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RIVISTA COOPERATIVA

Sfogliare questo numero della rivista offre uno spaccato 
ampio di quello che è la Cooperativa, di quello che è 
diventata, delle cose che fa, delle strade che ha aperto e 
di quelle nuove che tenta di percorrere ogni giorno con 
l’impegno ed il lavoro delle persone che ci lavorano.

Lo ha ricordato la presidente uscente Daniela Cordara 
durante l’assemblea dei soci dello scorso maggio, che 
come leggerete ha eletto il nuovo Cda della Cooperativa 
sempre con la rappresentanza delle varie anime sociali 
che la compongono.

Leggerete dell’evoluzione dei Servizi Diurni Inclusi, delle 
attività che ci hanno visto protagonisti e di quelle di cui 
lo saremo. Già, perché quest’anno La Rete festeggia i 
suoi trent’anni di vita e non si poteva non organizzare un 
momento di festa (17 novembre 2018), insieme a quanti 
con noi hanno percorso un pezzetto di strada in questo 
cammino. 

Ci piace evidenziare il risultato dell’impegno che ci ha 
visti protagonisti assieme ad altre realtà della disabilità, 
funzionari pubblici e attori politici: l’approvazione in 
Consiglio Provinciale  del “Testo Unico che prevede 
l’abitare sociale”, che introduce anche importanti 
disposizioni in favore delle persone con disabilità che 
possano ancora contare sul sostegno dei familiari. 

Altra bella sfida di rete, attuata insieme ad altre quattro 
realtà del sociale, è stato dare vita alla promozione de “Il 
luogo del Dono”, progetto volto alla sensibilizzazione sui 
temi della donazione e del lascito testamentario. Da oggi 
siamo pronti ad offrire supporto e servizi su questi temi 
per chi vuole investire sul futuro assieme a noi.

Con l’arrivo dell’estate la nostra area green è entrata nel 
vivo con i primi raccolti del progetto “Tutti nello Stesso 
Campo” : gli obiettivi, come leggerete, sono ambiziosi... 
collocarci tra terra e cielo fa stare bene e questo stare 
bene si respira in cooperativa e vogliamo condividerlo!

Buona lettura, Mauro Tommasini.
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Il 14 maggio si è tenuta l’assemblea ordinaria della Cooperativa, chiamata oltre 
che all’approvazione del bilancio annuale anche al rinnovo delle cariche sociali.
Per la presidente uscente, Daniela Cordara, è stato un momento per tracciare 
un piccolo bilancio e per ricordare quanto di buono è stato fatto in questi anni, 
“quanto la Rete sia crescita e sia evoluta, diventando un modello di creatività e di 
progettazione di nuove formule e servizi”.
La presidente ha voluto ringraziare tutti i collaboratori per l’amore e la dedizione 
al lavoro che svolgono, il direttore e i consiglieri, augurando ai nuovi consiglieri e 
al nuovo presidente un futuro ricco di soddisfazione.
L’assemblea ha poi eletto i 7 membri del Consiglio di amministrazione in 
sostituzione degli uscenti. Sono risultati eletti Alberto Zandonati, Ottavio Pedrolli, 
Paola Pedrotti in Ercolani, Benedetta Pensini, Roberta Ebranati, Lucia Gretter in 
Pintarelli, Nadia Valeruz.
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Quest’anno la nostra cooperativa raggiunge un 
traguardo davvero importante. Trent’anni di vita al 
servizio delle persone con disabilità, le famiglie e la 
comunità sono un evento da celebrare.

Sono ancora in fase di definizione i dettagli ed il 
programma della serata ma sarà un evento che 
intende abbracciare tre dimensioni: culturale, 
narrativa, conviviale.

Il 17 novembre, negli spazi delle Cantine Rotari 
di Mezzocorona, si terrà un momento di festa 
aperto a quanti hanno camminato insieme a noi in 
questi trent’anni (persone con disabilità, famiglie, 
collaboratori, amici, simpatizzanti, volontari).

Cogliamo quindi sin l’ora l’occasione per invitare tutti coloro che hanno 
percorso un pezzo di strada con noi in questi trenta anni di attività.  
Sarà l’occasione per ritrovarsi e per condividere insieme un altro momento 
importante per la nostra storia comune.

