. Nel 2016 sono state proposte 5 uscite a cui hanno 
partecipato complessivamente 68 persone con disabilità, 66 
volontari, 7 operatori, 3 tirocinanti e 8 volontari in servizio 
civile, per un totale di 288 presenze e 2720 ore di attività.
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ATTIVITÀ INDIVIDUALI 

La progettazione di percorsi individuali di relazione e 
integrazione non viene realizzata solo attraverso attività 
gruppali (attività di gruppo, gite, soggiorni, residenzialità). 
In base alle indicazioni dell’OMS infatti ogni persona con 
disabilità ha bisogno di un livello di protezione e di supporto 
che sia il più possibile adeguato rispetto alle sue esigenze 
e alla realizzazione del suo personale progetto di vita, 
essendo questo legato non solo al tipo di disabilità ma anche 
all’ambiente in cui vivono ed al tipo di assistenza che ricevono. 
Ci sono così bisogni a cui si può, e si deve, rispondere con 
maggior efficienza ed efficacia attraverso interventi e progetti 
individuali. Come per le attività di gruppo anche questi 
progetti vengono condivisi con le persone con disabilità, le 

loro famiglie e le equipe (educatori e assistenti sociali) della 
Cooperativa.
Gli interventi individuali svolti dalla Cooperativa sono 
suddivisi in quattro tipologie come rappresentato in figura. 
Possono quindi essere:
- interventi individuali di “alta” o “media” complessità 

educativa, svolti da un educatore o da un operatore 
di servizio civile volontario a supporto delle famiglie 
e delle persone con disabilità a maggior rischio di 
emarginazione sociale per la loro scarsa rete sociale, per 
la particolarità della loro patologia o per offrire supporto 
in momenti di estrema emergenza (ricoveri ospedalieri). 
Complessivamente nel 2016 sono state seguite con 
particolare attenzione 11 situazioni, gli operatori coinvolti 
sono stati 13, per un totale di 457 ore di supporto;

- interventi “relazionali di socializzazione”, svolti dai 
volontari,  su sedi differenziate (a domicilio, sul territorio, in 
sede), orari flessibili e con contenuti diversificati. Nel 2016 
le persone con disabilità che hanno usufruito del servizio 
sono state 2, i volontari 2 e le ore di attività sviluppate 100.

“PROGETTO INTEGRAZIONE SOCIALE“
Il Progetto Integrazione Sociale nasce nel corso del 1996 e 
prevede l’inserimento graduale di persone con disabilità 
in contesti lavorativi in grado di offrire situazioni sociali 
normalizzanti, che valorizzino le capacità e le autonomie del 
soggetto, riuscendo al contempo ad attivare e coinvolgere la 
comunità. Nel 2016 le persone con disabilità inserite sono 
state 10,  14  le aziende/enti coinvolti.

Progetto Integrazione Sociale, anno 2016

ENTE Presenze Ore

Comune di Trento, Biblioteca di Gardolo 64 91

Comune di Trento, Polo Sociale
Centro Storico-Piedicastello 36 72

KNYCZ. Srl – TN 63 85

Cooperativa aziendale Facchini Verdi 110 330

Mensa Istituto Arcivescovile 36 180

Tabacchi e Giornali 8 24

Scuola materna Clarina 1 – TN 65 180

Villa Santi. Località Meano 15 60

Pizzeria “Le fontane” 15 45

Bar Aquila Basket Fan Club 71 141

Lattoniere Revolti 86 258

Azienda Agricola Maso Moser 35 105

Casa padre Angelo 26 104

Pizzeria Mezzo lago 20 60

TOTALE 650 1735
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PROGETTO “RELAZIONI D’ALTA QUOTA”
Dal 1992 la Rete, in collaborazione con la SOSAT, propone ad un gruppo di persone con disabilità un’esperienza in alta 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. 
Anche quest’anno si è svolta un’escursione di tre giorni in tenda a Malga Pontare e Cima Uomo Vecchio, coinvolgendo 
complessivamente 12 persone con disabilità, 1 operatore, 7 volontari e un giovane in servizio civile, a cui si sono affiancati circa 
10 volontari Sosat.
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16 Area dell’Abitare Inclusivo 
Nuovi modelli di residenzialità, per il benessere della persona con 

disabilità e la sua famiglia

A partire da “Prove di Volo” – collaudata progettualità di 
residenzialità sperimentata da La Rete ormai da alcuni anni 
– la Cooperativa nell’ultimo anno ha avviato importanti 
progettualità nell’area dell’abitare inclusivo: alloggi ad Alta 
Autonomia, alloggi in co-abitazione (co-housing), azioni di 
sostegno e monitoraggio della qualità della vita nell’ambiente 
di vita (domicilio) delle persone con disabilità.
Tale spinta in questa direzione nasce dalla volontà di 
reinventare, sperimentando concretamente, una rete di 
opportunità rivolte a persone con disabilità, rispondendo in 
maniera non standardizzata al bisogno reale delle persone con 
disabilità di vedersi riconosciute nella loro piena soggettività.

