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RIVISTA COOPERATIVA

Prosegue la nostra esperienza editoriale su carta 
stampata. Sembra un paradosso nell’era digitale ma 
crediamo sia insostituibile per tutti coloro che al digitale 
non hanno accesso o magari, come me, talvolta hanno 
bisogno di libertà attorno ai contenuti, senza confini 
limitati dalle cornici dei “telefoni” o tablet o PC. Una 
necessità di sconfinare nel modo reale, starci dentro 
senza “virtualismi”(credo che non esista questa parola).

E di mondo reale, questo numero ne è davvero ricco: 
percorsi ed iniziative semplici o articolate, generatrici di 
connessioni reali, relazioni con il mondo esterno e non 
virtuale, contatti che ci portano, senza pensarci troppo, 
al nostro io, quello interiore, facendoci crescere.

Nascono cosi esperienze di aiuto che aiutano, occasioni 
di crescita che fanno crescere, una sorta di “lievito 
madre” che se curato, condiviso, alimentato, si moltiplica  
diventando esperienza per altri, per tanti.

La cosa straordinari o forse normale, è che in queste 
esperienze le persone con disabilità sono portatrici 
di riflessione e aiuto, restituzione di significati o 
semplicemente di aiuto, azioni concrete per la propria 
comunità. 

Alla Rete quest’idea sta diventando un impegno 
quotidiano che sta trasformando la cooperativa stessa, 
al suo trentesimo anno di età, in un luogo diffuso, 
generatore di opportunità e benessere, comunità 
accogliente e aperta alle regole per  
un’umanità solidale in grado di accompagnare ed 
accompagnarsi, dentro i limiti di ognuno.

Buona lettura

Mauro Tommasini
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E’ stata presentata mercoledì 18 aprile la quarta Settimana 
dell’Accoglienza organizzata da Cnca Trentino Alto Adige.
Persona e comunità: coltivare i doveri, promuovere i diritti  
è titolo dell’edizione 2018 che si svolgerà dal 29 settembre 
al 7 ottobre prossimi. 
Lo scopo della Settimana è quello di promuovere la cultura 
dell’accoglienza nella comunità regionale dando voce alle 
tante esperienze positive che si realizzano ogni giorno nei 
vari ambiti del sociale e promuovendo momenti comunitari 
di incontro, riflessione, dibattito, spettacolo, festa.
I contenuti dell’evento verranno lanciati e proposti alla 
comunità con largo anticipo per dar modo alle tante organizzazioni che vi parteciperanno di riflettere sul tema 
proposto e di favorire la partecipazione dei volontari, delle famiglie, delle realtà locali all’organizzazione delle 
iniziative che ciascuno liberamente riterrà. Il programma definitivo sarà presentato ai primi di settembre. 
L’edizione 2017 ha visto la partecipazione di più di 200 organizzazioni (associazioni, cooperative sociali, enti 
pubblici e privati) e la promozione di 120 iniziative in 40 comuni del Trentino-Alto Adige.

rivista La Rete - n. 2/2018    
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Al Workshop, organizzato dal Corso di Laurea Magistrale in Management Sociale 
dell’Università di Bologna in collaborazione con AICOON, sono intervenuti anche Alceste 
Santuari, Università di Bologna (I progetti “durante” e “dopo di noi” alla luce della riforma 
del Terzo settore), Fabio Lenzi, IRIS Idee e Reti per l’Impresa Sociale, (Metodologia e 
organizzazione dei progetti a favore delle persone con disabilità), Sara Rago, AICCON (La 
costruzione di reti nella progettazione a favore del “dopo di noi”). 

L’esperienza e le progettualità della Cooperativa 
La Rete protagoniste al Workshop dell’Economia 
Sociale 2018.