17 novembre, fissa la data! 
Un momento di festa per i 30 anni della Cooperativa La Rete 

Assemblea dei soci 2018
Rinnovato il CdA e approvato il bilancio 2017
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Servizi diurni ancor più
inclusivi 
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Il 2018 segna un punto di svolta importante anche 
per i Servizi Diurni Inclusivi della Cooperativa che 
cambiano impostazione trovando una continuità 
anche durante l’estate.
Nelle scorse settimane sono stati organizzati alcuni 
incontri informativi con le famiglie per spiegare 
come sia maturata la scelta di ripensare i Servizi 
Diurni Inclusivi.
La nuova via intrapresa è dettata dalla volontà di 
non interrompere percorsi densi di significato, 
di continuità educativa, di sviluppo di percorsi 
inclusivi e di crescita, e di garantire al contempo 
la dimensione del tempo libero integrato tipica 
delle attività del Progetto Estate.

In queste settimane e sino a settembre continueranno ad essere 15 le attività di 
gruppo dei servizi diurni che, dal lunedì al venerdì, saranno garantite insieme ai 
tradizionali progetti estivi.

Non cambiano le caratteristiche di fondo delle attività, incentrate sempre attorno 
alla persona con disabilità al fine di svilupparne il ruolo sociale, l’adultità, la 
relazione e l’inclusione nella comunità.
Cambia però la loro organizzazione, che segue 8 distinti ambiti: Area Sportiva 
(gruppi Piscina, Sport e Ginny), Area della Creatività (Laboratorio Tratt_io, 
Diapason), Area Culturale e di Comunicazione (Key Competence, Ikaro, Gruppo 
Computer e Comunicazione), Area della Formazione e dell’Apprendimento (gruppi 
Strategicamente, Cyber, Caleidoscopio, Cucina, Noi), Area del Ruolo Sociale e del 
Lavoro (Progetto Integrazione Sociale, Orto, Immaginabili Risorse), Area degli 
interventi Individualizzati, Area del Tempo libero Integrato (gruppi Serali, gruppi 
sabato pomeriggio, Rosa dei Venti, Gite domenicali, Progetto Estate, Progetto 
Natale, soggiorni marini, Sosat) e Servizio Mensa.
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Via Taramelli, un po’ più vicini
Nuova veste per il momento  di incontro 

per gli amici e simpatizzanti della via
Si è svolto giovedì 7 giugno il tradizionale momento di ritrovo in festa per gli 
“abitanti” e simpatizzanti di Via Taramelli.

A differenza delle scorse edizioni, quest’anno l’evento si è presentato con un 
nuovo format, passando dall’essere una grande cena partecipata ad un aperitivo 
di quartiere, mantenendo però il carattere di convivialità, festa e amicizia.

Dalle 17 alle 20, insieme all’Associazione A.M.A., al Centro Franca Martini, 
abbiamo trasformato come al solito un pezzo di strada in un pezzo di comunità 
aperta e accogliente.

La Rete, oltre a contribuire all’organizzazione dell’evento complessivo, ha 
partecipato con un proprio spazio allestito con i prodotti del marchio “tratt_io”, 
frutto della creatività di alcune persone con disabilità.

Per i più piccoli non è mancato il divertimento con le animazioni di Trucchetto e 
Palloncio insieme a Orco Rubio. Colonna sonora della serata sono stati i Suonati 
che hanno accompagnato un fresco aperitivo e un piccolo rinfresco serviti appena 
fuori la sede di A.M.A., al cui interno è stata allestita la mostra pittorica di Arrigo 
Vitti.

Ha partecipato a questa edizione anche Architutti con lo stand “Via Taramelli - La 
via che vorrei”, un raccoglitore di idee, impressioni, criticità e desideri di chi abita 
la via finalizzato alla ri-progettazione della strada in collaborazione con il Comune 
di Trento e la Circoscrizione.
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Nasce la collana editoriale 
”il mondo di etika”
È on line sul sito www.etikaenergia.it la prima di una 
serie di narrazioni illustrate e video animati che racconta 
di tutela ambientale, solidarietà ed economia equa.
L’iniziativa culturale ha l’obiettivo di diffondere i valori 
che hanno ispirato l’offerta luce e gas ideata dal mondo 
cooperativo insieme a Dolomiti Energia.  
Così la ragazzina icona diventa un personaggio animato 
che entra nelle case di tutte le famiglie. 
“Il mondo di etika” diventerà in autunno un concorso 
dedicato alle scuole: bambini e ragazzi con i loro 
insegnanti potranno raccontare il loro pensiero sulla 
sostenibilità ambientale partecipando al concorso legato 
alla collana editoriale. Il montepremi che verrà assegnato 
alle classi vincitrici includerà il premio Euregio per l’ambiente e la sostenibilità 
ricevuto da etika l’anno scorso e potrà essere utilizzato per arricchire gli strumenti 
e le opportunità formative a disposizione degli studenti.

