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RIVISTA COOPERATIVA

Ogni volta, nello scrivere l’editoriale per la nostra rivista, ci si rende 
conto di quale sia la vita all’interno della Rete, della strada che sta 
percorrendo, delle diverse progettualità in atto.  E’ un esercizio 
particolare che spesso restituisce percezione concreta di quel che si 
è fatto.
Lo è ancor di più in questo numero perchè particolare e speciale:
La nostra rivista infatti è totalmente dedicata alla ricorrenza che 
abbiamo festeggiato pochi mesi fa: i trent’anni della Cooperativa 
Sociale La Rete. 
Trent’anni che abbiamo voluto celebrare insieme a quanti hanno 
intrecciato le loro vite con le nostre, provando a raccontare con 
immagini e parole cosa è stata e cosa è diventata negli anni la Rete.
E allora le immagini: una distesa, più di 500 foto, vecchie e nuove, hanno 
accolto in un percorso cronologico gli oltre 350 partecipanti: anni di 
attività e centinaia di storie, relazioni, vite. Insieme alle immagini, le 
parole e i pensieri di tanti amici hanno narrato un’esperienza lunga 
trent’anni proiettate sull’ampia parete delle cantine Rotari. Immagini 
e parole hanno avuto la forza di far emergere frammenti di una storia 
che ha sempre avuto nelle persone, nella fiducia nell’altro, nella 
valorizzazione della diversità e nell’inclusione, i nodi principali attorno 
ai quali è cresciuta nel tempo una Rete, ampia, fitta e lunga trent’anni.
È stato un momento di festa, ma anche di riflessione e di ricordo, di 
quello che si era, di quello che si è e si stà diventando, di quanti c’erano 
e oggi non ci sono più, ma che continuano a vivere nello spirito della 
Rete. 
E allora avanti tutta per i prossimi trent’anni che ci attendono con la 
Rete 3.0 fatta di tre direttrici guida: Solidarietà, Ambiente, Economia.
Colgo l’occasione per ringraziare personalmente tutte le persone che 
hanno contribuito alla realizzazione della festa, in particolare tutti 
gli operatori che si sono prodigati al massimo per la miglior riuscita 
dell’evento. E ancora un grazie di cuore a Cantine Rotari con la 
bellissima accoglienza di Elena Pasquazzo e il suo team, a Risto3 per il 
supporto e professionalità, a Bici Grill Trento con Mario e Mirio sempre 
pronti ad esserci nel sostenerci e a Daniela Bonomini responsabile di 
Cieffe Formazione che ha reso possibile accedere ad una location così 
prestigiosa sostenendo una parte importante dei costi.
Buona lettura.

Mauro Tommasini
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La festa social...

Grazie a tutti!
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Il saluto dei presidenti
Lucia Gretter (in carica dal 2018).  Non riesco 
a descrivere la gioia nel vedere così tanti cuori 
battere insieme per la nostra Rete.
Un traguardo importante quello che festeggiamo. 
In questi anni la Cooperativa è cresciuta 
moltissimo, sia in termini di progettualità e 
attività, sia per struttura. E’ diventata grande.
E a renderla davvero grande ci sono le persone: 
lo staff e le equipe de La Rete, che agiscono con 
professionalità e passione, e la preziosissima 
risorsa dei volontari. Sono questi i veri motori 
di una Cooperativa che nel tempo ha saputo 
evolversi e crescere nella società, avviando 

progettualità anche innovative, penso all’agricoltura sociale e ai nuovi servizi dell’abitare 
inclusivo.
Mi auguro che i prossimi anni siano ancora pieni di successi e di capacità di guardare al 
futuro, valorizzando risorse e generando opportunità.
 
Daniela Cordara (2012-2018). Ho conosciuto La Rete nel 2008, al compimento dei suoi 
vent’anni. Mi sono detta: “che coincidenza, la stessa età di mio figlio Andrea”. E da lì ho 
iniziato a considerare la cooperativa come una persona.
Così, mi piace pensare a quella ragazza che mi fu affidata allora appena più che 
maggiorenne dai suoi precedenti tutori e che ora giunge alla soglia della sua maturità di 
trentenne. Maturità di competenza, esperienza e la professionalità acquisite in questi 
anni, fino a divenire un riferimento di inclusione sociale, opportunità e volontariato. Valori 
che erano nel DNA di chi ha fondato La Rete, ma che sono anche il frutto di un lavoro 
costante e di programmazione, per essere flessibili ai cambiamenti del tempo e pronti a 
nuove sfide, dinamici per essere attuali, mantenendo allo stesso tempo quell’identità di 
rete che tutti conosciamo. Una Rete che lavora con la comunità e che è comunità essa 
stessa, fatta di centinaia di persone che negli anni hanno dato il loro contributo e lasciato 
un’impronta nella vita della cooperativa. A tutti va il riconoscimento di aver aiutato La 
Rete a crescere e ad arrivare ai 30 anni in ottima salute. Auguri Rete!

Nella foto in alto Daniela Cordara e Lucia Gretter. Qui sopra Dario Ianes, Silvia Venturelli e Mauro 
Tommasini. Nella pagina accanto, in alto a destra, Gianantonio Tonelli.
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Gianantonio Tonelli (2003-2012). Quando nasce 
un figlio con disabilità ti senti sgomento, non sai 
cosa fare. Poi ti guardi intorno e vedi che non 
è capitato solo a te: ci sono altre famiglie che 
stanno vivendo la tua stessa situazione. E ci sono 
tante persone che si prendono cura degli altri, 
alcune addirittura lo fanno gratis.

Se mi avessero detto che un giorno sarei 
diventato presidente di una cooperativa sociale 
non ci avrei mai creduto. E spero di aver dato 
un piccolo contributo a questa comunità fatta di 

famiglie, volontari, persone speciali e operatori che non sono solo lavoratori ma persone 
che mettono il cuore e la passione in quello che fanno. Ecco la cooperativa è fatta di tutte 
questi componenti. Io le ringrazio tutte, perché credo di aver ricevuto molto di più di 
quanto nel mio piccolo ho dato a La Rete.

Dario Ianes (1988-2003) Vorrei fare i complimenti a tutta La Rete perché dai primi tempi 
molto pionieristici oggi è diventata una realtà strutturata davvero meravigliosa. Un mio 
ricordo che condivido con tutti voi è un aneddoto del 1988, quando organizzammo il 
primo corso volontari. La prima sede era piccola e la sala che avrebbe ospitato il corso era 
il soggiorno. Non sapevamo che partecipazione avremmo potuto avere. Volevamo però 
trasmettere fiducia alla comunità, raccogliere le sue energie positive, e quindi decidemmo 
di scrivere sul volantino “numero chiuso, 100 persone”. Si iscrissero in 125. Questo episodio 
solo per dire che La Rete è sempre stata fondata sulla fiducia: reciproca, nell’altro, nelle 
possibilità. E credo che la presenza di oggi dimostri che la forza della fiducia vale sempre.

Premiati i volontari “storici”
Il volontariato è uno dei pilastri 
fondamentale della vita de La Rete.