Mercoledì 18 aprile il direttore della Cooperativa La 
Rete Mauro Tommasini ha presentato le attività e la 
filosofia della Rete sul tema dell’abitare inclusivo e sul 
dopo di noi durante la giornata di approfondimento 
sulla legge 112/2016 (legge sul dopo di noi) che 
si è svolta presso l’aula Matterelli della scuola di 
Economia e Management e Statistica di Forlì.

La Rete al Workshop  
sull’economia sociale 2018 

Settimana dell’Accoglienza, 
presentato il tema 2018
“Persona e comunità: coltivare i doveri, promuovere i diritti” 
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Corsi FSE: 4 eventi conclusivi 
per raccontarli e raccontarsi
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Mercoledì 14 e venerdì 16 febbraio, giovedì 22 e martedì 27 febbraio le persone 
con disabilità seguite da La Rete che hanno partecipato ai corsi del Fondo Sociale 
Europeo sono stati protagonisti di quattro importanti momenti di restituzione.

A celebrare la fine dei corsi sono stati infatti organizzati quattro eventi conclusivi, 
uno per ogni corso, durante i quali i partecipanti - insieme ai docenti, ai volontari 
e agli educatori - hanno raccontato la propria esperienza e il percorso svolto: 
perchè hanno deciso di parteciparvi, cosa ha significato per loro partecipare e 
concludere il corso, le difficoltà incontrate, le cose imparate, le cose belle vissute 
insieme agli altri.

Una chiacchierata, supportata da foto e video, per condividere un importante 
cammino nell’accrescimento delle proprie abilità e nell’acquisizione di nuove 
competenze. Ma anche una vetrina dei prodotti realizzati, frutto della creatività, 
della manualità e della capacità espressiva dei partecipanti.

I corsi sono svolti nell’arco di diciotto mesi e hanno coinvolto complessivamente 
24 persone con disabilità più alcuni uditori.
Sono stati organizzati in collaborazione con Cieffe srl e hanno visto la partecipazione 
di insegnanti ed esperti dei diversi ambiti che per un anno e mezzo hanno condiviso 
con i partecipanti una significativa esperienza formativa.

IMPARO L’ARTE E NON LA METTO DA PARTE 

Un percorso di un anno e mezzo rivolto a 6 persone 
con disabilità. 
Con tecniche e strumenti specifici, per essere parte 
integrante del processo di realizzazione di prodotti 
artistici e artigianali.

KEY COMPETENCE, LE COMPETENZE CHIAVE... 
PER IL LAVORO 

Un percorso di un anno e mezzo rivolto a 6 persone 
con disabilità, nel quale sono state approfondite 
7 key competences da poter spendere nel mondo 
del lavoro.

COLTIVO IL MIO LAVORO 

Un percorso di un anno e mezzo rivolto a 6 persone 
con disabilità. 
Attraverso il lavoro in aiuola e nel laboratorio 
di trasformazione, per acquisire competenze e 
capacità professionali nel verde. 

REAL - REcito, Apprendo, Lavoro 

Un percorso di un anno e mezzo rivolto a 6 persone 
con disabilità. 
Attraverso il teatro, alla ricerca di potenzialità 
spendibili nel mondo del lavoro. 
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24 persone con disabilità hanno concluso i 4 corsi FSE 
organizzati in collaborazione con Cieffe srl.

4 momenti di festa e dei risultati 
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La Rete area green.  
L’ultima assemblea 
condominiale ci ha chiesto 
la disponibilità a prenderci 
cura degli spazi e del verde in 
prossimità della nostra sede
(marzo 2018)

Cura dall’aiula lungo il Fersina
Progetto Beni Comuni con il 
Comune di Trento
(marzo-aprile 2018)

I nostri FOTOracconti...
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Gita domenicale alle  
Regole di Malosco  

(febbraio 2018)

Gita domenicale a  
Movieland Park 

(Aprile 2018)

Presentazione progetto  
“L’abitare inclusivo delle persone 

con disabilità in Trentino:  
modelli e esperienze” 

Consolida
(marzo 2018)

rivista La Rete - n. 2/2018    
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A Cesenatico i soggiorni marini 
Da giugno a settembre al Cesenatico Camping Village

Nella ricerca di un nuovo luogo si è privilegiato una località turistica che potesse 
offrire maggiori spazi di divertimento non solo all’interno del campeggio, ma 
anche sul territorio, oltre ad una zona che offrisse un mare migliore.