A poco più di un anno e mezzo dal lancio, sono già più di 34.000 le adesioni all’offerta 
luce e gas ideata dalla cooperazione (Federazione trentina della Cooperazione, 
Cassa Centrale Banca, Sait, Consolida e La Rete) con Dolomiti Energia.

Continua sino al prossimo gennaio la nuova edizione di SocioSì, la 
raccolta punti 2018-2019 della Cooperazione di Consumo Sait.
Facendo la spesa presso le famiglie cooperative e i Coop Superstore 
si accumulano dei punti sulla Carta in Cooperazione (ricordare di 
presentarla in cassa).
Da quest’anno è possibile decidere di devolvere i punti accumulati dal 
febbraio 2018 al gennaio 2019 anche a sostegno delle attività della 
Cooperativa La Rete.
Raggiunti 500 punti puoi scegliere se convertirli in una donazione di 
5 euro. 
E’ possibile chiedere tutte le informazioni presso le Famiglie 
Cooperative e i Coop Superstore.

SocioSì, con i tuoi punti un 
aiuto concreto a La Rete
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Coltivare i doveri, promuovere i diritti
Con Cnca Trentino Alto Adige un momento di confronto 

con il co-direttore di Animazione Sociale Franco Floris

Nella giornata del 4 giugno il CNCA Trentino Alto 
Adige  ha organizzato, in preparazione della Settimana 
dell’accoglienza 2018 (29 settembre - 7 ottobre), una 
giornata di formazione rivolta agli operatori e ai volontari 
delle organizzazioni che aderiscono all’iniziativa.

La giornata, dal titolo Coltivare i doveri, promuovere 
i diritti - tema della Settimana dell’Accoglienza 2018 
- ha provato a trovare soluzioni e risposte su quali 
caratteristiche  devono avere le organizzazioni per 
coltivare doveri e promuovere diritti.

Più in generale l’incontro si poneva l’obiettivo di avviare 
ed accompagnare un processo di formazione capace di 

generare nuovi punti di vista e riflessioni per supportare azioni concrete nel 
presente e nel futuro.

Ospite d’eccezione Franco Floris, pedagogista e formatore, co-direttore di 
Animazione Sociale, mensile del Gruppo Abele.

Grande la partecipazione, sia al mattino nella parte dedicata agli operatori e sia 
al pomeriggio quando i lavori hanno coinvolto i volontari e i giovani in servizio 
civile presso le organizzazioni.

Dalla giornata è emersa una convinzione comune di fondo: sebbene il periodo 
di crisi ed incertezza si avverta con forza anche nei nostri territori, mettere al 
centro le persone, coltivare le risorse, saper intravedere il frutto che quel seme 
potrà generare è la strada giusta da percorrere e su cui lavorare.



Il Luogo del Dono è un progetto nato nel 2016 
dall’incontro di cinque realtà del privato sociale - tra 
cui la Cooperativa Sociale La Rete -  che hanno deciso 
di intraprendere un percorso comune di crescita e 
sensibilizzazione sul tema del dono, in particolare 
attraverso la forma dei lasciti testamentari. 

Oltre a La Rete,  gli altri  soggetti promotori dell’iniziativa 
sono la cooperativa Progetto 92 attiva nel sostegno a 
bambini, giovani e famiglie sul territorio provinciale; 
Mandacarù, cooperativa attiva nel commercio equo 
e solidale;  l’associazione Amministratori di Sostegno 

di Trento e la cooperativa Monteverde di Verona che offre servizi socio sanitari nel campo della disabilità.