Durante la festa sono stati premiati 
simbolicamente i volontari di 
lungo corso nella Cooperativa, a 
ringraziamento dell’impegno, la 
passione, l’amore e, non ultimo, del 
tempo trascorso negli anni insieme a 
noi.

Volontari da oltre 20 anni: 
Carla Zambaldi (26), Manuela Adorno (23), Vincenzo Adorno (22), Elena Perlini (22), Sergio 
Matteotti, Giorgio Decarli (per la SOSAT).

Volontari da oltre 10 anni:
Flavia Arnoldi (17), Rosaria Bua (12 ), Stefano Facchini (17), Franca Gretter (12), Stefano 
Libardi (19), Benedetta Pensini (14), Liliana Sebastiani (10), Nadia Valeruz (11), Gino 
Zambaldi (17), Paolo Zanlucchi (18).
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Le parole chiave 

FRAGILITA’
Vulnerabilità, fragilità, limite. Che parole strane per un 
mondo che ci bombarda di perfezione, totalità, forza, 
onnipotenza.
Eppure sono queste le parole che vogliamo condividere, 
che vogliamo ascoltare, che hanno generato legami, nodi. 
Il limite, visibile agli occhi, quello che arriva 
forte portato con dignità da tutte le persone con 
disabilità che hanno costruito un’esperienza umana 
lunga trent’anni. Il limite, che giorno dopo giorno 
hanno scoperto i familiari con la loro intensissima 
esperienza d’ Amore. La fragilità che centinaia 
di volontari hanno vissuto prima come dell’altro e poi come loro. Siamo esseri fragili, vulnerabili.  
Tutti. Non siamo perfetti e la nostra imperfezione ci rende umani. Fragili e capaci di vedere con una sensibilità 
più aperta.  La sensibilità di chi sa accogliere la possibilità di cadere, di soffrire e insieme sa cogliere la 
grandiosa forza del rialzarsi per continuare a camminare. 
 
Non siamo perfetti. L’idea della perfezione ci porta a sentirci superiori, più forti, migliori rispetto a qualcun 
altro ritenuto inferiore, peggiore.
Vivere la  fragilità permette di guardare l’altro, di vederlo davvero, di conoscere per riconoscersi, senza 
paura. La fragilità ci mostra che avere bisogno di qualcuno è vitale, non limitante, vitale. Percepirsi fragili è 
credere che tutti possono... possono anche se fragili. Si può volare. Tutti.  
La fragilità ci racconta che si può imparare dagli errori, dagli sbagli, dal dolore.
La fragilità è la capacità di cogliere le piccole cose, quelle che sembrano scontate... quelle che invece diventano 
speciali perché sono i mattoni del nostro vivere. La fragilità è generatrice di nuovi varchi, possibilità da 
costruire con umiltà. La fragilità ci fa incontrare. Ci fa fare pace prima con noi stessi e poi con l’altro, non 
conosce il prima noi e poi gli altri. Conosce la forza dell’unione, dell’insieme,  del bisogno che si fa sogno.

LA COMUNITA’
La comunità. La vedi? La vedi, è qui seduta questa sera. Siamo noi, voi, dentro ma anche fuori di qui. La 
comunità è il mondo che abbiamo vissuto, e che viviamo. Infiniti mondi e infiniti luoghi. Palestre nelle scuole, 
piscine di tutti, campeggi e oratori. 
Case in case, Case in condomini, con vicini di casa, normali. Oddio normali, come tutti. Strade da attraversare, 
mense e ristoranti in cui mangiare. Sale prove in cui suonare. Autobus da usare, Città da visitare, da vivere 
da respirare. Un mondo da abitare.
INtegrazione, INclusione. Soprattutto IN comunità, esserne parte, non solo passeggeri del volo ma piloti! 
Siamo e saremo comunità, non luoghi comuni ma luoghi IN comune, parte di essa. Ristoranti, cinema, palchi 
di teatri della città su cui recitare, protagonisti. Attori, attivi. Cittadini. Tutti, senza esclusione di corpi. 
Ma Comunità sono anche tutte le persone che ci piacerebbe raccontare. Tutte una a una, centinaia, migliaia 
di visi comunicanti, che in questi 30 anni hanno camminato con noi. La comunità che risponde, che dona, 
che riceve.

Per il Trentennale abbiamo scelto di rappresentare tre parole chiave della Cooperativa componendo 
alcuni scritti che durante la serata sono stati letti al pubblico dagli attori Michele Comite e Chiara 
Turrini, che ringraziamo per le loro interpretazioni e per la loro amicizia.
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Una comunità fatta di ponti per unire luoghi distanti, di piazze aperte dove incontrarsi, di giardini da coltivare 
insieme di beni comuni. Porte aperte, spazi condivisi, scambi inattesi: dove ognuno nella sua vulnerabilità 
possa prendersi cura delle persone, delle cose, del bene comune. 
Una comunità corrente e viva, colorata. Una  comunità di incontro, di crescita, di costruzione, di responsabilità. 
Cittadini. Protagonisti.  Fili di una rete che tiene unito, che non separa. Una comunità. Una comune umanità.

RELAZIONE
Relazione, Relazioni. Un io, un tu.  Un noi da incontrare.  Incontri d’ aiuto che si trasformano che ti 
trasformano.
Umanità diverse, che si incontrano: Capelli bianchi e  jeans strappati d’adolescenti. Persone in carrozzina e 
sportivi. Studenti e insegnanti di vita. Pensionati e giovani assetati di futuro da costruire. 
Madri e padri dal passato da raccontare e figli che sanno sognare. Sorelle e fratelli che sanno 
accompagnare. Volontari. Familiari. La Rete. Una rete, trasparente all’occhio, visibile al cuore. Fili colorati 
che si annodano in emozioni condivise.
Cose concrete. Relazioni di mare, di montagna, di laghi e pianure. Relazioni in salita e in discesa mai ferme, 
sempre in movimento, relazioni in casa, nel mondo il tuo, il mio, il nostro. Cose concrete esperienze leggere 
come piume, pesanti come massi. 

Relazioni nel muoversi, andando, facendo e relazioni stando immobili, di stasi, di quiete, di saper star fermi. 
Lentezze in movimento, una danza di intrecci. 
Rel-Azioni Quante? Infinite: dolci come i sorrisi condivisi con mani che stringono, sostengono, si affidano. 
Relazioni di pianto, di vuoti, di ricordi. Relazioni di accompagnamento, struggenti e dolorose all’ombra 
della morte, oltre la morte, nei vuoti del ricordo, nell’eredità luminosa dei presenti. 
Siamo tutti diversi ma così diversi eppure così uguali nel bisogno dell’incontro, nella speranza. Relazioni e 
valori. Semplicità, amori: poco virtuali, connessi e interconnessi non certo isole; anche quando si cade la 
caduta è più morbida se c’è un noi.
Noi siamo una rete. Noi siamo La Rete. 
E il dolore non è solitudine, ma significato, unione con-passione. 
Sono io sei tu, sei tu sono io. Ci riconosciamo, scacciamo la paura, condividiamo un orizzonte, un cammino,  
un senso, un colore, un calore. Di umanità, di relazioni.
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Trent’anni e... oltre. Le immagini
Una raccolta di immagini, 
in ordine cronologico, del 
trentennale: l’ingresso 
alle Cantine Rotari, gli 
spazi allestiti vuoti, l’arrivo 
dei partecipanti e alcuni 
momenti della festa.
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Per me La Rete è... 