Tra i punti a favore hanno giocato gli ampi spazi verdi, la qualità delle casette, 
gli elementi di qualità raccolti in merito alla ristorazione, la presenza anche 
di tende attrezzate per chi dovesse optare per questa formula, la vicinanza a 
Cesenatico e alle attrazioni della costa che permettono un maggior livello di 
animazione ed inclusione rispetto ai precedenti soggiorni.

Il campeggio è immerso nel verde e si affaccia direttamente sul mare, con 
attrezzate spiagge private. E’ dotato di un parco piscine, campi da bocce, 
calcetto, tennis e al suo interno sono presente anche un supermercato, bar e 
ristorante.

Cogliamo l’occasione per ringraziare gli amici del Camping Florenz-Lido degli 
Scacchi, che in questi anni ci hanno ospitato regalandoci estati indimenticabili.

I SOGGIORNI MARINI 2018
1° turno :23-30 giugno 3° turno: 21-28 luglio  5°turno:1-8 settembre
2° turno: 14-21 luglio 4° turno: 25 agosto-1 settembre

Vi avvicina il periodo dei soggiorni marini organizzati 
come ogni estate dalla Cooperativa La Rete. 

Dopo 10 anni di soggiorni presso gli amici del Caming 
Florenz del Lido degli Scacchi abbiamo deciso - 
anche in base a quanto emerso da alcuni questionari 
valutativi inviati a tutte le famiglie - di sperimentare 
altre soluzioni e altri luoghi. 

Quest’anno quindi ad accoglierci sarà il Cesenatico 
Camping Village, situato appunto a Cesenatco lungo 
la Riviera Romagnola.
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CESENATICO  
CAMPING VILLAGE 

I 180.000 mq di su-
perficie del campeg-
gio sono immersi nel 
verde della pineta ma-
rittima e affacciati di-
rettamente sul mare, 
con attrezzate spiagge 
private.  

E’ il luogo ideale per gli 
amanti della vita all’a-
ria aperta grazie agli 
ampi spazi verdi, ai 
parchi ombreggiati ed 
ai servizi pensati nel 
pieno rispetto dell’am-
biente. Il campeggio è 
dotato di un parco pi-
scine con vasche idro-
massaggio e sauna. 
Vi sono inoltre campi 
da bocce, calcetto e 
tennis. Nella struttura 
sono presenti un su-
permercato, dei bar e 
il ristorante. Il centro 
di Cesenatico è facil-
mente raggiungibile 
sia a piedi che con fre-
quenti mezzi pubblici.

www.campingcesenatico.it
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Le partite importanti si vincono 
insieme
L’abbraccio collettivo delle realtà di Aquila Basket For No Profit

Si tratta di un messaggio che esprime l’impegno da parte di Dolomiti Energia Trentino e delle associazioni 
di fare rete insieme e provare a costruire con il sostegno di tutti i progetti di solidarietà. 

Sugli spalti erano presenti oltre 250 persone tra volontari e utenti delle associazioni.

Domenica 22 aprile la gara contro Pistoia è stata 
l’occasione per tutte le associazioni del progetto 
Aquila Basket For No Profit di ritrovarsi insieme sul 
parquet e per coinvolgere tutti i tifosi nell’Abbraccio 
collettivo.

L’abbraccio collettivo, che i Presidenti delle 
associazioni faranno a metà campo, e che i tifosi 
saranno invitati a fare sugli spalti, vuole simboleggiare 
il messaggio che più volte le associazioni hanno 
condiviso con il pubblico trentino in occasione dei 
time out del no profit, ossia Le partite importanti si 
vincono insieme. 