PROVE DI VOLO: STRUTTURA E MODELLO DI INTERVENTO
Prove di Volo è il progetto di residenzialità temporanea rivolto 
agli utenti in carico dalla Cooperativa Sociale La Rete. Ha sede 
presso Palazzo Crivelli, a Gardolo di Trento, e cerca di dare 
risposta al bisogno di sollievo della famiglia, sviluppando al 
contempo progetti individualizzati in grado di valorizzare le 
potenzialità di ogni persona con disabilità, nella prospettiva di 
giungere a sperimentare anche altre forme di abitare inclusivo. 
Le tipologie dei soggiorni offerti sono diverse, e vanno da 3 a 12 
giornate, ripetibili nel corso dell’anno. Il modello d’intervento 
è prevalentemente quello di socializzazione, assicurando un 
ambiente educativo in grado di favorire l’accrescimento di 
abilità e piccole autonomie.
Prove di Volo intende in quest’ottica collocarsi come una 
“palestra di vita indipendente”, base su cui sperimentare 
ulteriori alloggi capaci di offrire occasioni di vita sempre più 

Prove di Volo - Distribuzione delle richieste di permanenza, anno 2016

Giorni dell’offerta 
residenziale

Numero persone 
accolte per offerta 

residenziale

Numero di 
presenze per 

offerta residenziale
Totale giornate

Week end 4 23 42 147

Settimana 5 25 47 235

Settimana più week end 8 30 79 622

12 giorni 12 13 18 216

Infrasettimanale 1/2 5 11 11

Totale - 96 197 1231

indipendente o semi-indipendente, in cui le persone con 
disabilità -  all’interno di progetti specifici e condivisi - possano 
andare a vivere.
Complessivamente, nel corso dei 200 giorni di apertura del 
2016, Prove di Volo ha accolto 54 persone con disabilità, per 
un totale di 1254 giornate. Nel servizio residenziale opera 
un’equipe di 6 educatori, di cui 1 funge da referente di servizio. 
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ANCHE NEL 2016 PROVE DI VOLO È RIMASTO APERTO PER OLTRE 200 GIORNI

Presenza utenza nel servizio Prove di Volo, anno 2016

Presenze 
diurne

Ore 
diurne

Presenze
notturne

Ore 
notturne

Totale 1339 11219 1040 9360

Destinatari del servizio Prove di Volo, anno 2016
Maschi Femmine Totale

Servizio Prove di Volo 31 23 54

ALLOGGIO IN COABITAZIONE
La co-abitazione vuole essere il primo passo per sperimentare 
forme di convivenza, autonoma o parzialmente autonoma. 
Gli alloggi si caratterizzano per la convivenza tra persone con 
disabilità e altre persone che esprimono anch’esse dei bisogni 
abitativi: persone italiane e/o straniere che hanno bisogno di 
casa e che accettano di condividere un alloggio con una o 
più persone con disabilità - svolgendo anche una funzione di 
sostegno e aiuto - commisurata con la situazione e i bisogni 
specifici riscontrati.

ALLOGGIO AD ALTA AUTONOMIA 
Il progetto “Alta Autonomia” è una proposta rivolta ad alcune 
persone con disabilità che decidono di vivere insieme senza la 
presenza costante di altre persone.
I beneficiari del progetto sono persone con disabilità 
intellettiva e/o relazionale che presentano caratteristiche 
e livelli di competenze e autonomie personali e sociali tali 
da consentire loro di affrontare sperimentazioni di vita 
indipendente. Chi aderisce a tale progetto ha già sperimentato 
- in forma singola e gruppale - periodi e modelli di vita comune 
(prevalentemente a Prove di Volo). Al progetto aderiscono in 
forma attiva e partecipe, oltre che le persone con disabilità, 
anche le rispettive famiglie e i servizi sociali di riferimento.
Dal marzo 2016 è attivo un alloggio di alta autonomia 
a Trento che coinvolge 3 persone con disabilità.  
Sono in programma a breve altre progettazioni simili.