Un grande intreccio di volti e di storie che scrivono 
un’unica grande storia: condivisione, rispetto reciproco, 
spazio per esprimere al meglio le proprie passioni sono 
alcuni degli elementi portanti del suo canovaccio. - Enrico 

Per me LA RETE è stata, ed è, la mia seconda casa a cui penso ogni qualvolta sento il 
bisogno di condividere idee, trovare risposte o semplicemente sentire calore. Lunga 
vita alla RETE e a tutto l’universo che la circonda. - Erna 

Un luogo dove c’è amicizia e che mi rende felice. – Romina

La mia seconda casa, ci vivo i pomeriggi, il luogo dove sono proprio io, con le mie 
emozioni, positive e negative, le conversazioni informative e curiosità, ma anche poi è 
come avere parenti aggiuntivi. Scateno la mia fantasia disegnando, immaginandola libero 
da ogni impegno. Alle volte mi sento l’eroe protettivo di ogni persona che vedo. La 
partenza di ogni avventura da ricordare assieme a tutti quelli che possono dire: io 
c’ero, l’ho fatto io.  – Lino 

Una ricchezza, un insegnamento per vivere la vita con una visione aperta al mondo. - Deborah

Girare la via sapendo che dall’altra parte qualcuno aspetta. E all’improvviso ti coglie 
quel sorriso, sorprende quella voce che nell’angolo splende. Non tormenta quel silenzio, 
ma rallenta e si fa largo per raccogliere la mano, è un sussurro, uno sguardo, un tocco 
quell’emozione autentica che non si dimentica. - Alice 

1999, piscina di Gardolo. Qui comincia il mio viaggio con La Rete, da un volantino che 
ricercava accompagnatori per ragazzi disabili. Mi sono messo alla prova, ho avuto dubbi 
ed incertezze ma mi sono anche divertito. Sicuramente ho imparato e ricevuto tanto, 
rispettando i tempi e i modi di esprimersi di persone diverse. - Paolo

Un amico importante, un compagno… - Elio

Un grande intreccio di volti e di storie che scrivono un’unica grande storia: condivisione, 
rispetto reciproco, spazio per esprimere al meglio le proprie passioni sono alcuni 
degli elementi portanti del suo canovaccio. - Enrico

Imparare ad ascoltare e vedere con il cuore. - Massimo 

Rete=gruppo, condivisione, aiuto, operatori sempre disponibili e preparati, uno splendido 
volontariato, amicizia nell’allegria e nelle situazioni più delicate. Tutto raccolto in 
una grande Rete per pescare tutto il meglio. Grazie di cuore!-Fam. Ferrari

Un momento di leggerezza e profondità, di intesa e di incomprensione, di spensieratezza 
e riflessione. È un luogo dove fantasia e follia avvicinano alla realtà. - Marco 

Una moltitudine di persone ed emozioni che si fondono insieme per creare un mondo unico e 
speciale, in cui includere tutte le diversità, in cui crescere insieme nel divertimento, 
nella complessità e nella conoscenza dell’altro. - Ilaria 

Un mondo che mi ha insegnato a trasformare la parola “INVALIDO” in “VALIDO IN” - Carla

Come un porto in cui si intrecciano le storie di tanti. Vivace sempre in movimento, 
colorato, talvolta chiassoso, questo porto accoglie con gioia chi arriva e saluta chi 
parte con la consapevolezza che ognuno può dare qualcosa di importante per tutti. E in 
questo modo diventiamo tutti più ricchi.  – Angela 

Un mese prima della festa abbiamo chiesto a quanti ruotano attorno al mondo 
Rete di esprimere un proprio pensiero a partire dalla frase “Per me La Rete è...”. 
Li abbiamo raccolti e ve li proponiamo.
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Pietro pensiamo direbbe:
La Rete è accoglienza, calore e abbraccio, opportunità di condivisione e crescita 
inimmaginabili fino a qualche tempo fa, competenza e pensiero evoluto. 
Il posto dove mi sento a mio agio, dove vengo riconosciuto semplicemente come persona 
e non come disabile. Il posto dove ho la possibilità di incontrare amici, tessere 
relazioni, sapere di essere capito anche solo attraverso i miei occhi.
Grazie di esserci e W La Rete! - Paola e Graziano 

Sorrisi sinceri, abbracci affettuosi, tempo di qualità. - Sara 

Una moltitudine di persone ed emozioni che si fondono insieme per creare un mondo 
unico e speciale, in cui includere tutte le diversità, in cui crescere insieme nel 
divertimento, nella complessità e nella conoscenza dell’altro. - Ilaria 

Simbolo di emozioni, affetti, amicizie, è gioia di vivere e di condividere quel poco 
che posso donare. - Vincenzo

Una bella realtà fatta di persone speciali in aiuto alle famiglie che vivono   
quotidianamente la difficoltà della disabilità - Annamaria 

In tutti questi anni della Rete mi sono trovata bene con le volontarie, le assistenti 
sociali e tutti gli amici. Auguri Rete, Buon compleanno. - Liliana

Ho conosciuto questa associazione fin dal suo sorgere. Mi ha subito colpito la sua 
azione incisiva di formazione e informazione. Sono nati corsi, convegni per genitori 
e sostegno ai disabili. Significativo l’approccio alla persona e notevole la frequenza 
di gruppi di mutuo aiuto dove si è imparato a dialogare ricevendo e donando esperienze 
di aiuto reciproco. Di notevole rilievo la presenza dei volontari che hanno sempre 
dimostrato di saper gestire al meglio le loro capacità ed energie anche nei momenti 
difficili, con un gesto o un sorriso che trasmetteva fiducia anche nel possibile 
cambiamento: la loro sensibilità era la chiave di volta azzeccata. Un grazie a tutti 
per quanto hanno saputo donare per la riuscita di questa esperienza. - Anna 

Io voglio ringraziare tutti voi e i volontari: ringrazio per quello che fanno per 
tutti e per Andrea. Specialmente l’uscita del venerdì sera regala un momento in più 
a mio figlio e questo gli dà felicità. Anche prove di Volo e la scuola dell’abitare 
danno modo a mio figlio di stare in compagnia e di pensarsi con la valigia in mano.
Grazie, grazie, grazie. - Francesca 