E’ iniziata il 1° febbraio e continuerà fino al 30 gennaio 2019 
la nuova edizione di SocioSì, la raccolta punti dei negozi 
della Cooperazione di Consumo Trentina, i negozi Famiglia 
Cooperativa e Coop Trentino.

Quest’anno, per la prima volta, anche la Cooperativa sociale La 
Rete è tra gli enti a cui è possibile donare i punti accumulati: 
infatti ogni 500 punti è possibile donare 5 euro.

I  punti  si accumulano automaticamente presentando alla cassa 
la propria Carta  In Cooperazione.

Chi non è socio, e non possiede quindi la Carta In Cooperazione, 
può richiedere in uno dei negozi della Cooperazione di Consumo 
Trentina di diventarlo.

E’ possibile richiedere di spostare punti da una carta ad un’altra, con un minimo di 100 
punti (entro il 23 gennaio 2019) e, al momento della donazione sommare ai punti della 
propria carta i punti di un massimo di altre due carte In Cooperazione.

Aiutaci con i tuoi punti Sait  
Fino al 30 gennaio 2019 puoi trasformare i punti accumulati sulla  
Carta in Cooperazione in un aiuto concreto alle attività de La Rete



IL FONDO SOLIDALE 

A dicembre 2017 sono state finanziate le prime 
iniziative dal Fondo solidale concentrate sul cosid-
detto “Dopo di noi”. La scelta dei progetti è stata 
affidata ad un Comitato di esperti esterno, di cui 
fanno parte il pedagogista Piergiorgio Reggio e il 
sociologo Carlo Francescutti.
Il finanziamento nel 2017 è stato erogato a quattro 
cooperative sociali - CS4, Eliodoro, Il Bucaneve e La 
Rete - appartenenti
alla rete “Abitare il futuro”. I progetti hanno arti-
colazioni differenti, dai primi passi “fuori casa” al 
cohousing, dal sostegno alle famiglie alla formazio-
ne degli operatori.

Stefano a 36 anni ha lasciato la casa dove viveva con 
i genitori ed è andato a vivere da solo, o meglio con 
un coinquilino. E questa sarebbe una notizia? Non lo 
dovrebbe essere. 

Ma oggi è ancora straordinario che una persona 
con disabilità in particolare cognitiva come Stefano 
possa vivere in autonomia, nonostante questo sia 
un diritto sancito dalla convezione ONU per le 
persone con disabilità. Un testo internazionale 
recepito anche dall’Italia che richiede il “rispetto 
per l’autonomia individuale, compresa la libertà di 
compiere le proprie scelte e l’indipendenza delle 
persone…”, in particolare “il diritto di scegliere, su 
base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di 
residenza e dove e con chi vivere”. 

Questo diritto per Stefano sta diventando effettivo, 
reale mentre altre persone con disabilità e le loro 
famiglie non riescono nemmeno ad immaginarlo. Un 
cammino verso l’autonomia, verso la scelta con chi 
e dove abitare, il desiderio di poter gestire la propria 
casa, di vivere la quotidianità. La storia di Stefano 
dimostra che è possibile sperimentare un’idea di 
abitare “normale” opportunamente sostenuti dalla 
comunità. Etika ha scelto di supportare questa 
idea di abitare e tutti i progetti che si muoveranno 
in questa direzione selezionati e accompagnati dal 
comitato scientifico. 

L’ESEMPIO DI STEFANO 

Tre anni fa Stefano si è trasferito a Villa San 
Ignazio, la primavera scorsa è andato a vivere in un 
appartamento della cooperativa La Rete al Convento 
dei Padri Cappuccini a Trento assieme ad un ragazzo 
senegalese. Il Convento ha aperto le porte infatti ad 
altre realtà, oltre a quelle già presenti, con l’obiettivo, 
spiega il responsabile Fra Massimo “di far vivere 
il convento di vita vera e autentica nell’accogliere 
persone che hanno qualche difficoltà nella gestione 
autonoma della propria casa.” 

