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RIVISTA COOPERATIVA

Quest’anno è un anno speciale perché segna un punto nella sto-
ria della cooperativa: trent’anni di attività. Trent’anni di tantissi-
me piccole grandi azioni quotidiane che ne hanno caratterizzato 
l’identità complessiva ma anche l’oggi verso il domani, un punto 
di arrivo e di ripartenza o ancora meglio: di passaggio.

In questo viaggio verso il futuro dove tutto si evolve verso la por-
tabilità e le connessioni sempre più rapide e performanti, dove 
su quello che era solo un telefono oggi ci può stare il “mondo 
intero”, ma poi si fatica a leggerlo districandosi in quel mondo…la 
Rete fa una scelta decisa verso la carta, quella riciclata e stampa-
ta, arricchita da immagini e testi: informazioni, eventi , relazioni, 
emozioni da sfogliare.

Abbiamo scelto infatti, proprio nell’anno dei trent’anni, di ritor-
nare alle origini in chiave moderna. Quel “Giornalino” di colle-
gamento tra famiglie così atteso dalle persone con disabilità e 
volontari nelle sue quattro pagine ciclostilate assumeva un ruolo 
decisivo nell’identità della Rete di allora e nel fissare esperienze 
comuni positive, emozionanti per chi le aveva vissute.

Oggi non replichiamo quell’esperienza, ma proviamo a recupera-
re lo spirito e gli obiettivi di allora, potenziati dall’esigenza comu-
nicativa delle tantissime iniziative del nostro quotidiano da far co-
noscere. Vogliamo provare a raccontare azioni parlanti del nostro 
piccolo mondo che vuole provare ad abitare spazi di partecipazio-
ne e protagonismo nella crescita collettiva delle nostre comunità.

Tutto questo nasce dalla disponibilità di volontari straordinari di-
sposti a stare sul “pezzo” con continuità uniti a tutti i protagonisti 
che in questi anni hanno dato vita alla redazione, oggi in evolu-
zione.

Sono certo che una rinnovata energia l’abbiamo costantemente 
anche da chi non è più con noi e ci spinge con la sua eredità espe-
rienziale a raccontare il valore della quotidianità, della diversità, 
del limite che è in ognuno di noi e che il contatto con la disabilità 
rivela interrogandoci, abbattendo pregiudizi, plasmando comuni 
umanità.

In bocca al lupo a tutti i protagonisti di questa nuova avventura 
editoriale. Buona lettura.

A presto.

Mauro Tommasini
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Ieri e oggi
rivista La Rete - n. 1/2018    

Nel maggio 1989 il primo numero della nostra rivista. 
Con un titolo che a distanza di tanti anni è ancora attuale...
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Dopo di noi, durante noi 
Il convegno sulle nuove frontiere dell’abitare

CHI & COSA 

Il gruppo Abitare il futuro 
è composto dalle coopera-
tive sociali CS4, Eliodoro, 
Grazie alla vita, GSH, Il Bu-
caneve, Iter e La Rete che 
operano sul diversi ambiti 
del territorio provinciale 
con servizi differenziati che 
vanno da quelli socio-as-
sistenziali a quelli sanitari, 
infermieristici e riabilitativi 
fino all’accompagnamento 
al lavoro e ai progetti abi-
tativi.
Oltre ai servizi, sono impe-
gnate nel coinvolgimento 
del volontariato e nella 
promozione di una cultu-
ra inclusiva organizzando 
azioni di informazione e 
sensibilizzazione dedicate 
alla comunità. 
Si avvalgono dei loro ser-
vizi quasi 800 persone con 
disabilità e le loro famiglie, 
realizzati con l’apporto di 
500 soci, 330 dipendenti e 
quasi 500 volontari. Il fattu-
rato aggregato delle 7 coo-
perative ammontava a fine 
2016 a 11,5 milioni di euro.

più delicati della proposta legislativa.  Che a differenza dell’analogo disegno di 
legge nazionale non parla solo del dopo di noi, ma anche del durante noi: le 
norme, infatti, prevedono un “doppio binario”, con una serie di interventi che 
si collocano nell’alveo del sistema socio assistenziale, ed altri invece nel sistema 
socio sanitario. “Chi e come finisce in uno o nell’altro binario?”, chiedono le co-
operative sociali. Ancora, quando nel disegno di legge si parla di interventi per 
la sensibilizzazione pubblica, occorrerà vigilare perché si vada oltre la polarizza-
zione tra pietismo e occultamento dell’immagine. 