ACCOMPAGNAMENTO AL DOMICILIO
A seguito di alcune richieste, La Rete ha attivato alcune 
sperimentazioni di sostegno e accompagnamento all’abitare 
inclusivo delle persone con disabilità all’interno dei 
propri ambienti di vita quotidiani (in famiglia e in forme di 
coabitazione con badanti).
L’obiettivo dell’intervento è quello di facilitare modalità di 
autonomia e di integrazione sociale che possano accrescere la 
qualità della vita delle persone con disabilità, coinvolgendo sia 
le famiglie che le altre figure di riferimento (prevalentemente 
la figura del badante).

Prove di Volo - Risorse umane impiegate nel 2016

Persone Ore presenza 
diurna

Ore presenza 
notturna

Dipendenti e
Collaboratori 9 8110,75 1818

Volontari 41 534 63

Stagisti 5 782 162

Servizio civile 9 5538,75 1359

Volontari LP 1 80 0

Alloggio in Co-Abitazione, anno 2016
Persone con 

dsabilità coinvolte Note

Trento 1 Avvio sperimentazione aprile 
2017

Alloggio ad Alta Autonomia, anno 2016
Persone con 

dsabilità coinvolte Note

Trento 3 Attivo da marzo 2016

Accompagnamento e sostegno al domicilio, anno 2016
Persone con 

dsabilità coinvolte Note

Trento 1 Attivo da gennaio 2016 (accoglienti)

Trento 1 Attivo da agosto 2016 (accoglienti)

Trento 1 Attivo da dicembre 2016

Pergine 1 Attivo da marzo a dicembre 2016
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16Servizi con e per la Comunità

- Sito web - Social network
- Serate informative
- Rivista

INFORMAZIONE

- Progetto Scuola
- Eventi

SENSIBILIZZAZIONE

- Promozione del volontariatoCORRESPONSABILIZZAZIONE

“Aumentare la conoscenza, l’informazione e la disponibilità della Comunità nei confronti delle persone con disabilità e dei loro 
famigliari”, così recita lo statuto della Cooperativa La Rete. In questi anni abbiamo sviluppato percorsi innovativi e diversificati 
per avvicinare la “gente comune” a queste tematiche attraverso: il sito internet e la pagina Facebook, gli eventi di promozione 
del volontariato e di sensibilizzazione della Comunità, il lavoro nelle scuole con il “progetto scuola”, il progetto di Cura dei Beni 
Comuni, gli spettacoli teatrali,   la Rivista. A tutto ciò va aggiunto il fare quotidiano di tutte le persone che sono passate all’azione 
concreta: più di 1500 volontari. Questa è la Rete della sensibilizzazione, dello “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.”

INFORMAZIONE

“Fornire dati, integrando le conoscenze già presenti”

SITO - FACEBOOK - RIVISTA
Sono gli strumenti indispensabili 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. Lo spazio in cui poter testimoniare il 
lavoro sociale di molte realtà locali e non, gli strumenti per 
sensibilizzare attraverso le testimonianze di atti concreti 
in luoghi altrettanto concreti dove la diversità è elemento 
fondamentale di ricchezza relazionale e sociale.

SENSIBILIZZAZIONE 

“stimolare un cambiamento di atteggiamento, incidendo anche su 
una parte emotiva, affettiva delle persone, non più solo cognitiva 
attraverso il coinvolgimento diretto”

PROGETTO SCUOLA
In ambito scolastico la Cooperativa promuove e realizza i 
“laboratori di sensibilizzazione alle abilità differenti” che 
vengono personalizzati sui bisogni della classe realizzando 
interventi ad hoc, i cui contenuti vengono definiti assieme 
agli insegnanti coinvolti. L’obiettivo generale è quello di far 
nascere atteggiamenti di 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. Per questo il metodo 
non può prescindere da un approccio attivo e collaborativo 
in cui gli studenti vengono coinvolti in prima persona e resi 
soggetti protagonisti del percorso. 
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EVENTI 
Persone con disabilità e comunità: per condividere una nuova via
Il 6 maggio si svolto a Trento il convegno Persone con disabilità 
e comunità: per condividere una nuova via con la presenza del 
dott. Maurizio Colleoni e il dott. Carlo Francescutti. Oltre ad 
essere un evento aperto a tutta la cittadinanza, dal forte valore 
partecipativo che ha visto la presenza di più di 130 persone, è 
stato un momento formativo che ha lanciato la sfida culturale 
sul valore sociale delle persone con disabilità per le comunità 
e sui temi dell’inclusione sociale e dell’adultità. 