Un vero punto d’incontro.
Prima di appoggiarci alla Rete nostro figlio ha frequentato altre cooperative dove 
purtroppo non abbiamo trovato la stessa professionalità che abbiamo invece potuto 
riscontrare quotidianamente in questi 10 anni. Per questo motivo apprezziamo ancor di 
più e non diamo mai per scontata la gentilezza, la passione e la competenza di operatori 
e volontari. Nostro figlio si è trovato fin da subito a proprio agio, ha trovato degli 
amici, frequenta volentieri le attività che sanno sempre suscitare il suo interesse 
e nonostante la lontananza (abitiamo infatti in Val di Non) parte sempre con gioia 
per venire a Trento. Vediamo come torna rilassato e allo stesso tempo divertito, si 
sente seguito e supportato dagli insegnanti, è stimolato a imparare cose nuove, alla 
Rete il tempo vola.
Per tutti questi motivi rappresentate non solo una scuola dove imparare tante cose 
legate alle attività che nostro figlio segue, ma anche una famiglia dove lo abbiamo visto 
crescere imparando a rapportarsi sempre meglio agli altri e diventando più autonomo.
Nonostante per noi sia un impegno, anche economicamente vista la lontananza, siamo 
davvero felici che Matteo sia stato accolto e che frequenti la Rete; ci rendiamo conto 
di quanto gli faccia bene e siamo convinti gli abbia cambiato la vita.
Vi ringraziamo quindi di tutto, in particolare per essere così attivi e sempre alla 
ricerca del miglioramento. Per noi meritate la lode. - Pia e Gerolamo



riv
is

ta
 L

a 
Re

te
 - 

n.
 1

/2
01

9    

12

Il Goal più bello! - Carlo

Pensando alla Rete mi viene in mente Quella canzone che Alice canticchiava l’altro 
giorno…che continua a risuonarmi nella mente; non era il solito tormentone estivo 
che ascolti ovunque, no…era una canzone che apparteneva…anzi appartiene…alla mia 
generazione e a quella prima ancora: è stata la colonna sonora di tutti quei movimenti 
per i diritti civili nonviolenti e pacifisti sparsi su tutto il pianeta. “Where Have 
All The Flowers Gone?” Una ballata di Pete Seeger , ma
resa una pietra miliare dalla voce di Joan Baez.
“Dove sono finiti tutti i fiori?” Si domandava Joan Baez in questa canzone…..beh, io 
credo che la Rete lo sappia dove sono finiti i fiori, perché in questi trent’anni 
ha continuato a raccoglierli, a proteggerli, a coltivarli e a condividerli con chi 
incontrava per la sua strada…come me, dieci anni fa.
Ecco …per me La Rete è una canzone che ti ricorda il passato, ma che si adatta al 
presente per sentire il bisogno di proiettarsi nel futuro.
Buon anniversario. - Daniela 

E’una scuola di vita che mi accompagnerà nel mio percorso di studi. Durante il 
tirocinio ho avuto l’occasione di conoscere nuovi operatori, di collaborare con nuovi 
colleghi e di aiutare i ragazzi nelle loro attività. Accompagnando i ragazzi ho avuto 
l’opportunità di imparare nuove comunicazioni, ad essere un buon operatore cercando 
di apprendere nuove conoscenze e bagagli per continuare la scuola e raggiungere i 
miei obiettivi. Questa cooperativa sociale sarà un esempio per poter migliorare e 
diventare un educatore. Spero che anche i giovani come me seguano la loro strada e 
consiglio questa cooperativa come luogo d’incontro, di lavoro nel settore del sociale 
e di studio. Sono soddisfatto di questa bellissima e importante esperienza che mi 
aiuterà a crescere e a convincermi di più che il percorso che ho scelto sia quello 
adatto alle mie capacità e abilità. Ringrazio gli operatori, i ragazzi, i volontari 
che mi hanno regalato questa opportunità e che porterò come punto di riferimento anche 
ai miei colleghi e coetanei. – Alessandro  

...staccare un po’ da casa. – Lara  

Una seconda casa perché io sono sempre qui con voi a farvi tanta compagnia. - Lorena

...è colorare e stare insieme agli altri, passare la mattina con gli amici e disegnare 
conoscere, imparare nuove cose di mettermi in gioco in questo luogo. - Gino

Come volontario è un bell’impegno. Per me è molto importante per conoscere meglio la 
vita. - Daniele

...è la possibilità di uscire di casa e di fare tante amicizie belle e brutte. – Desiree 

...è bella, tante attività, tanti amici. – Matteo 

Un luogo di lavoro e amicizia, stare in compagnia, disegnare, ginnastica. - Alessia

E’ divertimento, conoscere gli amici, giocare, la gioia, l’orto e... . – Silvio 

E’ come essere a casa con i miei cari!! Loro tutti mi riempiono il cuore di gioia. 
Sono sinceri nei loro sentimenti e te lo dimostrano! Il tempo che dedico a loro mi 
ritorna amplificato!! Grazie a tutti per esserci. – Luigina

... è un luogo di apprendimento e felicità. – Alì 

Luogo di incontro con l’altro, dove si impara a conoscere l’altro, dove si formano 
amicizie temporanee o a lunga durata, dove si impara a conoscere se stesso attraverso 
l’altro, dove scopri un  coraggio nella fragilità, un insieme di persone completamente 
diverse tra loro, scoprire la semplicità nella complessità e a complessità nella 
semplicità. casino totale, ma alla fine, qualcosa di bello esce fuori sempre, un  luogo 
dove puoi essere semplicemente te stesso. - Andrei 
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Come sentirmi a casa perché mi ricordo quando ho partecipato per la prima volta 23 
anni fa, al progetto estate, non conoscevo nessuno dei ragazzi ma paino piano sono 
riuscita a a fare amicizia con tutti. E’un luogo in cui ritrovarsi per stare insieme 
in compagnia di altre persone perché questa cosa mi fa stare bene. – Gigliola

... è bella. – Marco 

Una cooperativa sociale molto importante perché aiuta i disabili e fa molte attività, 
spettacoli, feste. A me piace molto si imparano tante cose. ogni giorno ci sono cose 
molto importanti che non ho mai visto. È molto bello lavare con loro. Mi piace molto. 
– Samba

E’ famiglia - Rosaria

Un insieme di storie di vita, di condivisione, di crescita personale e collettiva. È 
un posto in cui la fragilità diventa normalità e dove si cerca di migliorare certe 
difficoltà. Sto conoscendo molte persone che sono diverse ma unite dalla voglia di 
stare assieme. – Matilde 

Un luogo in cui instaurare relazioni arricchenti. - Silvia

Una buona compagnia e stare in compagnia. Tutti mi vogliono bene. È venire al gruppo 
arte che mi piace tanto e vado d’accordo con tutti. Per me la rete è venire al gruppo 
sport e stare in compagnia e volersi bene. Per me la rete è il gruppo rosa dei venti 
è una soddisfazione e sono sempre contenta. – Rina

Fare spettacolo, fare il giornalino e vedere le foto e vedere la musica. – Loredana

Una grande famiglia dove le persone che ho conosciuto in questi 26 anni mi hanno sempre 
sostenuto. Nonostante le mie difficoltà gli educatori hanno Sempre visto e fatto forza 
sulle mie capacità. E come in una famiglia si trascorrono anche domeniche con gite 
fuori porta e vacanza al mare.
Nelle varie attività che ci sono ho sempre potuto sentirmi partecipe anche grazie ai 
tantissimi volontari che mi aiutano e di cui tutti noi non potremmo fare senza. Per 
quanto mi riguarda, inoltre, i volontari sono amici speciali che sono presenti anche 
fuori dal contesto Rete.
Negli anni i volontari arrivano, restano e poi prendono altre strade ma è bello 
ritrovarli anche a distanza di tanto tempo.
Perché in fondo siamo tutti impigliati nella… STESSA RETE!! - Mariangela 