In sala, accanto alle relazioni piú tecniche, anche la voce di chi, come La Rete, 
sta già sperimentando nuove forme dell’abitare. Capaci di offrire importanti 
percorsi di crescita e libertá a chi - persone con disabilità e le loro famiglie - fino 
a non molti anni  era costretto a soluzioni abitative del tutto limitate e limitanti.
Ed è invece una possibilitá grande di libertá ed uguaglianza quella da perseguire 
con le nuove forme dell’abitare oggi sul terreno. 

Certo, non è un cammino scontato né accadrà in modo “naturale”: serve con-
fronto e formazione dei familiari, educatori, operatori, volontari. Ed importanti 
le testimonianze di persone con disabilità, di loro famigliari e di organizzazioni 
che stanno  cercando ricercando strade nuove per rendere concreto quello che 
è un vero proprio cambio di paradigma culturale come ha sottolineato Carlo 
Francescutti del comitato scientifico di etika e già coordinatore dell’osserva-
torio nazionale sulla disabilità. “Non possiamo permettere che un eccesso di 
protezione (familiare e nei servizi) leda i diritti fondamentali delle persone con 
disabilità e riduca le opportunità della loro partecipazione alla vita comunita-
ria. Non possiamo costruire luoghi altri per loro, mondi paralleli che, anche se 
belli e con tutti i servizi, rischiano di alimentare isolamento e segregazione. Ser-
ve flessibilità, differenziazione e riorganizzazione dei servizi basati su team di 
lavoro multidisciplinari capaci di uscire dalla trappola degli specialismi e che 
tengano conto dei desideri delle persone creando reali opportunità di prota-
gonismo. E questo vale anche per chi ha una disabilità grave. Questo processo 
di rinnovamento sta già accadendo in Trentino ed è importante andare avanti 
sulla direzione tracciata”. 

Spesa pubblica orientata ai percorsi delle persone 
disabili. Tenere conto delle esperienze fatte. Flessi-
bilità negli investimenti per sostenere l’innovazione. 
Incoraggiare un cambio di visione culturale. 

Ecco i quattro punti, da tradurre in proposte con-
crete, che le cooperative sociali - in particolare le 
sette che hanno dato vita al gruppo Abitare il futu-
ro: tra di esse La Rete – hanno avanzato durante il 
convegno organizzato al Muse di Trento dal Conso-
lida, il consorzio delle cooperative sociali trentine.   
Così, a pochi giorni dall’approvazione da parte della 
Giunta provinciale del disegno di legge sul dopo di 
noi, le cooperative sociali hanno sottolineato i punti
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Noi, guide al Muse per un giorno 
Un’esperienza speciale per Enrico, Giorgio e Lino

Abitare - secondo la filosofia del progetto – non vuol dire solo disporre di un alloggio in-
dipendente ma anche vivere il proprio presente senza sentirsi esclusi o bisognosi di conti-
nua protezione. “Prima di tutto siamo stati coinvolti in indispensabili incontri preparatori 
– dicono Giorgio ed Enrico – dove abbiamo conosciuto il Muse in un tour decisamente 
istruttivo assieme alle guide ufficiali del museo. Con noi c’era anche Lino, un altro assiduo 
delle attività della Rete”. 

Dopo questo primo assaggio di museo l’impegno dei tre i è fatto più intenso e approfon-
dito. Enrico e Lino si sono occupati di studiare la storia della vita sulla terra, la preistoria 
nelle Alpi, l’impatto e la sostenibilità ambientale. Giorgio, invece, si è calato nella natura 
degli animali – mammiferi, rettili e volatili – che abitano le parti più alte delle Alpi, ghiac-
ciai compresi. Una fatica entusiasmante partecipare dall’interno e in modo non occasio-
nale alla vita del museo. “La fase di preparazione è stato un grande lavoro di squadra e 
di collaborazione tra noi persone con disabilità (sei in tutto) e le guide del Muse che si 
sono messe a nostra disposizione. Non è stato poi difficile dividerci i compiti per la prova 
più importante – dicono Enrico e Giorgio – vale a dire la visita del 4 novembre assieme 
al pubblico”. 

Insomma, dalla Rete ad un’azione “senza rete” in un rapporto del tutto inedito e pieno di 
emozioni insieme ai visitatori del Muse. “Non potevamo nemmeno immaginare di poter 
fare una cosa simile – dicono scambiandosi la stessa impressione Giorgio ed Enrico – e 
quando si è realizzata ci ha lasciato davvero molto. Un piacere potersi confrontare in 
un ruolo inedito con le persone che hanno mostrato grande partecipazione e grande 
gentilezza. Ma è stata anche un’occasione di scoperta o di riscoperta di materie come 
storia della terra  e biologia che il Muse tratta cercando di offrire sempre un messaggio 
di salvaguardia dell’ambiente”. 