Camminata per la Rete
Su iniziativa del gruppo degli Alpini di Castagné e il gruppo 
Carneval del Dolzer, si è svolta il 24 aprile 2016 la “Camminata 
per la Rete”, una camminata gastronomica aperta alla 
cittadinanza tra i masi di S. Vito di Pergine. Vi hanno partecipato 
220 persone e ricavato dell’iniziativa è stato interamente 
devoluto alla Cooperativa La Rete.

A Canestro con Cuore
Sabato 30 gennaio 2016 la Cooperativa è stata protagonista 
di un evento di beneficienza promosso da Aquila Basket 
For NO profit, che ha organizzato una cena di gala presso 
l’hangar della concessionaria Dorigoni Auto durante la quale 
è stata presentata l’attività della Cooperativa e le progettualità 
dell’abitare. I fondi raccolti hanno consentito di finanziare 
l’acquisto degli arredi dell’appartamento ad alta autonomia

Una via per conoscersi
Anche quest’anno la Cooperativa ha organizzato questo evento  
insieme ad A.M.A, Centro Franca Martini, in collaborazione 
con la Circoscrizione San Giuseppe – Santa Chiara.
Il 26 maggio dalle ore 17 alle ore 23 Via Taramelli si è 
trasformata in un grande tavolata aperta a tutta cittadinanza, 
trasformando un luogo di passaggio in un luogo di ritrovo e 
festa, restituendo alla comunità un’occasione di conoscenza, 
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complessivamente quasi mille persone.

“Tut Gardol en festa”
Anche nel 2016 La Rete a partecipato a “Tut Gardol en festa”. 
“Prove di Volo” dal 9 all’11 settembre ha aperto gli spazi di 
Palazzo Crivelli alla comunità allestendo il Bar al Volo: ogni 
sera dalle 19 alle 23, operatori e volontari hanno affiancato 
le persone con disabilità del progetto residenziale “Prove di 
Volo” che nel ruolo di camerieri si sono destreggiati tra i tavoli 
e i clienti del bar. Anche quest’anno l’iniziativa è stata molto 
apprezzata: dal Bar al Volo sono passate circa 450 persone.

I tuoi passi verso l’altro
Per il lancio del ventinovesimo Corso Volontari de La Rete, il 
10 ottobre 2016 è stato organizzato presso la tensostruttura 
di Villazzano, a Trento, l’ evento di promozione in festa I tuoi 
passi verso l’altro. Una serata di musica, parole, performance 
coinvolgenti per far conoscere azioni, idee e progetti della 
Cooperativa e per presentare anche la seconda Settimana 
dell’Accoglienza organizzata da Cnca Trentino Alto Adige.
Un’ccasione anche per far riflettere le persone sulla fragilità, sul 
limite, sulla forza che reti fitte di relazioni possono generare nei 
confronti di chi abita la disabilità, andando oltre agli stereotipi 
e i luoghi comuni, oltre al rischio di emarginazione cui ancor più 
oggi le persone con disabilità sono esposte.

CORRESPONSABILIZZAZIONE DELLA COMUNITÀ

“fornire occasioni di attivazione, guida e orientamento a un 
intervento costruttivo”

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO 
Il ruolo dei volontari della Cooperativa è estremamente 
importante: grazie al loro impegno è possibile realizzare 
interventi di sostegno per famiglie e per persone con 
disabilità. L’informalità, la spontaneità, la gratuità, la diversità 
dei volontari coinvolti permettono di creare dei livelli di 
integrazione, socializzazione e normalizzazione altrimenti non 
raggiungibili. 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 continuo coinvolgimento di nuovi volontari è fondamentale 
per la realizzazione dei programmi della Cooperativa. É 
importante tenere sempre alta l’attenzione “della comunità”: 
è indispensabile continuare a promuovere nei diversi ambiti 
questa opportunità, in modo da poter avere costantemente 
risorse pronte a integrare il turn-over naturale che avviene 
tra i volontari. La promozione del volontariato in Cooperativa 
avviene attraverso alcuni canali: il passaparola (in assoluto il 
principale strumento di propagazione, per cui il volontario che 
si è “trovato bene” alla Rete invita un amico a partecipare), il 
corso volontari, il sito, il profilo facebook, il progetto scuola e 

gli eventi.

