
30 ANNI DI INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE, CULTURA DELLA DIVERSITÀ E ALTRE STORIE

R I V I S TA

Autorizzazione Tribunale di Trento n. 638 del 13/5/1989 - Poste Italiane s.p.a. - Spedizioni in Abbonamento Postale  —  D.L.353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2, DCB Trento

5|2018
Anno 30

All’interno:
Al via il nuovo  
Corso Volontari

Tutti nello stesso 
Campo
arriva al mercato

 

Le immagini della  
nostra estate

etika: finanziati  
nuovi progetti di 
abitare sociale

SocioSì, i tuoi punti a  
sostegno de La Rete

Settimana dell’Accoglienza:
il programma



S
E

C
O

N
D

A
 

P
A

G
I

N
A

Editoriale
di Mauro Tommasini - mauro@cooplarete.org
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RIVISTA COOPERATIVA

Ecco che la nostra rivista prende un po’ di ritmo e riesce a 
raccontare il presente di una Rete più che mai viva nel pieno 
della maturità nei suoi trent’anni di attività.

Sfogliandola si colgono alcuni passaggi su cui abbiamo voluto 
indirizzarci mantenendo fermi alcuni valori ed iniziative storiche. 
L’estate 2018 verrà ricordata anche come quella della continuità, 
della trasformazione storica dei servizi diurni che per molta 
parte hanno proseguito con cadenza settimanale durante la 
calda estate Rete, pur mantenendo alcune giornate di uscite 
estive e cinque settimane di soggiorni marini nel nuovo ed 
accogliente Camping Cesenatico.

L’estate è stata portatrice di sperimentazioni con il progetto 
“Tutti nello stesso campo” in una dimensione agricola per 
noi nuova ma dai contorni interessantissimi per i potenziali 
sviluppi futuri. Di sperimentazione e innovazione è ricco anche 
il progetto Etika, la bolletta ecosolidale del mondo cooperativo 
(36000 adesioni!), che ha finanziato altre cinque progettualità 
di Abitare Sociale presentate da 4 cooperative sociali e rivolte 
a persone con disabilità. Di innovativo c’è anche l’ideazione 
da parte del nostro team di ricerca e sviluppo della nuova 
“Adesione facile!”. Da oggi infatti si potranno sottoscrivere i 
contratti di etika in pochi clic, attraverso qualsiasi supporto 
(telefono compreso) senza dover stampare e firmare il contratto 
cartaceo: basterà confermare l’adesione.

Ottobre attende l’avvio dell’edizione n°31 del Corso Volontari e 
l’importante appuntamento a Milano della Rete di Immaginabili 
Risorse, in grado di far dialogare centinaia di persone attorno 
ai temi del valore sociale della disabilità; ciò che alcuni anni 
fa pareva solo una teorizzazione sarà raccontato invece dalle 
esperienze di decine di realtà che hanno reso protagoniste 
tantissime persone con disabilità.

Questa è la Rete che stiamo cercando di costruire: connessioni 
con la comunità per accompagnare i progetti di vita delle 
persone con disabilità dentro opportunità generative, per tutti.

Buona Rete 

Mauro Tommasini
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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).

Seguiteci su Facebook e sul sito per tutti gli aggiornamenti.

30 anni di Rete:
il 17 novembre la festa

Settimana dell’Accoglienza, 
presentato il programma
È stato presentato martedì 11 settembre il programma 
della quarta edizione della Settimana dell’Accoglienza 
organizzata dal Coordinamento nazionale comunità di 
accoglienza del Trentino Alto Adige.

L’evento, che avrà come tema Persona e comunità. 

Coltivare i doveri, promuovere i diritti, prenderà il via 
il 29 settembre e sarà come ogni anno un’occasione 
di confronto fra persone, operatori, volontari sulla 
situazione attuale e sul futuro del welfare nel nostro 
territorio.

L’edizione di quest’anno prevede 115 proposte in tutta la Regione di cui: 26 
incontri/dibattiti, con relatori di spessore come don Luigi Ciotti, Felipe Camargo, 
Valerio Onida, Marina Mattarei, don Armando Zappolini; una decina di incontri 
con testimonianze di persone che raccontano la loro storia legata all’accoglienza; 
15 laboratori di animazione, gioco, attività artistica, 17 mostre a tema, 11 occasioni 
di visitare strutture di accoglienza in ambiti diversi aperte per giornate intere; 
una decina di proiezioni di film; 11 spettacoli teatrali o musicali;  6 camminate 
collettive in territori significativi, occasioni di incontro e conoscenza su base 
“etnico/gastronomica” e tante altre opportunità di riflessione e incontro.