Attraverso una serie di iniziative, i promotori della campagna si sono impegnati a diffondere la cultura del 
dono, inteso sia come visione di un mondo basato sui valori condivisi dalle cinque organizzazioni, sia come 
opportunità di concretizzare il dono attraverso il lascito testamentario.
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Il luogo del dono: guida e video
Presentate le iniziative per promuovere la pratica del lascito
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UNA SENSIBILITA’ CHE CRESCE

La cultura della solidarietà testamentaria sta 
prendendo sempre più piede anche in Italia, 
benché in forte ritardo rispetto ai Paesi del Nord 
Europa e al mondo anglosassone. Dall’ultima 
indagine Gfk Eurisko del 2016 emerge che 
il 14% degli italiani è pronto a inserire nelle 
disposizioni testamentarie un lascito: il 3% ha già 
dato indicazioni e l’11% è intenzionato a farlo.  
Esistono però nel nostro Paese ancora molti 
pregiudizi sul tema, che nascono dall’idea che chi 
ricorre al lascito è una persona sola oppure non 
abbiente.

Da qualche anno si sta però registrando una 
sensibile inversione di tendenza: sono in aumento 
le persone consapevoli dell’importanza che si 
cela dietro questo gesto di solidarietà, senza la 
necessità di disporre di ingenti patrimoni. Cresce 
anche la conoscenza sul tema: tale opportunità, 
rivela l’indagine, è nota oggi a quasi 7 italiani su 10.  
 
 

www.luogodeldono.it

È stata ideata e stampata una guida al dono, 
un video promozionale e realizzato il sito www.
luogodeldono.it. Sono stati organizzati sul territorio 
degli incontri informativi e realizzata una formazione 
specifica degli operatori che nelle diverse realtà 
possono accogliere le domande di chiarimento dei 
potenziali donatori. 

La Cooperativa Sociale La Rete è a disposizione ed è 
pronta ad offrire, con un team di esperti, servizi di 
supporto per chi vorrà investire su di noi attraverso 
donazioni o semplicemente saperne di più in merito 
alle successioni. 
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L’abitare sociale è legge provinciale
Approvato in Consiglio Provinciale il testo unificato

È stato approvato il 5 giugno 2018 il ddl sul cosiddetto “Dopo di noi”. La legge è un 
testo unificato che introduce specifiche disposizioni in favore delle persone con 
disabilità sia che possano ancora contare sul sostegno dei familiari, ma anche per 
quei casi nelle quali questo sostegno sia venuto per qualsivoglia motivo meno.

Duplice la finalità: valorizzare le risorse e le capacità di queste persone e renderle 
in grado, quando verrà meno il supporto familiare, di evitare l’istituzionalizzazione 
quale unica soluzione concretamente praticabile. 

La proposta di legge prevede strumenti, il più possibile personalizzati, per 
favorire la vita autonoma delle persone con disabilità, come ad esempio l’abitare 
sociale, il sostegno del reddito delle famiglie e lo sviluppo di capacità lavorative, 
professionali e umane. 

COSA PREVEDE LA LEGGE 
Per le persone con disabilità prese in carico da caregivers familiari, si prevede la possibilità di 
attivare percorsi di autonomia, vita indipendente o interdipendente, utili sia per la loro qualità 
della vita e dignità, sia per evitare l’inevitabilità della successiva istituzionalizzazione.

Si prevedono progetti di vita personalizzati incentrati sulla valorizzazione dell’autonomia  personale 
o, nel caso in cui ciò non fosse possibile, per le caratteristiche della persona interessata, interventi 
idonei e appropriati rispetto agli specifici bisogni e disabilità della persona.

Tutte le iniziative saranno attivate nel rispetto della volontà della persona con disabilità e dei 
principi della libertà di scelta, auto rappresentanza e auto determinazione della persona. 
 
GLI STRUMENTI
• l’attivazione degli interventi a favore delle persone con disabilità previsti dalla legge 112/2016 

riguardanti nello specifico “l’abitare sociale”

• l’inserimento di questi interventi in un progetto personalizzato di vita

• interventi per favorire l’istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di 
beni sottoposti a vincolo di destinazione

• iniziative specifiche per la sensibilizzazione pubblica

• azioni rivolte alle famiglie e ai caregivers, per rafforzare la consapevolezza dell’opportunità 
che la persona con disablità intraprenda percorsi di autonomia, vita indipendente o 
interdipendente e per fornire loro sollievo, anche attraverso finanziamenti dedicati



TUTTI NELLO STESSO 
CAMPO 

Nel marzo 2017 la Coo-
perativa ha partecipato 
al bando Welfare a KM0 
promosso dalla Fonda-
zione Caritro in collabo-
razione con Provincia 
autonoma di Trento, 
Consiglio delle Autono-
mie Locali e Fondazione 
Demarchi a sostegno 
della sperimentazione 
di azioni di welfare ge-
nerativo nel territorio 
trentino.