ORIENTAMENTO
L’orientamento del volontario che arriva in Cooperativa è svolto 
dalla referente dei volontari attraverso un primo colloquio in 
cui vengono fornite informazioni sulla Cooperativa, verificate 
le motivazioni e le aspettative, i bisogni e i timori della scelta 
di fare volontariato alla Rete e si cerca di individuare, l’ambito 
di attività che più risponde alle esigenze del volontario. La 
formalizzazione di un accordo scritto sancisce i reciproci 
impegni.

COORDINAMENTO
I numerosi volontari che collaborano con La Rete sono 
persone di età, provenienza ed esperienze molto diverse fra di 
loro. Per questo il loro coordinamento è molto importante in 
tutte le attività della Cooperativa. É un impegno che coinvolge, 
oltre alla referente, tutti gli operatori, che seguono i volontari. 
La gestione dei volontari prevede un loro coinvolgimento 
graduale e sempre più forte nella relazione con la persona 
con disabilità, passando 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. Non tutti 
i volontari seguono lo stesso percorso: ogni volontario deve 
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. 
Il ventinovesimo Corso Volontari “La persona con disabilità e la 
sua famiglia”. Trenta ore di lezione, attraverso lavori individuali 
e di gruppo. La metodologia prevede di partire sempre da 
esperienze dirette, quindi da incontri con volontari, familiari, 
persone con disabilità, per poi arrivare alla parte più teorica. 
Incontri di aggiornamento su tematiche specifiche. Rivolti a tutti 
i volontari, vertono su argomenti trasversali per ogni tipo 
di esperienza che il volontario fa (ad es. il carico dei pesi, la 
responsabilità di essere volontario, il corpo come strumento 
di comunicazione, stare nel gruppo). Sono collocati nel 
corso dell’anno e possono essere gestiti dagli operatori della 
Cooperativa o da esperti esterni. 
Incontri di formazione su progetto. Sono dedicati ai gruppi di 
volontari che svolgono lo stesso tipo di esperienza e richiedono 
un approfondimento rispetto al loro operare a persone 
esperte o ai referenti delle attività specifiche (es. attività 
in piscina, attività ludico ricreative, attività teatrali, etc.). 
Momenti di incontro aperti a tutti i volontari. Sono occasioni di 
incontro con il duplice obiettivo di far incontrare i volontari e 
anche come possibilità di promozione del volontariato rivolta 
alla comunità. Tra questi rientrano gli incontri pubblici di 
promozione del volontariato e i momenti di incontro conviviali 
(eventi, festa di Natale).
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Volontariato alla Rete

Attività Numero volontari per attività Presenze Ore frontalità Ore supporto Ore totali

Attività di gruppo 244 2650 6964 1220 8184

Attività individuali 2 65 130 8 138

Uscite V.I.A. 11 31 215 31 246

Gite singoli 73 125 1256 146 1402

Relazioni ad alta quota 7 7 406 14 420

Prove di Volo 58 173 1136 259,5 1395,5

Gite per famiglie 33 46 391 45 436

Comitato Gite 10 20  40 40

Soggiorni marini 34 272 6528 544 7072

Reti estive 10 21 75 20 95

Progetto Estate 39 241 1530 482 2012

Ruote Roventi 9 10 54 20 74

Progetto Natale 38 56 486 56 542

Momenti serali extra 7 84  252 252

Consiglio di 
Amministrazione 2 6  18 18

Collaboratori 
redazione rivista 16 48 144 16 160

Eventi 2 15  60 60

Sensibilizzazione 679 4003 19572 3831 23403

Totale 545 3634 17068 2849 19917

Alla Rete le giornate durano tantissimo: se dividiamo il totale delle ore per i 365 giorni dell’anno, 
scopriamo infatti che nel 2016, ogni giorno, sono state svolte oltre 65 ore di volontariato

In media, nel 2016, ogni volontario ha dedicato alla Cooperativa
oltre 801 ore nell’anno,

quasi 1,5 ore alla settimana

VERIFICA
Le verifiche nelle attività di gruppo sono 2: una a metà anno, 
in cui vengono riviste sia le parti organizzativo-metodologiche 
dell’attività sia l’andamento in base agli obiettivi educativi 

posti, ed una verifica a fine anno. In tale momento partecipano 
anche i familiari. Per le situazioni individuali sono fissati altri 
momenti di incontro con l’educatore e con l’assistente sociale 
che seguono quel caso specifico.
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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 Rete ha considerato la comunità come elemento base 
con il quale rapportarsi e nel quale essere immersa, proprio 
perché le famiglie e le persone con disabilità 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 presentato l’elenco sintetico delle realtà con 
cui collaboriamo.