Il programma completo è disponibile sul sito www.settimanadellaccoglienza.it .
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Tutti nello Stesso Campo
arriva al mercato!

È iniziata sabato 25 settembre la distribuzione dei 
prodotti dell’orto, verdure, tisane, sciroppi realizzate 
dalle persone con disabilità de La Rete nell’ambito del 
progetto Tutti nello Stesso Campo.

L’iniziativa si riproporrà ogni sabato mattina fino a 
novembre presso il Mercato Contadino di Civezzano 
dalle 8.30 alle 12.30. 
Troverete i nostri agricoltori in erba che vi racconteranno 
il progetto, vi inviteranno a collaborare con noi, e 
soprattutto potrete acquistare i prodotti bio-solidali 
dell’Azienda Agricola Biologica Mario Leonardi, 
partner del progetto.

Per chi desiderasse avere verdura fresca anche a metà settimana è possibile 
prenotare la borsa bio-solidale da 5kg e ritirarla ogni mercoledì pomeriggio 
presso la sede de La Rete, in via Taramelli.
Previo accordi e nei limiti delle nostre capacità, è possibile anche la consegna 
direttamente a casa.

Per informazioni e prenotazioni:
mail@cooplarete.org | mirko@cooplarete.org | giordano@cooplarete.org
Tel.: 0461-987269 – 3202994124 – 3454464115

Tutti nello Stesso Campo è un progetto realizzato da La Rete Cooperativa Sociale, 
Azienda Agricola Mario Leonardi, Fondazione Edmund Mach, Istituto Ivo De 
Carneri e Comune di Civezzano, con il supporto di Fondazione Demarchi e reso 
possibile grazie al sostegno di Fondazione Caritro.



Riconoscimento anche
da Coldiretti Trentino

Il 2 agosto scorso Tutti nello stesso Campo ha ricevuto da 
Coldiretti Trentino - Alto Adige l’Oscar Green per la categoria 
“Noi per il sociale”.
Il premio è promosso da Coldiretti Giovani Impresa ed intende 
valorizzare il lavoro di quanti, in particolare i giovani, hanno 
scelto l’agricolura come ambito in cui sviluppare il proprio 
futuro.
Coldiretti Trentino-Alto Adige ha premiato quelle realtà agricole 
innovative (tutte under 40) che hanno saputo coniugare la 
capacità di cambiamento con la tradizione, mantenendo un 
approccio sostenibile e legato alla tutela ed all’arricchimento 

del territorio, unito ad una spiccata identità culturale e sociale. 

L’Oscar Green “Noi per il sociale”, come detto, è andato alla nostra cooperativa 
(nella foto Mirko Dallaserra che ritira il premio) con la seguente motivazione: “per 
aver ricavato dalle risorse della terra, dai saperi contadini e dagli ambienti rurali, 
vere e proprie opportunità di socializzazione, formazione ed inserimento lavorativo 
di minori e giovani che vivono situazioni di svantaggio”.
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Torna per il trentunesimo anno il Corso Volontari promosso dalla Cooperativa 
Sociale La Rete. Un percorso di trenta ore, strutturato in 10 incontri tra ottobre 
e dicembre presso gli spazi dell’oratorio del Sacro Cuore, in Viale Verona 143 
a Trento, durante il quale scoprire e condividere insieme una nuova via attorno 
al tema della disabilità.

A partire dal 10 ottobre, ogni mercoledì dalle 20.00 alle 22.30, esperti, operatori 
ed educatori, famigliari e persone con disabilità, si confronteranno insieme ai 
partecipanti su diverse tematiche ed aspetti che coinvolgono la persona con la 
disabilità e la sua famiglia (vedi il programma nella pagina accanto).

Durante il percorso i partecipanti avranno anche la possibilità di svolgere una 
breve esperienza facoltativa (5 ore in due incontri) nelle attività organizzate 
dalla cooperativa. Questa possibilità rappresenta un’ottima occasione per 
sperimentarsi ed avvicinarsi concretamente alla realtà del volontariato 
attraverso l’incontro e la relazione con persone con disabilità.