Un’ora per riassumere quattro milioni di anni della vita sul pianeta: una grande sfida per 
Giorgio, Enrico, Lino e gli altri protagonisti. Un’ora di visita, un’ora da guida, per avere più 
di tutto la certezza che “si può fare”. Dimenticando la propria disabilità quando finalmen-
te ti è permesso di vivere una situazione di coinvolgimento e valorizzazione vera. 

Gruppo Redazione

Giorgio ed Enrico. Enrico e Giorgio. Due pilastri nelle 
attività de La Rete che hanno vissuto un’esperienza 
unica grazie alla collaborazione tra la nostra coope-
rativa ed il Muse.

Giorgio ed Enrico, persone con disabilità, hanno avu-
to la stimolante occasione di fare le guide negli spazi 
del museo. Il progetto è nato come collegamento 
pratico il convegno Abitare il futuro, un percorso 
che unisce diverse realtà sociali del Trentino impe-
gnate nell’offrire nuove opportunità di autonomia 
e crescita alle persone con disabilità tramite nuove 
soluzioni abitative.
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Promozione del Corso 
Volontari durante una partita 
della Dolomiti Energia 
Trentino (ottobre 2017)

Giornata di raccolta 
nel Giardino delle Erbe 
Aromatiche nell’ambito del 
progetto FSE  
Coltivo il mio lavoro
(ottobre 2017)

Serata-evento di promozione 
del 30° Corso Volontari al 
Teatro Cuminetti di Trento
(ottobre 2017)

I nostri FOTOracconti...
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Gita in Val Venosta al Rifugio 
Sesvenna organizzata dalla 

SOSAT 
(settembre 2017)

tratt_io
prodotti a marchio Rete 

frutto dei disegni realizzati 
da persone con disabilità 

durante il corso FSE Imparo 
l’arte e non la metto da parte

(ottobre-dicembre 2017)

“Amministrazione di sostegno - 
Responsabilità Risorsa Rete”

convegno sul ruolo 
dell’amministatore di sostegno 

in Trenitno
(dicembre 2017)

rivista La Rete - n. 1/2018    

7



TUTTI NELLO STESSO CAMPO 

Il progetto della Rete è tra i vincitori del bando 
per iniziative di welfare generativo Welfare a Km0  
promosso dalla Fondazione Caritro.

Il progetto partirà nella primavera del 2018 e vede 
la collaborazione collaborazione di Comune di Ci-
vezzano, Istituto De Carneri, Fondazione Edmund 
Mach.

La disabilità? Una risorsa. Concetto nobile a dirsi. 
Concetto complicato quando con coerenza si prova 
a tradurlo in pratiche. 

Ma La Rete è da tempo, un sacco di tempo, una re-
altà caparbia. La Rete fa di una solida convinzione 
culturale il carburante delle sue molteplici azioni 
sociali. E’ un carburante che miscela volontariato 
e professionalità, disponibilità e competenze. E’ il 
carburante che può far viaggiare a pieno regime la 
macchina del si può fare. 

E’ un “si può fare” – un “si deve fare” - sempre più 
ambizioso quello de La Rete. Ma i piedi sono sempre 
ben piantati a terra.

Proprio alla terra guarda una delle iniziative più re-
centi – e più importanti - dalla cooperativa che fa 
dell’inclusione uno strumento di lotta. La lotta alle 
fragilità. Ecco dunque il progetto Tutti nello stesso 
campo, finanziato in parte da un bando della Fon-
dazione Caritro. 

E’ una sfida che chiama all’impegno diversi prota-
gonisti oltre La Rete. C’è un’azienda agricola che a 
Civezzano, l’Azienda Agricola Mario Leonardi, che 
a Seregnano di Civezzano coltiva “anche” la virtù 
rara della sensibilità sociale. C’è l’Istituto paritario 
Ivo De Carneri che a Civezzano forma professiona-
lità giovani ma che ha ben chiare le difficoltà cre-
scenti di garantire occasioni occupazionali ai propri 
studenti. C’è il Comune di Civezzano. C’è, infine, la 
Fondazione Mach che considera la terra un investi-
mento per presente e per il futuro. 

Protagonisti messi in rete dalla Rete, (bisticcio lingui-
stico scontato ma doveroso). Protagonisti impegnati 
– partendo ognuno dal proprio fronte – a costrui-
re uno spazio di crescita collettiva in cui produrre 
erbe aromatiche e officinali, commercializzarle, uti-
lizzarle come base dell’offerta di un agriturismo. E 
nel’agriturismo individuare la filiera della pizza, (dal 
grano al piatto fumante) come attrazione gastrono-
mica insieme popolare e innovativa. 