Così Stefano dopo un’esperienza comunitaria, ha 
iniziato grazie ad etika a sperimentare una nuova 
dimensione di abitare, una casa sua, assegnata 
dall’Itea nella periferia della città. Un percorso 
sempre più focalizzato sull’autonoma delle scelte 
compresa quella della persona che convive con lui. 
“Mi trovo bene con il mio coinquilino, ci aiutiamo 
a vicenda, facciamo da mangiare, puliamo casa” 
continua Stefano. 

Reciprocità a favore di una maggiore autonomia 
di entrambi, perché anche l’accogliente, da 
Stefano impara la lingua italiana, e a condividere la 
quotidianità con qualcuno da quando è arrivato in 
Italia, circa 7 anni fa. Il ragazzo senegalese col sorriso 
rivela che Stefano si arrabbia facilmente, soprattutto 
quando ha fame, ma altrettanto velocemente 
gli passa; oggi, rispetto all’inizio dell’esperienza 
di coabitazione, Stefano è più autonomo nella 
gestione della casa, nel cucinare, nel fare le pulizie 
e riordinare.

Attività impensabili fino a ieri, ma oggi dimostra di 
avere una forte motivazione alla vita autonoma, di 
una maggiore fiducia in se stesso e nelle persone che 
lo aiutano, migliorando le sue capacità relazionali. 
Mantiene con più costanza gli impegni anche per la 
gestione della casa e lo conferma il suo coinquilino. 
Stefano apre la porta della nuova casa con il sorriso, 
orgoglioso del suo traguardo, ci fa ammirare dal 
suo balcone il panorama dal paese ammettendo 

Partito il primo progetto 
finaziato da etika
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che non avrebbe mai pensato di arrivare fino a lì, e 
confessa che un giorno, in futuro, potrebbe anche 
vivere da solo. 

Stefano continua a svolgere le sue attività durante il 
giorno: infatti alterna un tirocinio formativo presso 
un locale di Trento come aiuto in cucina, con la 
frequenza di un centro socio occupazionale della 
cooperativa sociale CS4, ricevendo una piccola borsa 
lavoro che gli permette di sostenere una parte delle 
spese quotidiane, oltre all’assegno di invalidità. Nel 
tempo libero segue attività a Villa sant’Ignazio e alla 

attivato con successo il primo progetto di abitare sociale 
finanziato da etika e finalizzato allo sviluppo dell’autonomia 

di persone con disabilità. 
Ecco la testimonianza del suo protagonista, Stefano

rivista La Rete - n. 1/2018    

cooperativa La Rete e coltiva i suoi hobby, il canto, 
la raccolta di almanacchi di figurine, il calcio e le 
partite con i videogiochi. Alle volte la sera assieme 
al suo coinquilino va a concerti di musica africana. 

UNA COMUNITÀ CHE COLLABORA 

L’accompagnamento nel processo di autonomia 
abitativa parte dall’autodeterminazione di Stefano, 
e dalla condivisione con tutti i soggetti coinvolti 
dei principi dell’adultità e dell’inclusione sociale; 
sono molti infatti i soggetti che contribuisco alla 
buona riuscita del progetto: oltre all’accogliente, 
altri soggetti del territorio come l’amministratore 
di sostegno, il servizio sociale, le persone vicine a 
Stefano e l’equipe della cooperativa sociale de La 
Rete responsabile del progetto abitativo. 

La quotidianità diventa oggetto di relazioni vitali 
dal valore aggiunto quando, come in questa 
esperienza, si generano opportunità e benessere. 

Questo uno dei principali obbiettivi anche degli altri 
progetti finanziati dal Fondo Solidale di etika che 
coinvolgono, oltre alla cooperativa sociale La Rete, 
CS4, Eliodoro, Il Bucaneve.

Laura Ruaben - Consolida

articolo pubblicato sulla rivista Cooperazione tra Consumatori

11