La Cooperativa ha 
partecipato proponendo 
il progetto Tutti nello 
stesso campo, che 
intende offrire nuove 
opportunità alle persone 
in situazioni di fragilità 
sperimentando un 
progetto di agricoltura 
sociale dedicato alla 
produzione, lavorazione 
e confezionamento di 
erbe aromatiche ed 
officinali e l’apertura 
di un agriturismo nel 
comune di Civezzano.

Nell’agosto 2017 il progetto Tutti nello Stesso Campo della Cooperativa La Rete 
risultava tra i vincitori del bando Welfare a KM0 promosso dalla Fondazione 
Caritro.

Pochi mesi dopo quel progetto ha già preso vita sulle colline di Seregnano, sui 
2500 mq di terreno messi a disposizione dall’Azienda Agricola Leonardi, partner 
del progetto insieme a Fondazione Edmund Mach, Comune di Civezzano, Istituto 
Ivo De Carneri.

Da diversi mesi infatti le persone con disabilità della cooperativa che partecipano 
al progetto sono al lavoro insieme ad educatori e volontari per dar forma 
all’ambizioso progetto che intende unire progettualità sociali innovative ad 
opportunità di arricchimento e formazione, che possano un domani tramutarsi 
in occasioni di lavoro concrete per i partecipanti.

L’obiettivo è quello di realizzare un nuovo spazio di crescita collettiva che 
passerà attraverso la coltivazione e commercializzazione di erbe aromatiche 
ed officinali, un agriturismo con fattoria didattica e ristorazione, produzione e 
vendita di ortaggi.

Obiettivi ambiziosi, per il cui raggiungimento sono al lavoro, tra gli altri, 10 
persone con disabilità, 3 ragazzi della Residenza Fersina e 8 tra tirocinanti e 
volontari.

Sbrigati gli adempimenti burocratici necessari durante gli ultimi mesi del 2017, 
il progetto ha iniziato a muoversi spedito sui binari dell’inclusione e del fare 
insieme, dell’imparare facendo. Nei campi di Seregnano sono già state messe 
a dimora le prime piante officinali ed aromatiche, parte dell’appezzamento è 
invece stato destinato alle orticole.

Oltre agli educatori della Rete hanno seguito in questi mesi le attività “sul 
campo” anche Mario e Rocco Leonardi insieme a Flavio Kaisermann, tecnico 
della Fondazione Edmund Mach.

Come detto, Tutti nello stesso campo vuole essere un’occasione di sviluppo di 
abilità e apprendimento. In questa direzione è stato avviato in collaborazione 
con il Fondo Sociale Europeo un progetto che prevede due distinti percorsi 
formativi: il primo è dedicato alla coltivazione e all’agricoltura sociale e si tiene 
nei terreni di Seregnano, il secondo è una scuola di cucina presso il ristorante 
Rebuffo.

L’obiettivo è quello di essere “pronti”, in termini di competenze, di strutture 
e logistica, entro la fine dell’anno per aprire al pubblico lo spazio agrituristico 
insieme al servizio di ristorazione.

Tutti nello Stesso Campo 
muove i primi, grandi, passi
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Il  progetto finanziato dalla Fondazione Caritro prende 
forma nel terreno messo a disposizione dall’Azienda Agricola 

Leonardi a Seregnano.  Iniziate le coltivazioni e i 
percorsi FSE.  Entro l’anno l’agriturismo

rivista La Rete - n. 4/2018    

11

Alcune persone con  
disabilità della  Coop- 
erativa coinvolte nel progetto al lavoro nei campi di Seregnano. Con loro gli splendidi volontari e gli 
infaticabili Rocco e Mario Leonardi dell’omonima Azienda Agricola.  Sotto un’immagine della Scuola di 
Cucina, percorso formativo del Fondo Sociale Europeo, presso il ristorante Rebuffo di Cognola.