Sintetizzando più del dovuto, il progetto è questo. 
Ma è un progetto dal respiro ampio. Un respiro eco-
nomico. Un respiro occupazionale. E soprattutto, un 
respiro ideale. 

Tutti nello campo è naturalmente un percorso a 
tappe. Ma i numeri che il progetto si propone di 
intercettare sono numeri di grande valenza: lavoro 
per 25 persone con diverse disabilità; lavoro, (in al-
ternanza con la scuola), per almeno 30 studenti del 
De Carneri; lavoro per almeno cinque soggetti indi-
viduati dal Comune di Civezzano. 

Tutti nello stesso campo non è una strada in di-
scesa. Ma l’esperienza de La Rete – la sintonia 
tra operatori e volontari della cooperativa so-
ciale – permette di affrontare l’impresa, (sì per-
ché di vera impresa si tratta), con grande fiducia.  
E’ la fiducia che si ricava nel quotidiano impegno 
con le persone con disabilità e con le loro famiglie 
dentro attività che non puntano all’assistenza ma 
allo sviluppo personale e collettivo delle potenziali-
tà di ogni “utente”. 

E non a caso nel progettare Tutti nello stesso campo 
e nell’assumersi con entsiasmo l’onere di coordina-
re i partner della scommessa la Cooperativa la Rete 
ha scelto come modalità l’imparare lavorando, par-
tendo dalle abilità di chi è più fragile a causa del suo 
handicap per costruire strategie personalizzate di 
piena valorizzazione. 

E in questo senso non ci sarà – nella prospet-
tiva occupazionale – una classifica del disa-

Vango anch’io
”Tutti nello stesso campo”, a Civezzano 
il nostro progetto di agricoltura sociale
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gio che escluda le forme di disabilità più gravi.  
Una sfida nella sfida, dunque.

L’azienda agricola Leonardi accompagnerà con il 
proprio personale le persone coinvolte nel progetto 
nella formazione e poi nella produzione operando 
anche sui propri spazi per renderli accessibili e con-
fortevoli. Sembra poco? E’ tantissimo. Significa, ad 
esempio, adeguare gli strumenti di lavoro e le at-
trezzature alle esigenze dei disabili. 

L’Istituto De Carneri coordinerà i percorsi di scuola-
lavoro, ma si occuperà anche della promozione pub-
blicitaria dell’iniziativa (brand, marchio, eccetera).

La Fondazione Mach farà formazione specifica ma 
anche formazione alla sostenibilità ecologica del 
progetto, offrendo all’iniziativa nuove sperimenta-
zioni e innovazione. 

Si diceva del respiro del progetto. Che è – e non 
potrebbe essere – anche un respiro temporale che 
impegnerà i protagonisti da qui al 2020, quasi quat-
tro anni per andare a regime con tutte le proposte 
previste. 

Ma intanto si parte. Anzi si è già partiti e i 36 mesi di 
lavoro messi in calendario saranno 36 mesi ad alta 
intensità.  Nel 2018 – domani – sono infatti  previsti 
il primo raccolto e l’apertura sperimentale al pubbli-
co dell’agriturismo con i disabili impegnati nell’uno 
e nell’altro contesto. 

Erbe officinali, agritur e pizza bio per offrire  
opportunità di lavoro ai più fragili rivista La Rete - n. 1/2018    

Del progetto si potrebbe riempire un libro. Ma un 
progetto come questo non si può raccontare. Va se-
guito, passo dopo passo. 

Si capirà una volta di più – ne siamo certi – che per 
spiegare la cultura dell’inclusione serviranno meno 
parole. 

Progresso e giustizia sociale con Tutti nello stesso 
campo avranno un profumo, (quello delle erbe offi-
cinali), e dei sapori, (alla tavola dell’agritur), che dif-
ficilmente si potranno dimenticare.

Carmine Ragozzino 
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Voglia di stare insieme in allegria. Si può riassumere così il senso della Festa di Natale 
2017 della Rete. L’ atteso appuntamento si è svolto nel pomeriggio di giovedì 21 dicem-
bre presso la sede delle Edizioni Erickson a Gardolo di Trento.

La serata è stata arricchita dalla ormai tradizionale esibizione del Diapason, gruppo mu-
sicale della Rete, che ha offerto al pubblico alcune canzoni, accompagnato da pianola, 
chitarra e da diverse percussioni.