A chi frequenterà i 2/3 delle lezioni (parte pratica esclusa) verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione.

Il corso volontari sarà aperto ufficialmente dall’evento di promozione Le Ruote 

Rosa, in programma venerdì 5 ottobre dalle ore 20.30 al Teatro Cuminetti di 
Trento.

L’ingresso e gratuito e durante la serata chi lo vorrà potrà iscriversi al corso 
volontari.

COME CI SI ISCRIVE
• compilando il form online: http://bit.ly/larete-corsovolontari-2018
• via mail scrivendo a eleonora@cooplarete.org
• presso la sede della Cooperativa Sociale La Rete,  

Via Taramelli 8/10 - Trento
• telefonicamente chiamando lo 0461 987269

Riparte il Corso Volontari!
Da ottobre a dicembre 10 incontri e 30 ore per

avvicinarsi e conoscere il mondo della disabilità

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.cooplarete.org.
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Introduzione
mercoledì 10 ottobre
Per cominciare: io e la diversità
Per condividere una nuova via
Relatori: Mauro Tommasini - direttore La Rete 
Eleonora Damaggio - referente area Volontariato la 
Rete

La persona con disabilità
mercoledì 17 ottobre
“La relazione con la persona con disabilità” 
Riflessioni e strumenti d’intervento
Relatore: Dario Ianes - psicologo, Centro Studi 
Erikson Trento, docente UniBZ

mercoledì 24 ottobre
“La disabilità” 
Definizione per tipologie oltre lo stereotipo
Relatore: Luisa Calliari - neuropsichiatra infantile

mercoledì 31 ottobre
“Comportamenti problema?” 
Conoscere le origini per comprendere
Relatore: Luigi Sangalli - pedagogista, consulente e 
docente universitario

mercoledì 7 novembre
“Esperienze di vita” – testimonianze
Momento di incontro/confronto con i corsisti
Relatori: alcune persone con disabilità

IL PROGRAMMA
La famiglia
mercoledì 14 novembre
“La famiglia della persona con disabilità”
Le problematiche, le risorse e i servizi del territorio
Relatore: Patrizia Berlanda, assistente sociale, La 
Rete

mercoledì 21 novembre
“Esperienze di vita” – testimonianze 
Momento di incontro/confronto con i corsisti
Relatori: alcuni famigliari

Il Volontariato
mercoledì 28 novembre
“Aspetti pratici: il saper fare”
Movimentazione e aspetti sanitari
Relatori: Alberta Grigolli e Caterina Pedrolli - 
fisioterapiste

mercoledì 5 dicembre
“Etica e quotidianità. Saper essere”- 
Riflessioni e suggestioni sul Volontariato
Relatore: Alberto Conci - filosofo, docente di etica

mercoledì 12 dicembre
“Io protagonista”. Dalla formazione all’impegno 
sociale
Relatori: Eleonora Damaggio e Mauro Tommasini
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QUALCHE IMMAGINE DELLA NOSTRA ESTATE 
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Abitare inclusivo, etika  
finanzia cinque progetti
Quest’estate il Comitato scientifico ha esaminato 
i progetti presentati decidendo di finanziarne 
cinque, per circa 200mila euro, a favore di 20 
beneficiari e proposti da cinque cooperative: La 
Rete, Iter, Il ponte, Cs4 e Gsh. 

I progetti sono stati valutati secondo precisi criteri, 
tra i quali l’innovatività e la sostenibilità, e in base 
al Manifesto culturale Per un abitare socialmente 
e umanamente condivisibile.

“Con il manifesto – affermano Carlo Francescutti 
e Piergiorgio Reggio, membri del Comitato 
Scientifico di etika  – abbiamo chiesto alle 
cooperative un non facile cambio di passo rispetto ai modelli di servizi oggi 
dominanti. Servizi certamente importanti ma la sfida era, ed è, quella di costruire 
processi diversi, di vita indipendente, che valorizzano l’autodeterminazione e il 
diritto alla scelta delle persone con disabilità. I progetti presentati sono diversi 
in termini di tempi, beneficiari, contesti di riferimento e velocità dei processi di 
sviluppo, ma in tutti abbiamo trovato una risposta significativa e un’indiscutibile 
attenzione alle idee proposte nel manifesto di etika”. 

I progetti finanziati per il 2018 propongono percorsi molto diversi l’uno dall’altro.