ADESIONI
• 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. Anche 2016 La 
Rete è stata parte centrale della attività svolte a livello locale, 
partecipando attivamente all’organizzazione della Settimana 
dell’Accoglienza  2016. La Rete ha delegato il coordinatore a 
seguire su mandato del Cnca Trentino l’area della formazione 
degli operatori. Nel mese di maggio è stato organizzato un 
importante momento formativo con il professor Ivo Lizzola.

• La Cooperativa aderisce a Con.Solida, ritenendolo un 
importante ambito di confronto e di collaborazione con le 
cooperative sociali della Provincia. All’interno del consorzio la 
Rete partecipa al laboratorio dell’innovazione al tema “dopo 
di noi” proponendo un modello di sviluppo dedicato al tema: 
“strumenti innovativi per il futuro delle persone con disabilità”. 
Il 2016  ha visto il consolidarsi il gruppo Abitare il Futuro, 
progetto di rete avviato dalle sette cooperative partecipanti 
attorno al tema dell’abitare che si è concretizzato nel primo 
progetto intercoperitvo etika energia solidale, evoluzione ed 
espansione del modello Bolletta del Cuore.

COLLABORAZIONI
• Anche nel 2016 è proseguita la proficua collaborazione 
con il Servizio Attività Sociali del Comune di Trento. 
L’amministrazione aveva già costituito un gruppo “disabilità” 
interno, richiedendo la collaborazione degli enti operanti 
sul territorio per cercare di trovare soluzioni sostenibili e 
migliorative da rivolgere alle famiglie in lista di attesa. Con il 
progetto sui Beni Comuni, la sinergia con il Comune si è estesa 
e rafforzata con il progetto del Giardino delle Erbe Aromatiche 
lungo il Fersina, dove alcuni ragazzi del gruppo Immaginabili 
Risorse si prende cura dell’aiuola.

• Nel corso del 2016 si è consolidata l’attività dell’Associazione 
Comitato per l’Amministratore di Sostegno con lo scopo 
di contribuire alla creazione di servizi permanenti a favore 
della figura dell’amministratore di sostegno. Oltre alla Rete, 
fanno parte dell’Associazione: Associazione Famiglie Insieme, 
Cooperativa Il Ponte, Associazione AMA, Comunità Murialdo, 
AIPD, Famiglie Accoglienti, Coordinamento genitori Piccola 
Opera, Fondazione Trentina per il Volontariato, Cooperativa 
Caleidoscopio, A.N.F.F.A.S., Cooperativa Handicrea, Provincia 
Autonoma di Trento. 

PARTNERSHIP TERRITORIALI
• Il lavoro di rete con le altre associazioni viene svolto 
naturalmente anche nella gestione dei singoli casi e per 
l’attivazione di buone prassi in merito alla presa in carico: 
abbiamo collaborato con il servizio sociale del Comune di 
Trento, con il servizio sanitario, con la scuola dell’obbligo, 
superiore e professionale e con enti di privato sociale 
a vario titolo coinvolti.  Nel 2016 abbiamo collaborato 
inoltre con: A.N.F.F.A.S., A.I.D.P., Cooperativa ALPI, Villa S. 
Ignazio, Cooperativa La Ruota, Associazione Franca Martini, 
Cooperativa CS4, Cooperativa Il Ponte, Gli Amici dello Sport, 
Cooperativa Sociale Villa Maria, SOSAT, Associazione A.M.A.
 
• Importanti partner su progetti, attività e eventi di 
promozione sono stati: Bicigrill Trento, Aquila Basket for No 
Profit, , Social Street Residenti S.Pio X, Liceo Linguistico Sophie 
Scholl, Erickson. 

• Rimane costante il rapporto con alcune Università per 
lo svolgimento presso la Rete di tirocini e stage di studenti: 
Università degli studi di Trento (Facoltà di Sociologia e Facoltà 
di Economia), Università degli studi di Ferrara (Facoltà di 
Scienze Cognitive), Università degli studi di Verona (Facoltà di 
Scienze della Formazione).