La Rete per me è stare insieme, fare attività Per esempio andiamo a fare tante 
passeggiate tutti insieme, i miei compagni della Rete mi piacciono, sono simpatici. 
Non solo loro anche i miei operatori Robi Veronica, Eleonora, Silvia, Giosi e non 
voglio smettere mai, anzi così stacco un po’ dove lavoro.
La Rete vado tutti i martedì dalle 10 e mezza fino alle 11 e mezza così riesco fare 
tutto. Quando torniamo dalla passeggiata torniamo dalla Rete per bere un caffè.
Sono contenta e felice mi trovo molto bene alla mia rete, ho conosciuto Ale un volontario 
molto simpatico e carino dopo ho visto anche Gigliola.
Quando piove andiamo anche in palestra e mettiamo i tappetini e facciamo esercizi 
così, mi ricordo, cosa facciamo come attività.
La Rete quando vado mi rilasso molto, mi piace tanto fare esercizi.
Sono più bravi gli OP della Rete, per esempio Eleonora mi trovo bene, Silvia anche, 
Roberta. Ascolto i consigli di loro. - Cristina

... è creare una società migliore.

E’divertimento, stare assieme agli altri, cantare, fare dei giochi con il gruppo. la 
Rete è molto bella. – Stefano 

E’ amicizia, generosità, benevolenza tra noi e i volontari. io ci sono entrata 20 anni 
fa evi dirò che si sta benissimo. – Lorenza
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La Rete è come un piccolo zaino colorato che ti porti sempre dietro, pieno di persone 
che hai incontrato, di relazioni, di sementi. È condividere problemi grandi e piccoli 
che costellano il percorso della Vita.
Problemi e sogni che hai fatto un po’ tuoi, ampliando gli orizzonti. Un piccolo grande 
cammino per rendere migliore questo mondo.
Allora c’era Villa Maria a Lenzima, un tuffo dritto negli anni ’50 quanto ad approccio 
con le persone con disabilità Sul territorio c’era poco o nulla.
Sembra ieri quel primo corso per volontari con la Sandra e il Dario, menti e colonne 
della cooperativa. Un’idea tanto semplice quanto rivoluzionaria. Ricordo Annalisa Faes, 
quale partecipante. In una pausa caffè siamo riusciti a tirarci fino a piazza del Duomo 
per un caffè e un traguardo. Penso ad Andrea e Rosa, alla loro forza d’animo esemplare.
E Fabrizio Rech, il primo ragazzo che ho affiancato. Il suo motto richiamava una vecchia 
canzone che lo metteva sempre di buonumore: “romba il motore, mille fanali…” Era il 
Valzer del Camionista. Motore per viaggiare, mille occhi per vedere bene lontano e 
vicino. Il vicino della porta accanto. Buon cammino Rete, per altri trent’anni almeno. 
Poi rifaremo il pieno! Di sole e Umanità. - Sergio 

E’ rinascita in tutti i sensi. Per un’ulteriore crescita personale…. – Marica

Un tempo credevo che una mano fosse poco, che ripetere le stesse cose fosse fonte di 
noia, che, senza gambe, non si potesse nuotare; che senza occhi non si potesse vedere…
un tempo pensavo che senza voce non si potesse parlare; un tempo sentivo che dovevo 
aiutare, servire a qualcuno… poi ho incontrato la rete e… ho scoperto che una mano 
può fare molte più cose di due assieme, che ripetere le stesse cose, una, due, dieci 
volte permette di ricordarle in modo diverso, che senza gambe non solo si può nuotare, 
ma si può andare in bicicletta, si può correre e si può danzare;
che, chiudendo gli occhi, puoi vedere meglio l’altro;
che i silenzi, i gesti, gli sguardi, i sorrisi sanno esprimere molto di più di mille 
parole…
Ho scoperto che non posso aiutare se non imparo a saper chiedere aiuto, che l’orizzonte 
non e’ uno soltanto e, soprattutto, non e’ sempre lo stesso; che le fragilita’ sono 
limiti solo se permettiamo loro di bloccarci che certo, talvolta vorremmo essere 
diversi, ma se rimaniamo immobili saremo per forza infelici…
Ho scoperto che l’impossibile non esiste, esiste solo se ci allontaniamo. - Benedetta

Parlo da volontaria: una BIG FAMILY nella quale si intrecciano persone con le loro storie, 
i loro vissuti, le loro fragilità o sicurezze. Questa grande famiglia trascorrendo 
pezzi di vita assieme, fa sì che le giornate siano gradevoli e stimolanti, dimenticando 
difficoltà, disagi e imbarazzi.

Il ricordo di Bruno, che non c’è più e che ha preparato tante buone cose da godere 
insieme, giornate allegre e anche faticose passate nei rifugi o con il gruppo orto. 
Abbracci senza fine con tanti ragazzi: il cambiamento che ho potuto notare quando la 
conoscenza si approfondiva. Grazie anche da parte di Paolo, Viviana e Cristiano che 
hanno passato parecchio tempo con voi. Ora facciamo altro, ma nel nostro cuore e nei 
nostri ricordi la rete è indimenticabile! - Bianca 

Un posto dove poter stare in compagnia e stare con i ragazzi ai quali puoi dare un 
gran insegnamento, ma che a loro volta possono dare a te. Qui le giornate passano 
spensierate ed è il luogo migliore per passare momenti indescrivibili. – Francesco 

Una bellissima emozione che ci porta nel futuro a vivere da soli con l’aiuto delle 
persone che ci aiutano con i nostri sentimenti, ci portano dappertutto e ci vogliono 
molto bene, ci sono tante attività e a fare il teatro mi commuovo tantissimo e mi tolgo 
le cose dalla testa. mi piace sempre venire alla rete! - Olga

Un insieme di persone, siano esse operatori, volontari e tirocinanti. Una rete piena 
di solidarietà e reciprocità. – Giorgio
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Una grata che sostiene e raccoglie esperienze, storie, emozioni, speranze che con il 
tempo crescono, maturano e sbocciano verso orizzonti nuovi. - Franco

Ti accorgi di dare, ma soprattutto di ricevere e tutto ciò porta a stare bene e a 
stare bene insieme. Incontri nuovi amici e scopri quanto è bello condividere, quanto 
sostegno tutti siano disposti a donarti, anche nei momenti difficili. Condividere i 
momenti belli, ma anche i momenti di stanchezza, trovando sempre qualcuno con cui poter 
parlare e sentirsi confortati. Giorno dopo giorno impari a convivere e a vivere tanti 
aspetti quotidiani delle persone che ti circondano e entri a farne parte. C’è chi si 
avvicina a te in modo silenzioso, chi in modo esuberante… ma il loro passaggio dentro 
di te lascia un segno. Questa esperienza ha lasciato un segno. - un servizio civile