In particolare quelli promossi dalla nostra cooperativa hanno come caratteristica 
la presenza di un “accogliente”, cioè una persona non professionista (quindi non 
l’operatore della cooperativa) che condivide l’appartamento con la persona con 
disabilità impegnandosi a sostenerlo nella maturazione di maggiori autonomie, 
nello sviluppo di abilità legate alla gestione della casa (pasti, pulizie) e nell’avviare 
delle relazioni di vicinato che possano favorire un percorso positivo di inclusione 
sociale. Una tipologia di percorso sperimentata già nella prima tranche di progetti 
del 2017 che sta dando ottimi risultati: dopo la casa, alcune delle persone avviate 
hanno trovato anche lavoro o l’opportunità di un tirocinio formativo, e hanno 
quindi posto nuove fondamenta per l’autodeterminazione del proprio futuro.

Va detto che in tutti i progetti il finanziamento di etika non copre le spese relative 
all’appartamento (che in alcuni casi è acquistato dalla cooperativa, in altri messo a 
disposizione dalla famiglia della persona con disabilità e in altri ancora dall’Itea) ma 
riguarda invece l’avvio alla vita autonoma, che impegna gli operatori a sviluppare 
graduali percorsi singoli o di gruppo e al costante monitoraggio.

Nella foto, da sinistra,  
Marco Merler 

(amministratore delegato  
di Dolomiti Energia),  

Marina Mattarei  
(presidente della 

Cooperazione Trentina)  
e Piergiorgio Reggio  

(Comitato Scientifico  
di etika).
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La Rete al convegno nazionale  
Immaginabili risorse 

«Anche le persone con disabilità 
possono contribuire a rendere 
civile la vita di tutti, e nel momento 
in cui si pongono in relazione 
con l’esterno in questa logica, si 
aprono da un lato spazi relazionali 
ed esperienziali decisivi per la 
loro qualità della vita e per la 
loro inclusione, incrementando 
dall’altro lato il capitale sociale dei 
territori».

Parte da questo assunto il lavoro 
della Rete Includendo (www.

includendo.net) composta da oltre sessanta Enti tra cui La Rete, che si ritrova il 19 
e 20 ottobre a Milano il terzo meeting nazionale Immaginabili Risorse – Il valore 
sociale della disabilità.

Anche La Rete sarà presente alla due giorni di confronto. In particolare la 
cooperativa, oltre a partecipare alle sessioni di lavoro, porterà la propria esperienza 
il venerdì pomeriggio, all’interno del workshop Musica e Arti, e il sabato mattina 
nel laboratorio La costruzione di Organizzazioni Reticolari.

Un’occasione importante per ascoltare le tante esperienze territoriali attorno ai 
temi della disabilità e per raccontare la nostra esperienza al servizio delle persone 
con disabilità, alle loro famiglie e alla comunità trentina.

Continua sino al prossimo gennaio SocioSì, la raccolta punti 2018-2019 
della Cooperazione di Consumo Sait che consente di accumulare punti 
sulla propria Carta in Cooperazione (ricordare di presentarla in Cassa) 
facendo la spesa presso le famiglie cooperative e i Coop Superstore.
Da quest’anno è possibile  donare i punti accumulati anche alla 
Cooperativa la Rete (500 punti = 5 euro).
Sottoscrivere la Carta in Cooperazione è facile e vantaggioso: a fronte 
di una quota di adesione una tantum si usufruisce di una vasta gamma 
di sconti e opportunità non solo durante l’acquisto (convenzioni e 
agevolazioni per cultura, salute, benessere, tempo libero) e si entra a far 
parte al contempo della vita e delle attività sociali del mondo cooperativo.  
Richiedi più informazioni presso le Famiglie Cooperative e i Coop 
Superstore o visita il sito www.laspesainfamiglia.coop. 

Con SocioSì aiuti la Rete



Sperimenta l’adesione facile ad etika 

Da quest’anno anche La Rete è tra  
gli enti a cui è possibile devolvere 
i punti accumulati facendo la spesa 
nei Coop Superstore e Famiglia 
Cooperativa.

Trasforma i punti
della tua Carta in 
Coopereazione
in solidarietà!

Ogni 500 punti  che deciderai di donare, 

Sait devolverà 5 euro a sostegno delle nostre attività!

www.laspesainfamiglia.org