• Prosegue anche la collaborazione con il Tribunale di Trento 
per lo svolgimento presso la Rete di Lavori di pubblica utilità.

• Nel 2016 nell’ambito delle attività del Progetto di 
Integrazione Sociale sono state realizzate importanti sinergie 
con le seguenti realtà: Comune di Trento (Biblioteca di Gardolo, 
Polo Sociale Centro Storico-Piedicastello), Knicz Srl, Facchini 
Verdi, Mensa Istituto Arcivescovile, Scuola Materna Clarina 1, 
Tabacchi e Giornali, Villa Santi, Pizzeria Le Fontane, Bar Aquila 
Basket Fan Club, Lattonerie Revolti, Azienda Agricola Maso 
Moser, Casa Padre Angelo, Pizzeria Mezzo Lago.
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Ricerca e sviluppo
Progetti sperimentali e sviluppo di politiche dal basso 

per affrontare nuovi bisogni

Raccolta fondi
CAUSALE IMPORTO 2015 IMPORTO 2016
Conto su di te 2.585,00
Offerte a mezzo RID 300,00  300,00
Altre offerte 1.122,05
Affitto S. Agnese 6.468,00

5 per 1000 (2013) 9.369,65

5 per 1000 (2014) 12.621,99

Dolomiti Energia Bolletta 
del Cuore 1.964,28

Da Ass.AIPD per uso sed 819,67 819,67
Da ass. ADS per uso sede 2.892,23 4.098,00
Cieffe: uso sale corsi FSE 1.844,26
TOTALE € 23.038,54 € 21.648,20

 
PROGETTO FUTURO 2009-2016

Futuro? Costruiamolo insieme! è il nome che è stato 
dato al progetto di ricerca e sviluppo della Cooperativa 
La Rete allo scopo di costruire una pluralità di occasioni e 
opportunità, per le persone con disabilità e le loro famiglie 
pensando anche al futuro. Il progetto si sviluppa attraverso il 
coinvolgimento di una pluralità di attori e prevede vari livelli 
di libero coinvolgimento.
È il lavoro svolto quotidianamente dell’equipe 
professionale e dai volontari della Rete, di presa in carico 
della Cooperativa che si articola nell’offerta di percorsi 
in grado di mantenere e sviluppare abilità nelle aree: 
socializzazione, autonomie sociali e personali, attività 
motorie ed espressive, di avvicinamento ad esperienze 
di emancipazione attraverso i servizi diurni e residenziali.  
Ma è anche il proiettarsi oltre l’esistente, immaginando 
soluzioni “altre” che possano garantire alla Cooperativa 
una stabilità anche “societaria” che le consenta di 
continuare a garantire servizi e attività ad alto valore 
aggiunto per le persone con disabilità e per la comunità.  

In tal senso si colloca il particolare impegno dedicato nel 
corso 2016 dal Cda e dalla direzione, che hanno ragionato 
attorno a possibili assetti istituzionali capaci di garantire 
nel medio-lungo termine alla Cooperativa una modalità 
di gestione diversa da quella attuale e più efficace nella 
gestione di particolari ambiti di attività.

Si è continuato ad approfondire l’ipotesi della costituzione 
di una Fondazione dedicata alla gestione di risorse e beni 
(mobili e immobili) derivanti da lasciti e donazioni, ma si sono 
anche avviati dei ragionamenti sulla possibilità di costituire 
una cooperativa di tipo B – “sorella” de La Rete – con la quale 
strutturare e portare avanti progetti di inserimento lavorativo 
e attività “ibride” da affiancare a quelle tradizionali proposte 
dalla Cooperativa.

 
PROGETTO DI RACCOLTA FONDI

Nel corso del 2016 è stata potenziata l’attività di raccolta fondi, 
con l’obiettivo di proseguire nell’impegno economico a carico 
della Cooperativa nell’ autofinanziamento, ma anche per il 
carico legato all’importante azione di acquisto e ristrutturazione 
della sede della cooperativa e della quota relativa ai mezzi 
di trasporto ed alle attrezzature per svolgere le attività.  

Gli scenari che velocemente si stanno caratterizzando hanno 
fatto maturare la necessità di investire energie, creatività e 
comunicazione in questo settore.