Una realtà che ti fa crescere, che ti entra nel cuore, rimanendo un ricordo indelebile. 
Ogni persona che la compone ha delle caratteristiche uniche e tantissime cose da 
insegnare. Un aspetto che mi ha impressionata la prima volta in cui sono venuta a fare 
stage è stata la gioia con cui gli operatori mi hanno accolta, c’era un clima di quasi 
familiarità che mi ha permesso di sentirmi subito a mio agio.
Questa cooperativa sociale continua a stupirmi perché è davvero un luogo ricco di 
emozioni, di persone che ogni giorno credono e mettono il cuore in quello che fanno; 
è, infatti, molt o bello entrare in un clima in cui ognuno è importante e necessario 
per far in modo che tutto funzioni al meglio. Quest’esperienza mi ha quindi colpita 
molto, anche perché mi sono sentita parte del loro gruppo e quindi ho avuto l’onore 
di capire direttamente cos’è la rete. - Giulia 

Una cooperativa che ha saputo e sa tutt’ora interpretare i bisogni esistenti e trovare 
delle risposte che si adattano all’evolversi delle situazioni nel corso degli anni. È 
in grado di migliorarsi, di innovarsi, di offrire nel tempo nuovi servizi che soddisfino 
sempre di più le esigenze che si presentano. La rete è un luogo di relazioni e 
incontri, di attenzione e valorizzazione della persona e della sua adultità, un luogo 
di frontiera con la comunità territoriale in cui è immersa. È un ambiente dove poter 
scoprire l’inaspettato, dove poter cambiare e lasciarsi stupire. Non mi viene in mente 
parola migliore per definirla se non con il suo stesso nome: una rete che include e si 
rapporta con la persona, la famiglia e la comunità. - Lucia  

Un ponte robusto attraversato da incontri di persone stra-ordinariamente simili.- Arianna

”La mia prima volta”: il primo contatto con il mondo della disabilità, il mio primo 
tirocinio, il mio primo soggiorno marino come volontaria, il mio primo vero lavoro.
Ad oggi non rappresenta però solo primati: è diventata una seconda casa, una seconda 
famiglia. - Caterina 

Incontri con persone speciali; emozioni che ti risollevano l’umore; abbracci che scaldano 
il cuore; sorrisi che illuminano i momenti difficili; insomma per rete è scoprire la 
gioia della condivisione del dare e soprattutto del ricevere…perché da volontaria posso 
dire che è molto più quello che ricevo di quello che posso donare.
Grazie a tutti di essere entrati nella mia vita. - Michela 

Incontro, relazioni, volti cari al mio cuore, sguardi nuovi su me stessa e sull’altro, 
condivisione di valori. Il luogo in cui ho imparato che la fragilità (propria e altrui), 
riconosciuta e accolta, diventa forza di crescita e di trasformazione, sia personale 
che sociale. - Nadia

Un affiatato gruppo di amici che si sostiene, si aiuta, si confronta, si diverte. Con 
un enorme cuore contagioso, sempre dinamico, che guarda avanti, ma anche a destra, 
sinistra, indietro, su e giù! - Veronica

Un modo diverso di vivere e vedere la disabilità; un occhio verso il futuro. - Sara

Emozioni e amicizie. E’gioia di vivere e condividere quel poco che posso donare. - Vincenzo
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L’emozione più intensa e inaspettata della mia vita. Ho iniziato il corso per curiosità, 
ho iniziato la mia esperienza perché nel mio piccolo pensavo di rendere il mondo un 
posto migliore potendo dare un piccolo aiuto agli altri ed invece ho reso il mio mondo 
migliore RICEVENDO. A me La Rete ha veramente dato tanto. - Umberta 

Un modo per scoprire quanto le persone con disabilità sanno arricchire la vita di chi 
gli sta attorno. - Giulia

Lavoro, fatica, piacere di stare insieme e divertimento. – Mirco 

Imparare a dimensionare e ridimensionare i problemi. - Carmine 

Sono arrivato alla Rete nel autunno del 1988 In questi 30 anni della Rete ci sono 
stati dei cambiamenti da operatori vecchi a quelli nuovi, volontari vecchi a quelli 
nuovi. Anch’io sono cambiato, da ragazzino che ero sono diventato grande e più maturo 
ed autonomo e sono diventato adulto a tutti gli effetti, e questo grazie anche alla 
Rete. - Christian

È stata l’inizio di un cambiamento persona, è stata come un seme che si è depositato 
e mi ha cominciato a crescere e germogliare. Mi ha permessi di osservare il limite, 
capire che è parte di tutti noi e può essere risorsa se lo si osserva da prospettive 
diverse. La rete è relazione e legami, è possibilità e inclusione, è opportunità di 
apprendimento. – Andrea 

È fonte di crescita continua, è sorrisi genuini, è occhi aperti, è relazioni che lasciano 
il segno, è storie da raccontare, è vite incrociate, è esperienze condivise. – Sara 

Abbraccio, conoscenza che ti fa scoprire un mondo nuovo che nuovo non è perché una 
volta immerso ti sembra di esserci all’interno da molto tempo. un mondo che fa uscire 
il lato migliore, che ti fa apprezzare le piccole cose, come il “semplice” grazie..
Un mondo fantastico e pieno d’amore. - Adou 

Occasione per Essere Umano - Chiara

Bellezza unica, fragile e forte, autentica, senza addobbi, è sincera. E’ una bellezza 
che mi ha preso il cuore. - Alice 

Ottobre 2017. Qui inizia il mio percorso con la Rete. Arrivo Trento, città sconosciuta, 
legami assenti. “Da dove parto?” mi sono detta… il volontariato è stata la risposta, 
il servizio civile è stata la scoperta. 
Una meravigliosa scoperta fatta di conoscenze particolari, di momenti di fragilità, 
di occasioni che portano a riflettere sul senso della vita, sul nostro corpo, sulla 
nostra mente.
Ci sono giorni che si è talmente carichi di emozioni e sensazioni che si sta lì a 
riflettere su quanto l’altro è un po’ diverso. Ed è allora che nasce la voglia di 
scoprire, capire, sentire e perché no di aiutare, quell’aiutare che però delicato come 
se fosse una mano tesa pronta ad essere stretta se lo si vuole, altrimenti rimane lì, 
pur sempre tesa, spettatrice dell’abilità e possibilità altrui. - Federica

Una bellissima emozione che ci porta nel futuro a vivere da soli con l’aiuto delle 
persone che ci aiutano con i nostri sentimenti, ci portano dappertutto e ci vogliono 
molto bene, ci sono tante attività e a fare il teatro mi commuovo tantissimo e mi tolgo 
le cose dalla testa. mi piace sempre venire alla rete! - Olga 

Un raggio di luce. Conoscendo gli utenti, gli educatori e i volontari ho trovato una 
piccola comunità luminosa: volenterosa nel mettersi in gioco e sana nei suoi valori. 
Sto riscoprendo il vero significato dei rapporti umani e tutto ciò mi sta aiutando a 
trovare un equilibrio con me stessa. Mi piacerebbe riuscire un giorno a raccontare 
ai miei coetanei la bellezza e la semplicità di queste nuove amicizie, ma soprattutto 
riuscire a spiegare loro la forza che mi stanno dando nell’affrontare la quotidianità!
-Irene 
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Le persone