Tra i pezzi che hanno lasciato un segno forte, “Molto calmo”, interpretato da Neffa nel 
2013 e rivisitato da Francesco del gruppo Diapson per l’occasione. Mirko, educatore del 
gruppo, ha sottolineato come riscrivere e rielaborare il testo di una canzone dia l’idea dei 
percorsi creativi possibili, nonostante il limite della disabilità, e incoraggi a perseguire le 
proprie passioni. La musica dell’amico DJ Silvio, abile nell’alternare i tormentoni ballabili 
della scorsa estate quali Despacito, L’Esercito del selfie e Mi fa volare, ai più grandi succes-
si della musica italiana e internazionale dagli anni ‘50 in poi, ha fatto da colonna sonora 
all’intera serata. 

A fare da scenografia all’evento un maxi schermo sul quale scorrevano senza interruzione 
diverse fotografie per testimoniare un altro anno di volti, di luoghi abitati e di esperienze 
vissute dentro e fuori la Rete. Un bell’effetto e un tocco di golosità lo davano anche gli 
immancabili braccialetti fosforescenti multicolore, lo zucchero filato e un piccolo rinfre-
sco. Alla festa è stato poi possibile acquistare calzini e tovagliette a marchio “Tratt_io” 
realizzate dai partecipanti al corso del Fondo Sociale Europeo di Creativity Design orga-
nizzato in cooperativa.

La Festa di Natale 2017 va in archivio segnando un pieno successo. Un bell’anticipo aspet-
tando l’edizione 2018 e i trenta anni della Cooperativa. “Un numero che, a pensarci bene, 
fa un certo effetto”, ha ricordato il direttore Mauro Tommasini. 

Enrico Tozzi

Festa di Natale 
insieme in allegria 
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Etika, il Fondo solidale lanciato poco più di un anno fa dalla Cooperazione Trentina con 
Dolomiti Energia dà i (primi) numeri. C’è di che sorridere. Grazie all’attivazione di 24mila 
contratti a fine 2017 (si pensava di arrivare a 10 mila nel primo anno, ed invece...)  i sot-
toscrittori hanno finanziato il fondo solidale di 240mila euro.

Partono dunque le prime cinque iniziative incentrate sul dopo di noi per favorire l’avvio 
di tante persone verso progetti abitativi di autonomia. La Rete è una delle quattro coope-
rative sociali coinvolte. Ilaria e Stefano, al centro dei progetti della Rete, andranno a vive-
re in una loro casa insieme ad una persona che li sosterrà nel percorso verso l’autonomia.
Lei, 35 anni e una tetraparesi spastica che la costringe a muoversi con una carrozzina. Lui 
36 anni e un deficit intellettivo. Per loro un percorso che rende concreto il diritto alla scel-
ta con chi e dove vivere, garantito alle persone con disabilità dalla Convenzione dell’Onu. 

Quello di etika è un successo favorito sì dal rilevante risparmio economico ma anche 
dalla possibilità di partecipare concretamente al benessere della propria comunità sia 
sotto il profilo ambientale sia quello sociale. 

La scelta dei progetti è affidata ad un comitato scientifico esterno, composto dal peda-
gogista Piergiorgio Reggio (docente nelle Università Cattolica di Milano e Brescia e in 
quella di Trento e presidente della Fondazione Demarchi) e il sociologo Carlo Francescut-
ti (dirigente il Servizio di Integrazione Lavorativa dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 
di Pordenone e già coordinatore scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla disabilità).

“Nei progetti presentati – afferma Francescutti – abbiamo colto un impegno significativo 
per cambiare passo rispetto ai modelli di servizi residenziali ancora oggi dominanti”.“La 
nostra valutazione – spiega Reggio – si è soffermata su cinque assi: la qualità, la com-
pletezza, la coerenza con i documenti ispiratori di etika, il contenuto innovativo e la so-
stenibilità riferita sia alle dimensioni economiche e organizzative sia alle persone con 
disabilità che saranno coinvolte”.

etika, finanziati i primi progetti  
Al via cinque iniziative sul dopo di noi grazie al fondo solidale

UN SUCCESSO ANCHE AL PREMIO EUREGIO  

Etika si aggiudicata il secondo posto al Premio 
Ambiente dell’Euregio, iniziativa organizzata 
dalle province di Trento e Bolzano e dal Land 
Tirol, che premia le esperienze e le idee mi-
gliori in materia di ambiente e sostenibilità.

Un anno di fornitura ha generato per le fami-
glie che hanno aderito circa 1.160.000 euro 
di risparmi. E un beneficio per l’ambiente di 
3.100 tonnellate di Co2 evitate, l’equivalente 
di 620 ettari di bosco piantati.
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