Altri progetti
Camminata per la Rete
Il 24 aprile 2016 si è svolta la quarta edizione della “Camminata 
per la Rete”, promossa dal gruppo degli Alpini di Castagné e 
il gruppo Carneval del Dolzer. Le quote di partecipazione 
hanno permesso agli organizzatori di devolvere alla Rete  un 
contributo di 1.954,40 euro, utilizzati per finanziare parte 
delle attività e dei progetti della cooperativa, in particolare 
dell’Abitare Inclusivo.
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16Coltiviamo i vostri progetti – Poli e Regina
Nel 2016 la cooperativa ha partecipato a “Coltiviamo 
Progetti”, iniziativa del Gruppo Poli a sostegno del volontariato 
locale. Il Gruppo Poli ha messo a disposizione 200.000 mila 
euro da redistribuire tra 20 realtà in concorso tramite una 
graduatoria di assegnazione stilata in base alle preferenze 
accordate dai clienti Poli che decidono di donare i propri 
punti DupliCard. Grazie ai punti donati a La Rete dai clienti 
Poli abbiamo raccolto 35.264,00 euro, cifra che ci ha 
consentito di finanziare sette settimane di attività proposte 
dal Progetto Estate e due settimane di soggiorni marini estivi. 
 
Complessivamente le attività di raccolta fondi hanno portato 
ad introiti per 98.906,95 euro, che sono stati inseriti in BIlancio 
con le relative contropartite nei progetti di riferimento.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI IN RETE
 
l 2016 è stato un anno importante anche per la vita 
dell’Associazione volontari in Rete, nata per accogliere e 
valorizzare la presenza dei tanti volontari che negli anni hanno 
sostenuto le iniziative della Cooperativa.
Il 10 giugno l’Associazione si è riunita in assemblea plenaria, 
durante la quale ha eletto il proprio Consiglio direttivo, 
deliberato il nuovo statuto e approvato il bilancio.

L’ associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi e si 
pone le seguenti finalità:

 1. Porre in essere interventi e iniziative di supporto alla      
Coperativa sociale La Rete
2. Promuovere e realizzare attività di volontariato rivolte 
alle persone con disabilità e i loro famigliari in carico alla 
cooperativa sociale La Rete
3. Promuovere, e/o organizzare e/o realizzare azioni di 
supporto necessarie a realizzare attività di sensibilizzazioni 
promosse dalla cooperativa sociale La Rete sui temi legati 
alla disabilità ed alla solidarietà
4. Promuovere e sostenere iniziative per l’inclusione sociale 
e la tutela delle persone con disabilità
5. Promuovere la cittadinanza attiva e il volontariato

 
Tutte le informazioni, lo statuto e le modalità di adesione sono 
disponibili nell’apposita sezione del sito www.cooplarete.org.

LA BOLLETTA DEL CUORE - Etika 

Il 2016 è stato un anno importante per il progetto de La 
Bolletta del Cuore. L’idea lanciata dalla Cooperativa nel 2013 è 
stata la base da cui partire per la realizzazione di un progetto 
di qualcosa di più ampio respiro.
La Rete, infatti, è stato uno degli attori protagonisti della 
nascita di Etika, la bolletta solidale nata ufficialmente nel 
novembre 2016 in collaborazione con Dolomiti Energia, Con.
Solida, Cooperazione Trentina, Casse Rurali Trentine, Sait – 
Consorzio delle Cooperative di Consumo Trentine.
La Bolletta del Cuore dal novembre 2016, quindi, non è più 
sottoscrivibile, ma resta attiva per quanti già avevano scelto 
di aderivi.
Etika riprende gli stessi principi che avevano caratterizzato 
la Bolletta del Cuore – “Economica, ecologica, solidale” – 
allargando però la “potenza solidale”, grazie alla presenza di 
un fondo di solidarietà alimentato da Dolomiti Energia con 
10 euro per ogni contratto sottoscritto. Le risorse del fondo 
andranno a finanziare le progettualità di Abitare Inclusivo 
presentate da un gruppo di realtà trentine, tra cui La Rete, 
valutate da un apposito comitato scientifico.
Al 31/12/2016 le adesioni alla Bolletta del Cuore risultano 
essere 2.100 (tra utenze luce e gas) con un fondo dedicato ai 
progetti che ha superato i 20.000,00 euro, per un totale di oltre 
51.000,00 euro di sconti distribuiti ad oltre 1.800 famiglie. 