PRESIDENTI

Dario Ianes, 1988 - 2003
Gianantonio Tonelli, 2003 - 2012
Daniela Cordara, 2012  - 2018
Lucia Gretter, dal 2018 - in carica

OPERATORI

Sandra Venturelli, Direttrice, agosto 1989 - febbraio 1999
Monica Piffer, Ragioniera, ottobre 1989 - settembre 1991
Antonia Banal, Educatrice, settembre 1990 - agosto 1995
Patrizia Berlanda, Assistente Sociale, dicembre 1991 - in servizio
Luca Conci, Educatore, febbraio 1992 - gennaio 1996
Mauro Tommasini, Direttore, febbraio 1992 - in servizio
Flaviano Dallapè, Impiegato, luglio 1992 - in servizio
Idanella Ossanna, Impiegata, marzo 1993 - in servizio
Rosanna Wegher, Educatrice, marzo 1995 - dicembre 1998
Davide Bini, Operatore, settembre - dicembre 1995 
Christian Zuccatti, Educatore, novembre 1995 - marzo 2002
Claudia Michelotti, Educatrice, marzo 1996 - aprile 2007
Paolo Pajer, Assistente Sociale, marzo 1996 - giugno 1997
Elena Coletti, Educatrice, aprile 1996 - novembre 2002
Roberta Santin, Assistente Sociale, settembre 1996 - in servizio-
Michela Tomas, Assistente Sociale, gennaio 1998 - agosto 2000
Claudia Corradini, Educatrice, gennaio - settembre 1999
Alessandra Voltolini, Educatrice, marzo 1999 - 2001
Serena Carmeci, Educatrice, ottobre 1999 - in servizio
Daniela Divan, Educatrice, luglio - settembre 2000
Mirko Corradini, Educatore, settembre 2000 - maggio 2005
Elsa Ianes, Educatrice, ottobre 2000 - giugno 2001
Daniela Podetti, Educatrice, ottobre 2000 - dicembre 2001

Giosi Carli, Assistente Sociale, novembre 2000 - in servizio
Sara Zancanella, Educatrice, settembre 2001 - dicembre 2012
Katia Piffer, Educatrice, giugno 2002 - in servizio
Eleonora Damaggio, Educatrice, giugno 2002 - in servizio
Anna Groff, Assistente Sociale, agosto 2002 - agosto 2003
Lorenzo Rossi, Educatore, ottobre 2002 - luglio 2006
Piergiorgio Silvestri, Educatore, dicembre 2002 - in servizio
Andrea Casari, Educatore, luglio - settembre 2003
Ester Valentini, Operaia, aprile 2004 - settembre 2006
Veronica Merighi, Educatrice, maggio 2004 - settembre 2017
Anita Scoz, Educatrice, giugno 2004 - marzo 2006
Mariangela Agostini, Educatrice, agosto 2004 - in servizio
Giovanni Tognotti, Educatore, gennaio 2005 - in servizio 
Marco Ceolan, Educatore, gennaio 2005 - agosto 2015
Veronica Hansen, Educatrice, febbraio - dicembre 2005
Stefania Mosna, Educatrice, febbraio - novembre 2005
Michele Molinari, Educatore, marzo 2005 - gennaio 2006
Silvia Folgheraiter, Impiegata, marzo 2005 - novembre 2006
Elisa Piffer, Educatrice, agosto 2005
Valentina Galuppo, Educatrice, gennaio 2006 - in servizio
Loris Faggioni Sella, Educatore, gennaio 2006 - in servizio
Mirko Dallaserra, Educatore, luglio 2006 - in servizio
Alberto Zandonati, Impiegato, gennaio 2007 - in servizio
Elena Agugiaro, Educatrice, maggio 2007 - giugno 2009
Silvia Fornasini, Educatrice,  febbraio 2008 - aprile 2008
Joel Pacheco, Educatore, giugno 2008 - in servizio
Mara Frisanco, Educatrice, gennaio 2009 - in servizio
Francesca Rossi, Educatrice, febbraio 2009 - giugno 2009
Silvia Pedrolli, Educatrice, febbraio 2009 - in servizio
Elisa Bortolamedi, Educatrice, giugno 2009 - luglio 2009
Francesca Debortoli, Educatrice, luglio 2009 - in serizio
Marcela Maurich, Educatrice, dicembre 2009 - ottobre 2010
Silvia Manelli, Impiegata, aprile - ottobre 2010
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In questi trenta anni di attività, sono state centinaia le persone - senza contare i volontari - che hanno incrociato le 
loro vite a quella de La Rete. Alcuni di loro, li vedrete in verde, fanno parte dello staff della Cooperativa, chi da più 
chi da meno tempo. A tutti va il nostro ringraziamento per aver contribuito a farci diventare La Rete che siamo, per 
aver condiviso un pezzo della loro vita con noi, per essere stati in Rete. In verde il personale in servizio.



Giulia Giovannini, Educatrice, luglio - agosto 2010
Eleonora Armani, Educatrice, maggio 2010 - dicembre 2011
Chiara Leonardelli, Educatrice, luglio 2011 
Andrea Ingrosso, Educatore, luglio - agosto 2011
Sarah Somain, Educatrice, ottobre 2011 - giugno 2012
Federica Coser, Educatrice, marzo 2012
Andrea Gabbiani, Educatore, maggio - settembre 2013
Martina Franch, Educatrice, maggio 2012
Federica Ambrosi, Educatrice, giugno 2012 - in servizio
Camilla Berardinatti, Educatrice, Luglio 2012 - in servizio
Chiara Amistadi, Educatrice, maggio - settembre 2013
Veronica Dallapiccola, Educatrice, giugno 2013 - in servizio
Greta Kaisermann, Educatrice, ottobre - dicembre 2013
Michele Salin, Educatore, novembre 2013 - giugno 2014
Claudia Giacomoni, Educatrice, ottobre 2014 - marzo 2015
Sara Basili, Educatrice, febbraio - marzo 2015
Raffaele Lauro, Impiegato, marzo 2015 - giugno 2016
Massimiliano Tait, Educatore, giugno - settembre 2015
Fabiola Pegoretti, Educatrice, giugno - luglio 2015
Matteo Aluigi, Educatore, giugno - settembre 2015
Angela Tommasi, Educatrice, luglio - settembre 2015
Caterina Artuso, Educatrice, settembre 2015 - ottobre 2016
Osvaldo Filosi, Educatore, novembre 2015 - in servizio
Salvatore Romano, Impiegato, gennaio 2016 - in servizio
Giordano Pedrini, Educatore, febbraio 2016 - in servizio
Maria Ruocco, Educatrice, luglio 2016 - in servizio
Cestari Daniela, Educatrice, settembre 2016 - giugno 2018
Letizia Cianciullo, Educatrice, ottobre 2016 - in servizio
Jlenia Polli, Impiegata, marzo 2017 - in servizio
Loris Forti, Educatore, agosto 2017 - in servizio 
Sara Zanetti, Educatrice settembre 2017 - in servizio
Francesco Taurino, Impiegato, febbraio 2018 - in servizio 
Manuela Terragnolo, Educatrice, luglio 2018 - in servizio

GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE

I tuoi passi verso l’altro, prima edizione
Silvia Fornasini, settembre 2009 - aprile 2010
Eleonora Armani, settembre 2009 - marzo 2011 

I tuoi passi verso l’altro, seconda edizione
Andrea Gabbiani, settembre 2011 - marzo 2013
Camilla Bernardinatti, settembre 2011 - marzo 2013
Veronica Dallapiccola, settembre 2011 - marzo 2013
Michele Salin, settembre 2011 - marzo 2013

Chiara Amistadi, marzo 2011 - marzo 2013
Greta Kaisermann, settembre 2011 - marzo 2013
Maura Baldessari, settembre 2011 - marzo 2012
Giacomo Gilmozzi, luglio 2011 - settembre 2011
Federica Coser, luglio 2011 - settembre 2011

ES.SER.CI - esperienze in Rete
Claudia Giacomoni, luglio 2011 - settembre 2011
Valentina Somma, luglio 2011 - settembre 2011
Castellan Francesca, luglio 2011 - settembre 2011

2 mesi per ES.SER.CI - volontari in corso
Fiammetta Terreri, luglio 2013 - agosto 2013
Giorgia Miori, luglio 2013 - agosto 2013
Letizia Cianciullo, luglio 2013 - agosto 2013

Vieni a vivere come me
Nicolò Troiano, dicembre 2015 - novembre 2016
Alessandro Morghen, gennaio 2016 - dicembre 2016

Un anno per ES.SER.CI - volontari in corso 2.0
Matthias Trainotti, settembre 2012 - ottobre 2013
Elisa Forato, settembre 2012 - ottobre 2013
Claudia Giacomoni, settembre 2012 - ottobre 2013
Valentina Somma, settembre 2012 - ottobre 2013
Federica Ambrosi, settembre 2012 - ottobre 2013
Massimiliano Tait, maggio 2014 - aprile 2015
Angela Tommasi, maggio 2014 - aprile 2015
Giulia Zanon, maggio 2014 - aprile 2015
Maria Ruocco, maggio 2014 - aprile 2015
Fabiola Pegoretti, maggio 2014 - aprile 2015
Veronica Sebastiani, maggio 2014 - luglio 2014

L’oltre possibile
Letizia Cianciullo, luglio 2015 - aprile 2016

Un anno per ES.SER.CI - L’essenziale è invisibile agli 
occhi: identità in viaggio
Alessia Staffieri, ottobre 2013 - settembre 2014
Laura Benanti, ottobre 2013 - settembre 2014
Andrea Luppino, ottobre 2013 - settembre 2014
Sara Basili, ottobre 2013 - settembre 2014
Matteo Aluigi, ottobre 2013 - settembre 2014

R...estate in rete
Andrea Manica, giugno 2015 - agosto 2015
Roberta Mittempergher, giugno 2015 - agosto 2015
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Riccardo Zeni, giugno 2015 - agosto 2015

Il viaggio prosegue: la valigia dei ricordi
Antonio Capomolla, settembre 2015 - ottobre 2016
Caterina Balestra, settembre 2015 - ottobre 2016
Daniela Cestari, settembre 2015 - ottobre 2016

I tuoi passi verso l’altro
Sara Valgoi, maggio 2015 - aprile 2016
Michela Marchi, maggio 2015 - agosto 2015
Andrea Merz, maggio 2015 - aprile 2016
Katherine Bampi, maggio 2015 - aprile 2016

Immagina...Abili risore: immaginabili risorse
Sara Zanetti, settembre 2016 - settembre 2017
Alice Dalmonech, settembre 2016 - settembre 2017
Silvia Corradini, settembre 2016 - settembre 2017
Adou Boye, settembre 2016 - settembre 2017
Mamudou Baldeh, settembre 2016 - settembre 2017

Una rete di relazioni
Valentina Merighi, giugno 2016 - maggio 2017

Un anno a palazzo crivelli
Ivan Perretta, luglio 2016 - giugno 2017

Promuovere l’abitare inclusivo
Federica Tabarelli De Fatis, dicembre 2016 - febbraio 2017
Chiara Comino, marzo  2017 - settembre 2017 
Francesca Odorizzi, dicembre 2016 - novembre 2017

Abitare nuove prospettive
Keita Aboubacar, settembre 2017 - agosto 2018
Moses Success, settembre 2017 - marzo 2018
Ilaria Linardi, settembre 2017 - agosto 2018

Oltre l’immaginabile
Federica Barbato, luglio 2017 - luglio 2018
Gerard Koulaerou, luglio 2017 - luglio 2018
Manuela Terragnolo, luglio 2017 - luglio 2018 

Immaginabili 2.0
Alice Andreis, settembre 2017 - settembre 2018
Boubacar Bah, settembre 2017 - settembre 2018
Sara Bresciani, settembre 2017 - settembre 2018
Cisse Aboubacar Sidiki, settembre 2017 - settembre 
2018
Keita Mamadou Kindi, settembre 2017 - settembre 2018

Abitare 2.0
Stiven Ress, settembre 2018 - in corso
Ibrahima Doumbia, settembre 2018 - in corso
Mountaga Koyate, settembre 2018 - in corso
Lee Blayon, settembre 2018 - in corso
Adama Doumbia, settembre 2018 - in corso
 
Mi vedo adulto nello sguardo degli altri
Ali Abdallah, settembre 2018 - in corso 
Andrei Bergoi, settembre 2018 - in corso
Ilaria Cattoni, settembre 2018 - in corso
Hamidou Diallo, settembre 2018 - in corso
Matilde Riccadonna, settembre 2018 - in corso
Samba Gueye, settembre 2018 - in corso
 

OBIETTORI DI COSCIENZA
Marco Angelini, Alessandro Bassetti, Iacopo Benini, 
Andrea Berlani, Davide Bini, Carlo Casillo, Roberto 
Chincarini, Loris Chini, Andrea Cobbe, Lorenzo Cofler, 
Luca Camper, Gianni Corona, Luca Depaoli, Alessio 
Fanton, Andrea Fedele, Rinaldo Filosi, Manuel Foroni, 
Claudio Granatiero, Alessandro Groff, Andrea Iob, 
Fabrizio Leonardi, Mario Leonardi, Stefano Libardi, 
Thomas Mair, Giuseppe Marcolla, Massimiliano Orsi, 
Gabriele Pasolli, Lorenzo Passamani, Mauro Paternoster, 
Piero Pegoretti, Luca Polastri, Maurizio Raggi, Andrea 
Rizzonelli, Massimo Scarpa, Cristian Schònsberg, Marco 
Seppi, Davide Tamanini, Alberto Trentin, Alessio Uber, 
Roberto Volcan, Nicola Zanoni.
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La festa dei nostri trent’anni è stato un momento indimenticabile: 
una location splendida, cibo squisito, ottima musica.

Un momento che non dimenticheremo che è stato possibile 
grazie alla collaborazione, l’amicizia e il sostegno concreto 
di alcuni “amici” speciali de La Rete.

www.cooplarete.org

UN GRAZIE DI CUORE A:


