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Tentiamo nelle prossime pagine di collocare 

parole in grado di descrivere ciò che abbiamo fatto, 

consapevoli della riduttività dell’operazione 

posta vicino alla grandezza del partecipare. 

C’è poi il “dietro le quinte”, “l’invisibile agli occhi”, 

così speciale, così importante, presenze silenziose 

dal valore assordante che generano decine, 

centinaia di segni, comportamenti, 

azioni, non azioni, attenzioni. 
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Introduzione e nota metodologica  
Il Bilancio Sociale della Cooperativa Sociale La Rete viene redatto con un intento di comunicazione delle attività 
svolte nel corso dell’anno. La finalità è quella di rendicontare ai portatori di interessi interni ed esterni l’impegno 
sociale messo in atto. Il processo di elaborazione del Bilancio Sociale della Cooperativa è caratterizzato da un 
coinvolgimento diretto di tutti gli operatori dell’organizzazione lungo l’intero arco dell’anno seguito da una 
sistematizzazione e coordinamento finale svolto dall’Ufficio Amministrazione. Quotidianamente ogni operatore 
riporta in formato elettronico le presenze ad ogni attività di utenti, volontari e tirocinanti. Questo sistema di 
registrazione permette alla fine dell’anno di avere a disposizione i dati precisi relativi ad ogni attività. I beneficiari 
del servizio (persone con disabilità e loro famiglie) vengono coinvolti in via indiretta mediante la partecipazione e 
l’ascolto nei momenti di verifica dei servizi dai quali emergono spunti riportati anche nel presente testo. La 
presente rendicontazione sociale si basa su dati di natura quantitativa e qualitativa.  
La Prima Parte tratta dell’organizzazione nel suo complesso; dopo la presentazione della mission e dei principi 
lavorativi di riferimento vengono presentati nel dettaglio i dati di input dei servizi: le risorse umane impiegate e le 
risorse strumentali adottate. Le informazioni sono predisposte dall’Ufficio Amministrazione con il supporto dei 
referenti delle varie aree (Assistenti Sociali, Servizi diurni, Servizi residenziali), per i dati relativi ai volontari. La 
parte dedicata ai portatori di interesse è stata tratta da un lavoro accademico sulla Cooperativa svolto dai ragazzi 
del Master in Gestione delle Imprese Sociali di Trento. 
La Seconda Parte, rendiconto dell’attività sociale, presenta principalmente dati di output che vengono raccolti 
dai singoli operatori nel corso di ogni attività. Le informazioni fornite dai referenti delle Aree vengono 
successivamente armonizzate in un unico testo dall’Ufficio Amministrazione. Gli indicatori quantitativi utilizzati 
sono: 
il numero di persone con disabilità, volontari, operatori, tirocinanti e volontari del Servizio Civile che partecipano 
ad un’attività.  
le presenze di persone con disabilità, volontari, operatori, tirocinanti e volontari del Servizio Civile. Questo dato si 
ricava moltiplicando il numero di partecipanti per la loro effettiva presenza (alcune persone partecipano a più 
attività) 
le ore di frontalità per operatori e volontari che rappresentano le ore in cui la persona svolge l’attività a diretto 
contatto con l’utenza. 
le ore di supporto per operatori e volontari che rappresentano le ore in cui il volontario viene coinvolto in 
momenti di organizzazione, verifica di un progetto in assenza dell’utenza. 
le ore totali, sommatoria delle ore di frontalità e di supporto, ricavate anche come prodotto del dato presenze e 
durata dell’attività oppure come sommatoria tra ore di frontalità e ore di supporto. 
La Terza Parte tratta delle Relazioni esterne che la Cooperativa La Rete ha sviluppato con i clienti, Enti pubblici e 
la Comunità. I dati quantitativi sono forniti dall’Ufficio Amministrazione, i dati qualitativi dal Coordinamento. 
La Quarta Parta relativa ai miglioramenti realizzati nel corso dell’anno è stata predisposta dall’Ufficio 
Amministrazione e dal Coordinamento. 
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PARTE PRIMA-IDENTITÁ E ORGANIZZAZIONE  
 

1.1 Informazioni generali sulla Cooperativa La Rete 
La Cooperativa Sociale La Rete opera nel ambito del settore socio assistenziale, ha sede legale e operativa a 
Trento in Via Taramelli 8/10. La Cooperativa dispone inoltre di una seconda sede operativa a Gardolo che viene 
utilizzata specificatamente per le attività del servizio di residenzialità temporanea Prove di Volo. 
Ai sensi delle L.P. 14/91 la Cooperativa Sociale La Rete ha ottenuto le seguenti Autorizzazioni al funzionamento 
da parte della Provincia Autonoma di Trento: 
“Centro servizi a rete” tipologia da catalogo 3.1, per la sede di Via Taramelli 8/10 e 8/11 
“Comunità alloggio” tipologia da catalogo 3.6, per la sede del servizio Prove di Volo, di Via S. Anna, 5, Gardolo 

 
1.2 Mission 
La Rete è una Cooperativa Sociale che opera per migliorare il benessere e la qualità della vita delle persone con 
disabilità e del nucleo famigliare in cui esse vivono. Tale scopo viene perseguito attraverso l’organizzazione di 
servizi diversificati rivolti alle persone con disabilità ed alle loro famiglie.  
Promuove inoltre una cultura per l’inclusione sociale delle persone con disabilità organizzando azioni di 
informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento della Comunità attraverso la promozione del volontariato e 
della cittadinanza attiva. 
 

1.3 Scopo sociale 
La Cooperativa La Rete opera sulla base di questi due principali obiettivi: 
 
1) Aumentare la forza e le risorse presenti all’interno del nucleo delle famiglie di persone con disabilità per 
aiutare i familiari e la persona in difficoltà a fronteggiare e gestire la propria situazione. 
 
2) Aumentare la conoscenza, l’informazione e la disponibilità della Comunità nei confronti delle persone con 
disabilità e dei loro famigliari. 

 
 
1.4 Principi di riferimento 
I principi di riferimento verranno descritti per esteso nella parte dedicata ai servizi offerti dalla Cooperativa. 
Volevamo comunque iniziare questo documento ricordandoli brevemente. Crediamo infatti che i riferimenti 
metodologici con cui i servizi sono progettati siano una parte importante della qualità del nostro lavoro 
quotidiano. 
Principi di riferimento nel lavoro con e per la famiglia 
Empowerment 
Relazionalità e mutualità 
Partnership 
Principi di riferimento nel lavoro con e per le persone con disabilità 
Relazione e normalizzazione 
Tensione educativa 
Integrazione sociale 
Principio di riferimento nel lavoro con e per la Comunità 
Lavoro sociale di rete 
Attivazione comunitaria  
Empowerment comunitario 
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1.5 Struttura interna 

 
Figura 1-Struttura interna 
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1.6 Organi sociali 

 
Assemblea dei soci 
All’assemblea dei soci è affidato il compito di formulare ed esprimere la volontà della Cooperativa, secondo le 
modalità fissate dallo statuto. Nell’assemblea della Cooperativa sono rappresentati i maggiori portatori 
d’interesse della stessa: soci utenti fruitori, soci volontari, soci operatori, soci sovventori. 
 
Tabella 1-Numero Assemblea dei soci, anno 2014 

 2012 2013 2014 

Assemblee ordinarie 1 1 1 

Assemblee straordinarie - - - 

Consigli di Amministrazione 14 12 10 

Collegi Sindacali - - - 

Comitati o Giunte esecutive - - - 

Altro (specificare) - - - 

Totale  15 13 11 

 
Tabella 2-Composizione base sociale, anno 2014 
 2012 2013 31.12.2013 2014 31.12.2014 

Soci maschi 43 44 44 44 44 

Soci femmine 59 61 61 62 62 

Soci persone giuridiche 1 1 1 1                1 

Totale soci 103 106 106 107 107 

 
Tabella 3-Soci per tipologia, anno 2014 

 2012 2013 2014 

  M F Enti Tot. M F Enti Tot. M F Enti Tot. 

Soci lavoratori 
ordinari 

6 11  17 6 13  19     6 13  19 

Soci volontari 13 14  27 14 15  29 14 15  29 

Soci fruitori 17 22  39 17 22  39 17 23  40 

Soci sovventori 7 12     1 20 7 11 1 19 7 11      1      19* 

Totale 43 59 1 103      44 61 1 106 44 62 1 107 

* Fra i soci sovventori n. 9 soci appartengono anche ad un’altra categoria (4 socie femmine utenti sono anche 
sovventori – 3 soci utenti maschi sono anche sovventori – 1 socia volontaria femmina è sovventore – 1 socio 
lavoratore maschio è sovventore). 
 

Grafico 1-Composizione base sociale anno 2014 
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Tabella 4-Ammissione nuovi soci per tipologia, anno 2014 
 2013 2014 

 M F Totali M F Totali 

Soci lavoratori ordinari  2 2    

Soci volontari 1 1 2                             

Soci fruitori           1 1 

Soci sovventori       

Soci sovventori persone giuridiche       

TOTALE 1 3 4  1 1 

Nel corso del 2014 è stata ammessa una socia fruitrice. Richieste d’ammissione non accolte e motivazioni del non 
accoglimento: nessuna. 
 
Tabella 5-Dimissioni di soci per tipologia, anno 2014 

 2013 2014 

 M F Totale M F Totale 

Soci lavoratori ordinari       

Soci volontari       

Soci fruitori       

Soci sovventori       

Soci persone giuridiche       

TOTALE       

Nel corso dell’anno 2014 nessun socio ha dato le dimissioni. 
 
Consiglio di Amministrazione 
Il Consiglio d’Amministrazione è chiamato ad esercitare tutti quegli atti di amministrazione ordinaria e 
straordinaria che non sono demandati ad altri organi sociali: è pertanto, l’organo esecutivo per eccellenza della 
Cooperativa. Il cda è così composto: Daniela Cordara socio fruitore Presidente, Erna Villotti socio fruitore 
vicepresidente, Lucia Gretter socio fruitore, Paola Mora socio volontario, Idanella Ossanna socio lavoratore, Elena 
Perlini socio volontario, Paola Pedrotti socio fruitore. Quest’ultima eletta nel 2014 in sostituzione del consigliere 
dimissionario Paolo Ghezzi. 

 
Tabella 6-Composizione del Consiglio di Amministrazione, anno 2014 
  2012 2013 2014 

Soci lavoratori 1 1 1 

Soci volontari 2 2 2 

Soci fruitori 4 4 4 

Soci sovventori    

Soci Persone giuridiche    

Altre categorie di soci    

TOTALE 7 7 7 

Il Consiglio d’Amministrazione ha lavorato con regolarità e si è riunito 10 volte. 
 
Grafico 2-Composizione del Consiglio di Amministrazione, anno 2014 
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1.7 Risorse umane impiegate nei servizi 
 
 
Tabella 7-Forza lavoro complessiva, anno 2014 

 
 2013 31.12.2013 2014 31.12.2014 

Lavoratori maschi 11 11 11 9 
Lavoratrici femmine 17 15 19 17 

TOTALE 28 26 30 26 

 
 
A dicembre 2012 per ospitare l’ingente numero di volontari non soci nasce l’associazione Volontari in Rete. 
L’associazione si pone le seguenti finalità:  

1. Porre in essere interventi e iniziative di supporto alla Cooperativa sociale La Rete. 
2. Promuovere e realizzare attività di volontariato rivolte alle persone con disabilità e i loro famigliari in 

carico alla cooperativa sociale La Rete. 
3. Promuovere, e/o organizzare e/o realizzare azioni di supporto necessarie a realizzare attività di 

sensibilizzazioni promosse dalla cooperativa sociale La Rete sui temi legati alla disabilità ed alla 
solidarietà. 

4. Promuovere e sostenere iniziative per l’inclusione sociale e la tutela delle persone con disabilità. 
5. Promuovere la cittadinanza attiva e il volontariato 

 
Nelle tabelle seguenti, quindi, quelli che vengono indicati come “volontari non soci” della Cooperativa 
sono soci della associazione Volontari in Rete. 
 
Tabella 8-Forza lavoro ordinaria per tipologia di lavoratori, anno 2014 

 2013 2014 

 M F TOT M F TOT 

Soci lavoratori 6 13 19 6 13 19 

Dipendenti non soci 5 4 9 5 6 11   

Collaboratori non soci 1 0 1 1 1 2 

Soci volontari 14 15 29 14 15 29 

Volontari non soci 82 138 220 87 143 230 

Stagisti 2 15 17 3 18 21 

Lavori pubblica utilità 5 2 7 5 2 7 

Volontari in Servizio Civile 3 10 13 3 7 10 

TOTALE 118 197 315 124 205 329 

 
Tabella 9-Forza di lavoro ordinaria per tipologia dei lavoratori al 31 dicembre 2014 

 31/12/2013 31/12/2014 

 M F TOT M F TOT 

Soci lavoratori 6 13 19 6 13 19 

Dipendenti non soci 5 2 7 3 4 7 

Collaboratori non soci 0 0 0 0 1 1  

Soci volontari 14 15 29 14 15 29 

Volontari non soci 82 138 220 87 143 230 

Stagisti 0 2 2 1 2 3 

Lavori pubblica utilità 1 1 2 1 1 2 

Volontari in Servizio Civile 2 5 7 3 7 10 

TOTALE 110 176 286 115 186 301 
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Tabella 10-Ore di lavoro annue per tipologia di lavoratori, anno 2014 

 2012 2013 2014 

 
N. 

persone 
Ore annue 

N. 
persone 

Ore annue 
N. 

persone 
Ore annue 

Soci lavoratori a tempo pieno 6 10472 6 9855 5 7149 

Soci lavoratori a part time 11 11628 13 13164 14 13987 

Dipendenti a tempo pieno 0 0 0 0 0 0 

Dipendenti a part time 14 7651 9 6561 11 8246 

Collaboratori non soci 1 48 1 22 2 66 

Soci volontari 27 1045 29 1360 29 1052 

Volontari non soci 212 22011 220 20423 230 18865 

Stagisti 23 2828 17 2934 21 2179 

Lavori pubblica utilità 12 799 7 464 7 269 

Volontari in Servizio Civile 13 9896 13 9266 10 10897 

TOTALE 319 66378 315 64049 329 62710 

 
I successivi tre grafici sono stati inseriti per facilitare la lettura della tabella 10. In particolare il Grafico 3 
evidenzia, in valori assoluti, le diverse categorie di persone che operano all’interno della Cooperativa. il Grafico 4 
rappresenta la composizione delle ore di lavoro, distinguendole tra ore remunerate (e quindi svolte da 
dipendenti e collaboratori) e non remunerate (svolte da volontari, volontari in servizio civile, tirocinanti, stagisti e 
lavori di pubblica utilità). Il Grafico 5 illustra entra nel dettaglio di quest’ultima suddivisione (ore non 
remunerate), analizzandone l’andamento: a fronte di un aumento complessivo delle ore, si evidenzia un aumento 
delle ore dei volontari in servizio civile, tirocinanti e lavoratori di pubblica utilità, e un andamento relativamente 
più altalenante delle ore di volontariato “classico”. 
 
Grafico 3-Forza lavoro ordinaria per tipologia di lavoratori, anno 2014 
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Grafico 4-Ore di lavoro, anno 2014 

 
 
 
 
Grafico 5-Suddivisione ore volontariato, tirocini e servizio civile. Anni 2012, 2013, 2014 
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La modalità di raccolta dati prevede l’inserimento giornaliero delle presenze di ogni attività svolta dalla 
Cooperativa durante il corso dell’anno per tutte le risorse umane che operano all’interno del servizio.  
La Rete nel 2014 ha visto operare nel proprio interno a vari livelli di coinvolgimento 329 persone. Questo dato è 
rappresentativo e fa presupporre che tipo di organizzazione questo possa richiedere, perché ognuno abbia un 
proprio ruolo, un proprio preciso compito, perché ognuno sappia che cosa deve fare, dove, come e quando. 
Questa è la forza della Cooperativa: tante piccole “squadre” di persone molto motivate, che hanno un loro 
preciso obiettivo, un compito da svolgere, sapendo come lo devono fare, prestando innanzitutto attenzione alle 
persone in difficoltà. 
Inoltre è importante tenere presente che in 25 anni di vita la Cooperativa ha contribuito a far incontrare, 
conoscere, mettere in relazione, e “collegare in rete” numerosissime persone e che molti di questi collegamenti, 
fra volontari e persone con disabilità, oltre che con le loro famiglie, continuano e si mantengono nel tempo, 
spesso al di là delle attività organizzate dalla Cooperativa. Sono rapporti nati come relazioni di aiuto e trasformati 
successivamente in relazioni amicali.  
Infine un grande risalto va dato alla risorsa dei volontari che sono presenti all’interno delle attività che la 
Cooperativa propone. Il numero medio dei volontari attivi durante l’anno per gli ultimi tre anni rimane 
elevatissimo: sempre sopra le 200 unità.  
 
 
1.7.1 Operatori 
L’equipe della Cooperativa è composta da operatori soci e operatori non soci. Nel corso del 2014 l’equipe della 
Rete è stata composta da un coordinatore, un equipe assistenti sociale, due equipe di educatori e i dipendenti 
dell’Amministrazione operanti rispettivamente nei seguenti ambiti: 
 
 
COORDINAMENTO 
Coordinatore della Cooperativa: Mauro Tommasini (tempo pieno). 
Responsabile dell’andamento generale del servizio, si occupa dei rapporti istituzionali e della gestione risorse 
umane dipendenti. É inoltre responsabile della comunicazione rivolta al territorio.  
 
SERVIZI CON E PER LA FAMIGLIA 
Equipe assistenti sociali: Roberta Santin (Responsabile di area), Patrizia Berlanda, Mariangela Agostini, Giosi 
Carli. 
Formano l’equipe assistenti sociali responsabile dei servizi rivolti ai nuclei familiari, operano in stretto 
collegamento con altri servizi nel lavoro di sostegno e gestione del caso, nel percorso di presa in carico. 
(1 a tempo pieno, 3 a tempo parziale. Media ore settimanali: 110) 
 
SERVIZI CON E PER LA PERSONA CON DISABILITÀ e SENSIBILIZZAZIONE DELLA COMUNITA’ 
Equipe educatori area servizi diurni: attività di gruppo, attività individuali.  
Eleonora Damaggio (Responsabile d’ area e della gestione delle risorse umane volontarie), Katia Piffer, Marco 
Ceolan, Pier Giorgio Silvestri, Veronica Merighi, Mirko Dallaserra, Joel Pacheco, Silvia Pedrolli, Francesca 
Debortoli. Durante l’anno hanno fatto parte dell’equipe anche: Federica Ambrosi, Veronica Dallapiccola, Andrea 
Gabbiani, Michele Salin (in sostituzione di ferie, malattia e maternità). 
Impegnati nei servizi rivolti alle persone con disabilità, referenti per le attività di gruppo ed i progetti individuali. 
(2 tempo pieno, 7 tempo parziale. Media ore settimanali: 260) 
Equipe educatori area servizi residenziali: Prove di Volo - Servizio residenziale temporaneo 
Serena Carmeci, (Responsabile d’area), Giovanni Tognotti (Referente area logistica amministrativa), Loris 
Faggioni, Valentina Galuppo, Mara Frisanco. Durante l’anno hanno fatto parte dell’equipe anche: Eleonora 
Armani, Camilla Bernardinatti, Claudia Giacomoni e Greta Kaisermann (in sostituzione di ferie, malattia e 
maternità). (2 tempo pieno e 3 tempo parziale: media ore settimanali 175) 
 
SERVIZI AMMINISTRATIVI e COMUNICAZIONE 
Idanella Ossanna (Referente di area), Flaviano Dallapè, Alberto Zandonati. 
(3 tempo parziale. Totale ore settimanali: 72) 
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Tabella 11-Ore lavorate da dipendenti e collaboratori (soci e non), anno 2014 

 
Grafico 6-Ore lavorate dipendenti (soci e non), anni 2012, 2013, 2014 

 
 

1.7.2 Collaboratori esterni 
Nel 2014 è proseguita la collaborazione con Lorenzo Tognotti, bagnino con brevetto, nell'attività in piscina del 
giovedì da gennaio a maggio 2014; da ottobre a dicembre è stato sostituito da Laura Bosetti. 
 
1.7.3 Volontari  

I volontari, soci o non soci, hanno un ruolo estremamente importante all’interno della Cooperativa ed è proprio 
grazie al loro impegno che in questi anni è stato possibile realizzare interventi di sostegno per le persone con 
disabilità e i loro famigliari. Grazie ai volontari si crea e si mantiene una rete di rapporti, relazioni, amicizie e 
sostegni, che sono alla base della filosofia della Cooperativa. Il ruolo dei volontari si differenzia in: soci della 
Cooperativa, amministratori, di supporto ai servizi relazionali, di tipo organizzativo, in attività di promozione del 
volontariato e di sensibilizzazione. 
Per poter garantire una condizione di sicurezza e di tranquillità ai volontari in servizio, la Cooperativa ha stipulato 
apposite polizze RCT, infortunio e kasko, per l’utilizzo autorizzato dell’automobile per servizio. Grande impegno 
della Cooperativa è stato anche quello di cercare di creare sempre più occasioni d’incontro e conoscenza tra i 
volontari ed i familiari, attraverso le riunioni di verifica e valutazione durante e a conclusione delle attività svolte 
ed anche attraverso momenti informali di incontro. 
Soci volontari: Sono i volontari che da più tempo collaborano alle attività promosse dalla Rete. Sono 29 ed alcuni 
di loro sono soci fin dai primi anni della Cooperativa. 
Volontari non soci. Sono la grande forza della Cooperativa, nel corso del 2014 i volontari attivamente presenti 
nella Cooperativa sono stati 230.  
Per i volontari è previsto uno specifico percorso d’avvicinamento alla Cooperativa, attraverso un primo colloquio, 
un corso di formazione, momenti di aggiornamento, orientamento e continua verifica. L’assetto organizzativo 
attivato da alcuni anni offre particolare attenzione al settore volontari. La responsabile della promozione del 
volontariato alla Rete ha il compito infatti di svolgere i colloqui d’accoglienza, sviluppare l'orientamento 
attraverso il coinvolgimento delle varie equipe, predisporre al meglio l’inserimento in attività dei volontari nuovi 

 2012 2013 2014 

 
N. 

persone 
Ore annue 

N. 
persone 

Ore annue 
N. 

persone 
Ore annue 

Soci lavoratori a tempo 
pieno 

6 10472 6 9855 5 7149  

Soci lavororatori a part time 11 11628 13 13164 14 13987 

Dipendenti a tempo pieno 0 0 0 0 0 0 

Dipendenti a part time 14 7651 9 6561 11 8246 

Collaboratori non soci 1 48 1 22 2 66 

TOTALE 32 29799 29 29602 32 29448 
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attraverso percorsi di supporto. Per facilitare l'intero processo vengono organizzati momenti di formazione per 
volontari, che vedono impegnati sia collaboratori esterni che operatori, genitori ed altri volontari della 
Cooperativa. 
Da un punto di vista quantitativo, si evidenzia un andamento altalenante delle ore di volontariato che, 
complessive, rimangono sempre su valori assoluti molto elevati. 
 
Grafico 7-Ore di volontariato alla Rete, anno 2012, 2013, 2014 

 

 
 

Il dettaglio delle ore di volontariato divise per le attività in cui sono state prestate, viene evidenziato nella tabella 
e nei grafici successivi. 
 
Tabella 12-Volontariato alla Rete, tabella quantitativa, anno 2014 

Attività 
Numero volontari per 

attività Presenze Ore frontalità Ore supporto Ore totali 

Attività di gruppo 197 2342 6085 985 7070 

Attività individuali 2 76 152 8 160 

Uscite V.I.A. 10 28 168 28 196 

Gite singoli 43 59 547 88 635 

Relazioni ad alta quota 6 6 348 12 360 

Prove di Volo 50 196 1190 150 1340 

Gite per famiglie 33 49 417 50 467 

Comitato Gite 10 20   40 40 

Soggiorni marini 28 224 5376 448 5824 

Soggiorni montani           

Reti estive 22 83 266 44 310 

Progetto Estate 36 174 1311 348 1659 

Ruote Roventi 16 50 233 100 333 

Progetto Natale 38 56 486 56 542 

Momenti serali extra 5 5 15 5 20 

Consiglio di 
Amministrazione 7 70   210 210 

Collaboratori redazione 
rivista 2 6   18 18 

Eventi 22 132 330 198 528 

Sensibilizzazione 16 48 144 16 160 

manutenzioni 2 10   45 45 

Totale 545 3634 17068 2849 19917 
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Per una corretta lettura si specifica che: 
 

• con attività si intende l'ambito specifico in cui il volontario ha prestato il suo servizio. Ciò va ad illustrare 
quanto diversificate possano essere le proposte della Cooperativa nelle quali il volontario viene 
coinvolto 

 
• Con Numero volontari si intende le persone partecipanti al progetto 
 
• Con Presenze si intende il numero delle persone che partecipano al progetto moltiplicato per la loro 

effettiva presenza nel progetto (es. vi sono alcune persone che partecipano a più attività) 
 
• Le ore di frontalità sono quelle che il volontario svolge a contatto diretto con l'utenza e si ricavano  

moltiplicando il dato presenze per la durata del tipo di progetto (ES: Reti Estive 8 presenze per 3 ore = 24 
ore totali) 

 
• Le ore di supporto sono le ore in cui il volontario viene coinvolto in momenti di organizzazione, verifica, 

supporto legate al singolo progetto; durante tali ore l'utenza non è presente 
 
• Le ore totali sono state ottenute sommando le ore di frontalità con le ore di supporto 

La tabella esprime con estrema chiarezza la capacità di coinvolgimento della Rete nei confronti della Comunità 
attraverso il totale delle ore certificate dalla rendicontazione analitica svolta durante l’anno con le presenze. Per 
ulteriori informazioni si rimanda al capitolo servizi per la Comunità. 
 
 
1.7.4 Studenti in stage e Lavori di Pubblica Utilità 
Nel corso del 2014 gli stagisti che hanno svolto un’esperienza presso la nostra Cooperativa sono stati 
ventitre. Essi provengono da diverse realtà: 

• Università di Ferrara, Corso di Laurea in Educatore Professionale Sanitario (Sede di Rovereto) si 
sono avvicendate complessivamente 8 studentesse che hanno affiancato l'Equipe Educatori, 
rispettivamente 6 nell’ambito dei Servizi Diurni e 2 presso il Servizio Residenziale Prove di Volo. 

• Corso di formazione Provinciale per Operatore Socio Sanitario: 9 studenti che hanno 
partecipato al Progetto Estate e alle attività del Servizio Residenziale Prove di Volo. 

• Università degli Studi di Trento, Facoltà di Sociologia, Corso di Laurea in Servizio Sociale: 3 
tirocinanti affiancate all'Equipe Assistenti Sociali. 

• Nel corso del 2014, la Cooperativa ha inoltre ospitato 7 persone per lo svolgimento dei Lavori 
di Pubblica Utilità in base alla convenzione con il Tribunale di Trento. 

• Università degli Studi di Trento, Master in Gestione di Imprese Sociali, 1 tirocinante affiancato 
all’Equipe Amministrativa. 

• Facoltà di Sociologia, Corso di Laurea in Servizio Sociale: 3 tirocinanti affiancate all'Equipe 
Assistenti Sociali. 
 
 

In media, nel 2014, ogni volontario ha dedicato alla Cooperativa 
Oltre 76 ore nell’anno 

Quasi 1,5 ore alla settimana 

 

 
Nel corso del 2014, ogni giorno, sono state svolte 55 ore di volontariato 
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1.7.5 Formazione personale 
Nel corso del 2014 l'equipe degli operatori è stata impegnata in attività formative legate a vari ambiti. 
In particolare, un consistente numero di ore è stato dedicato a degli aggiornamenti sulla sicurezza, 
sulle attività sociali e su comunicazione e fund-raising, rivolte alle varie equipe anche trasversalmente, 
cercando al contempo di creare opportunità di incontro e di lavoro comune. I compiti degli "operatori 
sociali" della Cooperativa infatti (equipe AS, equipe EP servizi diurni, equipe EP servizi residenziali, 
equipe amministrativa) sono quelli di presa in carico diretta della persona con disabilità e della sua 
famiglia, della progettazione e realizzazione degli interventi educativi seppur in contesti differenti. 
Gli interventi della maggior parte degli operatori sono fortemente e strettamente correlati, vista la non 
titolarità esclusiva che essi hanno sui singoli utenti che si manifesta attraverso una presa in carico che 
prevede la gestione a responsabilità diffusa dell’intervento. 
Di seguito presentiamo la tabella schematica degli interventi. 
 
 
Tabella 13-Prospetto di sintesi della formazione del personale, anno 2014 

 
Formazione anno 2014 - Ambito N. operatori coinvolti N. ore Totale (n. lavoratori x n. ore) 

Aggiornamenti sull’attività di 
accoglienza tirocini       

Equipe AS 3 6 34 

Progetto Servizio Civile       
Presentazione Servizio Civile 
Universale 2 2 4 

Formazione OLP 2 16 32 

Sicurezza       

Formazione Primo Soccorso 21 4 84 

Antincendio – Prova evacuazione 14 1 14 
Aggiornamenti sulle attività 
amministrative e fund-raising       

Fund rising - I lasciti testamentari 1 2 2 

Software gestionale 381 5 3 15 
Aggiornamenti sull’attività 
sociale       
Formazione PAS (Programma di 
Arricchimento Strutturale): il 
metodo Feuerstein (1 e 2 livello) 1 90 90 
Formazione equipe AS: le 
competenze educative 4 4 16 
Formazione equipe AS: il metodo 
Feuerstein 4 2 8 
Formazione trasversale: un 
sorriso per l’autismo 2 2 4 
Formazione trasversale: Progetto 
Futuro 15 3 45 
Formazione trasversale: 
Assemblea Nazionale Educatori 
Professionali 5 8 40 
Formazione trasversale: 
Immaginabili risorse 4 8 32 

TOTALE 83 151 420 
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1.8 Risorse strumentali 
1.8.1 Macchinari utilizzati 
Il lavoro della Cooperativa si fonda essenzialmente sulle risorse umane, ma per far funzionare al meglio queste 
risorse è opportuno fornire loro gli strumenti necessari per lavorare in condizioni sempre migliori.  
Ogni operatore è dotato di un computer collegato in rete e dotato di un accesso alla posta elettronica.  
Da sottolineare come la Cooperativa disponga di quattro mezzi per sviluppare gli spostamenti ed abbattere i costi 
di rimborso chilometrico da corrispondere ai dipendenti.  
Pur cercando da sempre di non occuparsi anche del servizio trasporti e quindi cercando opportunità diversificate, 
per la realizzazione delle attività, la Cooperativa effettua i trasporti relativi alle attività interne. Solo in casi 
particolari la Rete svolge tramite i propri mezzi o quelli dei volontari che si mettono a disposizione trasporti 
relativi all'accompagnamento casa-attività-casa.  
 
1.8.2 Immobili utilizzati 
Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività per le persone con disabilità, ricordiamo che solo 5 attività delle 
29 attivate nel corso dell’anno sono state svolte presso la sede della Cooperativa, le rimanenti 24 utilizzando 
spazi pubblici o di altre associazioni e cooperative. Questa scelta ci permette di essere sul territorio e di offrire 
quanto più possibile alle persone con disabilità occasioni di integrazione e partecipazione sociale. Con i gestori di 
queste sedi è stato possibile costruire in questi anni importanti rapporti di collaborazione. Gli operatori svolgono 
comunque il loro lavoro d'ufficio nella sede di via Taramelli, acquistata dalla Cooperativa nel 2006 e i cui lavori di 
ristrutturazione sono stati completati nel 2009. Gli spazi della sede sono organizzati in ambienti funzionali: front 
office, uffici, sale riunioni, biblioteca, break office e magazzini. Il servizio residenziale Prove di Volo permette di 
poter utilizzare in accordo con il comune di Trento l'appartamento situato presso palazzo Crivelli a Gardolo che 
dispone oltre che degli spazi adibiti all'attività residenziale anche spazi dove gli operatori svolgono attività 
d'ufficio e riunioni. 
 
 
1.9 Destinatari 
La Cooperativa eroga servizi rivolte a persone con disabilità e alle loro famiglie (genitori e fratelli). Offre inoltre 
servizi per la Comunità.  
 
Tabella 14-Utenti dei servizi per tipologia al 31/12/2014 

 

 
2013 2014 

 M F TOT M F TOT 

Persone con disabilità fisica 8 14 22 8 14 22 

Persone con disabilità cognitiva 62 59 121 64 58 122 

TOTALE 70 73 143 72 72 144 

 

La tabella fa riferimento alle persone con disabilità che usufruiscono dei servizi offerti dalla Cooperativa. Si 
sottolinea che il nostro servizio non si rivolge unicamente alla persona singola ma alla famiglia come sistema. Per 
quanto riguarda la classificazione tra disabilità cognitiva e fisica, spesso il confine non è così netto ed è difficile 
individuare in alcuni casi la preponderanza di un aspetto sull’altro: abbiamo per semplicità inserito nella tabella 
disabilità fisiche solo quelle persone che hanno salvaguardate le abilità intellettive e dove l’aspetto dei limiti 
motori è predominante rispetto ad eventuali limiti cognitivi. Al 31 dicembre 2014 le famiglie in carico al Servizio 
sono 137; 144 sono le persone con disabilità (in cinque nuclei vi è più di una persona con disabilità). 
 
 
 
 
 
 
Approfondimento: in un'ottica più generale dello studio delle accoglienze e delle dimissioni delle famiglie negli 
anni, abbiamo ritenuto importante riprendere i dati dell'andamento dell'utenza dal 1997 al 2014. 
 

 
 

Nel 2014 sono state prese in carico 6 nuove famiglie e ne sono state dimesse 5 
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Tabella 15-Andamento dell’utenza dal 1997 al 2014 

Anno 
Famiglie al 
1°gennaio 

Persone con disabilità* Numero di accoglienze 
Numero di 
dimissioni 

Famiglie al 
31 dicembre 

1997 119  6 6 119 

1998 119  5 10 114 

1999 114  7 3 118 

2000 118  5 7 116 

2001 116  9 6 119 

2002 119 125 5 10 114 

2003 114 120 1 3 112 

2004 112 118 1 4 109 

2005 109 115 8 - 117 

2006 117 123 5 4 118 

2007 118 126 15 3 130 

2008 130 138 1 3 128 

2009 128 136 8 5 131 

2010 131 139 7 3 135 

2011 135 140 2 3 134 

2012 134 144 7 4 137 

2013 137 143 5 6 136 

2014 136 144 6 5 137 

 
Il numero delle persone con disabilità non corrisponde al numero delle famiglie perché vi sono 5 nuclei famigliari 
con all'interno più di una persona con disabilità. 
Leggendo la tabella emerge l'attenzione del servizio a dare risposta alle numerose richieste in lista d'attesa 
accogliendo quanto possibile in relazione alla ricettività complessiva del servizio. 
In particolare però va sottolineato che il servizio, valutando responsabilmente la sostenibilità e la ricettività delle 
diverse attività, sempre più deve limitare le accoglienze, (nel corso del 2014 sono state 6 le nuove accoglienze). 
Durante tutto il 2014 è stata chiusa la lista d’attesa, perché si è valutato che i tempi per un’eventuale accoglienza 
diventavano eccesivi, dato che in lista, a fine anno 2014, stanno attendendo 14 famiglie. 
 
Grafico 8-Andamento dell’utenza dal 1997 al 2014 

 

 
 

 
1.9.1 Presenza di soci fruitori del servizio 
Fra i soci possiamo contare 35 soci fruitori dei servizi offerti dalla Rete (38% della base sociale), con 
una rappresentanza di 3/7 all’interno del Consiglio d’Amministrazione. 
Una così alta percentuale di fruitori del servizio all’interno dell’assemblea e nel Consiglio 
d’Amministrazione rappresenta una buona garanzia di partecipazione dell’utenza alle scelte ed alle 
linee politiche e gestionali della Cooperativa.  
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1.9.2 Provenienza geografica degli utenti 
Al 31 dicembre 2014 presentiamo il quadro della provenienza geografica dell'utenza 
 
Tabella 16-Quadro di provenienza geografica dell'utenza 

 
Numero  Residenza 

112 Trento 

1 Rovereto 

10 Comunità Alta Valsugana e Bernstal 

3 Comunità della Valle di Cembra 

1 Comunità della Val di Non 

2 Comunità della Vallagarina 

2 Comunità Alto Garda e Ledro 

1 Comunità Rotaliana Konigsberg 

6 Comunità della Valle dei Laghi 

6 Val d’Adige 

Totale                           144  

 
 
Ci sembra importante evidenziare che anche per le persone che attualmente fanno riferimento ad una realtà 
residenziale vengono sviluppati dei momenti di sostegno rivolti alla famiglia: proposte di gruppi per familiari, gite 
domenicali laddove è previsto un rientro nel week-end, momenti strutturati di verifica delle attività.  
Il Consiglio di Amministrazione, nel 1996, ha limitato la provenienza geografica dell’utenza al Comune di Trento 
(unico ente finanziatore). Dal 1988 (anno di fondazione della Cooperativa) al 1996 le accoglienza erano allargate a 
tutto il comprensorio Valle dell'Adige con qualche eccezione: questi nuclei sono ancora in carico alla Cooperativa 
in quanto non si è ritenuto opportuno fare una dimissione con l’introduzione dei nuovi criteri. A partire dal 1996 
si è cercato nell'accoglienza di rispettare la decisione del Consiglio d' Amministrazione e di limitare l'utenza 
residente nel Comune di Trento. Eccezionalmente sono state accolte alcune famiglie anche fuori zona per 
rispondere a situazioni di particolare necessità che non trovavano nel territorio di appartenenza adeguato 
supporto. Dal 2010 il vincolo della territorialità non ha la possibilità di deroga.  
 

 
1.10 Accesso al servizio 
 
1.10.1 Presenza di liste di attesa 
Da alcuni anni ormai sono molteplici le richieste d’accoglienza alla Cooperativa la Rete da parte di nuove famiglie. 
Per questo è stata definita una lista di accoglienza, che salvo rare eccezioni motivate, scorre in base al tempo di 
presentazione della richiesta. 
Questo è un tema molto sentito in quanto vengono rilevati dei bisogni a cui non sempre in tempi brevi si riesce a 
dare risposta. 
Nel 2014 si è riusciti a dare risposta a 6 nuovi nuclei familiari. Al 31/12 le assistenti sociali rilevano 14 richieste 
d'ingresso ai servizi della Cooperativa. Su decisione del CdA, la lista d’attesa è stata bloccata per l’intero 2013 e 
2014. In questi due anni è stato attivato un osservatorio che ha raccolto 22 nuove richieste. La cooperativa sta 
lavorando per poter superare il concetto di lista di attesa assieme al comune di Trento. 
 
1.10.2 Modalità di ammissione al servizio 
L’ammissione di nuove famiglie al servizio segue una specifica procedura già consolidata da anni, che ha il duplice 
scopo di facilitare la conoscenza della nuova situazione da parte dell'equipe della Rete e aiutare la famiglia 
nell’avvicinamento ad una realtà nuova e particolare come la nostra Cooperativa. 
É l’assistente sociale della Rete che si affianca alla famiglia per leggerne i bisogni e definire le modalità 
d’intervento del servizio: un educatore professionale invece si affianca alla persona con disabilità per le prime 
due/tre settimane nell’inserimento dell’attività per fare una valutazione globale dei punti di forza e di debolezza. 
La presa in carico avviene, dopo un periodo di conoscenza, con la sottoscrizione di un “Protocollo di 
collaborazione” che sancisce gli impegni della Rete e della famiglia. La richiesta di accesso al servizio può essere 
fatta, oltre che dal servizio sociale di zona o da altri enti specialistici, dal nucleo famigliare oppure dalla persona 
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con disabilità: da un'osservazione fatta sulle ultime richieste notiamo che è predominante quella esplicitata 
direttamente dalla famiglia che ha conosciuto La Rete attraverso il passa-parola fra genitori. 
ll Consiglio d'Amministrazione, con delibera del dicembre 2009, ha ridefinito i criteri di ammissione, che sono:  
a) Territorio di provenienza: è necessario che l’utente sia in possesso della residenza nel Comune di Trento. 
b) Diagnosi: la Cooperativa accoglie persone con disabilità cognitiva, fisica o psico-fisica. Si esclude la presa in 
carico di utenza con diagnosi psichiatrica.  
c) Età: si accolgono persone con disabilità con un’età inferiore ai 65 anni. L’equipe delle assistenti sociali attiverà 
particolari valutazioni quando la persona con disabilità ha un’età compresa tra i 45 e i 65 anni. 
d) Sovrapposizione dei servizi: le persone prese in carico in via definitiva da servizi che offrono servizi diurni e 
residenziali non potranno accedere alle attività della Cooperativa. 
e) Richieste di interventi individualizzati: La Cooperativa non ha la possibilità (non è finanziata a retta) di 
prendere in carico persone con disabilità che necessitino da subito di progetti individuali che impieghino risorse 
educative in affiancamento alla persona. I servizi attivati dalla Cooperativa nella fase di accoglienza si orientano a 
servizi già attivati e generalmente con caratteristiche gruppali. Gli interventi individuali si concretizzano solo dopo 
un percorso di conoscenza e su progettualità specifiche, previa valutazione delle risorse disponibili. Nella stessa 
delibera il Consiglio d’Amministrazione ha definito dei criteri per la gestione delle accoglienze e delle famiglie in 
lista d’attesa. Questo perché in alcuni casi si verifica che quando il servizio è pronto ad accogliere una nuova 
richiesta e propone il percorso di avvicinamento, la famiglia o la persona in questione chiedono di rimandare per 
vari motivi. Questo crea non chiarezza ostacolando altre persone che vorrebbero accedere ai servizi. In 
particolare il C.d.A. delibera che alla risposta negativa della famiglia, questa venga posta in fondo alla lista 
d’attesa e quindi tenuta a rispettare i relativi tempi d’accoglienza. Nel caso in cui vi sia un secondo rifiuto, si 
comunicherà l’esclusione dalla lista d’attesa. L’eventuale nuova richiesta dovrà essere rifatta completamente 
come da protocollo dei nuovi ingressi, con i relativi tempi d’attesa. Tali criteri vengono applicati a partire da 
febbraio 2010 sulle nuove accoglienze. Nell’accoglienza viene richiesta ai familiari una precisa collaborazione e 
presenza nel percorso di inserimento ed apprendimento della persona con disabilità. L'intensità della 
compartecipazione varia a seconda delle tipicità dei nuclei famigliari (consapevolezza della disabilità, disponibilità 
al cambiamento, spirito di mutualità). Anche l’età dei genitori (soprattutto se molto alta) influisce sulla loro 
presenza nelle proposte che il servizio offre (sia di formazione che più conviviali). 
 
1.10.3 Modalità di dimissione dal servizio 
Le dimissioni dal servizio vengono concordate con la famiglia e/o con la persona con disabilità: dopo il 
chiarimento verbale la dimissione viene formalizzata tramite lettera. Se la famiglia era seguita su un progetto con 
il servizio sociale, la dimissione per conoscenza viene comunicata anche all'assistente sociale di zona. Nel corso 
del 2014 sono state concordate 5 dimissioni dal servizio (per un decesso e per motivi di esaurimento 
dell'interesse nei confronti delle attività proposte). 
 
1.11 Partecipazione degli utenti  
1.11.1 Partecipazione degli utenti alla spesa  
Le famiglie contribuiscono alle spese sostenute in due modi: 
- una quota fissa d'iscrizione annuale (che per il 2014 è di € 50,00 e comprende l’abbonamento alla rivista) 
- una quota relativa ai servizi usufruiti (corrisposta a fronte dell’effettiva presenza alle attività) 
Le quote di partecipazione sono regolamentate da apposito documento emanato dal C.D.A.. In particolare è 
prevista la revisione annuale della quote, prevedendo un aumento in linea con il tasso programmato di inflazione  
e facendo i necessari arrotondamenti. É stata valutata più corretta, e maggiormente sostenibile, l’ipotesi di fare 
piccoli aumenti annuali invece di adeguamenti più consistenti ad intervalli più lunghi, che avrebbero potuto 
creare maggiori difficoltà alle famiglie. Inoltre la decisione è stata presa su indicazione dei referenti istituzionali 
(Comune e Provincia). Da alcuni anni inoltre tutte le famiglie della Rete hanno la possibilità di poter usufruire di 
alcuni sconti, rivolgendosi a nostri fornitori di fiducia, presentando la tessera che viene consegnata all'atto del 
pagamento. Le convenzione stipulate riguardano molti settori (dall'edilizia agli elettrodomestici, dai libri 
all'abbigliamento, dalla ristorazione agli arredamenti). In questo modo la famiglia si iscrive alle attività della Rete, 
sostenendo la Cooperativa, con in più la possibilità di recuperare totalmente o in parte il “piccolo investimento” 
attraverso l'uso della tessera. Le quote delle varie attività sono le seguenti: 
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Tabella 17-Quote delle varie attività a carico delle famiglie per l'attività diurna, anno 2014. 

 
Tabella 18-Quote del Servizio Temporaneo Prove di Volo, anno 2014 

Tipologia di soggiorno Quota 2013/2014 

Week end - dal venerdì alla domenica senza cena € 48,00 

Week end - dal venerdì alla domenica con cena € 54,00 

Week end dal venerdì al lunedì € 62,00 

Settimana dal lunedì al venerdì € 55,00 

Settimana più week end fino a domenica senza cena € 103,00 

Settimana più week end più domenica con cena € 109,00 

Settimana più week end (da lunedì a lunedì) € 117,00 

Week end più settimana (da venerdì a venerdì) € 117,00 

12 giorni € 172,00 

Prove di Volo con copertura dalle 9 alle 16 con volontario € 2,50 

Prove di Volo con copertura dalle 9 alle 16 con operatore € 5,00 

Servizi aggiuntivi Prove di Volo: pranzi € 9,20 

 
Nella tabella successiva viene invece illustrata la partecipazione delle famiglie alle spese sostenute della 
Cooperativa. 
 
Tabella 19-Partecipazione delle famiglie alle spese sostenute dalla Cooperativa, anno 2014 

 
 
 
1.11.2 Partecipazione degli utenti alla definizione e al miglioramento dei servizi 
La metodologia della Cooperativa prevede, ove possibile, il coinvolgimento degli utenti (persone con disabilità, 
ma più spesso loro familiari) nella definizione del servizio. Molti degli utenti sono soci e trovano occasione di 
espressione, chi nel Consiglio di Amministrazione, chi nell’assemblea. Vi sono inoltre altri momenti, più informali, 
in cui i familiari esprimono le proprie preferenze e collaborano alla definizione ed al miglioramento del servizio: il 
gruppo di mutuo aiuto, il comitato per le gite dei familiari, le serate di formazione, i momenti strutturati di 
verifica, altri gruppi di lavoro più specifici. Anche nelle attività di gruppo organizzate dalla Cooperativa e rivolte 
alle persone con disabilità, si cerca il più possibile di rendere protagonisti diretti le persone, affinché possano 
scegliere liberamente in base alle proprie preferenze. Il coordinatore dà priorità assoluta agli incontri con i 
fruitori del servizio in un’ottica che pone l’utente come protagonista attivo nel migliorare la qualità dei servizi 
offerti. 
 
 

Descrizione attività Quota 2013/2014 

Quota annua € 50,00 

Attività di gruppo servizi diurni € 3,00 a presenza 

Attività gruppi serali € 2,50 a presenza 

Attività gruppi sabato pomeriggio € 5,00 a presenza 

Interventi individuali fatti da volontario o operatore Servizio Civile € 2,50 a presenza 

Interventi individuali fatti da operatore € 5,00 a presenza 

Progetto Estate – Progetto Natale € 16,00 a giornata 

Mensa: al costo del pasto viene aggiunta la quota dell'attività € 9,20 a pasto 

Trasporti (solo in casi eccezionali) € 2,00 a tratta 

Progetto Integrazione Sociale in autonomia € 36,00 quota fissa 

Progetto Integrazione Sociale con accompagnatore € 2,50 a presenza 

  Importi in euro 2012 Importi in euro 2013 Importi in euro 2014 

Quota attività diurne 15.013,96 21.460,52 27.209,38 

Quota mensa 3.169,10 3.859,22 3.597,90 

Quote progetto estate 7.745,87 8.117,77 8.727,27 

Quote progetto natale 1.719,22 2.056,72 1.077,03 

Quote per soggiorni marini e montani 44.310,69 43.570,28 45.541,28 

Quote di partecipazione a gite 7.817,61 7.627,15 5.535,79 

Quote per soggiorni a Prove di Volo 18.297,51 18.563,16 21.592,55 

TOTALE 98.073,96 105.254,82 113.281,20 
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1.11.3 Risultati di indagini sul livello di soddisfazione degli utenti 
Ogni servizio offerto prevede strumenti di verifica e valutazione. Colloqui, questionari, interviste telefoniche sono 
alcuni degli strumenti messi in atto dalla Rete nel corso dell’anno per raccogliere, dai fruitori stessi, il livello di 
soddisfazione dei servizi. Per quanto riguarda la misura della soddisfazione degli utenti rispetto alle proposte del 
servizio abbiamo colto segnali positivi, oltre che dagli incontri di verifica e valutazione, anche nel buon livello di 
partecipazione, nella presenza dei familiari ai gruppi, nella partecipazione di un numero elevato di volontari. 
 
 
1.12 Mappatura dei portatori di interesse  
Di seguito sono descritti i portatori di interesse che gravitano attorno all’attività della Cooperativa. L’elevato 
numero dei legami dà la dimensione del lavoro di rete che quotidianamente la Cooperativa compie e porta 
avanti. Il rapporto della Rete con i suoi portatori di interesse può essere definito “proattivo” poiché il loro pieno 
coinvolgimento nei processi di pianificazione e verifica garantisce all’Organizzazione una bilanciata e sostenibile 
creazione di valori condivisa da tutti i portatori di interesse. Grazie al riconoscimento degli attori coinvolti, La 
Rete interagisce con i propri portatori di interesse, sia interni che esterni, garantendo simmetria informativa: 
Portatori di interesse interni primari: sono tutti quei soggetti che fanno parte della Cooperativa e quindi soci 
sovventori, lavoratori (soci e non soci), volontari (soci e non soci), soci fruitori (persone con disabilità e loro 
famiglie). 
Portatori di interesse interni secondari: comprendono quei soggetti che fanno parte della Cooperativa ma non 
sono basilari per il suo andamento anche se comunque la influenzano e ne sono influenzati. 
Portatori di interesse esterni primari: sono tutti quei soggetti, giuridici e fisici, che non fanno parte della 
Cooperativa ma hanno relazioni con essa: utenti non soci, clienti/committenti pubblici e privati, Con.Solida. 
Portatori di interesse esterni secondari sono tutti quei soggetti, giuridici e fisici, che hanno relazioni con la 
Cooperativa ma non basilari per il suo andamento: AIPD, CNCA, Associazione di volontariato Oasi, enti che 
partecipano al “Comitato promotore della figura dell’Amministratore di sostegno”, enti del “Progetto 
Integrazione Sociale”, Sezione didattica del Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto 
(MART), Sistema Impresa, Associazione “Le ali del gabbiano”, SOSAT, servizio sociale territoriale, servizio 
sanitario, scuole dell’obbligo, superiori e professionali, enti di privato sociale, parrocchie, fornitori commerciali, 
mass media, visitatori sito e profilo facebook, partecipanti alle serate informative e agli eventi di 
sensibilizzazione, istituti bancari, Compagnia Arditodesìo, Teatri Possibili, Centro Servizi Volontariato (CSV), 
Centro studi Erickson, altri enti di secondo livello, istituti previdenziali, assicurazioni, enti di formazione e 
certificazione di qualità. 

 
Figura 2-Mappa degli portatori di interesse 
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La Mappa dei portatori di interesse può essere letta dall’interno verso l’esterno. Il nucleo, delimitato dalla linea 
azzurra, corrisponde allo spazio di relazioni interne alla Cooperativa La Rete che intrattiene relazioni con i 
portatori di interesse interni primari e secondari. Al di fuori della linea azzurra si trovano i portatori di interesse 
esterni che si situano nella superficie di confine con la Cooperativa. I portatori di interesse esterni secondari sono 
collocati nella superficie più chiara e nella posizione più esterna.  
 

Tabella 20-Portatori di interesse interni primari e secondari e relazioni con la Cooperativa 
Primari Relazioni Secondari Relazioni 

Soci lavoratori Societarie 
Mutualistiche 
Produzione lavoro 

Tirocinanti  Formazione, avviamento al lavoro 

Dipendenti Produzione lavoro   

Volontari  Societarie  
Mutualistiche 
Produzione lavoro 

  

Soci Sovventori Societarie  
Mutualistiche 

  

Soci Fruitori Societarie 
Mutualistiche  
Erogazione servizi 
Mutua collaborazione 

  

 
Tabella 21-Portatori di interesse esterni e relazioni con la Cooperativa 

Primari Relazioni Secondari Relazioni 

Utenti non soci Erogazione servizi mutua 
collaborazione 
Cooperativa 

Associazione di volontariato Oasi Mutua collaborazione 
Cooperativa 

Clienti/committenti Commerciale Orientata 
allo sviluppo 

Enti che partecipano al “Comitato 
promotore della figura dell’Amministratore 
di sostegno”  

Orientate allo sviluppo  

Con.Solida Partecipazione 
Collaborazione 
Cooperativa 

Enti del “Progetto integrazione sociale” Mutualistiche orientate allo 
sviluppo 

Federazione Trentina delle 
Cooperative 

Fornitura servizi 
amministrativi 

MART Collaborazione per 
formazione 

Enti pubblici Erogazioni di servizi Sistema Impresa Collaborazione per 
formazione 

  AIPD Collaborazione per 
formazione, Auto e mutuo 
aiuto 

  CNCA Collaborazione per 
formazione, Auto e mutuo 
aiuto 

  SOSAT Collaborazione per attività 
sportive 

  Servizio sociale territoriale Mutua collaborazione 

  Scuole Collaborazione per 
formazione 

  Enti di privato sociale Auto e mutuo aiuto 

  Parrocchie Mutua collaborazione 
Cooperativa 

  Fornitori  Commerciali reciproco 
beneficio 

  Mass media Informazione 

  Visitatori sito e profilo facebook Informazione 

  Partecipanti alle serate informative e agli 
eventi di sensibilizzazione 

Informazione 

  Istituti bancari Commerciale 

  CSV Mutua cooperazione 
Cooperativa 

  Centri studi Erickson Collaborazione per 
formazione 
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PARTE SECONDA – I SERVIZI OFFERTI DALLA COOPERATIVA 
 
La Cooperativa Sociale La Rete eroga servizi rivolti alle persone con disabilità e alle loro famiglie.  
 
Figura 3-Schema riassuntivo dei servizi offerti dalla Cooperativa 

 
 
2.1 Principi di riferimento 

 
2.1.1 Principi metodologici del lavoro con la famiglia 
 
Premessa 

L’approccio allo studio delle famiglie con un figlio con disabilità è molto cambiato (e positivamente) nel tempo 
(Bérubé, 2008; Sorrentino, 2006). I primi studi mettevano in luce soltanto l’impatto negativo prodotto sulla 
famiglia (in particolare sulla madre) dalla nascita di un bambino con disabilità e gli effetti negativi che ne 
derivavano sulla rete sociale immediata. Uno dei primi autori che si occupò sistematicamente di questi temi fu 
Farbert (1959), il quale individuò tra le principali reazioni psicologiche famigliari la ben nota “reazione di lutto”, a 
causa della perdita simbolica del figlio atteso. Lo stesso autore in uno studio del 1975, ampliò la sua analisi, 
avanzando l’idea che l’evoluzione psicosociale della famiglia, fosse in qualche misura ostacolata e distorta dalla 
presenza del figlio con disabilità. Il focus d’indagine si andò poi allargando e l’ottica si fece più ottimistica. 
L’attenzione si spostò gradualmente dalle relazione intrapsichiche della figura materna (Mannoni, 1971), verso i 
processi di disadattamento-sofferenza e riadattamento attivo e costruttivo di tutti i componenti. 
In tempi più recenti si è arrivati finalmente allo studio dei processi di adattamento complessivo del nucleo 
famigliare e del rapporto famiglia con i suoi contesti, cioè con le reti sociali (Zanobini e Usai,2002; Zanobini e Usai 
2005). Oggi la famiglia viene vista, anche grazie al contributo teorico e pratico delle teorie sistemiche e di 
approccio bio-psico-sociale alla salute e al funzionamento umano (OMS, 2002; Brofnfenbrenner, 2009) come un 
complesso sistema di relazioni, a sua volta in rapporto di interdipendenza con altri sistemi sociali più ampi. 
Inoltre la famiglia è ormai un soggetto sempre più importante anche nelle psicologia sociale e dello sviluppo, che 
studia il ciclo di vita famigliare, con i relativi problemi di stress e meccanismi di adattamento (Peroni e Petter, 
2005; Cesari Lusso, 2004; Maiolo e Franchini, 2004; Ianes, 1991) nello studio del lavoro sociale (Folgheraiter 
1991, 1994; 2000; 2007), nella più moderna teoria sociologica (Donati 1993; 1994) e più in generale , nella cultura 
sociale, politica e legislativa europea e nel nostro Paese. 
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Nelle ricerche psicologiche si sta facendo strada la convinzione, sulla quale vengono raccolte via sempre maggiori 
evidenze empiriche (Zanobini, Manetti e Usai, 2002), che la famiglia della persona con disabilità, anche se spesso 
piena di difficoltà, non sia necessariamente destinata ad entrare in crisi e crollare, ma riesca a sopravvivere, si 
adatti alla situazione. Si moltiplicano le ricerche sui vari processi di gestione dei problemi (“fronteggiamento”) 
che la famiglia più o meno consapevolmente attiva verso i suoi bisogni e le situazioni di stress (Ianes e 
Cramerotti, 2009). 
Si vengono cosi a definire interventi nuovi, quali le strategie di empowerment psicologico (attribuzione di “forza” 
e potenziamento di capacità), la self-advocacy (affermazione dei propri diritti), lo sviluppo di iniziative di 
mutualità “dal basso” (gruppi di auto-mutuo aiuto tra genitori) e altre forme di sostegno alla famiglia, come ad 
esempio l’attivazione di volontariato per intervento di “sollievo” temporaneo dagli impegni pressanti di caregive.  
La “presa in carico” della famiglia con una persona con disabilità viene fatta oggi con un’attenzione sempre 
maggiore all’integrazione tra professioni diverse (psicologo, assistente sociale, educatore, pedagogista ecc.), allo 
sviluppo e consolidamento delle competenze di coping e di interazione con la rete sociale (Mazzoleni, 2004) e alla 
crescita di una progettualità esistenziale più ampia possibile in grado di rappresentare un vero e proprio Progetto 
di vita (Pavone, 2009). 
 
I principi metodologici 
Empowerment: è quel processo in base al quale una persona riconosce delle risorse nell’altro, crede in esse ed è 
convinta che l’altro possa svilupparle in modo che siano usate al meglio. È la valorizzazione delle qualità più 
funzionali al processo di crescita e adattamento attivo. Le attività di segretariato e di formazione integrano e 
mobilitano, su un piano cognitivo o emotivo, alcuni elementi necessari, mentre le attività di «tregua» aiutano la 
famiglia a ricaricarsi e ritrovare le energie necessarie per attivare alcune potenzialità. 
Relazionalità e mutualità: i due concetti sono strettamente correlati. Si riconosce alla relazione con l’altro un 
enorme valore: il fulcro del lavoro di supporto al nucleo famigliare si esplica attraverso lo sviluppo di una rete di 
relazioni di aiuto. La mutualità ovvero lo scambio di relazioni di aiuto che si possono svolgere tra le persone che si 
trovano a vivere una comune situazione è un altro principio cardine della Cooperativa: un genitore accetta più 
facilmente un aiuto se gli viene fornito da una persona più vicina e simile a lui (di quanto lo possa essere un 
operatore), e chi aiuta, aiuta anche se stesso, crescendo in autostima e senso di auto efficacia (principio 
dell’helper therapy). La tendenza è quindi quella di creare momenti di incontro tra familiari, sia in contesti di 
«tregua», quindi ricreativi o rilassanti, sia formativi o di scambio. 
Partnership: è la collaborazione tra famiglie e supporti formali e informali, che garantisce l’integrazione delle 
risorse e l’uso sinergico delle capacità di ognuno, attraverso la condivisione del percorso comune. È 
l’accompagnamento della famiglia in un’ottica di crescita e di auto consapevolezza delle proprie risorse e 
competenze, cosa che aiuta a limitare deleghe e dipendenze reciproche. 
 
2.1.2 Principi metodologici del lavoro per la persona con disabilità 

 
Premessa 
L’organizzazione mondiale della sanità ha pubblicato due manuali: l’ICDH, (International Classification of 
Impairment, Diseases and Handicap, 1980) e l’ICF (International Classification of Function, 2002) veri e propri 
riferimenti non solo in termini di classificazione, ma soprattutto come indicazione culturale e di indirizzo per il 
mondo della disabilità. Il Progetto ICF con il quale l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha adottato la nuova 
Classificazione internazionale del funzionamento, della salute e della disabilità, è uno strumento che ha 
rappresentato un’autentica rivoluzione nella definizione del concetto di disabilità. La nuova definizione evolve ed 
arricchisce quella del 1980 sempre dell’OMS che definiva “l’handicap come situazione di svantaggio conseguente 
a menomazione e/o disabilità, che limita o impedisce l’adempimento di un ruolo normale per un dato individuo 
in funzione ad età, sesso e fattori culturali e sociali”. 
I principi alla base del progetto ICF evidenziano invece l’importanza di un approccio integrato, che tenga conto 
dei fattori ambientali classificandoli in maniera sistematica, e permetta la correlazione fra stato di salute e 
ambiente, arrivando così a definire la disabilità come “la conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra 
la condizione di salute di un individuo e i fattori personali, e i fattori ambientali che rappresentano le circostanze 
in cui vive l’individuo” (OMS, 2002). In altre parole la disabilità può essere considerata una condizione di salute in 
un ambiente sfavorevole, un problema che non riguarda solo i singoli cittadini che ne sono colpiti e le loro 
famiglie, ma ne coinvolge tutta la comunità a partire dalle istituzioni (Polo, 2009). La disabilità viene ora definita 
come un “termine ombrello”, pertanto non utilizzabile in senso specifico, ma genericamente spendibile per 
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indicare ogni menomazione e/o limitazione delle attività o, ancora, una restrizione della partecipazione sociale. 
Inoltre il sistema ICF non dimentica di considerare, all’interno dello schema di classificazione (e di conseguenza 
nell’intenzionalità di presa in carico e di miglioramento), i fattori ambientali e personali, in un approccio che 
giustamente è stato considerato di natura ecologica (Cavagnola, 2000). 
L’ICF pone in evidenza come le condizioni di salute riguardino le funzioni e le strutture corporee, l’attività e la 
partecipazione sociale delle persone. Questi aspetti si condizionano tra di loro e vengono anche esposti 
all’influsso dei fattori ambientali e di quelli personali. L’utilizzo di ICF permette di lavorare con e per la persona in 
una prospettiva bio-psico-sociale, che pone al centro la dignità stessa della persona (Ianes, 2004). 
 

 

Figura 4-Schema ICF 

 
 
Si delinea sempre più infatti l’importanza dell’ambiente comunitario, enfatizzando la centralità della persona e 
delle sue relazioni sociali. Le esperienze intraprese e le ricerche effettuate dimostrano quanto sia necessario per 
le persone svantaggiate incontrare educatori, specialisti, operatori dei servizi sociali in grado di offrire 
opportunità di vita, esperienze concrete di integrazione sociale, condizioni favorevoli di accoglienza in gruppo e 
possibilità reali di coinvolgimento personale (D’Alonzo, 2008). Si riconosce inoltre a queste persone la libertà di 
scegliere e decidere quale e quanti di questi percorsi intraprendere. Lo stesso concetto di disabilità è 
notevolmente mutato, almeno a livello delle istituzioni che se ne occupano. Si è passati dal considerare la 
disabilità come una conseguenza della condizione di salute (definizione OMS 1980) al ritenere, oggi, che essa sia 
una condizione personale in un ambiente sfavorevole; si tratta di una concezione non più medicalista, fondata 
solo sulle patologie che determinerebbero tale condizione, ma di una visione fondata anche sull’esame dei 
rapporti tra la persona e il mondo che la circonda (D’Alonzo, 2008).  
Tale prospettiva consente, ad esempio, di comprendere meglio come persone diverse, nonostante siano affette 
dalla medesima patologia, necessitino tuttavia di un grado di protezione e sostegno differenziato, in relazione 
all’ambiente in cui vivono ed al tipo di assistenza che ricevono.  
Ogni persona disabile ha bisogno pertanto di un livello di protezione e di supporto che sia il più possibile 
adeguato rispetto alle sue esigenze e alla realizzazione del suo personale progetto di vita. 
L’attenzione agli aspetti relazionali ed educativi è alta e orientata a sviluppare crescita: la potenzialità della 
relazione con l’altro è un punto fermo in tutti e tre gli ambiti di lavoro della Cooperativa, ma lo proponiamo con 
particolare evidenza in questo paragrafo.  
 
Principi metodologici 
Relazione e normalizzazione: la relazione ha un valore sia intrinseco, considerata quindi come bene importante 
per la salute mentale di tutti, sia funzionale, quale strumento per fornire messaggi utili per la crescita. La 
relazione deve possedere delle caratteristiche precise perché sia di buona qualità; il principio fondamentale è 
quello della normalizzazione, secondo il quale non devono essere attuate delle modifiche alla relazione su una 
base pregiudiziale di impatto con la difficoltà, ma deve essere invece garantita «l’utilizzazione di mezzi che sono il 
più possibile normali dal punto di vista culturale», mentre la specializzazione degli strumenti (comunicativi, 
comportamentali, ecc.) avviene solo in seguito all’attuazione di tutte le strategie normali disponibili. Significa 
anche garantire concretamente alla persona con disabilità un ritmo normale delle proprie giornate, con le diverse 
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attività, responsabilità, impegni e interessi di ogni individuo e famiglia. La relazione si sviluppa attraverso 
l’atteggiamento dell’ascolto e dell’empatia orientato allo sviluppo e al mantenimento dell’identità della persona.  
Tensione educativa: per tensione educativa intendiamo la volontà condivisa che avvengano cambiamenti decisi, 
funzionali alla crescita della persona, attraverso la coerenza educativa, la chiarezza e la sicurezza della relazione. 
Integrazione sociale: il concetto di integrazione sociale si estende su un piano di reciprocità, chiarezza, dal 
riconoscimento del valore e dei diritti personali insiti nella relazione. Consiste nell’avere relazioni sociali stabili e 
gratificanti con familiari, vicini, compagni di scuola, di lavoro, ecc. ed essere riconosciuto come parte della 
Comunità con ruoli e funzioni sociali.  
Particolarmente significativo è il principio delle «proporzioni naturali» che si lega concretamente all’integrazione: 
la condizione per cui questa sia reale è che le persone con disabilità siano presenti nei vari ambienti in una 
proporzione naturale. L’ottica normalizzante e l’attenzione all’integrazione sociale sono strettamente correlate. 

 
2.1.3 Principi metodologici del lavoro con la Comunità 
 
Lavoro sociale di rete: è la metodologia base con cui la cura di Comunità può essere in qualche modo sviluppata. 
L’ottica reticolare è una visione globale, un atteggiamento presente in ogni aspetto del lavoro sociale svolto dalla 
Cooperativa. L’operatore professionale è un elemento della rete, che intenzionalmente stimola risorse nuove, 
mettendo in relazione tra loro persone e indicando diversi strumenti e strategie. I livelli del lavoro di rete sono 
molteplici: fra la persona e i suoi altri significativi, fra le persone o nuclei familiari con problemi analoghi, fra 
vicini, fra volontari, fra operatori dello stesso servizio con diversa professionalità, fra operatori di servizi diversi.  
Attivazione comunitaria ed empowerment comunitario: si crede fermamente che nella Comunità vi siano molte 
persone che sanno sviluppare relazioni di aiuto e di amicizia con gli altri, e in particolare con le persone con 
disabilità e con le loro famiglie. È necessario però mobilitare e attivare queste risorse potenziali attraverso 
un’azione di informazione (fornire dati, integrando le conoscenze già presenti), di sensibilizzazione (stimolare un 
cambiamento di atteggiamento, incidendo anche su una parte emotiva, affettiva delle persone, non più solo 
cognitiva) e di corresponsabilizzazione (fornendo occasioni di attivazione, guida e orientamento a un intervento 
costruttivo).  
La preziosa risorsa dei volontari (spontanea, immediata, normalizzante, informale) trasmette alle famiglie il senso 
di una solidarietà allargata, di accettazione e di appartenenza ad una rete di rapporti capaci di vicinanza e 
sostegno. 
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2.2 Servizi rivolti a tutta la famiglia 
 
 
Figura 5-Schema riassuntivo dei servizi rivolti a tutta la famiglia 
 

 
 
Al 31 dicembre 2014, il numero delle famiglie seguite dal nostro servizio è 137(per un totale di 144 persone con 
disabilità). Nel 2014 sono state accolte 6 situazioni nuove. Parallelamente sono state dimessi 5 nuclei familiari. 
Per ogni situazione presa in carico viene concordato un progetto che prevede la partecipazione ad iniziative 
rivolte alle famiglie, ad attività per la persona con disabilità e qualsiasi altro intervento si ritenga opportuno 
proporre nel caso specifico. 
La Rete esplicita in tutti i suoi documenti che la presa in carico è specifica sul nucleo della persona con disabilità: 
per avere un quadro il più chiaro possibile di chi sono i nostri referenti del progetto di vita della persona con 
disabilità riportiamo uno schema esemplificativo, riferendoci all'utenza al 31 dicembre 2014. 
 
Tabella 22-Schema esemplificativo dei nuclei presi in carico, anno 2014 

Persone Referenti del progetto 

13 persone con disabilità vivono da sole Il referente del progetto è la persona stessa (in 5 
situazioni ci sono fratelli o nonne al sostegno del 
progetto di autonomia) 

6 persone con disabilità vivono in strutture residenziali 

 
I referenti i del progetto sono i servizi sociali in quanto 
non vi sono familiari coinvolgibili 

12 persone con disabilità con figure parentali I referenti del progetto sono le figure parentali 
allargate, di cui: 
9 da fratelli/sorelle – in 4 situazioni è presente un 
supporto residenziale da parte dei servizi- 
3 da zii in istituto di affido 

113 persone con disabilità vivono nella famiglia originaria oppure 
in servizi residenziali con rientri regolari 

 

I referenti sono i genitori. In particolare: 
38 persone con disabilità vivono solo con la madre (di 
cui 9 persone usufruiscono di un supporto residenziale) 
4 persone con disabilità vivono solo con il padre 
71 persone con disabilità vivono con entrambi i genitori 
(di cui 5 persone usufruiscono di un supporto 
residenziale) 
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Infine per avere un quadro più ampio di quanto le famiglie usufruiscano dei vari servizi (per la famiglia e la 
persona con disabilità) proposti dalla Cooperativa La Rete, proponiamo alcuni dati esemplificativi (utenza al 31 
dicembre 2014: 137 famiglie). 
Gruppo di Auto-Mutuo-Aiuto (A.m.A): Nel 2014 sono regolarmente presenti 10 genitori al gruppo A.m.A del 
mattino e altri 12 al gruppo a.m.a. della sera; 12 fratelli e sorelle presenti al gruppo a loro dedicato. 
Soggiorni per famiglie: 10 nuclei hanno partecipato ai soggiorni marini 2014 (in totale 13 familiari). 
Gite per famiglie: 31 hanno frequentato almeno una gita 
Formazione per familiari: 18 familiari hanno partecipato al percorso formativo con il dott. Sangalli sulle 
tematiche relative alle competenze educative. 

 
2.2.1 Presa in carico e sostegno 
Dal punto di vista organizzativo ogni persona con disabilità e la sua famiglia ha un'assistente sociale di riferimento 
all'interno della Cooperativa. Questa importante figura della Rete accompagna (con il supporto delle due equipe 
pedagogiche dei servizi diurni e residenziali della Cooperativa) la persona con disabilità e la sua famiglia nelle 
scelte, sia relative ai servizi interni offerti dalla Cooperativa, che nei percorsi verso servizi offerti dal territorio in 
stretto contatto con l'assistente sociale di zona. L’ascolto delle persone con disabilità e dei familiari è l’obiettivo 
primario del servizio e si realizza sia in momenti formali organizzati (colloqui d’aiuto, incontri, momenti di 
verifica), che in momenti informali. Il sostegno si concretizza attraverso la vicinanza in un particolare momento di 
difficoltà, ma anche come affiancamento empatico di fronte a richieste di consigli su interventi educativi nella 
quotidianità. Poiché il percorso educativo con la persona con disabilità viene sempre condiviso con i familiari, 
questi momenti rinsaldano un’alleanza e promuovono un impegno comune verso il cambiamento. Il lavoro delle 
assistenti sociali si concentra oltre che sull’ascolto dei bisogni (espressi o taciti), sulla ricerca di risorse istituzionali 
in collaborazione con tutti gli altri servizi coinvolti (in particolare con il servizio sociale di zona): il lavoro in rete 
viene ritenuto un valore imprescindibile sia come sostegno alla famiglia (che trova sempre risposte condivise) sia 
strettamente per il lavoro sul caso perché dà modo di ascoltare, progettare e confrontarsi.   
 
 
2.2.2 Periodo di crisi  
Accade che le famiglie già in carico al nostro servizio vivano momenti di “crisi” a causa dell’aggravarsi della 
situazione, di temporanee malattie, di particolari contingenze. Questo accade ormai con una certa frequenza a 
causa dell’età avanzata di molti dei genitori e parallelamente delle persone con disabilità che fanno capo alla 
nostra Cooperativa, evidenziando da un lato una diminuzione delle abilità di coping, dall’altro regressioni e 
comportamenti problematici legati all’invecchiamento. In queste occasioni le assistenti sociali della Cooperativa, 
individuano ed organizzano risorse di volontariato in grado di coprire l’assistenza a domicilio o in ospedale o in 
altre situazioni, per periodi di varie settimane. Questa capacità organizzativa richiede naturalmente un impegno 
particolarmente oneroso nel trovare, attraverso la grande risorsa del volontariato il modo per far fronte in modo 
flessibile alle più diverse situazioni. 
Nel 2014 c’è stata una situazione piuttosto complessa che ha visto il coinvolgimento di 8 operatori attivati 
d’urgenza, mentre per la delicatezza della situazione non sono stati chiamati i volontari. Gli interventi sono stati 
armonizzati con altri servizi coinvolti. L’intervento ha previsto la presenza di più operatori contemporaneamente. 
 
Tabella 23- Sintesi degli interventi per periodi di crisi, anno 2014 
 

n. operatori Presenze Ore alla persona Ore complessive operatori Volontari 

8 17 30.5 38 0 

 
 

 
2.2.3 Gite domenicali per famiglie  
Gli obiettivi generali delle attività della Cooperativa, e quindi anche delle gite, riguardano sia la famiglia che le 
persone con disabilità. Per la famiglia le gite garantiscono non solo momenti di sollievo, ma anche importanti 
occasioni per accrescere la propria rete di supporto (grazie alla conoscenza dei volontari) oltre che occasioni 
importanti di socializzazione, relazionalità e mutualità con le altre famiglie. Inoltre la famiglia può sentirsi 
partecipe in un progetto educativo allargato che trova nelle attività ulteriori strumenti per vedere il proprio figlio 
attivo e arricchito. Per le persone con disabilità le gite divengono un’occasione molto forte di crescita relazionale, 
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facilitando l’accesso alle opportunità di partecipazione offerte dalla Rete e dal territorio di appartenenza, 
favorendo l’integrazione sociale e la normalizzazione dei percorsi di vita. 
Anche nel corso del 2014 sono state proposte le tradizionali uscite domenicali alle famiglie (45 nuclei) che, ad 
inizio anno, hanno espresso l’interesse a questa iniziativa. Questo ambito è coordinato dalle assistenti sociali 
(referenti per le famiglie nel servizio) con il valido supporto del Comitato Gite, un gruppo di lavoro formato da 
familiari (5) ed operatori. Il Comitato Gite individua i percorsi da proporre, le formule per le uscite, gli strumenti 
di verifica. Anche il 2014 si è caratterizzato da un’ampia collaborazione tra gli operatori ed i partecipanti del 
Comitato Gite nelle singole uscite: i referenti si sono responsabilizzati attivandosi nella ricerca di itinerari, 
ristoranti o comunque nell’aspetto dell’animazione e della buona riuscita dell’iniziativa. 31 nuclei familiari hanno 
partecipato ad almeno una gita. Buona anche la partecipazione dei volontari affidabili e responsabili. 
Riprendiamo nello specifico le singole gite organizzate. 

 
 
Tabella 24- Sintesi delle gite organizzate per famiglie, anno 2014 

 

DESTINAZIONE Periodo 
Totale 

partecipanti 
Presenze 
familiari 

Presenze 
persone con 

disabilità 

Presenze 
volontari 

Presenze operatori 

Alpe di Villandro 09/03/2014 37 
13 

(di cui 4 soci) 
14 

8 

(di cui 1 

socio) 

2 

(di cui 2 soci) 

Nove e la ceramica 13/04/2014 39 
17 

(di cui 6 soci) 
12 8 

2 

(di cui 2 soci) 

Luserna 25/05/2014 32 
12 

(di cui 3 soci) 
10 8 

2 

(di cui 2 soci) 

Malga Bocche 07/09/2014 33 
12 + 1 invitato 

( di cui 5 soci) 
11 7 

2 

(di cui 2 soci) 

Maso Naranch Val di 
Gresta 

28/09/2014 57 
27 + 2 invitati 

(di cui 6 soci) 
16 10 

2 

(di cui 2 soci) 

Castagnata Acli 16/11/2014 54 
19 + 11 invitati 
(di cui 6 soci) 

15 8 
1 

(di cui 1 socio) 

TOTALE  252 114 78 49 11 

 
 
 
Complessivamente, nel 2014, abbiamo registrato 252 presenze: di cui 100 presenze di familiari, 78 presenze di 
persone con disabilità, 49 presenze di volontari, 14 invitati e 11 presenze degli operatori. Anche nel 2014 
all'interno del Comitato Gite si è prestata attenzione nel proporre una rosa di itinerari diversificati tra loro per 
permettere a tutte le tipologie delle famiglie (giovani, meno giovani...) di partecipare ad almeno due o tre uscite. 
Alcune famiglie partecipano in maniera costante a quasi tutte le iniziative (ad esempio 14 nuclei hanno 
partecipato ad almeno 3 uscite) mentre altre sono presenti in maniera più sporadica. Nel 2014 vi è stato una 
diminuzione delle presenze rispetto all’anno precedente, da riferirsi soprattutto all’avanzare dell’età di alcuni 
nuclei familiari. In generale consideriamo la partecipazione buona, così come il clima relazionale che si instaura in 
ogni singola gita. Si vuole sottolineare che la presenza dei volontari è sempre molto positiva, soprattutto ora che 
si è consolidato un nutrito gruppo di persone che ha dato disponibilità a svolgere attività in questo settore. 
Significativa è la possibilità di accogliere e proporre inviti ad altre realtà o associazioni. Nel 2014 abbiamo 
collaborato con la sezione sportiva degli Alpini di Povo, l’associazione l’Allergia, con le Acli di Povo. 
 
2.2.4 Soggiorni per famiglie e persone con disabilità 
Le settimane di soggiorno per famiglie rappresentano momenti importanti, perché costituiscono un’occasione di 
“stacco” dalla solita routine quotidiana, ma anche e soprattutto perché sono un momento di condivisione, di vita 
comunitaria, un’occasione per trovarsi con altre persone che vivono lo stesso problema, per parlare con loro, 
confrontarsi, divertirsi, aiutarsi, sentirsi capiti e soprattutto vivere un momento di vacanza.  
Nel 2014 non è stato più possibile proporre il tradizionale soggiorno montano in Renon. Quattro sono invece le 
settimane di soggiorno realizzate al mare. 
 
Soggiorni marini (di 8 giorni dal sabato al sabato): sono rivolti alla famiglie ed alle persone con 
disabilità che intendono parteciparvi non accompagnati. 
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Tabella 25-Sintesi dei soggiorni marini organizzati, anno 2014 

 
Località 

Periodo 
Persone 

con 
disabilità 

Familiari Volontari Operatori 
 

tirocinanti 
 

scv 
TOTALE 

Partecipanti 

Lido degli 
Scacchi 

(Ferrara) 

21 - 28 
giugno 2014 

16 3 
3 
 

4 
Tre soci 

 

 
1 

 
6 33 

Lido degli 
Scacchi 

(Ferrara) 

5 - 12 
 Luglio 
2014 

18 
6 
 

9 
 

4 
Di cui 3 

soci 
 

 
2 

 
0 

39 

Lido degli 
Scacchi 

(Ferrara) 

19 - 26 
Luglio  
2014 

14 
 

 
4 
 

9 
 

 
5 

Di cui 2 
soci 

 
 

 
0 

 
1 

33 

Lido degli 
Scacchi 

(Ferrara) 

23 - 30 
Agosto  
2014 

17 
Di cui 1 

socio 
 

 
0 
 
 

7 
Di cui 1 

socio 
 

5 
Di cui 3 

soci 
 

 
4 

 
1 

34 

Totale 
 

 
65 

 

 
13 

 

 
28 

 

 
18 

 

 
7 

 
8 139 

 
 
Così come per l’anno precedente, anche nel 2014 la destinazione scelta per i nostri soggiorni marini è stata il Lido 
degli Scacchi (in provincia di Ferrara). Ci ha ospitato il Camping Florenz: i soggiorni, rispettando la ormai 
consolidata tendenza all'abbandono delle strutture “protette” (piccole e particolarmente attrezzate ad accogliere 
gruppi di persone con disabilità) sono stati caratterizzati da una forte spinta verso l'integrazione. 
Complessivamente possiamo dire che l’esperienza dei soggiorni marini presso il Camping Florenz è stata 
arricchente ed integrante e che anche lo scandire degli impegni nella giornata ha potuto essere più 
individualizzato e rispettoso dei tempi di ognuno perché molto più slegato dal ritmo e dagli orari fissi. Questo ci 
era permesso grazie alla dislocazione in bungalow e alla possibilità di contare su gruppi non troppo numerosi. 
Sono state proposte 4 settimane suddividendo le richieste in quattro gruppi. 
Questo ha permesso di avere numeri contenuti, flessibilità nelle proposte e quindi individualizzazione e 
integrazione con gli ospiti della struttura (grazie ad una presenza non troppo “impattante” all'interno della vita 
del campeggio). Anche quest’anno è stata molto apprezzata la possibilità per le persone con disabilità fisica di 
iscriversi al quarto turno, ritagliandosi così uno spazio di incontro, confronto e di condivisione (vedi progetto a 
favore delle persone con disabilità fisica “VIA”). 
Confrontando i dati dei soggiorni marini del 2013 notiamo un aumento nelle presenze delle persone con 
disabilità (da 60 a 65), una sostanziale stabilità dei familiari e così come quella dei volontari e servizi civili.  
La disponibilità del volontario, per noi è sempre risorsa preziosa: non pensiamo solo al volontario indispensabile 
nell'abbinamento con la persona con disabilità negli aspetti relazionali, ma a quanto riesce a portare come 
entusiasmo nell'esperienza, riflessione sui comportamenti e bisogni della persona con disabilità e per il 
coinvolgimento negli aspetti animativi. 
Complessivamente i soggiorni 2014 hanno visto 65 presenze di persone con disabilità, 13 di familiari, 43 presenze 
tra volontari, tirocinanti e volontari in servizio civile. Gli operatori coinvolti sono stati 13, con 18 presenze: 5 
operatori si sono resi disponibili per garantire la presenza in due o più soggiorni. 
2.2.5 Eventi  
 
Festa di Natale 
L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerose persone presso il ristorante la Vedova in località 
Locchere. Il 20 dicembre è stato quindi un momento di incontro straordinario tra famiglie, persone con 
disabilità, volontari, operatori e simpatizzanti: quasi 300 persone che hanno potuto scambiarsi gli 
auguri di Natale e di un felice anno nuovo. In particolare 136 sono i familiari e le persone con disabilità 
che sono stati presenti (di cui 14 persone con disabilità non accompagnate, 53 persone con disabilità 
accompagnate da familiari). 
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2.3 Servizi rivolti a genitori e fratelli  

 
Figura 6–Schema riassuntivo dei servizi rivolti a genitori e fratelli 

 
Nella convinzione che le famiglie rappresentano la principale risorsa per la persona con disabilità, è preciso 
impegno della Cooperativa sostenere i familiari (genitori, fratelli, parenti) per fare in modo che non si sentano soli 
nell’affrontare le problematiche quotidiane. 
 
2.3.1 Attività di gruppo per genitori o familiari (Gruppi di Auto Mutuo Aiuto)  
 
2.3.1.1 Gruppo Auto Mutuo Aiuto (A.m.A.) mattutino 
Il gruppo di mutuo aiuto “storico” si riunisce il martedì, ogni quindici giorni, con orario 9.30 -11.00 ormai da 
vent'anni. Nel corso del 2014 si sono tenuti 9 incontri; 
Negli incontri sono state coinvolte 12 persone per un totale di 64 presenze: una media di circa 5/6 persone ad 
incontro. Dallo scorso anno è stata cambiata l’impostazione del gruppo privilegiando momenti di incontro più 
informali stimolando i partecipanti ad autorganizzarsi. Gli incontri di questo tipo sono stati 12, per un totale di 91 
presenze, una media di 7/8 persone. 
Temi trattati: aspetti relazionali delle famiglie, importanza della mutualità, approfondimento di alcune normative 
legate alla disabilità, problematiche relative ai servizi di trasporto. 
 
2.3.1.2 Gruppo Auto Mutuo Aiuto serale 
Questo gruppo nasce nel 2009 per offrire un’occasione di mutualità e confronto anche a persone che non 
avevano la possibilità di frequentare il gruppo del mattino. Il gruppo ha cadenza mensile, si ritrova in orario 
serale. Nel 2014 è stato frequentato da 10 persone (12 nella seconda parte dell’anno), di cui 7 erano papà. Nel 
2014 si sono svolti 7 incontri con una media di 7 persone ad incontro, per un totale di 49 presenze. 
E’ un gruppo molto attivo che non ha bisogno di essere stimolato. I presenti sono molto preparati sugli aspetti 
legislativi e di programmazione dei servizi. I temi del “durante il noi e il dopo di noi” e le problematiche correlate 
hanno portato il gruppo a configurarsi, in prospettiva per il 2015, in un gruppo di lavoro ed in particolare di 
ricerca sui modelli abitativi. Sono stati svolti due incontri con il coordinatore nell’ultima parte del 2014 che 
hanno tracciato gli obiettivi generali di questo gruppo e le tappe operative. 
 
2.3.1.3 Gruppo Auto Mutuo Aiuto fratelli e sorelle 
É proseguito anche per il 2014 l'impegno da parte della Cooperativa nella proposta di formazione ai fratelli e 
sorelle delle persone con disabilità. 
Vista l'età dei genitori che si fa sempre più elevata e l'obiettivo di coinvolgere l'intero nucleo famigliare in scelte 
che diventano importanti per il progetto di vita per la persona con disabilità, sempre più le assistenti sociali 
coinvolgono anche i fratelli/sorelle negli incontri tra servizi, nelle verifiche delle attività. È quindi emersa 
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l'importanza di proporre momenti specifici di ascolto e formazione anche a persone che nella famiglia rivestono 
questo importante ruolo. 
Negli incontri abbiamo privilegiato una forma di incontro non frontale, che permettesse il confronto e la 
discussione tra i partecipanti.  
Questi momenti contribuiscono ad aumentare la conoscenza tra i partecipanti e rafforzare l’identità di gruppo e il 
senso di appartenenza. 
Nel 2014 dunque sono stati realizzati 9 incontri. Hanno partecipato una rosa di 13 fratelli, per una media di 5/6 
fratelli ad incontro, per un totale di 50 presenze. Nel corso di quest’anno è stato intessuto una sorta di 
gemellaggio con un gruppo di fratelli di Vedelago, con i quali è stato possibile conoscersi e confrontarsi in un 
incontro ad hoc. 
 
2.3.2 Formazione genitori fratelli/sorelle 
Nel corso degli ultimi due anni, dall'osservazione delle problematiche delle famiglie prese in carico, è nato un 
impegno da parte della Cooperativa ad approfondire i temi dell'adultità della persona con disabilità e della 
necessità di un progetto di vita impostato nel “durante noi” in vista del “dopo di noi”. In particolare quest’anno 
abbiamo lavorato sulle competenze educative. 
 
2.3.2.1 Progetto Futuro  
In particolare all’interno del progetto di più ampio respiro denominato “Futuro: costruiamolo insieme” che la 
Cooperativa e i suoi soci hanno studiato e attivato, emergono delle importanti proposte formative e informative 
rivolte ai familiari.  
Relativamente all’” area dell’informazione e della conoscenza” il 12 maggio 2014 è stato proposto un 
allargamento dell’assemblea dei soci della cooperativa alle famiglie interessate, assemblea in cui è stato illustrato 
il bilancio sociale, ma è anche una panoramica sugli scenari istituzionali attuali e il posizionamento in questo 
contesto del terzo settore. Hanno partecipato 17 famiglie. 
 
Formazione sulle competenze educative 
Relativamente all’”area della formazione e della consapevolezza” è stato realizzato un percorso rivolto ad un 
gruppo di genitori sull’approfondimento delle competenze educative. Il percorso è stato strutturato in due 
incontri è stato condotto dal dott. Sangalli. Hanno partecipato a questo percorso 20 genitori, per un totale di 33 
presenze. Per il percorso è stato garantito un servizio di sostegno alle famiglie che, per partecipare agli incontri, 
necessitavano della presenza di volontari che si occupassero dei figli.  
Dai rimandi dei genitori presenti il percorso è stato molto apprezzato e si auspicano che, anche negli anni a 
venire, si possano rinnovare questo tipo di proposte. 
 
 
 

data 
Tema  

incontro 
formativo  

Relatore/conduttore 
Familiari presenti Operatori 

N. Ore N. Ore 

13/05/2014 
Competenze 

educative 
Sangalli Luigi 20 40 4 8 

20/05/2014 
Competenze 

educative 
Sangalli Luigi 20 40 4 8 

12/05/2014 

Nuovi scenari 
del terzo 
settore – 

Assemblea 
dei soci della 
Cooperativa 

Mauro Tommasini e gli 
operatori della 

cooperativa 
17 34 14 28 

totale     57 114 22 44 
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2.3.2.2 Soggiorno “form-attivo” rivolto alle mamme 
 
Il tradizionale soggiorno di formazione per le “mamme della Rete” è stato realizzato in una struttura nuova. Ci ha 
infatti ospitato l’ostello di Dobbiaco che ci ha permesso di sperimentare non solo un luogo diverso, ma anche 
attivare energie nuove e rimpolpare il gruppo di mamme aderenti. Il piccolo soggiorno ha avuto una durata di 3 
giorni. Quest’anno hanno partecipato 9 mamme della Rete, 4 dell’Associazione La Formica (storicamente 
gemellate) e due assistenti sociali. La soddisfazione delle partecipanti è stata molto buona e la richiesta è quella 
di mantenere questo appuntamento annuale. Per alcune delle mamme che hanno partecipato questa era la 
prima esperienza senza la propria famiglia, sperimentando uno spazio solo per sé del tutto inusuale e per questo 
quanto mai ricco. La realizzazione del soggiorno è stata possibile attraverso il supporto da parte del servizio Prove 
di Volo che ha accolto i figli di alcune partecipanti durante il soggiorno. 
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2.4 Servizi rivolti alla persona con disabilità 
 
 

Figura 7-Schema riassuntivo dei servizi rivolti alla persona con disabilità 

 
 

 
 
 
 

Gli obiettivi generali di questi servizi sono il sollievo per i famigliari e lo sviluppo di abilità relazionali per facilitare 
l’accesso della persona con disabilità alle opportunità offerte dalla Rete e dal territorio di appartenenza, 
favorendo l’integrazione sociale e la normalizzazione dei percorsi di vita. 
Per rispondere ai bisogni presenti nelle persone che frequentano la nostra Cooperativa, nel corso del 2014 si 
sono proposti servizi in grado di differenziarsi per contenuti e periodicità. 

 
 

2.4.1 Area servizi diurni a supporto del progetto di vita delle persone con disabilità e le loro famiglie 
 
L’obiettivo generale di questi servizi è il supporto al progetto di vita delle persone con disabilità. 
Questi servizi sono rivolti alle persone con disabilità fisica e cognitiva e si caratterizzano in attività di gruppo ed 
attività individuali.  
All’interno di queste attività si supporta la persona con disabilità attraverso lo sviluppo di abilità relazionali, atte a 
facilitare l’accesso alle opportunità di partecipazione sociale offerte dal territorio di appartenenza, in un’ottica di 
integrazione sociale e normalizzazione dei percorsi di vita.  
I servizi diurni offrono inoltre per i famigliari momenti programmati e strutturati di sollievo. 
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Figura 8-Schema riassuntivo dei servizi diurni 

 

 
 
I servizi diurni sono organizzati in 7 categorie di servizi: 
1) Le attività di gruppo che si svolgono tra settembre e giugno 

Attività sportive 
Attività ludico/ricreative 
Attività artistico espressive 
Attività pratiche d'apprendimento 
Attività di confronto 
Servizio mensa 

2) Le attività di gruppo estive (giugno-settembre) 
Progetto Estate 
Reti estive 
Soggiorni estivi (v. servizi per famiglie) 

3) Iniziative nel periodo natalizio 
Progetto natale 

4) Gite domenicali  
5) Attività individuali 

Interventi individuali di alta complessità educativa 
Interventi individuali di socializzazione e relazione 
Progetto integrazione sociale 

6) Progetti attivati con altre realtà 
Corsi FSE 
Progetto “Relazioni d'alta quota” 
Interventi di massaggi shiatsu 

7) Progetti sperimentali 
Progetto V.I.A. (Vita Indipendente Autonoma) 

 Ruote Roventi 

 
 
2.4.1.1 Attività di gruppo che si svolgono tra settembre e giugno  
 
Le attività di gruppo della Cooperativa iniziano l'ultima settimana del mese di settembre e terminano la prima 
settimana di giugno, con una breve pausa nel periodo natalizio. 
L’area delle attività di gruppo è suddivisa in ATTIVITA’ SETTIMANALI e ATTIVITA’ DEL FINE SETTIMANA 
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Figura 9-Schema riassuntivo delle attività di gruppo settimanali 

 
 
 
Obiettivi 
L’obiettivo generale dell’area delle attività di gruppo è duplice: 
 

1) Per le persone con disabilità: le attività divengono un’occasione di socializzazione e di crescita 
relazionale. Vengono inoltre sviluppati specifici obiettivi di apprendimento, di esercizio di varie abilità, di 
integrazione sociale e di autonomia personale.  
 

2) Per la famiglia: le attività garantiscono non solo momenti di sollievo, ma anche importanti occasioni per 
accrescere la propria rete di supporto (grazie alla conoscenza dei volontari). Inoltre la famiglia può 
sentirsi partecipe in un progetto educativo allargato che trova nelle attività ulteriori strumenti per 
vedere il proprio figlio attivo e arricchito dalle esperienze vissute. 

 
É inoltre importante sottolineare che ogni attività ha un suo obiettivo specifico e che da esso vengono poi 
individualizzati degli obiettivi educativi specifici per ogni persona con disabilità. 
 
L'iscrizione all'area delle attività diurne avviene in base a due principali modalità: 
1) la famiglia in base ai propri bisogni e alle richieste del figlio compila un modulo di richiesta a giugno, in cui si 
indicano le attività scelte 
2) le equipe Educatori Professionali e Assistenti Sociali propongono alla famiglia un'attività che ritengono 
particolarmente indicata per la persona con disabilità. Viene poi compilato lo stesso modulo. 
 
A fine giugno l'equipe Educatori Professionali ha già in tale modo una proiezione praticamente completa della 
composizione dei gruppi, che varia da un minimo di 4 persone con disabilità ad un massimo di 13 (il particolare 
gruppo Rosa dei Venti del sabato pomeriggio conta circa 35 persone con disabilità). 
L'obiettivo della Cooperativa è di garantire all'interno di ogni gruppo la presenza di un numero di volontari pari a 
quello delle persone con disabilità.  
Ogni gruppo ha un educatore di riferimento, nella maggior parte dei casi coinvolto direttamente durante l'attività 
e nei gruppi in autonomia non presente, ma importante punto di riferimento organizzativo. 
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Esistono infatti 2 diverse tipologie di attività: 
 

• Attività in cui l'educatore è sempre presente  
• Attività in “autonomia” che non hanno bisogno della presenza effettiva dell'educatore, vista la presenza 

di volontari con esperienza e di persone con disabilità senza particolari problematiche. L'autonomia delle 
attività è un importante obiettivo poiché aumenta in maniera molto forte l'integrazione e la 
normalizzazione, permettendo di occupare le risorse educative in altre attività 

 
L'educatore, in collaborazione con l'equipe e i volontari, definisce in maniera più dettagliata possibile il 
programma. In questo gli educatori fanno costante riferimento alle proposte che vengono offerte dal territorio, 
riuscendo in tal modo a garantire una effettiva e stimolante integrazione nella Comunità. 
Tale aspetto viene inoltre ribadito dall'utilizzo, per la maggior parte delle attività, di sedi esterne alla Cooperativa 
integrate nel tessuto sociale (circoscrizioni, palestre, piscine, scuole o altro). 
I gruppi attivati durante l'anno 2014 sono stati 31 nella settimana e inoltre sono poi stati attivati da gennaio a 
maggio anche altri 2 gruppi serali. La durata delle attività varia da un minimo di due ore ad un massimo di 
quattro. 
 
Le persone con disabilità che attualmente stanno frequentando le attività di gruppo sono 107 con 287 presenze 
settimanali. 
 
Nell'area delle attività di gruppo nell'anno 2014 sono stati coinvolti circa 197 volontari con 203 presenze 
settimanali. 
Nel corso dell’anno (con periodo da ottobre a giugno) sono previsti momenti di presentazione/programmazione e 
verifica all’interno di ogni attività:  
-un primo incontro nel mese di ottobre/novembre per presentare ai volontari l'obiettivo, il programma, la 
metodologia della attività e condividere gli obiettivi educativi definiti su ogni persona con disabilità; 
-successivamente alcuni incontri di verifica in itinere con i volontari, sia organizzativi che legati all’andamento 
delle persone con disabilità; 
-infine a maggio un incontro conclusivo di coinvolgimento dei familiari all’interno delle attività, seguito da un 
momento di verifica globale dell’anno con i volontari e l’educatore di riferimento. 
 
 
Attività di gruppo in ambito sportivo 
Nell'ambito sportivo vengono sviluppate potenzialità individuali, incrementate capacità e acquisite abilità, con un 

importante miglioramento della forma fisica. Tale ambito ha come centrale l’attività motoria e dunque la spinta 

pulsionale all’agire. Essa rappresenta un ambito fondamentale di valorizzazione per la persona con disabilità, 

essendo agganciata all’esperienza immediata e concreta della corporeità. Tale ambito è suddiviso in: 

 
Gruppi piscina (3 gruppi settimanali: lunedì pomeriggio, sabato mattina Piscina di Gardolo, giovedì pomeriggio 
piscina scuole medie Cognola) 
La piscina è una delle attività che la cooperativa propone nell’ambito sportivo; tale ambito ha come centrale 
l’attività motoria e dunque la spinta all’agire in maniera funzionale ad un risultato. Essa rappresenta un ambito 
fondamentale di valorizzazione per la persona con disabilità, essendo agganciata all’esperienza immediata e 
concreta della corporeità e dell’interazione costruttiva con l’altro.  
Nel particolare l’attività natatoria si caratterizza per la possibilità di movimento all’interno di un mezzo (l’acqua) 
che consente una gamma di sforzi armonici, poco traumatici e alla portata di tutti (anche attraverso una corretta 
ausiliazione, dove necessario). 
Le fasi dell’attività, evidenziate singolarmente, tendono a valorizzare diversi obiettivi: le autonomie di ognuno 
con un’attenzione particolare all’igiene, la fase del nuoto, l’attività di movimento, la fase del relax, l’interazione 
con gli altri partecipanti al gruppo. 
 
Gruppo sport (1 gruppo settimanale: martedì ore 14.30-17.00, Palestra di Ravina) 
Il gruppo sport ha come obiettivo primario l’attività fisica e il lavoro rispetto alla coordinazione motoria, 
sviluppando una gamma di autonomie personali (ad esempio nella gestione dei cambi e delle proprie cose nello 
spogliatoio). Tale gruppo vuole portare i partecipanti a sperimentare una serie di discipline sportive, a partire 
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dalle proposte e dalle affinità di ognuno. Un posto di rilievo all'interno del gruppo hanno l'atletica, gli esercizi di 
corpo libero, il calcio, la pallavolo, la pallacanestro. Viene stimolata la crescita attraverso il gruppo e il gioco di 
squadra, nonché la valenza formativa e le occasioni di apprendimento che si verificano al suo interno tramite il 
confronto. 
 
Gruppo Ginny (martedì ore 9.30-11.30, palestrina a Sanbapolis) 
Il gruppo Ginny appartiene alle attività proposte nell’ambito sportivo, nello specifico questo gruppo associa la 
musica al movimento, con il doppio obiettivo di stimolare i partecipanti all’attività fisica e incrementare le 
capacità di coordinazione motoria. Gli esercizi proposti all’interno del gruppo hanno come finalità quella di 
svolgere un’attività fisica condotta con moderazione e regolarità, che porti a miglioramenti anche nella postura e 
nella resistenza alla fatica quotidiana. 
 
Gruppo Ginnastica artistica (sabato ore 10.00-12.00, Bookique) 
E’ un percorso semi-professionalizzante legato alla ginnastica artistica, attivata grazie alle competenze di una 
ragazza in servizio civile e alcune volontarie. Prevede un avvicinamento all’attività di ginnastica artistica, a partire 
dai prerequisiti fisici e attraverso l’acquisizione di competenze tecniche specifiche. 
 
Tabella 26-Presenze attività in ambito sportivo, anno 2014 

 Persone Con disabilità Operatori Volontari Tirocinanti Volontari Servizio Civile 

 N. Presenze Ore N. Presenze Ore N. Presenze Ore N. Presenze ore N. Presenze ore 

Piscina 

Gardolo 
10 203 508 2* 40 100 12 112 280 - - - 2 19 48 

Piscina 

Lunedì 
11 228 570 1 29 73 7 123 308 3 20 50 2 13 33 

Piscina 

Relax 
5 149 373 1 34 85 4 55 138 3 29 73 2 27 68 

Gruppo 

Sport 
13 266 665 1 33 83 10 115 288 1 6 15 5 81 203 

Ginny 9 173 346 1 35 70 4 47 94 2 13 26 5 57 114 

Ginn. 

artistica 
2 27 41 - - - 1 11 28 - - - 1 15 23 

Totale 50 1046 2503 6 171 411 38 463 1136 9 68 164 17 212 489 

*due operatori che ruotano ogni quindici giorni (uno ogni settimana) 
**nella piscina relax abbiamo anche la presenza di 1 bagnino (collaboratore esterno) per complessive 34 
presenze e 85 ore 
 
 
Attività di gruppo in ambito artistico espressivo 
Le attività dell’area artistico espressiva hanno come caratteristica comune il dare la possibilità ai partecipanti di 

sperimentarsi attraverso varie forme d’arte, cercando di migliorare la capacità d’espressione di ogni persona e la 

sua creatività, potenziando abilità già possedute e andando ad incrementarne di nuove. 

In tale ambito sono presenti i seguenti gruppi: 

 
Gruppo ”Giokarte” (giovedì 9.30-11.30, Casa Aperta Piedicastello) 
È un gruppo all’interno del quale si dipinge e si sperimentano nuove tecniche di disegno. Per realizzare tali 
attività ci si avvale del supporto di esperti esterni, quali gli operatori della sezione Didattica del Mart e di pittori. 
Tale gruppo, negli ultimi anni, con le opere di maggiore qualità allestisce delle mostre e prepara con le opere di 
maggiore rilievo un calendario. La possibilità di vivere tali esperienze è molto valorizzante per i componenti del 
gruppo e permette alla Cooperativa di trovare una formula molto “adulta” e “normalizzante” per far conoscere la 
disabilità nelle sue potenzialità. 
 
Gruppo ”Diapason” (giovedì 14.30-17.00, Centro musica) 
E’ un gruppo in cui si conosce e si sperimenta la musica in diverse forme (ascolto, canto, utilizzo di alcuni 
strumenti, realizzazione di musica di gruppo). La musica diventa un mezzo di espressione e di conoscenza di se 
stessi (stati d’animo prodotti, potenzialità, limiti) puntando alla maturazione della capacità di confronto con gli 
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altri partendo da sé. L'obiettivo è di creare un repertorio musicale di gruppo, valorizzando le potenzialità 
artistiche di ognuno in modo da trovare ad ognuno un “ruolo” specifico nell'ottica di una produzione musicale 
d'insieme. 
 
Gruppo “Filò” (lunedì 15.00-17.30, Oratorio del Santissimo) 
Il gruppo mira alla creazione di prodotti manuali attraverso lo sviluppo ed il mantenimento delle abilità che ogni 
persona possiede. Nell’arco dell’anno si realizzano vari manufatti attraverso le tecniche più diversificate. Il 
supporto dell’educatore di riferimento e dei volontari consente alle persone con disabilità di sperimentarsi in 
progetti complessi di alta qualità, ma con l’attenzione alla valorizzazione delle capacità del singolo, 
dell’autonomia, della tenuta sul compito 
 
Gruppo “Fantasia” (sabato 10.00-12.00, Rete) 
Il gruppo ha come obiettivo la creazione dei biglietti d’auguri per le famiglie e i volontari che ruotano attorno alla 
Rete. Tali biglietti vengono spediti mensilmente nelle occasioni dei compleanni e in occasione del Natale e della 
Pasqua. Nella preparazione dei biglietti il gruppo si sperimenta nell’uso delle più svariate tecniche. 
 
Gruppo teatrale Ikaro (mercoledì 14.00-18.00, Bookique) 
L’obiettivo è di proporre alle persone che frequentano il gruppo alcuni laboratori teatrali, con la finalità di 
produrre espressioni artistiche originali. Attraverso il percorso teatrale si incentivano le possibilità e le capacità di 
comunicazione e di espressione del singolo, come un momento di “valorizzazione” del sé e delle esperienze 
vissute attraverso l’interpretazione e la rappresentazione. Come altro obiettivo si cercherà di ampliare la rete di 
conoscenze del gruppo attraverso la collaborazione con altre realtà impegnate nel campo teatrale e musicale, 
come percorso di interazione/integrazione e normalizzazione. Questa attività vuole assumere un carattere di 
progetto culturale ed artistico e strumento di sensibilizzazione della Comunità, tramite degli spettacoli, come 
visione “altra” di quelle che sono le diverse abilità e reale esperienza di integrazione nel territorio. 
 
 
Tabella 27-Presenze attività ambito artistico espressivo, anno 2014 

 
 Persone Con disabilità Operatori Volontari Tirocinanti Volontari Servizio Civile 

 N. Presenze Ore N. Presenze Ore N. Presenze Ore N presenze ore N. presenze ore 

Giokarte 12 253 506 1 31 62 8 105 210 3 19 38 7 47 94 

Diapason 9 255 638 1 32 80 4 48 120 1 11 28 3 34 85 

Filò 9 219 548 1 29 73 7 123 308 3 20 50 2 13 33 

Fantasia 8 140 280 1 24 48 6 90 180 - - - - - - 

Ikaro 10 289 1047 1 43 163 3 11 44 1 4 12 5 58 232 

Totale  48 1156 3019 5 159 426 28 377 862 8 54 128 17 152 444 

 
 
Attività di gruppo nell’ambito dell’apprendimento 
Nel’ambito delle attività di apprendimento si vuole fornire alla persona con disabilità la possibilità di aumentare il 

suo bagaglio esperienziale, incrementandone autonomie e conoscenze. Tale ambito prevede percorsi rivolti 

all'apprendimento di abilità e competenze specifiche. In tale ambito si collocano i seguenti gruppi: 

 
Gruppo “Web” (lunedì 14.30-17.00, Rete) 
Il gruppo Web si occupa di tenere aggiornati il sito web e la pagina facebook della cooperativa, attraverso il 
lavoro settimanale di alcune persone che hanno sviluppato specifiche competenze informatiche durante un corso 
del Fondo Sociale Europeo di quasi due anni. Inoltre si occupa di ricerche web, di una newsletter sperimentale, di 
piccoli lavori di grafica. 
Al gruppo partecipano anche alcuni componenti della redazione della nostra rivista e questo ci permette di 
portare all'esterno, attraverso canali simili ma ben distinti, valori e idee che contraddistinguono la nostra realtà e 
il vivere in Rete. 
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Gruppo “Natura Amica” (mercoledì 14.30-17.00, itinerante) 
Questa attività aspira a far conoscere ai partecipanti alcuni aspetti del contesto naturale della nostra regione e 
non solo e alcune tematiche legate al mondo della scienza e della natura, attraverso la scelta di argomenti che 
vengono sviluppati a livello teorico e attraverso uscite che permettano di “toccare con mano” ciò di cui si sta 
parlando. 
 
Gruppo “Redazione” (mercoledì 18.00-20.00, Rete) 
La redazione è un gruppo eterogeneo formato da persone con disabilità e non, che collaborano volontariamente 
alla stesura della rivista “LA RETE”. La redazione si incontra una volta in settimana, realizzando nel corso di 4-6 
incontri una parte dei contenuti della rivista sotto forma di inchiesta: viene deciso l’argomento, vengono 
assegnati i compiti per le diverse tipologie di contributo scritto (articolo, intervista, editoriale/commento, box di 
approfondimento…) e vengono materialmente realizzati gli scritti lavorando in sede ma anche a casa in 
autonomia. 
 
Gruppo “Cyber” (venerdì 14.30-17.00, Rete) 
É un’attività di apprendimento dell’uso del computer attraverso percorsi differenziati e personalizzati, con il 
supporto dei volontari. In particolare si svolgono attività di conoscenza del PC e del sistema operativo, di 
videoscrittura, di gestione file, di utilizzo di internet e della posta elettronica. 
 
Gruppo “Caleidoscopio” (venerdì 14.30-17.00, Irsrs) 
Obiettivo di questa attività è preparare una rubrica per la rivista della Cooperativa con articoli scritti dalle 
persone con disabilità o attraverso una ricerca su quotidiani specifici, internet o altro riguardanti dei temi scelti in 
base ai vari interessi personali. É importante stimolare l’autonomia nella elaborazione e nella stesura dei vari 
articoli. Il lavoro viene fatto attraverso l’uso del computer e dunque vengono ampliate anche le conoscenze 
informatiche del singolo. Nell’ultimo periodo è stato creato un blog gestito dal gruppo, nel quale gli articoli 
vengono pubblicati con cadenza settimanale. 
 
Gruppo “Cucina” (venerdì 14.30-17.00, Casa Aperta Piedicastello) 
Tale attività mira a far acquisire alle persone con disabilità competenze culinarie. I partecipanti si sperimentano 
nella preparazione di varie pietanze, seguendo tutti i procedimenti con un'attenzione particolare agli ausili e alle 
norme igieniche e di sicurezza, acquisendo importanti autonomie che possono essere esportate nella vita 
quotidiana di ognuno. 
 
Gruppo “Orto” (venerdì 14.30-17.00, Santa Massenza) 
Le persone con disabilità coinvolte in tale gruppo sono occupate in un percorso di lavoro comunitario di 
coltivazione di uno spazio verde. Questa attività permette ai partecipanti di sentirsi utili attraverso il ‘fare 
concreto”, il contatto con la natura permette di accrescere il proprio benessere e la propria autostima vedendo 
crescere le piante e raccogliendo i frutti del proprio lavoro. Quando il tempo non permette di lavorare all’esterno, 
il gruppo si dedica al lavoro in una serra o a percorsi di approfondimento con esperti, e visite a mostre, musei e 
serre.  
 
Tabella 28-Presenze attività nell'ambito dell'apprendimento, anno 2014 

 Persone Con disabilità Operatori Volontari Tirocinanti Volontari Servizio Civile 

 N. Presenze Ore N. Presenze Ore N. Presenze Ore N pres ore N. presenze ore 

Web 6 146 380 1 14 35 3 53 133 - - - 5 53 133 

Natura amica 9 199 498 1 34 85 8 87 218 1 6 15 2 17 43 

Redazione 4 91 182 1 18 36 4 36 72 - - - 2 25 50 

Cyber 11 232 581 1 30 75 7 57 143 1 7 18 3 50 125 

Caleidoscopio 13 243 608 1 32 80 8 72 180 - - - - - - 

Cucina 9 193 483 1 20 50 5 54 135 2 11 28 4 45 113 

Orto 10 210 630 1 33 99 5 116 348 - - - 1 4 12 

Totale  62 1341 3362 7 181 460 40 475 1229 24 24 61 17 194 476 
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Attività di gruppo nell’ambito della discussione e confronto. 
In questo ambito si vogliono portare le persone con disabilità a sviluppare capacità dialogiche e di confronto, a 

partire da tematiche specifiche per ogni attività e per tipologia di persone con disabilità coinvolte. 

Vi si collocano i seguenti gruppi: 

 
 
Gruppo “Noi” (martedì 14.30-17.00, Sede Rete) 
É un gruppo formato da persone con disabilità fisica che si confrontano, attraverso un reciproco sostegno 
concreto ed emotivo condividendo le esperienze vissute. La metodologia si basa sui principi dell’auto mutuo 
aiuto, cioè il valore e l’importanza dello scambio tra i membri del gruppo puntando sulla responsabilità personale 
dei singoli.  
 
Gruppo “Discutendo” (mercoledì 14.30-17.00, Rete, itinerante) 
Il Gruppo Discutendo vuole dare a persone con disabilità mentale l’occasione e lo stimolo per allargare il proprio 
campo di interessi, per conoscere e comprendere (attraverso il confronto con gli altri) gli eventi di attualità dei 
quali vengono a conoscenza attraverso i mass media e in incontri con esperti, visite guidate etc…, a partire da 
tematiche condivise dai partecipanti all’inizio del percorso.  
 
Gruppo “Ascolto” (giovedì 14.30-17.00, Sede Rete) 
E' una proposta rivolta a persone con disabilità fisica. Prevede un percorso incentrato sulla musica, ed in 
particolare su ascolto e rielaborazione. I pezzi musicali da ascoltare vengono scelti a partire dalle preferenze dei 
partecipanti al gruppo, in maniera monografica (di un singolo cantante o gruppo) oppure trasversale (genere, 
periodo...). Ogni partecipante viene coinvolto nell'esposizione relativa all'argomento dai lui scelto. 
 
Tabella 29-Presenze attività nell'ambito della discussione e confronto, anno 2014 

 

 Persone Con disabilità Operatori Volontari Tirocinanti 
Volontari servizio 

Civile 

 N. Presenze Ore N. Presenze Ore N. 
Presenz

e 
Ore N. presenze ore 

N Presenze ore 

Noi 12 199 498 2 50 125 - - - 4 49 123 3 31 78 

Discutendo 8 194 485 1 28 70 7 68 170 4 28 70 - - - 

Ascolto 6 144 360 1 30 75 5 77 193 1 1 3 1 7 18 

Totale 23 537 1343 4 108 270 12 145 363 9 78 196 4 38 96 

 
 
 
 
Attività di gruppo in ambito ricreativo e di partecipazione sociale. 
Queste attività rispondono ad un bisogno di sollievo della famiglia e di relazione dell’utente al di fuori dei classici 

orari prestabiliti dai servizi, andando a creare delle situazioni di normalizzazione in fasce orarie diverse, quali la 

sera e il sabato. 

 
Gruppi serale “del martedì”, “del mercoledì (Upupa)”, “del giovedì”, del “venerdì” 
Questi gruppi intendono offrire l’opportunità, alle persone che vi partecipano, di svolgere delle uscite nella fascia 
serale, in contesti normalizzanti e di integrazione nella Comunità. Pizze, cinema, cene nelle case dei partecipanti, 
concerti, sono solo alcuni degli elementi che fanno da cornice a questi gruppi. 
 
Gruppo “Rosa dei venti” (sabato 14.30-17.30, sede Rete-itinerante) 
Il gruppo Rosa dei venti si svolge il sabato pomeriggio. Le proposte prendono spunto dalle iniziative 
ricreativo/culturali presenti sul territorio (feste, mostre, cinema, teatro, visite guidate...), ma si concretizzano 
anche in semplici incontri (shopping, gelato, pasticceria...) che nascono dall’esigenza delle persone con disabilità 
di vivere momenti di divertimento condiviso. 
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Tabella 30-Presenze attività nell'ambito ricreativo e di partecipazione sociale, anno 2014 

 Persone con disabilità Operatori Volontari Tirocinanti Volontari Servizio Civile 

 N. Presenze Ore N. Presenze Ore N. Presenze Ore N. Presenze Ore N. Presenze Ore 

Gruppo 

serale 

martedì 

11 143 429 1 9 27 9 77 231 1 3 9 - - - 

Upupa 6 71 213 1 4 12 6 58 174 - - - - - - 

Scossa 9 130 390 1 4 12 9 119 357 - - - - - - 

Gruppo 

serale 

venerdì 

7 81 243 1 5 15 6 64 192 1 4 12 - - - 

Gruppo 

rosa dei 

venti 

36 674 2022 6* 59 177 38 413 1239 5 37 111 7 93 279 

Totale 69 1099 3297 10 81 243 68 731 2193 7 44 132 7 93 279 

*6 operatori che ruotano ogni 21 giorni (2 ogni settimana) 
 

Servizio “Mensa” (mensa dell'arcivescovile 12.30-14.00). 
La mensa è un'attività effettiva, che diventa esperienza importante di relazione e di condivisione tra educatori, 
volontari e utenti, con obiettivi specifici anche sull’igiene personale e sul mantenimento delle abilità residue, 
oltre che di sollievo per la famiglia e di relazione benessere per gli utenti. É un servizio di accompagnamento delle 
persone con disabilità a pranzo presso la mensa dell'arcivescovile; in tale momento si presta attenzione alla 
persona favorendo lo sviluppo delle autonomie e della socializzazione. L’accompagnatore (operatore e 
volontario) ha una precisa attenzione ai bisogni della persona con disabilità, anche attraverso l’attenzione nella 
scelta del cibo, nell’aiuto ad alimentarsi (tagliare il cibo, imboccare, pulirsi), nell’igiene prima e dopo il pasto. Il 
rapporto persona con disabilità/accompagnatore è solitamente di 1:1 se la persona è in carrozzina o necessita di 
aiuto per mangiare; in altre situazioni potrà anche essere di 2:1. Tale servizio è offerto a coloro che svolgono 
attività presso la Rete tutta la giornata o per coloro che svolgono attività scolastica o lavorativa in mattinata 
 
Tabella 31-Presenze servizio mensa, anno 2014 

 Persone Con disabilità Operatori Volontari Tirocinanti Volontari Servizio 

Civile 

 N. Presenze Ore N. Presenz

e 

Ore N. Presenz

e 

Ore N. presenz

e 

ore N. Presenze ore 

Mensa lunedì 3 54 108 1 15 30 - - - - - - 6 42 84 

Mensa martedì 11 178 356 1 4 8 3 47 94 3 16 32 5 87 174 

Mensa 

mercoledì 
6 68 136 1 3 6 - - - 1 2 4 4 33 66 

Mensa giovedì 12 302 604 1 9 18 8 104 208 5 34 68 7 86 172 

Totale 32 602 1204 4 31 62 11 151 302 9 52 104 22 248 496 
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Tabella 32-Prospetto riassuntivo attività di gruppo, anno 2014 

 Persone con disabilità Operatori Volontari Tirocinanti Volontari Servizio 

Civile 

 
N. Presenze Ore N. 

Presen

ze 
Ore N. 

Presenz

e 
Ore N. 

pres

enze 
ore N. 

pres

enze 
Ore 

Ambito 

sportivo 
50 1046 2503 6 171 411 38 463 1136 9 68 164 17 212 489 

Ambito 

espressivo 
48 1156 3019 5 159 426 28 377 862 8 54 128 17 152 444 

Ambito 

apprendimento 
62 1341 3362 7 181 460 40 475 1229 24 24 61 17 194 476 

Ambito 

discussione 
23 537 1343 4 108 270 12 145 363 9 78 196 4 38 96 

Ambito 

ricreativo 
69 1099 3297 10 81 243 68 731 2193 7 44 132 7 93 279 

Mensa 32 602 1204 4 31 62 11 151 302 9 52 104 22 248 496 

Totale 284 5781 14728 36 731 1872 197 2342 6085 66 320 785 84 937 2280 

 
Grafico 9–Prospetto riassuntivo delle presenze per le attività di gruppo, anno 2014 
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Tabella 33-Schema riassuntivo delle attività di gruppo, anno 2014 

 
 

LUNEDÍ 

Mensa 

12.00-14.00 

sede: Mensa 

dell’Arcivescovile 

 

Filò 

14.30-17.00 

sede: Oratorio del 

Santissimo 

 

Piscina 

14.30-17.00 

sede: Piscina di 

Gardolo 

Web 

14.30-17.00 

sede: La Rete 

  

MARTEDÍ 

Ginny 

9.30-11.30 

sede: Sanbapolis 

 

Mensa 

12.00-14.00 

sede: Mensa 

dell’Arcivescovile 

 

Noi 

14.30-17.00 

sede: La Rete 

 

Sport 

14.30-17.00 

sede: Palestra 

di Ravina 

Martedì serale 

20.00-22.30 sede: 

itinerante 

(quindicinale) 

 

 

MERCOLEDÍ 

 

Mensa 

12.00-14.00 

sede: Mensa 

dell’Arcivescovile 

 

Natura amica 

14.30-17.00 

sede: itinerante 

 

Discutendo 

14.30-17.00 

sede: La Rete 

Ikaro 

14.00-18.00 

sede: Bookique 

Redazione 

18.00-20.00 

Sede: La Rete 

Upupa 

(mercoledì 

SERALE): 

20.00-22.30 

sede: 

itinerante 

(quindicinale

) 

GIOVEDÍ 

Giokarte 

9.30-11.30 

sede: Casa Aperta - 

Piedicastello 

 

Mensa 

12.00-14.00 

sede: Mensa 

dell’Arcivescovile 

 

Piscina Relax 

15.00-17.00 

sede: Piscina di 

Cognola 

 

Diapason 

14.30-17.00 

sede: Centro 

musica 

 

Ascolto 

14.30-17.00 sede: 

La Rete 

 

Scossa 

(giovedì 

SERALE) 

20.00-22.30 

sede: 

itinerante 

quindicinale 

VENERDÍ 

 

Caleidoscopio 

14.30-17.00 

sede: Irsrs- Trento 

 

Cucina 

14.30-17.00 

sede: Casa Aperta-

Piedicastello 

Orto 

14.30-17.00 

sede: Santa 

Massenza 

Cyber 

14.30-17.00 

sede: La Rete 

Venerdì serale 

20.00-22.30 sede: 

itinerante 

(quindicinale) 

 

SABATO 

Fantasia 

10.00-12.00 

sede: La Rete 

Piscina 

9.30-12.00 

sede: Piscina di 

Gardolo 

Ginnastica 

Artistica 

10.00-12.00 

sede: Bookique 

Ikaro 

14.00-18.00 

sede: Bookique 

Rosa dei venti 

14.30-17.30 sede: 

Itinerante 
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2.4.1.2 Attività di gruppo estive  
 
La Cooperativa nell’estate 2014 ha proposto, per rispondere alla diversificazione dei bisogni emersi, quattro 
tipologie di servizi:” Progetto Estate”, “Progetto Reti estive”, “Progetto Ruote Roventi” (v. par. 2.4.1.7), 
“Soggiorni vacanza per persone con disabilità e famiglie” (v. par. 2.2.4). 

 
Progetto Estate 
Il Progetto estate nasce con l'obiettivo di garantire nel periodo estivo attività che vadano a dare delle possibilità 
di socializzazione e integrazione alle persone con disabilità. 
Il Progetto estate nel 2014 si è sviluppato su 7 settimane di attività diurna, dal lunedì al venerdì, con orario dalle 
9.30 alle 17 (a parte il mercoledì, giorno in cui l'attività termina alle 17.30) che si sono svolte nel periodo fine 
giugno 2014 a inizio settembre 2014. 
La sua frequenza è aperta a persone con disabilità fisica e mentale, di qualsiasi età. Il programma estivo viene 
spedito ad aprile a tutte le famiglie interessate che scelgono, in base alle proprie esigenze, i periodi di frequenza, 
compilando un apposito modulo. Le persone con disabilità possono scegliere o la settimana intera o singole 
giornate, anche in base al programma proposto. 
I contenuti del progetto estate seguono il seguente schema: 
-LUNEDI: 9.30-16.00 SPAZIO ALL’ARTE 
-MARTEDI: 9.30-17.00 LAGO 
-MERCOLEDI: 9.30-17.30 GIROVALLANDO 
-GIOVEDI: 9.30-17.00 PISCINA 
-VENERDI: 9.30-16.00 CAVALLO 
Il Progetto Estate ha come suo principale obiettivo il divertimento condiviso e l'integrazione sul territorio, poiché 
tutte le attività proposte avvengono utilizzando spazi della Comunità, come piscine, laghi, parchi, ludoteche, 
centri ippici, pizzerie, musei, ecc. 
La presenza dei volontari è fondamentale per la realizzazione delle giornate, dal momento che viene garantito un 
rapporto che preveda per ogni persona con disabilità una risorsa. Ogni giornata accoglie 10/15 persone con 
disabilità, un numero di altrettanti volontari e la presenza costante di due educatori che coordinano e gestiscono 
l'attività. Il supporto organizzativo e formativo che viene dato ai volontari è continuo e garantito in particolare da 
due momenti, all’inizio ed alla fine della settimana, di programmazione e di verifica 
 
Tabella 34-Sintesi delle presenze del Progetto Estate, anno 2014 

 

  
Persone Con 

disabilità 
Operatori Volontari Tirocinanti 

Volontari Servizio 
Civile 

Lavori Pubblica 
Utilità 

OSS 

  N. Presenze Ore N. Presenze Ore N. Presenze Ore N. Presenze ore N. Presenze ore N. Presenze ore N. Presenze ore 

Progetto 
Estate 

51 405 2928 8 85 542 36 174 1311 2 26 202 8 80 595 2 7 52 7 41 306 

 
 
 
Il Progetto Estate e le attività parallele sono state programmate all’inizio dell’estate ed hanno avuto 
successivamente vari momenti di verifica in itinere. A fine estate tutti gli operatori hanno partecipato ad un 
momento di verifica finale. 
 
Progetto Reti estive 
Tale iniziativa si è sviluppata per rispondere a bisogni che rimanevano scoperti, e si rivolge a: 

• persone che per la loro disabilità non possono essere inserite nei tempi e nelle attività del Progetto 
Estate 

• persone che hanno orari e impegni che impediscono la frequenza al Progetto Estate (frequenza di altri 
centri, lavoro part-time,...) 

• persone che in periodi in cui non è previsto il Progetto Estate rimangono senza nessun servizio di 
riferimento 
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Il “Progetto reti estive” si sviluppa durante tutta l'estate coprendo tutte le settimane da giugno, fino a metà 
settembre, esclusa solo la settimana di ferragosto. Si caratterizza con una rete di interventi domiciliari, gite 
giornaliere, uscite serali, che permettono ai partecipanti di avere momenti relazionali normalizzanti e significativi. 
Il programma settimanale degli interventi è definito da un’assistente sociale e da un educatore professionale. 
Tutti gli interventi prevedono il coinvolgimento di volontari che garantiscono un importante supporto relazionale 
e permettono di organizzare un numero elevato di interventi. Le fasce orarie in cui vengono sviluppate tali Reti 
Estive sono molto flessibili e differenziate (mattina, pausa pranzo, pomeriggio, sera). L'obiettivo principale è 
quello dell'integrazione e della normalizzazione e dunque ci si orienta a sfruttare il territorio e le proposte del 
periodo. Nel 2014 è stata raccolto con molta attenzione il bisogno e si è strutturato un progetto che ha visto un 
rilevante aumento delle presenze sia delle persone con disabilità sia dei volontari. 
 
Tabella 35-Sintesi presenze Progetto Reti Estive, anno 2014 

 Persone Con disabilità Operatori Volontari Tirocinanti SCV 

 N. Presenze Ore N Presenze Ore N. Presenze Ore N. presenze ore N presenze ore 

Reti Estive 25 187 723 4 6 19 22 83 266 1 5 25 8 82 346 

 
 
 
 
2.4.1.3 Iniziative del periodo natalizio 
Le attività organizzate nel periodo natalizio si sviluppano nell’ambito del “Progetto Natale” che prevede 6 giorni 
di escursioni sulla neve, visite ai mercatini, o altri itinerari natalizi. L'orario di attività copre la fascia oraria dalle 
9,30 alle 17,00 anche se alcune giornate si sviluppano dalle 8.30 alle 18.00. 
Tale progetto è per le famiglie un'importante occasione di “tregua” in un periodo in cui i vari servizi (scuole, 
centri) sono chiusi e per le persone con disabilità un’occasione di grande divertimento e socializzazione, oltre che 
la possibilità di vivere momenti di forte normalizzazione e stimolo (uscite sulla neve, visite a mercatini o presepi). 
La presenza dei volontari, sempre molto forte, diviene importante elemento di arricchimento relazionale. Inoltre 
molto funzionale per alcune uscite e particolarmente apprezzato dai partecipanti è stato l’uso dei mezzi di 
trasporto pubblico come ad esempio il treno. 
 
Tabella 36-Sintesi presenze Progetto Natale, anno 2014 

 
 Persone Con 

disabilità 

Operatori Volontari Tirocinanti Volontari 

Servizio Civile 

LPU 

 N. Presenze Ore N. Presenze Ore N. Presenze Ore N. presenze ore N° pres ore N° pres ore 

Progetto  

Natale 
47 89 742 9 14 117 38 56 486 2 4 34 7 15 124 2 4 33 

 
 
 
 
Le gite organizzate nel 2014 sono state: 

• 2 gennaio Mercatini a Bressanone 

• 3 gennaio Neve a Folgaria 

• 22 dicembre Presepi a Miola di Pinè 

• 23 dicembre Neve a Folgaria 

• 29 dicembre Mercatini a Bressanone 

• 30 dicembre Presepi di Tesero e Varena 
 
2.4.1.4 Gite domenicali per persone con disabilità 
L'ambito delle gite domenicali è sempre rientrato nell'area delle proposte rivolte all'intero nucleo famigliare e 
dunque curato dall'equipe delle assistenti sociali. Negli ultimi anni, dopo un attento lavoro di analisi e 
valutazione, si è potuto osservare come molte famiglie richiedessero l'uscita domenicale non per sé, ma per il 
figlio/a. La proposta delle gite per famiglie, infatti, non riesce ad essere accessibile a tutti i nuclei familiari. Nel 
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2014 abbiamo cercato di offrire le proposte di uscite domenicali in maniera più allargata ed accessibile a tutti. Per 
rispondere a tali bisogni l'equipe degli educatori ha pensato di proporre delle gite rivolte alle persone con 
disabilità non accompagnate dalla famiglia, cercando in tal modo di offrire delle occasioni di divertimento e 
socialità nel fine settimana, all'esterno del contesto famigliare. Tali uscite sono state distribuite nel corso 
dell'anno e hanno mirato al coinvolgimento di tutte le persone con disabilità facenti parte della Rete, attraverso 
proposte diversificate che rispondessero alle esigenze e alle risorse di ognuno. Per questo motivo l'équipe ha 
organizzato uscite con caratteristiche molto diverse, valutando di volta in volta a quali persone proporre 
l'esperienza, cercando di andare così a rispondere alle esigenze delle persone con disabilità cognitiva o a quelle di 
persone con disabilità fisica. Inoltre vengono proposte alcune gite rivolte a tutte le persone con disabilità. 
 
 
Tabella 37-Presenze gite individuali, anno 2014 

 
 Numero persone Presenze Ore 

P er s on e c on  d i sa bi l i tà  50 99 931 

O p e ra t or i  10 14 131 

V o lo n ta r i  43 59 547 

T i ro c in an t i  1 1 9 

V o lo n ta r i  s er v i z i o  c i v i l e  7 11 104 

T ot a le   111 184 1722 

 
 
 
Tabella 38-Calendario generale gite individuali, anno 2014 

DATA META 

02 marzo Malga Venegia 

06 apr i le Parco d i  S igurtà 

04 maggio Mantova 

18 maggio Movieland 
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2.4.1.5 Attività individuali  
Per sintesi e chiarezza descrittiva gli interventi individuali svolti dalla Cooperativa vengono suddivisi nelle 
seguenti aree: 

• Interventi individuali di alta complessità educativa 

• Interventi individuali di media complessità 

• Interventi relazionali di socializzazione 

• Progetto integrazione sociale 
 

 
Figura 10-Schema riassuntivo delle attività individuali 

 
 

 
 
 
Interventi individuali di alta complessità educativa 

Gli interventi di alta complessità educativa sono svolti da un educatore professionale sulla base di progetti 
individualizzati che si propongono di: 

a) Offrire un supporto intensivo a quelle famiglie in difficoltà a causa dei comportamenti problematici 
messi in atto dal figlio uniti alla carenza di servizi di supporto e di sostegno;  

b) Sviluppare percorsi con persone con disabilità a rischio di emarginazione sociale per la loro scarsa rete 
sociale unita alla particolarità della loro patologia; 

I progetti prevedono interventi (anche domiciliari) di un educatore professionale impegnato a diretto contatto 
con la persona con disabilità, con l’obiettivo di svolgere un percorso educativo personalizzato. 
Oltre alla presenza di un educatore, i progetti impegnano anche le assistenti sociali con compiti di sostegno alla 
famiglia e di reticolazione e coordinamento delle varie risorse formali e informali che ruotano attorno al nucleo 
famigliare. In particolare si prevede di coinvolgere una rete di volontari che entrino in maniera attiva nel progetto 
pensato sulla persona. 
La progettualità degli interventi viene supportata da una supervisione specifica sui casi seguiti a disposizione degli 
operatori della Cooperativa. 
Nel 2014 sono state seguite con particolare attenzione 6 situazioni, della tipologia a) 
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Tabella 39-Sintesi interventi alta complessità educativa (categoria a), anno 2014 

 
Persone con disabilità 

coinvolte 
Educatori coinvolti Presenze Ore 

Interventi ad alta 
complessità educativa 

6 4 135 315 

 
E 5 situazioni della tipologia b) caratterizzati generalmente dalla presenza nel nucleo di una persona con una 
forte disabilità motoria in difficoltà ad inserirsi nell’offerta dei servizi tradizionali offerti dalla Cooperativa 
 
Tabella 40-Sintesi interventi alta complessità educativa (categoria b), anno 2014 

 Persone con disabilità 
coinvolte 

Educatori coinvolti 
Presenze Ore 

Interventi ad alta 
complessità educativa 

4 4 120 275,5 

Emergenza 1 8 17 30,5 

   Totale 306 

 
Gli operatori coinvolti nel 2014 su interventi individualizzati ad alta complessità educativa (categoria a e b) hanno 
sviluppato 621 ore di supporto, calcolando anche le presenze effettuate per sostenere la famiglia in momenti di 
estrema emergenza (ricoveri ospedalieri). 
 
 
Interventi individuali di media complessità 

Nel 2014 è stato attivato un intervento individuale di media complessità educativa con l’obiettivo specifico di 
sviluppare un percorso di autonomia abitativa. 
 
Tabella 41-Sintesi interventi di media complessità educativa anno 2014 

 Persone con disabilità 
coinvolte 

Educatori coinvolti 
Presenze ore 

Interventi ad alta 
complessità educativa 

1 1 11 22 

 
 
 
Interventi relazionali di socializzazione  

Gli interventi individuali relazionali sono svolti dai volontari, sempre supervisionati dagli operatori. Tali interventi 
si propongono di  
 

• Supportare situazioni particolari dovute a patologie altamente invalidanti, ad età avanzata  

• Dare risposta a richieste specifiche delle famiglie (piccoli apprendimenti, bisogni relazionali) 
 

É un settore che richiede una forte flessibilità e creatività. Sono interventi che hanno sedi differenziate (a 
domicilio, sul territorio, in sede), orari flessibili, contenuti diversificati. 
Metodologicamente gli operatori mantengono la regia organizzativa dell'intervento definendo con i volontari il 
contenuto educativo, tempi di intervento e di verifica. 
 
Tabella 42-Sintesi interventi relazionali di socializzazione, anno 2014 

 
Persone con disabilità 

coinvolte 
n. volontari 

coinvolti 
Presenze Ore 

Interventi relazionali di socializzazione 2 2 76 152 

 
Il settore è attivato e monitorato dalle assistenti sociali in collaborazione con l’educatore professionale che segue 
il caso dal punto di vista più strettamente educativo: prevede momenti fissi di verifica con il volontario ad inizio e 
fine percorso, ed altri momenti più informali di scambio di informazione o rimandi. 
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Progetto Integrazione Sociale  

 
Il Progetto Integrazione Sociale nasce nel corso del 1996 e prevede l'inserimento graduale di persone con 
disabilità mentale o fisica, in contesti lavorativi in grado di offrire situazioni sociali normalizzanti, che valorizzino 
le capacità e le autonomie del soggetto. 
Gli ambiti di inserimento vengono ricercati preferibilmente nella zona di residenza della persona con disabilità, 
per favorire lo sviluppo di un’immagine positiva e attiva della persona. In linea con la filosofia della Cooperativa 
questo progetto si pone l’obiettivo di attivare e coinvolgere la comunità sul problema disabilità, svolgendo un 
reale lavoro di rete, nel rispetto del principio della normalizzazione dei percorsi di vita della persona con disabilità 
e sensibilizzando ambiti sociali altrimenti non coinvolti. 
La persona con disabilità acquisisce un ruolo sociale positivo e grazie ad esso aumenta la sua realizzazione e 
autostima, riuscendo ad apprendere nuove abilità sia lavorative che sociali e vivendo relazioni significative e 
totalmente normalizzanti.  
Nel 2013 le persone con disabilità inserite sono 12 (2 con difficoltà fisiche e 8 con ritardo intellettivo lieve e solo 
da gennaio a settembre 2 persone con disabilita cognitiva dov’è stata richiesta la presenza diretta da parte di una 
risorsa educativa). L’attività ha la durata, per ogni intervento, da un minimo di 1,5 ore ad un massimo di 5 ore e le 
presenze settimanali nei diversi enti variano da un minimo di 1 presenza settimanale ad un massimo di 3. La 
persona con disabilità non ha nessun rapporto di dipendenza con l’ente e riceve dalla Cooperativa un rimborso 
spese trimestrale calcolato sulla presenza. 
 
Le aziende/enti coinvolti dall’inizio del progetto sono 45, di questi attualmente 16 hanno un rapporto 
continuativo di collaborazione con La Rete. 
 
Tabella 43-Sintesi Progetto Integrazione Sociale, anno 2014 

 
ENTE Presenze Ore 

Azienda vitivinicola Cavit – Ravina 20 60 

Centro Missionario Diocesano-Biblioteca 82 246 

Comune di Trento, Biblioteca di Gardolo 27 54 

Comune di Trento, Polo Sociale 
Centro Storico-Piedicastello 

36 72 

KNYCZ. Srl – TN 68 136 

Cooperativa aziendale Movitrento 127 508 

Mensa Istituto Arcivescovile 82 410 

Ristorante Nuova Cartelli 24 48 

Scuola materna Pedrotti – TN 16 24 

Scuola materna Clarina 1 – TN 97 242 

Pizzeria “Le fontane” 19 48 

Bar-Ristorante BICI-GRILL 19 76 

Lattoniere Revolti 11 33 

Azienda Agricola Maso Moser 14 42 

Casa padre Angelo 33 132 

Pizzeria mezzo lago 31 155 

TOTALE 706 2286 

 
 
Gran parte delle persone con disabilità hanno raggiunto l’autonomia nello svolgimento dei compiti a loro affidati, 
e non necessitano di accompagnamento e della presenza diretta dell’Educatore Professionale. Per alcuni (in 
particolare 2 persone) invece tale presenza è ancora necessaria, valutati i limiti oggettivi derivanti dalle relative 
disabilità. 
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Nell’anno 2014 l’educatore professionale referente del progetto ha occupato nell’accompagnamento diretto 
delle persone con disabilità non in autonomia e per l'accompagnamento finalizzato all'apprendimento di nuove 
mansioni 140 ore e nella supervisione degli altri casi 420 ore. 
In questa attività di accompagnamento, da settembre 2014 son estate inserite due ragazzi del Servizio Civile. 
Dopo un periodo di affiancamento con l’educatore referente del progetto, di conoscenza delle persone con 
disabilità, delle loro famiglie e degli enti in cui sono inserite, i due volontari SCV hanno proseguito 
l’accompagnato di queste 2 persone con disabilità per un totale di 36 presenze e 80 ore. 
Ogni persona con disabilità è inserita in una o due realtà diverse. 
Le persone indirettamente coinvolte nel progetto sono uno dei punti di forza di queste esperienze: le persone 
con disabilità vengono in contatto ogni giorno con operai, impiegati, dirigenti, clienti e via dicendo.  
Grazie a ciò si centrano gli obiettivi principali del progetto: nascono e si consolidano relazioni significative fra 
persone che altrimenti, è probabile, non si sarebbero mai incontrate, si aprono strade all'integrazione, alla 
sensibilizzazione, alla conoscenza di un mondo a volte guardato con occhi distratti, o, peggio, con occhi guidati 
dal pregiudizio. Si può parlare di vera e propria “ricaduta”, in termini di sensibilizzazione, di attenzione, di 
conoscenza del problema, che la presenza di una persona con disabilità in un ambiente di lavoro può portare. 
Ribadiamo quindi la valutazione positiva di questo progetto, cogliendo l’evidente soddisfazione e la realizzazione 
delle persone con disabilità, unita alla soddisfazione delle loro famiglie, espressa nei costanti momenti di verifica. 
 
Nel corso del 2014 si è data particolare attenzione ai seguenti aspetti: 
 

1. Costante verifica della possibilità di nuovi inserimenti all’interno del Progetto Integrazione Sociale 
soprattutto sulle persone che hanno scarse possibilità di vita integrata, attraverso una riflessione sulle 
due maggiori aree su cui interviene il progetto: l’integrazione e l’utilità sociale. 

2. Sviluppo delle autonomie sociali delle persone con disabilità coinvolte all’interno del progetto. É 
imprescindibile all’interno di un progetto come questo la valorizzazione e il potenziamento di tutte le 
autonomie che il singolo è in grado di acquisire.  

3. Mantenimento delle verifiche periodiche sia con gli enti che con le persone con disabilità. Tale prassi 
consolidata permette di calibrare il progetto, rivedendo eventualmente le mansioni, gli orari, gli accordi 
definiti in precedenza e la necessità o meno della presenza dell’educatore.  

4. Mantenimento dei rapporti con altre realtà e con il servizio politiche sociali ed abitative della Provincia 
Autonoma di Trento che ha espresso nell'ultimo periodo particolare attenzione e interesse a tale 
progetto citando l'esperienza della Rete in una delibera della Giunta Provinciale che lo pone nei progetti 
di vita indipendente da poter attivare sul territorio. 

5. Accompagnamento e supporto nella chiusura di due esperienze P.I.S per due persone con disabilità con il 
supporto educativo da parte del equipe la Rete (A.S. e EP) 

6. Inserimento P.I.S di tre persone, uno come aiuto cuoco in cucina e altre due come aiuto magazziniere. 
con il supporto educativo da parte del equipe la Rete (A.S. e EP) 

 
 
2.4.1.6 Progetti attivati con altre realtà  
 
Progetto “Relazioni d’alta quota”  

Dal 1992 la Rete, in collaborazione con la SOSAT, propone ad un gruppo di persone con disabilità mentale seguite 
dalla nostra Cooperativa un’esperienza in alta montagna. Per alcuni si tratta di un appuntamento ormai 
conosciuto e consueto, per qualcun altro si tratta di un’esperienza nuova.  
Gli esperti volontari della SOSAT ci propongono ogni anno uno tra i percorsi più suggestivi delle montagne 
trentine, e ci accompagnano in un’escursione di due o tre giorni, caratterizzata da lunghe camminate, ma anche 
momenti conviviali e di divertimento, come si addice ad una bella gita in montagna. Grazie ai volontari SOSAT  
possiamo contare su un forte patrimonio di esperienza e di conoscenza tecnica, che ci permette di affrontare 
percorsi piuttosto impegnativi con la dovuta tranquillità ed in sicurezza. Il progetto “relazioni d’alta quota” ha una 
componente educativa che la Cooperativa ritiene fondamentale. Un’escursione in montagna presenta dei 
contesti particolari, diversi dalla realtà quotidiana. Tale diversità offre delle buone possibilità per stimolare la 
crescita della persona sotto diversi aspetti, anche se l’esperienza si sviluppa in un arco di tempo molto breve. 
Le proposte e le occasioni di ritrovo con la Sosat sono state le seguenti: 

- 19-20-21 settembre 2014: escursione al Rifugio Erterle e Cima Hoabonti. 
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Tabella 44-Dati di sintesi del Progetto "Relazioni ad alta quota" 

 
3  g io rn i  R i f ug i o  Er t e r l e  e  C ima  H oa bo n ti  Numero persone Ore 

P er s on e c on  d i sa bi l i tà  9  5 22 

O p e ra t or i  1  5 8  

V o lo n ta r i  6  3 48 

T ot a le   1 6  9 28 

È inoltre importante sottolineare che in ognuna di queste uscita ai volontari della Cooperativa si affiancano un 
numero piuttosto importante di volontari Sosat (circa 10). 
 
 
2.4.1.7 Progetti Sperimentali 

 
Progetto dedicato alle persone con disabilità fisica denominato V.I.A. 
 

Premessa 

Le attività diurne della Cooperativa La Rete nel corso degli anni hanno sviluppato un’offerta dedicata al tempo 
libero ed alla partecipazione sociale delle persone con disabilità. Per alcune di esse, soprattutto per quelle che 
vivono una disabilità motoria, La Rete ha assunto un'identità diversa, caratterizzata da attività e proposte che 
talvolta non sono riuscite a soddisfare bisogni importanti, caratterizzati da forti specificità e complessità. 
Per le persone con disabilità fisica, inoltre, il territorio offre ben poche alternative rispetto ai servizi diurni rivolti a 
chi vive una disabilità cognitiva. 
Durante il 2010 si è data una svolta molto importante: la progettazione del servizio “V.I.A.” (Vita Integrata Attiva 
Autonoma) e la richiesta all’ente pubblico di un finanziamento dedicato a tale progetto per la fase iniziale relativa 
alla sperimentazione. 
Nel corso del 2011, 2012 e 2013 il progetto pur riscontrando l’apprezzamento dell’Ente gestore non ha avuto 
nessun finanziamento. In attesa di poter disporre delle risorse per sviluppare il progetto nella sua interezza, 
abbiamo deciso di proseguire comunque alcune sperimentazioni di servizi riorganizzandoci. Questo ci ha 
permesso di accrescere la nostra esperienza ed arricchire il bagaglio di conoscenze ed esperienze in questo 
specifico settore.  
Nel 2013 grazie all’importante collaborazione con la Fondazione Cassa Rurale di Trento che ha selezionato il 
nostro progetto nel bando dedicato ai progetti sociali, abbiamo potuto implementare quelle parti di progetto ad 
oggi non finanziabili dall’ente pubblico. 
L'obiettivo di questa progettualità è riuscire ad andare a rispondere a dei bisogni sapendo creare in base alle 
esigenze individuali (nei casi di disabilità fisica molto spesso fortemente eterogenee anche per motivi sanitari) 
nuove possibilità. Il percorso prevede: partendo da bisogni legati al tempo libero, la possibilità di svilupparsi in un 
supporto più globale alla persona legato anche ad un accompagnamento verso il futuro, al proprio progetto di 
vita. 
Il gruppo individuato è di 12 persone con disabilità. 
 
Il lavoro attuato con tale gruppo, avviato nel 2009, si è sviluppato anche nel 2014 seguendo queste diverse 
strade: 
 

• Il proseguimento e il potenziamento di un lavoro educativo individuale su alcune di queste persone con 
la presenza di un educatore settimanale per circa 3 ore. Nel 2014 sono state seguite secondo tale 
modalità 5 persone con disabilità. Gli interventi individuali sono progettati in una logica condivisa con la 
persona con disabilità che indirizza sui contenuti. Tali interventi si sviluppano a domicilio, ma anche sul 
territorio in base alle diverse esigenze. Questo lavoro individuale ha portato dei buoni risultati, creando 
vicinanza, ascolto continuo della persona e della famiglia e instaurando importanti rapporti di fiducia. 

• Nel proseguire il lavoro già avviato, e nel ribadire l'importanza di una progettualità condivisa con le 
famiglie, abbiamo strutturato un progetto a partire da alcune aree definite: 

AREA DEL TEMPO LIBERO 
Abbiamo ampliato il numero di gite e serate pensate ad hoc. In questo ambito durante quest’anno sono stati 
coinvolti anche un buon numero di volontari che hanno dato la loro disponibilità, e abbiamo iniziato a 
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coinvolgere nell'organizzazione delle serate o delle gite anche le persone con disabilità stesse. Nel particolare 
nell'ultimo anno le occasioni sono state: 

• Gita fuori porta - 19 gennaio 

• Visita al MUSE e cena – formazione e convivialità 12 aprile 

• Gita a Sirmione – 11 maggio 

• Incontro di verifica e calendarizzazione proposte - 19 ottobre 

• Cineforum – 16 novembre 

• Pranzo di natale – 14 dicembre 
 
Tabella 45-Sintesi delle presenze nell'Area del Tempo Libero, anno 2014 

 Numero persone Presenze Ore 

P er s on e c on  d i sa bi l i tà  9  34 1 94 

O p e ra t or i  1  5 3 0  

V o lo n ta r i  1 0  28 1 68 

V o lo n ta r i  s er v i z i o  c i v i l e  1  1 3  

T ot a le   2 1  68 3 97 

 
Soggiorni estivi: “Quarto turno” 
Dopo aver valutato la positività dell’esperienza del quarto turno nei soggiorni estivi 2011, 2012 e 2013, abbiamo 
nuovamente individuato un soggiorno marino 2014 (sempre il quarto, maggiormente adatto alle esigenze, sia per 
il periodo temporale che per la possibilità di comporre un gruppo adeguato) in cui invitare a partecipare tutte le 
persone con disabilità fisica. Anche questa seconda esperienza si è rivelata molto arricchente e ci ha permesso di 
entrare ancora più a fondo nella particolarità di esigenze, tempi, ritmi che caratterizzano le persone con disabilità 
fisica rispetto a quelle con disabilità mentale. A questo soggiorno hanno preso parte 6 persone con disabilità 
fisica. 
 
Il Progetto estivo Ruote Roventi 
Il Progetto Ruote Roventi nasce nell’ambito del progetto V.I.A. con l'obiettivo di garantire nel periodo estivo 
attività che vadano a dare delle possibilità di socializzazione e integrazione alle persone con disabilità fisica, 
creando dei momenti unici e specifici. La sua frequenza è aperta a persone con disabilità fisica che fanno parte 
del gruppo individuato relativo al progetto V.I.A.. 
Il programma viene condiviso con tutte le persone interessate che scelgono, in base alle proprie esigenze, i 
periodi di frequenza, compilando un apposito modulo. Le persone con disabilità possono scegliere di partecipare 
alla giornata intera oppure prendere parte al pranzo o unicamente al pomeriggio, anche in base al programma 
proposto. 
Il programma non è rigido, ma può essere concordato anche in base alle richieste delle persone, tendenzialmente 
comunque le giornate prevedono degli appuntamenti fissi. I contenuti del progetto Ruote Roventi seguono il 
seguente schema: 
 
- MARTEDI: 10.30-17.00 PISCINA 
- GIOVEDI: 10.30-17.30 LAGO 
- VENERDI: 20.00-23.00 USCITA SERALE 
 
Il Progetto Ruote Roventi nel 2014 si è sviluppato su 11 settimane di attività diurna (da fine giugno a fine agosto), 
in particolare: 

• 11 giornate nel giorno di martedì in orario 10.30-17.00 

• 11 giornate nel giorno di giovedì in orario 10.30-17.00 

• 8 uscite serali, nella serata del venerdì, in orario 20.00-23.00 
 
La presenza dei volontari è fondamentale per la realizzazione delle giornate, dal momento che viene garantito un 
rapporto che preveda per ogni persona con disabilità una risorsa. La presenza costante di un educatore coordina 
e gestisce l'attività; le uscite serali prevedono la presenza di persone disabili accompagnate dai volontari, 
l’educatore ha puramente un compito organizzativo. Il supporto organizzativo e formativo che viene dato ai 
volontari è continuo. A fine estate tutti gli operatori hanno partecipato ad un momento di verifica finale di tale 
progetto, coinvolgendo le persone con disabilità. 
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Tabella 46-Sintesi delle presenze del Ruote Roventi, anno 2014 

  Persone Con 
disabilità 

Operatori Volontari Tirocinanti Volontari Servizio 
Civile 

Lavori Pubblica 
Utilità 

  N. Presenze Ore N. Presenze Ore N. Presenze Ore N. Presenze ore N. Presenze ore N. Presenze ore 

Ruote 
roventi 9 136 683 2 28 171 16 50 233 2 4 21 7 50 262 1 4 10 

AREA DELLE AUTONOMIE 
L'autonomia è un elemento centrale per ogni persona e per questo gruppo, nonostante le effettive limitazioni, ed 
è un obiettivo cui mirare sempre. Anche nelle occasioni informali e nelle discussioni riuscire a rilanciarlo è 
fondamentale. Inoltre potrà diventare significativo il coinvolgimento dei volontari sui diversi casi per sviluppare 
particolari percorsi. 
Abbiamo pensato all'opportunità di organizzare momenti formativi ad hoc, su alcune tematiche particolari e 
attuali (trasporti, ausili, residenzialità). Sia gli interventi individuali che i periodi all’interno del servizio Prove di 
Volo sono andati a sviluppare autonomie specifiche. 
AREA DEL LAVORO 
Alcune di queste persone hanno un lavoro. Per tutti, anche per chi purtroppo non è riuscito a trovare un impiego, 
il potersi sentire utili diviene un elemento centrale. Negli anni alcune di queste persone sono state inserite nel 
Progetto Integrazione Sociale della Rete (inserimenti in realtà lavorative per alcune ore settimanali per i quali le 
persone coinvolte ricevono un compenso simbolico direttamente dalla Rete v. par. 2.4.1.5.). 
Questo progetto, pur non essendo un lavoro, ha degli impatti sull'immagine e l'autostima della persona in termini 
di inserimento sociale e assunzione di responsabilità molto positivi. Stiamo monitorando eventuali nuovi 
inserimenti, studiando nuove collocazioni sia per le persone già attive, sia per nuove persone. 
AREA FORMAZIONE/INFORMAZIONE 
A partire da maggio 2012 ha preso il via il percorso di formazione denominato “Formazione del sé” che si è 
protratto fino all’inizio di aprile 2013. Tale progettualità prevede l’importante collaborazione di due psicologhe, 
con le quali abbiamo pensato di strutturare un articolato ed importante percorso di supporto per le persone. 
Il percorso si è articolato in momenti diversi, dapprima gruppali e poi di rielaborazione individuale: 

� 8 incontri di gruppo di tre ore ognuno sulle tematiche dell’autostima, dello stretto rapporto tra 
dipendenza fisica e dipendenze psicologiche, sulle relazioni familiari, sul futuro; 
� 10 incontri individuali di un’ora di supporto psicologico per ogni partecipante; 
� un pranzo di metà percorso svoltosi prima di natale dove sono state raccolte le impressioni dei 
partecipanti (decisamente favorevoli); 
� un week-end di rielaborazione a fine percorso in una struttura sul territorio. 

Va sottolineato come il tema del futuro sia il nodo cruciale da sciogliere per tutte le persone che hanno aderito al 
progetto. L’esperienza maturata nel lavoro di accompagnamento ci ha indicato che questo tema scatena forti 
incertezze, paure, resistenze e interrogativi. Trovare luoghi, strumenti, persone per poterne parlare e 
confrontarsi può essere un primo passo, ma vorremmo costruire, in una logica nuova, percorsi in grado di 
supportare le persone con disabilità a vivere il presente costruendo il proprio futuro sia attraverso il supporto 
educativo che attraverso percorsi psicologici dedicati. Con il progetto “Formazione del sé” abbiamo cominciato 
concretamente ad agire in questo senso. Nel 2014 le attività di formazione/informazione sono proseguite 
nell’ambito delle attività di gruppo già attive. 
AREA DEL FUTURO 
Emerge che per tutte queste persone il futuro è un tema che scatena forti paure, resistenze e interrogativi. Già il 
trovare persone con cui poter parlare e confrontarsi può essere un primo passo. É chiaro che ogni situazione è 
sviluppata con progettualità singole. La nostra valutazione è che non si possa prescindere da un coinvolgimento 
del servizio Prove di Volo in questa progettualità, in quanto può essere una possibilità importante sia nel 
presente che come palestra per il futuro. Per molte di queste persone il periodo a Prove di Volo è un'occasione di 
respiro per le famiglie e per loro stessi, e per alcune di loro esiste la possibilità concreta di un futuro residenziale 
autonomo. Anche nel 2014 per lavorare concretamente su questo tema si è continuato coinvolgere alcune 
persone con disabilità fisica nel servizio Prove di Volo con maggior frequenza, proseguendo nella proposta di 
periodi specificatamente dedicati al gruppo. 
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2.4.2 Servizio residenziale temporaneo per il benessere della persona con disabilità e la sua famiglia: “Prove Di 
Volo” 
 
 
 
Figura 11-Schema riassuntivo del Servizio Residenziale Prove di Volo 

 
 
 

 
 
 
 

Con quest’immagine metaforica (“Prove di Volo”) si vuole comunicare la sperimentalità di una nuova 
esperienza/opportunità rivolta alla persona con disabilità e alla sua famiglia, nella quale, attraverso percorsi 
mirati, vi è la scoperta o il potenziamento di nuove dimensioni in grado di migliorare la qualità della vita. 
La proposta di attivare un servizio residenziale di sollievo, è nata dai bisogni espressi più volte dalle famiglie nei 
diversi luoghi di rappresentanza della Cooperativa (Assemblea dei soci, Consiglio d’Amministrazione, gruppi di 
auto mutuo aiuto per genitori). Il percorso è iniziato nei primi mesi del 2000. Tale percorso è descritto 
ampiamente nelle due Tesi per il corso di laurea in Servizio Sociale delle studentesse Chiara Campestrin e 
Valentina Galuppo. 
 
 
 
Finalità e obiettivi 
Come da programma nel corso del 2014 abbiamo perseguito le seguenti finalità:  
 

1. Dare risposta al bisogno di sollievo rilevato nelle famiglie di persone con disabilità, permettendo così un 
periodo di rigenerazione, in grado di allontanare il rischio di istituzionalizzazione. 

2. Preparare e sostenere la famiglia e la persona con disabilità ad una forma di distacco reciproco 
permettendo così la formazione di identità il più possibile autonome. 

3. Migliorare la qualità della vita della persona con disabilità attraverso il potenziamento delle autonomie 
personali e delle capacità di socializzazione. 

4. Corresponsabilizzare la Comunità e promuovere il volontariato 
5. Promuovere la possibilità di un modello diverso di vivere la propria autonomia attraverso progetti mirati 

all’abitare inclusivo. 
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2.4.2.1 Modello residenziale e struttura architettonica  
L'esperienza di questi anni ha consolidato in noi l'idea che la scelta del piccolo gruppo aiuta a prevenire situazioni 
di forte criticità dovute: ai necessari e più lenti tempi d’ambientamento, alla brevità delle esperienze ed alla 
continua variazione dei componenti del gruppo.  
Nel 2014 per ogni periodo di apertura abbiamo accolto mediamente 7/8 persone con disabilità, 2 delle quali 
inserite nei percorsi legati alla semiautonomia e nel progetto sull’abitare.  
Attraverso tale composizione dei gruppi, pensando alle caratteristiche della struttura abitativa le persone 
coinvolte avranno la possibilità di sperimentarsi in un ambiente che, pur non essendo una famiglia, permette una 
“quotidianità famigliare”, con la possibilità di rispettare più facilmente la privacy di ognuno, realizzando un 
rapporto maggiormente personalizzato.  
Uno degli elementi che caratterizzano la buona qualità del servizio è il lavoro pedagogico-organizzativo relativo 
alla composizione dei gruppi.  
I gruppi degli ospiti, infatti, non sono composti solo attraverso la variabile riguardante la casualità dei periodi 
richiesti, ma devono tener conto, per rendere sostenibile e significativa l'esperienza residenziale degli ospiti, delle 
seguenti dimensioni: 
 
Organizzative: sesso, età, necessità di assistenza, tipologia di diagnosi, tempi e ritmi di vita. 
 
Relazionali: presenza di difficoltà comportamentali che possono evolversi in aggressività, caratteristiche 
caratteriali e/o incompatibilità tra utenti. 
 
Logistiche: la struttura costituita da due appartamenti: il primo con tre stanze, di cui due utilizzate dall’utenza in 
base alla composizione del gruppo (sesso maschile e sesso femminile) e una stanza-ufficio per gli operatori; il 
secondo ha due stanze e una zona ufficio, e la presenza dell’utenza è sempre gestita in base ai criteri sopra 
indicati. 
 
Gli appartamenti si trovano presso Palazzo Crivelli a Gardolo – Trento. La struttura è priva di barriere 
architettoniche e presenta spazi in cui possono vivere 4/5 persone con disabilità con volontari e operatori. 
L’appartamento è stato attrezzato con l’arredamento adatto per svolgere le attività di vita quotidiana, con 1 
cucina, 2 camere per le persone ospiti, 1 stanza/ufficio per gli educatori, 1 soggiorno e 2 bagni, sufficientemente 
attrezzati, spazi adeguati per operatori e volontari. Gli spazi sono per lo più comuni, ma possono essere previsti 
anche alcuni spazi privati. Lo stile dell’appartamento è accogliente, famigliare, personalizzato il più possibile dalle 
persone accolte. Un secondo appartamento, adiacente al primo, è dotato di 2 stanze con bagno, 1 ripostiglio, 1 
bagno pilotato, 1 stanza disbrigo ed 1 corridoio. Da novembre del 2007 questo secondo appartamento è stato 
allestito per sperimentare un alloggio semi-autonomo che possa accogliere massimo 2 persone con disabilità che 
abbiano maturato competenze ed autonomie necessarie a vivere un'esperienza di vita semi-autonoma e ad oggi, 
in considerazione del percorso intrapreso, il progetto continua con rinnovato entusiasmo. Dal 2014 abbiamo 
inoltre cominciato un percorso sull’abitare che accompagni le persone con disabilità in un percorso alternativo 
alla vita in famiglia, avendo come obiettivo il compimento di un progetto dove le persone possano raggiungere 
una vita parzialmente autonoma.  

 
 
2.4.2.2 Tipologia di soggiorni 
Le tipologie dei soggiorni offerti sono diverse e vanno da 3 a 12 giorni. L'organizzazione ha previsto uno sviluppo 
di un calendario annuale delle aperture, organizzando mediamente almeno 16 giorni mensili di apertura 
all'utenza, con 6 giorni dedicati al lavoro di rete, programmazione e aspetti pedagogici, incontri con i familiari, e i 
rimanenti giorni destinati alla formazione degli educatori.  
Nello specifico le tipologie di soggiorno sono:  
Week end: tre o quattro giornate, generalmente dal venerdì sera al lunedì mattina; 
Settimana lavorativa: cinque giornate, dal lunedì sera al venerdì mattina, o in alcuni casi specifici il week-end 
allungato per garantire gradualità nel inserimento di più giornate (ad es. dal venerdì sera al mercoledì mattina ). 
Generalmente durante il giorno, dalle 9 alle 16, le persone con disabilità frequentano i vari centri oppure vanno al 
lavoro come di consuetudine; 
Settimana intera: otto giorni, dal venerdì sera al venerdì mattina, con il week-end. È l'esperienza completa in 
quanto dà la possibilità di sperimentarsi sia durante la settimana che nel week-end; 
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Dodici giorni: dodici giorni dal lunedì sera al venerdì mattina della settimana successiva, con il week-end 
intermedio. Proposta per persone con disabilità che hanno già fatto le altre esperienze e per le quali si valuta di 
poter portare avanti un progetto d’autonomia che richiede la frequenza a P.D.V. in questi periodi più lunghi. 

 
2.4.2.3 Modello d’intervento e attività svolte. 

 
Il modello d’intervento è prevalentemente educativo e relazionale, assicurando un clima in grado di favorire 
l’accrescimento di abilità e piccole autonomie delle persone con disabilità accolte. Le persone ospitate 
mantengono le loro normali abitudini di vita (inserimento lavorativo, attività in centri diurni del territorio, 
partecipazione a gruppi della Comunità); al termine dei loro quotidiani impegni, rientrano nell’appartamento e 
sono impegnati in varie attività, di socializzazione ed educative: manuali, ludiche, attività per l’autonomia e di 
socializzazione (ad esempio: preparazione dei pasti, cura della persona, condivisione di spazi e tempi), attività 
d’informazione, organizzazioni di uscite sul territorio. 
Per coloro che non usufruiscono di servizi diurni sul territorio e non hanno nessuna attività nella fascia centrale 
della giornata, viene studiato un programma di proposte individualizzate in grado di permettere alla persona 
accolta di svolgere l’esperienza residenziale. Il periodo di soggiorno è organizzato quotidianamente con orari 
perlopiù comuni di alzata mattutina e di fine attività serale ma garantendo una certa flessibilità legata ai bisogni 
dell'utenza; anche la colazione, il pranzo e la cena sono svolte in comune tra gli ospiti della casa (se non 
impegnati in attività all’esterno). Anche le attività connesse con i pasti (fare la spesa, preparare il cibo, 
apparecchiare la tavola, ripulire la cucina), sono attuate in comune, con lo scopo della condivisione 
dell’organizzazione del lavoro e per accrescere le abilità e capacità di ognuno. La sera o al fine settimana possono 
essere organizzate delle gite, uscite o partecipazioni a manifestazioni programmate. Per quanto riguarda il 
progetto di “accompagnamento all'autonomia” alcune attività verranno specificatamente indirizzate 
all'apprendimento o mantenimento di autonomie. Si prevedono anche momenti ludici comuni con il gruppo 
unito. 
 
 
Partecipazione sociale  
Cercando di proporre attività integrate nel territorio e in grado di arricchire le esperienze di Vita dei partecipanti, 
il servizio Prove di Volo organizza nel week end: gite fuori porta, uscite sul territorio e una serata in pizzeria. 
Questi tipi di attività fanno parte della filosofia della Cooperativa di perseguire il benessere e la qualità della vita 
delle persone coinvolte anche attraverso occasioni di partecipazione sociale ed accrescimento della conoscenza 
del territorio attraverso esperienze in piccolo gruppo. Per dare un’idea delle iniziative dedicate a tale obiettivo, 
abbiamo voluto riportarle di seguito:  
 
Tabella 47-Attività di socializzazione sul territorio del servizio Prove di Volo, anno 2014 

 

Data Destinazione 

Presenze 

persone 
con 

disabilità 
educatori 

volontar
i 

volontar
i 

servizio 
civile 

tirocinant
i 

totale risorse 
libere 

(VOL+SCV+TI
R) 

Sabato 11/1 MUSE 8 2 1 1 1 3 

Domenica 
12/1 Tortel di Patate a Sporminore 7 2   1 1 2 

Sabato 25/1 Gardolo passeggiata 9 2   2   2 

Domenica 
26/1 Parco Melta passeggiata 9 2   2   2 

Mercoledì 
29/1 Pizzeria Dopolavoro 3 2       0 

Sabato 8/2 Pizzeria Acquablu 8 2 2 2   4 

Sabato 22/2 
Carnevale a Pergine + Pizzeria 
Dopolavoro 6 2   2   2 

Domenica 
23/2 Caldonazzo lungolago 7 2   2   2 

Venerdì 21/3 Roadhouse ristorante 5 3   2 1 3 
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Sabato 22/3 MUSE 5 2 1 2   3 

Sabato 5 
aprile 

Parco Melta + Pizzeria 
Acquablu 5 2 1   1 2 

Domenica 6/4 Parco Melta 7 2   2   2 

Sabato 3/5 Pizzeria Bosco Incantato 5 2 1   1 2 

Mercoledì 
7/5 Pizzeria Orostube 6 2   2 1 3 

Sabato 17 /5 
Parco Melta + Pizzeria 
Acquablu 8 2 1 2   3 

Domenica 
18/5 Parco Melta 8 2   1 1 2 

Sabato 31/5 Rifugio Erterle di Roncegno 6 2   2 1 3 

Domenica 1/6  Arco -Artisti di strada 7 3   1 1 2 

Sabato 14/6 
Passeggiata  + Pizzeria 
Smorza 8 2 1 2   3 

Domenica 
15/6 Passeggiata Parco Melta 9 2 1 2   3 

Martedì 17/6 Rifugio Maranza 2 2       0 

Giovedì 19/6 MUSE 2 2 1     1 

Sabato 28/6 
Lago di Toblino + Pizzeria 
Vezzano 5 2 2 2   4 

Domenica 
29/6 

Passeggiata Lungoadige + 
MUSE 5 2   1   1 

Domenica 
13/7 

Gita al Monte di 
Mezzocorona 6 2   1   1 

Sabato 23/8 Parco di Melta, passeggiata 8 2   1   1 

Domenica 
24/8 Rifugio Maranza 8 3 1 2   3 

Sabato 6/9 Pizzeria Ristorante Veruska 7 2   2   2 

Giovedì 25/9 Wok for you 1 1       0 

venerdì 3/10 Pizzeria Acquablu 7 2   1   1 

sabato 4/10 Fiera dei sapori in Piazza Fiera 7 3 1 1   2 

domenica 
5/10 

Passeggiata a Gardolo e 
gelato al Pingu 7 3   1   1 

sabato 18/10 Pizzeria Smorza 9 2   2   2 

sabato 1/11 Pizzeria Acquablu 9 2   1   1 

sabato 15/11 Castagnata a Canova 7 3   2   2 

domenica 
16/11 Pergine - mercatini di Natale 7 3   2   2 

sabato 29/11 
Mezzolombardo - mercatini di 
Natale 8 3   1   1 

lunedì 8/12 Pizzeria alla Stella 3 2   1   1 

sabato 13/12 Geocaching a Gardolo 7 3 1 2   3 

domenica 
14/12 

Gelateria "Il girasole" a 
Mezzolombardo 7 2   2   2 

TOTALI 258 88 15 55 9 79 

 
 
 
 
Servizi diurni 
Il 2014 ha visto 1130.5 ore di servizio diurno gestito dall'equipe educativa di Prove di Volo con disponibilità d’ore 
fuori turno e dai volontari di servizio civile, facendo fronte al bisogno ormai consolidato di garantire attività 
alternative anche per la fascia della giornata dalle 9 alle 16, per le persone senza altri servizi in quella fascia oraria 
o persone che si trattengono in Comunità a causa di malattia. Quest’anno si è constatato un aumento 
significativo delle coperture in questa fascia, poiché alcune persone che frequentano Prove di Volo, a causa della 
crisi, si sono viste ridurre sensibilmente il proprio impegno lavorativo. 
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Criteri di accesso, di frequenza e modalità di ingresso 
Come da programma nel corso del 2014 abbiamo confermato e mantenuto i criteri d'accesso deliberati dal C.D.A. 
della Cooperativa che prevedono la possibilità di accedere al servizio residenziale a tutti coloro che posseggono i 
seguenti requisiti: 
a) Essere “famiglia presa in carico” dalla Cooperativa, avendo svolto il percorso d’accoglienza e conoscenza 
previsto da regolamento interno, unito alla presenza di una progettualità condivisa anche in accordo con il 
servizio sociale di zona;  
b) Ci pare importante sottolineare il valore della presa in carico condivisa anche con il servizio sociale oltre che 
con la famiglia, caratterizzata da una progettualità necessaria, in grado di collocare i momenti di soggiorno in 
modo coerente al progetto di vita della persona con disabilità. Tutto ciò in rete con gli altri servizi offerti dal 
territorio. 
Le persone con disabilità possono compiere più soggiorni durante l’anno.  
Sono state valutate le priorità d’accesso sulla base dei criteri posti dal C.D.A. della Cooperativa emersi dopo 
l'analisi riguardante la ricettività sostenibile e la coerenza del modello pedagogico iniziale. 
Nella programmazione del servizio si vanno a costruire tre fasce di priorità sulla base della valutazione del 
bisogno svolta periodicamente dalle assistenti sociali della Cooperativa. La Prima fascia caratterizzata dalle 
famiglie in maggior difficoltà viene presa in considerazione per prima nella fase di programmazione delle 
accoglienze, di seguito la seconda ed in fine la terza. Per l'anno 2014 abbiamo risposto al bisogno espresso dalle 
famiglie con circa 20 – 25 giorni d’accoglienza garantiti durante l’anno, includendo un numero massimo di 4 
week-end. Tale criterio è stato superato in alcuni casi su specifica progettualità o urgenze. Tali accoglienze non 
hanno impedito l'accesso ad altre persone a cui spettano i 20 giorni previsti. 
 
Modalità di ingresso 
L'ingresso al servizio residenziale avviene attraverso un primo incontro, in cui sono presenti i familiari (in alcuni 
casi anche il figlio/a), l'assistente sociale della Cooperativa La Rete e la referente delle famiglie per Prove di Volo. 
In questo incontro si mettono le basi per la stesura del progetto residenziale individualizzato (P.R.I.), raccogliendo 
le aspettative dei genitori, i bisogni del famigliare con disabilità, concordando gli eventuali tempi e modi di 
avvicinamento e/o i periodi di soggiorno. Successivamente vengono ratificati gli accordi presi attraverso una 
lettera di conferma alla famiglia interessata, circa un mese prima dell'inizio del soggiorno. 
Durante l'anno sono programmati degli incontri per verificare il raggiungimento degli obiettivi del P.R.I., 
concordati precedentemente con la famiglia. 
Secondo le esigenze il numero degli incontri durante l'anno può essere variabile. Il rapporto con le famiglie è in 
ogni caso costante attraverso contatti personali o telefonici talvolta informali, che contribuiscono a cogliere 
tempestivamente eventuali difficoltà vissute dai familiari o dalla persona con disabilità. 
Tutto ciò alimenta un livello di fiducia reciproco tale da permettere la buona riuscita del progetto. Oltre al 
coinvolgimento della famiglia in maniera diretta, si cerca di mantenere, com'è nella filosofia della Rete, un 
rapporto costante con il servizio sociale e gli altri servizi di riferimento per la persona con disabilità e la sua 
famiglia. Nel mese d’ottobre si stabiliscono i periodi d’accoglienza sulla base dei finanziamenti erogati dall'Ente 
pubblico. In seguito alla ratifica del C.D.A. della Cooperativa si spedisce alle famiglie interessate il calendario 
annuale relativo ai periodi di soggiorno. 
 
Situazioni d’emergenza 
“Prove di Volo” vuole essere principalmente un servizio che attraverso la programmazione riesca a sviluppare 
percorsi progettuali rivolti al benessere della persona con disabilità e la sua famiglia. Pur cercando di dare 
risposte là dove vi sia un effettiva urgenza temporanea, il servizio non vuole e può connotarsi come servizio di 
pronta accoglienza in situazioni d’urgenza. Tale tipologia di servizio comporterebbe dei costi molto elevati di 
difficile sostenibilità. Dopo aver comunque risposto ad alcune situazioni d'emergenza nel corso del 2006 è stato 
creato, un protocollo riguardante, la gestione delle urgenze. Assieme ai genitori si è definita emergenza: “Quella 

situazione, generalmente legata a gravi motivi, in cui la famiglia non ha altre opportunità di inserire il figlio in un 

luogo sicuro, per il tempo necessario ad organizzare una soluzione più adatta e continuativa, in grado di far fronte 

all'emergenza”. 
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2.4.2.4 Tipologia d'utenza 
A conclusione del settimo anno Prove di Volo ha accolto la richiesta di 53 persone con disabilità. Di seguito sono 
presentati alcuni dati riguardanti le caratteristiche delle persone con disabilità accolte attraverso alcune macro 
distinzioni: 
 
Tabella 48-Dettaglio dei destinatari del servizio Prove di Volo, anno 2014 
 

 Persone con disabilità fisica 
Persone con 

disabilità cognitiva 
Totale 

Servizio Prove di Volo 
M 4 26 30 

F 2 21 23 

Totale  6 47 53 

 
Tabella 49-Presenze nel servizio Prove di Volo, anno 2014 

 
 

Presenze diurne Ore diurne 
Presenze 
notturne 

Ore notturne 

Disabilità fisica 178 1513 154 1386 

Disabilità cognitiva 1200 10200 1036 9324 

Disabilità fisica 
Fascia oraria 9 - 16 

47 327   

Disabilità cognitiva 
Fascia oraria 9 - 16 

115 803   

Totale 1540 12843 1190 10710 

 
Alla luce dell'esperienza fino ad oggi maturata intendiamo evidenziare come proprio nelle situazioni di maggior 
difficoltà, il servizio assume un valore importante nel supporto alla famiglia, offrendo una concreta possibilità di 
sollievo. Inoltre in queste situazioni Prove di Volo è stato uno strumento per allontanare il rischio 
d’istituzionalizzazione, con i relativi costi socio-economici per la collettività. 
 
Tabella 50-Distribuzione delle richieste di permanenza, anno 2014 

 
Giorni 

dell’offerta 
residenziale 

Numero persone accolte 
per offerta residenziale 

Numero di presenze per 
offerta residenziale 

Totale giornate 

Week end 3\4 15 27 
 

92 

Settimana 5/6 17 29 145 

Settimana più 
week end 

7/8 41 107 847 

12 giorni 11/12 16 24 288 

Infrasettimanale 1/2 4 6 6 

Altro in situazione di 
emergenza 

    

Totale - 93 193 1378 

 
Nella tabella vengono conteggiate le persone che hanno usufruito delle varie proposte. Ad esempio 15 persone 
hanno soggiornato a Prove di Volo per il fine settimana. Alcuni di loro hanno sperimentato la stessa proposta per 
più di una volta ed infatti sono stati effettuati 27 week end per un totale di 92 giornate di presenza nel fine-
settimana. Come lo scorso anno la settimana più week end si conferma come l'esperienza più gradita dalle nostre 
famiglie. Durante questa tipologia di esperienza è possibile infatti sperimentarsi in modo completo nella 
quotidianità di una vita fuori casa, dal lunedì al venerdì si va al “lavoro”, il sabato e la domenica si portano avanti 
tutte quelle attività che normalmente in una famiglia si fanno, dalla spesa il sabato mattina piuttosto che la gita 
fuori porta. È sicuramente l’esperienza più gradita anche per i familiari che in questo modo hanno la reale 
possibilità di garantirsi un giusto tempo per riposarsi ed essere nuovamente pronti a riaccogliere il proprio 
congiunto con rinnovata energia. Il numero delle giornate è stato calcolato sulla reale presenza delle persone con 
disabilità, che all'interno delle proposte scelte poteva variare di qualche giorno per esigenze personali. Il week 
end ad esempio poteva essere dal venerdì sera al lunedì mattina o dal sabato mattina alla domenica sera. Per 
tutte le altre proposte vale la stessa variabilità. Nella tabella 18, che indica la partecipazione delle famiglie alle 
spese del servizio si ritrovano le distinzioni appena descritte (par. 1.11.1). 
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Avvicinamenti individualizzati. In funzione della persona accolta l’inserimento può essere fatto in modo flessibile 
e graduale per abituare la famiglia e il figlio con disabilità al “distacco”. Rispetto al progetto iniziale è stato creato, 
per alcune situazioni, un servizio d’avvicinamento personalizzato che prevede forme d’attività presso 
l'appartamento di alcune ore propedeutiche alla persona con disabilità per elaborare l'idea di vivere 
un'esperienza nuova, fuori dalla propria abitazione. Tale proposta ha migliorato notevolmente l'inserimento delle 
persone nei gruppi, oltre che aver garantito alla famiglia la necessaria gradualità psicologia necessaria per 
prepararsi al distacco, se pur temporaneo, dal figlio. L’esperienza di questi dieci anni ci ha portati ad 
individualizzare completamente gli avvicinamenti al servizio residenziale, tenendo sempre come cardine del 
percorso il costante contatto con la famiglia ed eventualmente ritarare il tutto secondo i bisogni o le difficoltà 
rilevate. Ogni anno circa effettuiamo due/tre avvicinamenti, anche nel 2014 abbiamo effettuato l’avvicinamento 
a Prove di Volo di quattro nuclei familiari che hanno sperimentato l’esperienza della notte fuori casa entro la fine 
dell’anno. 
 

2.4.2.5 Risorse umane impiegate nei servizi 
 
Il personale presente è costituito da operatori, volontari di servizio civile, volontari, collaboratori e 
periodicamente da studenti in stage.  
 
Tabella 51-Risorse umane impiegate nel servizio, anno 2014 

 M F TOT 

Soci lavoratori 1 4 5 

Dipendenti non soci 1 3 4 

Collaboratori non soci 0 1 1 

Soci volontari 3 4 7 

Volontari non soci 13 30 43 

Stagisti 1 1 2 

Volontari servizio civile 1 4 5 

Volontari lp  1 1 

TOTALE 20 48 68 

 
Tabella 52-Presenze Prove di Volo, anno 2014 

 Ore presenza diurna Ore presenza notturna 

Soci lavoratori a tempo pieno 3258,5 270 

Soci lavoratori. a part time 1501 378 

Dipendenti a part time 3343 900 

Collaboratori non soci 338,5 0 

Soci volontari 35 54 

Volontari non soci 683 247 

Stagisti 596 54 

Volontari servizio civile 4387,5 1179 

Volontari lp 16 0 

TOTALE 14158,5 3082 

 
 
Le ore di presenza dei dipendenti si devono calcolare facendo la somma delle prime quattro righe della Tabella 
53. Il totale da valutare è di 8441 ore di presenza diurna e 1548 ore di presenza notturna. Le ore di presenza dei 
volontari si calcolano sommando le due voci: Soci volontari e Volontari non soci. In totale sono 718 ore di 
presenza dei volontari durante le ore del giorno e 301 ore di copertura notturna. Nel 2014 la presenza degli 
stagisti è diminuita mentre vi è stato un notevole incremento nello ore del volontariato in Servizio Civile pari 
4387,5 ore diurne di servizio civile e 1179 ore notturne. Anche nel 2014 abbiamo privilegiato la presenza dei 
volontari nelle ore diurne, valorizzando quindi la spontaneità delle relazioni. 
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Grafico 10-Distribuzione ore presenza diurna, anno 2014 

 

 
 
Grafico 11-Distribuzione ore presenza notturna, anno 2014 

 

 
 
 
Volontariato 
"I volontari, soci e non soci, hanno un ruolo molto importante all'interno del Cooperativa ed è proprio anche 

grazie al loro impegno che in questi anni è stato possibile realizzare interventi di sostegno per le persone con 

disabilità e le loro famiglie. Grazie ai volontari si crea e si mantiene una rete di rapporti, relazioni, amicizie e 

sostegni, che caratterizzano la filosofia della Cooperativa. I volontari hanno instaurato con le famiglie rapporti di 

solidarietà e d’amicizia che continuano nel tempo e che vanno spesso al di là delle iniziative promosse dalla 

Cooperativa".  

Il volontario consente di portare nel servizio “calore umano”, entusiasmo e gratuità; esso è formato e supportato 
dagli operatori attraverso una precisa metodologia di lavoro sperimentata da anni dalla nostra Cooperativa.  
Al volontario è chiesta la presenza durante: la cena, la notte e nel week-end l'intera giornata. Non sono richieste 
competenze particolari, solo la voglia di sperimentarsi in un ambiente relazionale diverso da altri dove i contenuti 
sono talvolta già programmati, dove la pedagogia nella quotidianità diventa riferimento nell'esperienza della 
persona con disabilità a Prove di Volo. Si pone particolare attenzione alle relazioni precedentemente instaurate 
tra volontario e persona con disabilità con l'obiettivo di favorire un incremento di spessore delle stesse. Fino ad 
oggi hanno dato disponibilità circa 50 volontari, di cui 42 presenti in modo continuativo nelle unità abitative. La 
presenza dei volontari non è cadenzata in modo regolare, ma è valutata di volta in volta in base ai gruppi previsti. 
Questo significa che i volontari possono essere coinvolti tenendo conto di due variabili: 
La disponibilità di tempo che è stata precedentemente esplicitata, ad esempio una giornata particolare; 
La presenza di una persona con disabilità conosciuta, con la quale il volontario ha instaurato un rapporto 
privilegiato e per la quale è diventato punto di riferimento che può facilitare l'esperienza. Solitamente ad inizio 
anno cerchiamo di avere conferma sulla disponibilità dei volontari già attivi a Prove di Volo a continuare 
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l’esperienza con noi. Durante le settimane in cui siamo chiusi all’utenza contattiamo i volontari che pensiamo 
possano avere un buon rapporto con le persone con disabilità che accoglieremo nel periodo preso in 
considerazione e chiediamo la loro disponibilità. Rispetto ad altri anni, dove la presenza del volontario diventava 
fondamentale anche durante la notte, nel 2014 abbiamo preferito privilegiare la loro presenza nelle ore preserali 
e serali, durante la settimana, e giornaliere durante il week end. In questo modo abbiamo cercato di favorire la 
costruzione di nuove relazioni significative e il consolidamento di quelle già esistenti tra utenza e volontariato. 
Sono da evidenziare le disponibilità di alcuni familiari che offrono gratuitamente il loro supporto nelle piccole 
mansioni di casa, dallo stiraggio ai lavori più grossi come la messa in opera delle piastrelle, l’imbiancatura ed 
altro. Non sono aiuti scontati e soprattutto ci consentono di fare delle economie di scala, coinvolgendo 
direttamente i protagonisti di questo progetto. 
 
Tabella 53-Volontariato presso Prove di Volo, anno 2014 

 Numero. Volontari Presenze in giorni Ore 

Servizio diurno 50 143 713 

Servizio notturno 32 53 477 

Solo disponibilità 8   

Totale 50 196 1190 

 
Si è calcolata una presenza diurna media di 5 ore visto che durante la settimana spesso i volontari arrivano prima 
di cena e rimangono fino alle dieci di sera mentre durante il sabato e la domenica sono presenti tutta la giornata.  
 

Collaboratori 
Al fine di garantire un livello adeguato di pulizia e sanificazione dei locali ci si è avvalsi di una collaborazione con 
una ditta di pulizie, per un totale di 338,5 ore, che integra il lavoro degli operatori, volontari ed utenti che 
quotidianamente si prendono cura della vivibilità dell'appartamento. Per mantenere uno standard di qualità 
elevato, è prevista una presenza giornaliera di due ore durante le giornate di apertura, ad esclusione della 
domenica. 
 
Stagisti 
Nel corso del 2014 hanno svolto il periodo di tirocinio 2 studenti, per un totale di 596 ore diurne e 54 ore 
notturne. 
 
Servizio civile 
Nel corso del 2014 hanno svolto Servizio Civile Volontario 5 persone, per un totale complessivo di 4387,5 ore 
diurne e 1179 ore notturne. 
 
 
2.4.2.6 Modello organizzativo 
Il modello organizzativo attuale prevede due educatori con funzioni di coordinamento e presenza in turno e tre 
educatori in turno pieno. La turnistica degli operatori si sviluppa su sei settimane con continua rotazione del 
personale. L'organizzazione del servizio prevede quattro turni ruotanti di 33 ore ciascuno, nei quali sono ripartite 
le attività: di frontalità con l'utenza attraverso la soddisfazione dei bisogni relazionali e primari degli ospiti (igiene 
personale, accompagnamento al riposo ecc.), la gestione dell'appartamento (spesa, preparazione pasti, riordino 
ecc.), i momenti d'equipe, la programmazione pedagogica, il lavoro di rete e gli incontri con le famiglie ed i 
volontari. All'interno del calendario delle aperture l'equipe educativa del servizio ha previsto dei periodi fissi di 
chiusura per ferie al fine di contenere i costi del personale. Uno dei quattro turni ruotanti è ripartito sui due 
educatori a 38 ore; entrambi dedicano infatti 15 ore all'interno delle turnazioni previste con l'utenza, 5 ore 
previste per le coperture diurne e investendo le restanti ore in compiti di coordinamento, organizzazione, lavoro 
di rete, amministrazione, gestione immobile ecc. 
Tale modello ci ha permesso di aumentare notevolmente la flessibilità, accogliendo dalle 9 alle 16, l'utenza priva 
di altri servizi diurni, allontanando l'ipotesi di dover strutturare un servizio specifico dai costi non sostenibili vista 
la temporaneità degli interventi. È opportuno sottolineare l’incremento avuto negli anni delle ore di copertura 
diurna (dalle 9 alle 16), che sono aumentate di più del 60% e sono in sostanziale crescita, trasformando il servizio 
da residenziale temporaneo, che aveva come natura la copertura della fascia oraria 16-22, 7-9 e del fine 
settimana, comprese le notti, ad un servizio a 24 ore su 24. Emerge in maniera netta e profonda che le ore di 
copertura diurna, pari a 1130,5, sono da considerarsi come 161 giorni in più di giornate di apertura all’utenza. A 
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fronte di ciò siamo stati portati negli anni in modo costante a modificare settimanalmente in maniera dinamica gli 
orari degli educatori, favorendo un’accoglienza puntuale per ogni esigenza, ponendo un accento virtuoso a fare 
in modo che la persona accolta potesse sentirsi al centro del suo operare evitando di pensare di essere un 
satellite. Questo modello organizzativo sviluppa una gestione per centri di costo su tutte le voci che 
caratterizzano il servizio. 
Alla turnistica sono collegate le aperture del servizio, definite annualmente e sulle quali fanno riferimento tutte le 
famiglie per prenotare i periodi di soggiorno. 
Ad esempio di calendario annuale: verde: Periodi di soggiorno; azzurro: Ferie programmate; bianco: Attività 
pedagogico-organizzative; giallo: Riposi; rosso: festività. 
Nello specifico le giornate di chiusura del servizio all’utenza diventano fondamentali per garantire al servizio 
stesso un modello di presa in carico di estrema qualità, cercando di organizzare nel dettaglio il periodo di 
accoglienza successivo e andando ad effettuare quelle verifiche necessarie del periodo appena concluso, in 
un’ottica pedagogica che tenda sempre a porre al centro la persona con disabilità.  
Anche nel 2014 abbiamo mantenuto lo stesso numero di giornate dell’anno precedente, pari a 200. Durante il 
2014 abbiamo garantito sempre la presenza minima di un operatore anche durante la notte e due operatori nelle 
fasce giornaliere. In virtù dell'esperienza crediamo che si debba proseguire nella strada intrapresa: seppur in un 
modello di turnistica caratterizzato da una sua rigidità naturale vogliamo investire risorse dove ci sia forte 
necessità, cercando di ottimizzarle quando sia possibile farlo. In questo senso le giornate di ufficio vanno da una 
parte a coprire le forti esigenze organizzative di una casa che è in continuo cambiamento in quanto frequentata 
da un numero di ospiti pari ad un piccolo istituto, che però necessita di un continuo aggiornamento e 
adattamento alle esigenze dei gruppi accolti; dall’altra diventa bacino di ore per far fronte al continuo crescere 
delle coperture non previste dal progetto. Pensando all’evoluzione che ha avuto in dieci anni questo progetto, 
sicuramente se ci fossimo fermati ai criteri iniziali, non avremmo avuto modo di poter dare una risposta così 
diversificata che, da un lato non vada ad ingenerare un bisogno, ma che altresì cerchi in modo equilibrato di 
soddisfare l’esigenza di sollievo ed autonomia tanto auspicata dalle famiglie e, soprattutto, promuovendo in 
maniera reale la centralità della persona. 
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Figura 12-Calendario Prove di Volo 2014 

 
CALENDARIO APERTURE PROVE DI VOLO 2014 

  gen. feb. mar. apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic. 

1 mer sab sab mar gio dom mar ven lun mer sab lun 

2 gio dom dom mer ven  lun mer sab mar gio dom mar 

3 ven lun lun Gio sab mar gio dom mer Ven lun mer 

4 sab mar mar Ven dom mer ven lun gio sab mar gio 

5 dom mer mer Sab lun Gio sab mar ven dom mer ven 

6 lun gio gio Dom mar Ven dom mer sab lun gio sab 

7 mar ven  ven  Lun mer sab lun gio dom mar ven dom 

8 mer sab sab Mar gio dom mar ven lun mer sab lun 

9 Gio dom dom Mer ven lun mer sab mar gio dom mar 

10 Ven lun lun Gio sab mar gio dom mer ven lun mer 

11 Sab mar mar Ven dom mer ven  lun gio sab mar gio 

12 Dom mer mer sab lun gio sab mar ven dom mer ven 

13 Lun gio gio dom mar ven dom mer sab lun gio sab 

14 Mar ven ven lun mer sab lun gio dom mar ven  dom 

15 Mer sab sab mar gio dom mar ven lun mer sab lun 

16 Gio dom dom mer ven  lun mer sab mar gio dom mar 

17 Ven lun lun gio sab mar gio dom mer ven  lun mer 

18 sab mar mar ven dom mer ven lun gio sab mar gio 

19 dom mer mer sab lun gio sab mar ven  dom mer ven 

20 lun gio gio dom mar ven dom mer sab lun gio sab 

21 mar ven ven lun mer sab lun gio dom mar ven dom 

22 mer sab sab mar gio dom mar ven  lun mer sab lun 

23 gio dom dom mer ven lun mer sab mar gio dom mar 

24 ven  lun lun gio sab mar gio dom mer ven lun mer 

25 sab mar mar ven dom mer ven lun gio sab mar gio 

26 dom mer mer sab lun gio sab mar ven dom mer ven 

27 lun gio gio dom mar ven dom mer sab lun gio sab 

28 mar ven ven lun mer sab lun gio dom mar Ven dom 

29 mer   sab mar gio dom mar ven lun mer Sab lun 

30 gio   dom mer Ven lun mer sab mar gio Dom mar 

31 ven   lun   sab   gio dom   ven   mer 
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Tabella 54-Dettaglio presenze nel servizio Prove di Volo, anno 2014 
 Ore presenza diurna Ore presenza notturna 

UTENTI 12843 10710 

VOLONTARI - STAGISTI - SERVIZIO 
CIVILE – VOLONTARI LP 

5657,5 1834 

OPERATORI 8441 1248 

 
Le ore di presenza diurna degli operatori non è esattamente confrontabile con le ore di presenza delle persone 
con disabilità e dei volontari perché non tutte le ore degli operatori sono di frontalità. Nel conteggio delle loro 
ore infatti, bisogna tener conto che il 25% dell'orario di lavoro è impiegato per l'organizzazione del servizio 
(riunioni d'equipe, visite domiciliari, formazione, supervisione, etc). Le ore generali di presenza notturna invece 
sono confrontabili e rispecchiano la reale proporzione della casa. Durante la notte infatti sono solitamente 
presenti 5/7 persone con disabilità, un operatore e un volontario (non in modo costante). Le ore di volontariato 
diurno, confrontate con i dati della Cooperativa sono in proporzione più bassi, poiché nelle attività diurne, 
laddove possibile, i volontari sono presenti in un rapporto 1:1. Credendo fermamente nel valore del volontariato 
come presenza fondamentale per la riuscita del progetto si è sempre cercato di garantire la presenza informale di 
uno o due volontari durante il giorno e di uno durante la notte ma per valorizzare il progetto educativo e non far 
diventare l'esperienza a Prove di Volo un vortice relazionale per le persone ospitate, si è cercato di limitare il 
numero dei volontari che gravitano intorno al progetto. 
 
Grafico 12-Prospetto riassuntivo delle presenze in appartamento, anno 2014 

 

 
 

 
Lavoro d’equipe e relazionalità 
Nell’esperienza maturata è emerso con chiarezza che la tipologia del servizio richiede, rispetto ai servizi 
residenziali presenti sul territorio, un investimento maggiore in termini di ore di lavoro d'equipe a causa 
dell'ingente quantitativo di informazioni (sia di tipo pedagogico che organizzativo) da veicolare a tutti gli 
operatori prima e dopo ogni accoglienza. Sono organizzate riunioni d’equipe settimanali e specifici incontri di 
programmazione delle attività. Negli incontri si prendono in considerazione gli aspetti pedagogici su cui creare un 
Progetto Residenziale Individualizzato e, attraverso uno strumento che abbiamo chiamato "restituzioni", è scritta 
una valutazione sull'esperienza suddivisa in aree ben definite quali: autonomia, socializzazione, comportamenti 
problema. Negli incontri d'equipe sono affrontati anche i temi riguardanti il possibile e continuo miglioramento 
del servizio. La centralità della persona è l’elemento cardine sia per la costruzione di rapporti individuali 
significativi, sia per la realizzazione di un progetto comune di gruppo: luogo di confronto di dialogo e di ascolto.  
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2.4.2.7 Strumenti di lavoro 
Gli strumenti cartacei utilizzati dagli operatori sono:  

� La Cartella Sociale in cui è contenuta la storia dell’utente e della sua famiglia;  
� La scheda informativa utente, che raccoglie notizie sintetiche, pratiche e spicciole con una tabella con 

dati personali (es. numeri di telefono dei familiari da poter contattare per eventuali emergenze, 
informazioni su allergie, autorizzazioni mediche e medicine da somministrare, particolarità e 
caratteristiche della persona con disabilità, etc.);  

� Protocollo auto-somministrazione farmaci, e relativo modulo ; 
� Il Progetto Residenziale Individualizzato: che personalizza le proposte delle attività ed è garanzia di 

continuità;  
� I verbali degli incontri d’equipe;  
� Definizione del calendario e delle attività attraverso materiali di lavoro e tutto ciò che serve per le 

quotidiane attività del servizio. 
� Le relazioni di sintesi delle attività quotidiane (diario giornaliero e quaderni di consegna) svolte sia per il 

singolo sia per il gruppo nel suo insieme;  
� La relazione di valutazione chiamata “restituzione”: redatta dagli operatori per ciascun gruppo nella 

quale si esprime il livello qualitativo dell’esperienza per le persone ospitate. 
 

 

 
Valutazioni e verifiche 
L’osservazione quotidiana degli operatori, l’utilizzo degli strumenti educativi sopra elencati, il coinvolgimento 
diretto dei fruitori del servizio nei momenti di valutazione dell’esperienza, sono gli strumenti necessari per la 
valutazione degli esiti nel corso del 2014. 
Nella filosofia della qualità totale sono previsti incontri di supporto, verifica e valutazione con tutte le risorse 
impegnate nel progetto: operatori, volontari e tirocinanti. 
Nel corso del 2014 è stato svolto l’incontro in plenaria con tutti i famigliari del servizio residenziale per 
evidenziare l’importanza di un confronto sulle esperienze di ciascuno rispetto al tema del distacco e dare rilievo 
alla tipologia del servizio che offre e crea i presupposti, laddove è possibile, di una vita autonoma. Ogni famiglia 
ha poi avuto a disposizione, oltre ai momenti classici di verifica tra i vari servizi, l’incontro individuale di verifica e 
programmazione, per un totale di 52 incontri della durata di circa 1 ora ciascuno. Durante questi incontri sono 
emersi livelli di soddisfazione molto alti, nonché la necessità di ricalibrare gli obiettivi del progetto di vita di ogni 
persona con disabilità accolta.  
 
2.4.2.8 Prove di Volo e Progetto di Vita 
Prove di Volo è sicuramente il primo passo verso il raggiungimento delle proprie autonomie, attraverso la 
scoperta di potenzialità rimaste nascoste, non per scelta, durante la vita in casa. È certo che per alcune persone 
questa scoperta sia diventata opportunità per crescere e pensarsi PERSONE ADULTE in grado di gestire, seppur 
con un supporto educativo, un proprio PROGETTO DI VITA. 
Nello specifico stiamo cercando di sviluppare in cooperativa attraverso la presa incarico integrata percorsi che 
possano accompagnare queste persone verso una maggiore autonomia ed emancipazione.  
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2.5 Servizi con e per la Comunità 
“Aumentare la conoscenza, l’informazione e la disponibilità della Comunità nei confronti delle persone con 

disabilità e dei loro famigliari”, così recita lo statuto della Cooperativa La Rete. In questi anni abbiamo sviluppato 

percorsi innovativi e diversificati in grado di avvicinare la “gente comune” a queste tematiche attraverso: La 

Rivista, le edizioni di “Ciak obiettivo Handicap”, il concorso di poesie e racconti “di…versi abili”, i “Volonparty” le 

feste di promozione al volontariato, oltre 20 anni di lavoro nelle scuole con il “progetto scuola”, fino ai successi 

degli spettacoli teatrali del gruppo Icaro. A tutto ciò va aggiunto il fare quotidiano di tutte le persone che 

dall’essere sensibilizzate sono passate all’azione concreta: più di 1500 volontari. Questa è la Rete della 

sensibilizzazione, del “stare sul territorio”, con l’energia e l’entusiasmo tramandato dai fondatori e portato avanti 

dall’equipe odierna nell’affrontare nuove sfide, cercando di cogliere i tempi e i modi per comunicare ad una 

Comunità sempre in evoluzione.” 

 

 

Figura 13-Schema Servizi con e per la Comunità 

 
 
 
Attivazione della Comunità 
Una tra le finalità della Cooperativa è quella di avvicinarsi sempre più alla Comunità per far conoscere i vari 
aspetti della disabilità e per rendere la Comunità stessa più attenta e più vicina alle famiglie che vivono 
direttamente la disabilità. 
Per questo crediamo che il rapporto della Cooperativa La Rete con la Comunità sia in continua evoluzione e 
rappresenti ormai uno scambio reciproco: La Rete per la Comunità e la Comunità per La Rete. 
La Cooperativa crede fermamente che nella Comunità vi siano molte persone che sanno sviluppare relazioni di 
aiuto e di amicizia con gli altri, e in particolare con le persone con disabilità e con le loro famiglie. È necessario 
però mobilitare e attivare queste risorse potenziali attraverso un’azione di informazione (fornendo dati, 
integrando le conoscenze già presenti), di sensibilizzazione (stimolando un cambiamento di atteggiamento, 
incidendo anche su una parte emotiva, affettiva delle persone, non più solo cognitiva) e di 
corresponsabilizzazione (fornendo occasioni di attivazione, guida e orientamento a un intervento costruttivo). 
La preziosa risorsa dei volontari (spontanea, immediata, normalizzante, informale) trasmette alle famiglie il senso 
di una solidarietà allargata, di accettazione e di appartenenza ad una rete di rapporti capaci di vicinanza e 
sostegno. 
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Figura 14-Schema dei progetti rivolti alla Comunità nell’anno 2014 
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Anche per il 2014 si è coordinata la macro area del lavoro con e per la Comunità in una logica ciclica di 
programmazione – attuazione- valutazione e miglioramento. Tutto questo nella convinzione di poter essere 
ancora più incisivi con e per il territorio oltre ad ottimizzare le risorse economiche ed umane a nostra 
disposizione. Di seguito ecco gli interventi rivolti alla Comunità svolti nel 2014. 

  
2.5.1 Informazione 

“fornire dati, integrando le conoscenze già presenti” 
 
Premessa: 
La varietà dei portatori di interessi della Cooperativa ci ha portato a sviluppare una riflessione sugli strumenti da 
utilizzare per portare le informazioni anche a chi non ha familiarità con gli strumenti informatici (persone con 
disabilità, genitori e volontari anziani …). Riteniamo quindi che la rivista sia un elemento qualificante del sistema 
di comunicazione della cooperativa verso i suoi stakeholder. Siamo però anche consapevoli dell’importante 
incremento delle spese (produzione, stampa e spedizione) e per questo sono state intraprese le seguenti misure: 

• razionalizzazione del processo di produzione della rivista (con riduzione del numero di fornitori coinvolti) 

• delibera del Consiglio di Amministrazione relativa alla riduzione dei numeri (da 6 a 4 all’anno a partire 
dal 2013). 

• sviluppo di altre modalità di comunicazione (sito internet, social network) 
 
La rivista: “LA RETE” 
Mission: Crediamo che il nostro mensile in primo luogo sia uno strumento indispensabile per raccontare e 
raccontarci, dare visibilità al microcosmo della Rete con un’attenzione particolare a ciò che succede attorno a noi, 
uno strumento in grado di far conoscere ciò che il territorio propone ma anche in grado di cogliere le 
trasformazioni in atto nel nostro tempo anche lontano da noi. Uno spazio per poter testimoniare il lavoro sociale 
di molte realtà locali e non, uno strumento per sensibilizzare attraverso le testimonianze di atti concreti in luoghi 
altrettanto concreti dove la diversità è elemento fondamentale di ricchezza relazionale e sociale. 
Nel corso del 2014, in seguito ai ritardi accumulati negli ultimi due anni, la rivista “La Rete” è uscita con un solo 
numero, mentre gli altri verranno pubblicati nel corso del 2015. 
La redazione si incontra una volta in settimana, realizzando nel corso di 4-6 incontri una parte dei contenuti della 
rivista sotto forma di inchiesta: viene deciso l’argomento, vengono assegnati i compiti per le diverse tipologie di 
contributo scritto (articolo, intervista, editoriale/commento, box di approfondimento…) e vengono 
materialmente realizzati gli scritti lavorando in sede ma anche a casa in autonomia. 
La redazione è una delle attività di gruppo che la Cooperativa propone ai propri utenti ed è quindi formata da 
persone che vivono la disabilità fisica e da volontari. Per questo la redazione ha un doppio coordinamento: un 
educatore/operatore per gli aspetti relativi ai progetti educativi individuali e di gruppo e un coordinatore 
editoriale che si occupa dei processi redazionali e produttivi: curando i rapporti con i fornitori, mantiene i 
collegamenti con il servizio, in quanto parte della rivista viene realizzata all’interno dello stesso con il contributo 
di tutti gli operatori che sono responsabilizzati a curare, a seconda del settore, una propria rubrica (spazio per i 
volontari, comunicazioni dal coordinatore, verbali del gruppo mutuo-aiuto, aggiornamenti per i familiari, 
resoconti delle attività).  
Il trimestrale viene inoltre utilizzato dalle equipe delle assistenti sociali come strumento formativo/informativo 
per i nuclei familiari per quanto riguarda nuovi regolamenti, approfondimenti di leggi e sentenze specifiche 
dell’ambito della disabilità. 
Riprendiamo infine gli obiettivi che la nostra rivista persegue:  

• Per le famiglie e le persone con disabilità è uno strumento di informazione, consultazione, proposta di 
approfondimento sui temi propri della disabilità 

• Per i volontari uno strumento di aggiornamento sui temi formativi e sulle iniziative della Cooperativa ed 
un riconoscimento nella filosofia del servizio 

• Per i soci un modo semplice per avere un’ampia visione delle attività del servizio 
• Per le persone con disabilità che collaborano nelle rubriche fisse un rimando di grande autostima ed una 

consapevolezza di contribuire, in qualche modo, alla promozione della Cooperativa.  
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Sito Internet – www.cooplarete.org  
 

 
Questo strumento ha permesso di non investire risorse economiche ingenti relative alla pubblicazione di 
materiale cartaceo illustrativo ma soprattutto è di grande aiuto per coloro che intendono avvicinarsi alla 
Cooperativa avendo maggiori informazioni prima di un contatto diretto. Si sottolinea come all'interno del sito 
sono stati collocati una serie di servizi che permettono di consultare e scaricare materiali preziosi riguardanti 
pubblicazioni effettuate dalla Cooperativa. Sono a disposizione i bilanci sociali degli anni scorsi e l’archivio delle 
riviste uscite dal 2006 ad oggi. Nel 2014 è stato avviato il processo di revisione del sito della Cooperativa 
(www.cooplarete.org) che era on-line dal 2010.  
Crediamo che il sito internet sia uno strumento prezioso in grado di aumentare le potenzialità comunicative con i 
vari portatori di interesse: i famigliari, le persone interessate alle nostre iniziative, i volontari, gli studenti e gli 
insegnanti del progetto scuola, i potenziali abbonati alla nostra rivista, i nostri fornitori, l’Ente pubblico e altre 
realtà. Un nuovo strumento in rete per il lavoro di rete.  
 
 
Pagina Facebook “La Rete Cooperativa Sociale” 
 

 
Dal 2011 è stata inoltre attivata la Pagina Facebook “La Rete Cooperativa Sociale”, sulla base di un piano di 
comunicazione complessivo (v. premessa) e con l’idea che questo strumento possa rappresentare: 

• una piccola innovazione per poter crescere: innovare l’offerta di servizi e i propri processi di relazione 
con i portatori d’interesse 

• uno strumento per sviluppare a basso costo le proprie capacità di relazione verso i propri finanziatori, 
volontari, simpatizzanti, utenti, media 

•  un ampliamento del sistema di comunicazione della/sulla/per la Cooperativa e le sue attività, integrando 
gli strumenti già esistenti: rivista, sito, progetto scuola, eventi, passaparola. 
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2.5.2 Sensibilizzazione  

“stimolare un cambiamento di atteggiamento, incidendo anche su una parte emotiva, affettiva 

delle persone, non più solo cognitiva attraverso il coinvolgimento diretto” 

 
Per quanto riguarda l'area della sensibilizzazione anche per il 2014 abbiamo mantenuto l'importante obiettivo di 
proporre dei progetti in sinergia con alcune realtà che condividono le nostre finalità. Gli strumenti da noi utilizzati 
per il 2014 sono stati: 
 
Progetto scuola 
La Cooperativa promuove e realizza momenti di informazione e sensibilizzazione alle problematiche legate alla 
diverse abilità e alla diversità in generale; gli interventi vengono svolti in particolare all’interno del mondo della 
scuola (elementare, medie inferiori e superiori, alle volte nelle scuole professionali post diploma). 
I laboratori scolastici di sensibilizzazione denominati “laboratori di sensibilizzazione alle abilità differenti” hanno 
lo scopo principale di suggerire agli studenti coinvolti, percorsi di informazione, sensibilizzazione e integrazione 
che consentano una riflessione partendo dal concetto di disabilità. L'obiettivo più ambizioso del progetto è quello 
di far nascere atteggiamenti di apertura, disponibilità, accoglienza verso la persona in quanto tale, a prescindere 
dai suoi limiti fisici, intellettivi, di provenienza e cultura diversa, favorendo così i processi di integrazione sociale. 
L'esperienza della Cooperativa nei laboratori scolastici di sensibilizzazione nasce già nel 1993 e dal 2008 sono 
stati progettati ed attuati 14 nuovi percorsi con l’obiettivo di incontrare in modo diversificato i bisogni e le 
peculiarità di ciascuna classe.  
Nonostante la cospicua e diversificata proposta i momenti formativi vengono personalizzati sui bisogni della 
classe realizzando percorsi ad hoc. I contenuti e i percorsi quindi variano a seconda delle classi coinvolte e degli 
obiettivi specifici che ci si pone: questi vengono definiti assieme all’insegnante di riferimento e agli insegnanti 
coinvolti nel progetto durante un incontro specifico. 
La metodologia di lavoro utilizzata nelle classi prevede un approccio attivo e collaborativo in cui gli studenti 
vengono coinvolti in prima persona e resi soggetti attivi del percorso. La valutazione dei percorsi svolti viene 
attuata attraverso un questionario da sottoporre agli studenti e agli insegnanti. I laboratori rivolti alle scuole 
hanno avuto, oltre alla presenza del formatore responsabile del progetto per la Rete, anche quella di soggetti 
esterni che collaborano con la cooperativa su aspetti specifici. 
Azioni ed impatto sulla comunità: L'acquisizione di competenze nella relazione con le persone con disabilità viene 
attuata fornendo informazioni specifiche sulla disabilità e stimolando la riflessione sulle modalità di relazione, 
sull'interpretazione dei bisogni e sulla relazione d'aiuto. Il superamento del pregiudizio e della paura associata 
alla disabilità viene attuato attraverso l'incontro con le persone con disabilità stesse e con le loro unicità e 
attraverso un lavoro di messa in discussione e di destrutturazione del pensiero pregiudizievole. I partecipanti a 
questi percorsi divengono promotori nei loro contesti di vita di una visione inclusiva dell'altro e della potenzialità 
di cambiamento indotte attraverso il proprio impegno personale. 
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Tabella 55-Schema esemplificativo degli interventi nelle scuole, anno 2014 

 

Periodo gennaio maggio 

Scuola Classi  
N° studenti  

coinvolti 
Ore 

studenti 
Ore 

insegnanti 

Secondaria di secondo grado     
Liceo Da Vinci 4 94 24 2 

Tambosi 4 92 24 2 

S.Cuore 1 22 16 2 

Secondaria di primo grado     
Gardolo 4 94 32 2 

Bronzetti Segantini 3 67 24 2 

Scuola Primaria     
Elementare di Pressano 4 82 32 2 

TOTALE 20 451 152 12 

 
     

Periodo ottobre dicembre 

Scuola Classi  
N° studenti  

coinvolti 
Ore 

studenti 
Ore 

insegnanti 

Secondaria di secondo grado     
Liceo Linguistico 8 187 48 2 

Mezzolombardo 2 58 8 2 

TOTALE 10 245 56 4 

     

Anno 2014 
Classi 

coinvolte 

N° studenti  
coinvolti 

Ore 
studenti 

Ore 
insegnanti 

TOTALE GENERALE 30 696 208 16 
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Eventi di sensibilizzazione  
 
Camminata per la Rete 
Su iniziativa del gruppo degli Alpini di Castagné e il gruppo Carneval del Dolzer si è svolta il 26 gennaio 2014 
un’iniziativa molto interessante denominata “Camminata per la Rete”. Si tratta di una camminata, rivolta alla 
cittadinanza, tra i masi di S. Vito di Pergine con punti di ristoro itineranti e un momento finale di merenda-cena. A 
questa iniziativa hanno partecipato quasi 200 persone, di cui circa 40 del circuito Rete, tra volontari, familiari e 
persone con disabilità. 
 
“10-100-1000 passi oltre il pregiudizio” 
Il 9 e 10 maggio, La Rete assieme ad altre 10 realtà associative locali, ha accompagnato una delle tappe di Anna 
Rastello, informatica torinese, madre (3 figlie biologiche e 8 figli in affidamento famigliare) – dopo aver 
camminato a lungo per trovare un nuovo sguardo sulla disabilità ora si rimette in cammino per trovare possibili 
risposte a queste domande. L’esperienza fa seguito a quella del 2011: il “Cammino di Marcella”, 1600 chilometri a 
piedi tra Italia e Francia per parlare con amministratori, rappresentanti di associazioni, cittadini comuni e con 
disabilità che hanno donato idee, talvolta fuori dagli schemi, per cambiare lo sguardo sulla disabilità. L’iniziativa 
di Trento ha alternato 24 ore di cammino a 24 ore di pausa durante le quali Anna Rastello e Enrica Cremonesi 
hanno incontrato associazioni e giornalisti e si sono spostate nella città da cui sono partite per la successiva 24 
ore no stop.  
 
“LEGGI - IO” 
Che cos’è la Luce? Da dove viene? È corrente elettrica? Cosa succede se lascio la luce accesa? E se salta? 
La compagnia teatrale IKARO con la straordinaria partecipazione di Povero Diavolo vuole cercare di dar risposta a 
queste domande aprendo nuove riflessioni, lanciando suggestioni e trasmettendo energia con “LEGGI- IO” una 
performance recitata, cantata, ballata e sussurrata, alla velocità della luce!! L’appuntamento si è svolto sabato 17 
Maggio in Piazza Fiera, nell’ambito della Festa dei Popoli 2014. 
 
“Pedalando in Rotaliana” 
Anche nel 2014 si è svolta la consueta biciclettata amatoriale di metà estate sulle caratteristiche strade del vino. 
L’evento, organizzato dall’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento e giunto alla sua 8^ 
edizione coinvolge anche quest’anno la cooperativa sociale La Rete. L’evento si è tenuto domenica 31 agosto a 
Mezzolombardo, partendo da Piazza Fiera è stato poi affrontato per poi affrontato un percorso di 22 km tra 
campi i vigneti: un percorso ad ALTRA velocità (ci si aspetta..), dove è previsto il ritrovo in vista della partenza 
lungo il percorso della ciclabile. Il ricavato delle quote di iscrizione è stato poi devoluto per le attività della 
cooperativa sociale La Rete. 
 
“Tut Gardol en festa” 
Dal 12 al 14 settembre 2014 si è svolta a Gardolo la tradizionale festa “Tut Gardol en festa”. Prove di Volo come 
di consueto ha collaborato nella realizzazione della festa aprendo gli spazi di Palazzo Crivelli allestendo il “Bar al 
Volo”, iniziativa che ha visto come protagonisti 12 persone con disabilità con il ruolo di camerieri che si sono 
destreggiati tra i tavoli con l’aiuto di 12 volontari che li hanno affiancati. L’iniziativa ha avuto molto successo: dal 
Bar al Volo sono passate circa 450 persone. 
 
“Party della Reciprocità” 
La ventisettesima edizione del Corso Volontari “Con e per la persona con disabilità e la sua famiglia - I tuoi passi 
verso l’altro” è stata inaugurata con una serata aperta tutti, un evento dal significativo titolo “Party della 
Reciprocità” che si è svolto il 10, presso il Teatro di Ravina. Si è trattato di un evento di rilievo; ed è 
assolutamente sostanziale il significato che riveste un corso per volontari in un periodo in cui la gratuità si scontra 
con la dura realtà economica che stiamo attraversando. Ecco che dare occasione alle persone di riflettere sulla 
fragilità, sul limite, sulla forza che reti fitte di relazioni possono generare nei confronti di chi abita la disabilità può 
permettere di andare oltre agli stereotipi, oltre ai luoghi comuni, oltre al rischio di emarginazione che ancor più 
oggi le persone con disabilità sono esposte. L’evento ha visto la partecipazione del Gruppo Teatrale Ikaro, e di 
attori liberi. Oltre 300 i presenti.  
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2.5.3 Corresponsabilizzazione della Comunità 

“fornire occasioni di attivazione, guida e orientamento a un intervento costruttivo” 
 
2.5.3.1 Il volontariato alla Rete 
Il ruolo dei volontari è centrale e base fondante del lavoro della Cooperativa nel supporto alla persona con 
disabilità e alla sua famiglia. L'informalità, la spontaneità, la gratuità, la diversità dei volontari coinvolti 
permettono di creare dei livelli di integrazione, socializzazione e normalizzazione altrimenti non raggiungibili. 
Tramite il volontariato è possibile creare e mantenere una rete di rapporti, relazioni, amicizie, alla base della 
nostra filosofia di intervento. I volontari hanno instaurato con le persone con disabilità e con molte delle loro 
famiglie, veri e propri rapporti di solidarietà e di amicizia, che continuano nel tempo e che vanno spesso al di là 
delle iniziative promosse dalla Cooperativa. 
Lavorare facendo forte affidamento sui volontari significa cercare costantemente risorse nella Comunità, 
coinvolgerle, indirizzarle e coordinarle, avvicinandole al problema della famiglia che al suo interno ospita persone 
con disabilità, attraverso una formazione specifica ed una continua verifica e supervisione. I volontari devono 
essere sostenuti, seguiti, formati ed orientati, perché l'informalità del loro intervento, contempli anche una 
continua attenzione educativa, perché la loro azione rientri in un progetto organizzato di sostegno alla famiglia 
ed alla persona con disabilità  
L’attività di tutti gli operatori è rivolta anche a questi aspetti: in particolare, uno degli educatori si occupa 
specificatamente dell'area volontariato. 
Il lavoro con i volontari può essere suddiviso nelle seguenti fasi: promozione, orientamento coordinamento, 
formazione e verifica. 
 
Promozione 
Il continuo coinvolgimento di nuovi volontari è fondamentale per la realizzazione dei programmi della 
Cooperativa. É importante tenere sempre alta l’attenzione “della Comunità”: anche se la Cooperativa dispone in 
questo momento di un buon numero di volontari (circa 230 volontari attivi), è indispensabile continuare a 
promuovere nei diversi ambiti questa opportunità, in modo da poter avere costantemente risorse pronte a 
integrare il turnover naturale che avviene tra i volontari. 
La promozione del volontariato in Cooperativa avviene attraverso alcuni passaggi ormai assodati: 

• il passaparola che rimane sempre uno dei canali di promozione seppur informale,  più forte nel reperire 
nuove persone 

• il corso volontari “La persona con disabilità e la sua famiglia” (vedi la parte della formazione)  

• la rivista della Cooperativa, il sito della Cooperativa 

• alcuni interventi mirati nelle scuole 

• eventi aperti alla cittadinanza 

• la sponsorizzazione (volantinaggio, interventi sui quotidiani locali, passaggi in radio) legata al corso 
volontari  

 
Orientamento 
L'orientamento del volontario che arriva in Cooperativa è svolto dalla referente dei volontari in un momento di 
colloquio.  
Il primo colloquio si svolge sviluppando i seguenti punti:  

• informazioni sulla Cooperativa La Rete 

• indagine della motivazione, le aspettative, i bisogni e i timori della scelta di fare volontariato alla Rete, 
indagando eventuali altre esperienze 

• spiegazione pratica dell'assetto organizzativo dei vari ambiti della Cooperativa 

• condivisione dei principi filosofici, etici e educativi che la Cooperativa ritiene fondamentali 

• individuazione in base al tempo, alla disponibilità, alle attitudini personali l'ambito di attività che più 
risponde alle esigenze del volontario 

• si sottolinea l'impegno della Cooperativa a dare informazioni sulle persone con disabilità con cui il 
volontario opererà, richiedendo però il rispetto del segreto naturale 

• si sottolinea l'importanza della formazione 

• si presenta un accordo di collaborazione 

• si raccolgono i dati del volontario in uno specifico data-base 
Nel 2014 sono entrati 53 nuovi volontari. 
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Coordinamento 
I numerosi volontari che collaborano con La Rete sono persone di età, provenienza, percorso scolastico, 
esperienze molto diverse fra di loro. 
Il lavoro di coordinamento dei volontari assume un’importanza centrale in tutta l’attività della Cooperativa. É un 
impegno che, anche se in modo diverso, coinvolge oltre alla referente dei volontari, tutti gli operatori, che 
seguono i volontari all’interno delle attività o nei progetti individualizzati. 
I volontari devono sentire di avere sempre alle spalle l’appoggio dell’organizzazione e di poter contare sul 
sostegno e sulle indicazioni degli operatori. Sono infatti previsti per qualsiasi ambito di attività del volontario dei 
momenti chiari di: 

• esplicitazione del referente del progetto in cui è inserito il volontario 

• esplicitazione delle richieste e dell'impegno  

• momenti di passaggi informativi e organizzativi sia sugli obiettivi delle attività che sulle persone con 
disabilità 

• momenti di verifica periodici 

• possibili momenti di colloquio se necessario con la referente dei volontari o con i referenti dei singoli 
progetti 

La modalità di coordinamento e gestione dei volontari prevede un loro coinvolgimento graduale e sempre più 
forte nella relazione con la persona con disabilità. Tale percorso prevede che il volontario: 

• all'inizio venga coinvolto soprattutto in attività gruppali garantendo in tale modo un supporto 
conoscitivo e informativo costante grazie alla presenza degli operatori 

• un passaggio graduale verso un impegno maggiore sperimentandosi in attività più impegnative quali 
momenti residenziali (Prove di Volo) o di soggiorno vacanza 

• un ulteriore passaggio che preveda l'impegno specifico su alcune persone con disabilità con le quali sono 
andate a crearsi con il tempo delle relazioni significative. Un impegno che può tradursi tramite specifiche 
progettualità in interventi individuali, o in prese in carico anche maggiormente approfondite  

 
Tale percorso prevede così un passaggio da una dimensione di VOLONTARIATO legato al TEMPO LIBERO e alla 
sfera ricreativa, per giungere ad una dimensione di VOLONTARIATO legato alla PRESA IN CARICO, alla globalità 
della persona e del suo progetto di vita. Attorno ad ogni persona con disabilità si costruiranno così delle reti 
relazionali significative e continuative. Tale modalità aumenta la motivazione dei volontari e il loro senso di 
appartenenza al servizio. Si parte dall'importante presupposto che non tutti i volontari devono seguire tale iter e 
che ogni volontario deve innanzitutto sentirsi libero nell'impegno e nell'intensità di servizio. 
 
Formazione 
Una lunga esperienza in questo ambito ci porta a proporre iniziative sempre più strutturate, mirate alle reali 
esigenze di chi si troverà poi ad operare nella complessa quotidianità.  
Queste le iniziative di formazione che la Cooperativa ha proposto ai volontari nel corso del 2014: 
Il 27° Corso volontari “La persona con disabilità e la sua famiglia” 
Nei mesi di ottobre/dicembre questo corso rappresenta un appuntamento fisso al quale partecipano sia volontari 
già operanti, sia persone interessate ad avvicinarsi al mondo della disabilità.  
Il corso prevede una modalità di partecipazione attiva, attraverso lavori individuali e di gruppo, si svolge in 30 ore 
di lezione ed è strutturato in tre sezioni: il volontariato, la famiglia, la persona con disabilità. La metodologia 
prevede di partire sempre da esperienze dirette, quindi da incontri con volontari, familiari, persone con disabilità, 
per poi arrivare alla parte più teorica. Sono previste alcune presenze in attività di gruppo, come esperienza 
diretta (5 ore). L’organizzazione del corso, costituisce un momento di particolare impegno per alcuni operatori 
della Cooperativa. A tutti gli incontri è presente un tutor d’aula della Rete. I formatori sono sia interni che esterni 
alla Cooperativa. Grande impegno richiede anche l’organizzazione delle esperienze dirette per i corsisti, che si 
svolgono tutte all’interno delle attività già organizzate. 
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Tabella 56-Programma 27° Corso per volontari organizzato dalla Rete, anno 2014 
INTRODUZIONE 

Lunedì 13 ottobre  “Per cominciare… io e la diversità” - Relatori: Eleonora Damaggio, Mauro Tommasini 

LA PERSONA CON DISABILITA’ 

Lunedì 20 ottobre  “La relazione con la persona con disabilità” - Riflessioni e strumenti d’intervento - Relatore: 
Dario Ianes   
 

Lunedì 27 ottobre  “Il complesso mondo delle patologie” - Definizione per tipologie oltre lo stereotipo -  
Relatore: Maria Luisa Calliari 
 

Lunedì 3 npvembre  “Comportamenti problema?” – Conoscere le origini per comprendere - Relatore: Sangalli 
Luigi  
 

Lunedì 10 novembre  “Esperienze di vita” - Relatori: alcune persone con disabilità 

LA FAMIGLIA 

Lunedì 17 novembre  La famiglia della persona con disabilità” - Le problematiche, le risorse e i servizi del 
territorio” - Relatore: Patrizia Berlanda 

Lunedì 24 novembre  “Esperienze di vita” – Relatori: famigliari della Rete 

IL VOLONTARIATO 

Lunedì 1 dicembre  “Etica e quotidianità”riflessioni e suggestioni sul volontariato-relatori: Alberto Conci e 
alcuni volontari della Cooperativa 

Mercoldì 10 dicembre  “Aspetti pratici: il saper fare” dalla movimentazione agli aspetti sanitari- Relatore: Alberta 
Grigolli, Caterina Pedrolli 

Lunedì 15 dicembre  “Io protagonista” – Dalla formazione all’impegno sociale - Relatori: Eleonora Damaggio, 
Mauro Tommasini  

 
Tabella 57-Partecipanti al 27° Corso per volontari organizzato dalla Rete, anno 2014 

 

 
valori % 

persone iscritte 66 100% 

hanno concluso il corso 66 100% 

hanno ottenuto l'attestato 52 79% 

hanno svolto tirocinio 28 42% 

sono diventati volontari 38 58% 

 
 
Incontri di aggiornamento su tematiche specifiche 
Questi incontri di formazione sono dedicati ai gruppi di volontari che stanno svolgendo lo stesso tipo di 
esperienza e richiedono un approfondimento rispetto al loro agito attraverso persone esperte in questo campo o 
attraverso approfondimenti fatti dai referenti delle attività specifiche (es. attività in piscina, attività ludico 
ricreative, attività teatrali, il volontario nelle gite, ecc.). 
Momenti di incontro aperti a tutti i volontari 
Sono occasioni di incontro con il duplice obiettivo di far incontrare i volontari della Cooperativa anche come 
possibilità di promozione del volontariato rivolta alla Comunità. Quest’anno i volontari sono stati coinvolti nei 
seguenti eventi:  

• 26 gennaio: “Camminata per la Rete” organizzata dal gruppo degli Alpini di Castagné e il gruppo Carneval 
del Dolzer 

• 9-10 maggio “10-100-1000 passi oltre il pregiudizio” 

• 31 agosto “Pedalando in Rotaliana” la consueta biciclettata amatoriale di metà estate organizzato 
dall’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento 

• 12 – 14 settembre “Bar al Volo” all’interno della festa “Tut Gardol en festa  

• 10 ottobre serata di presentazione del corso volontari “Party della Reciprocità” 

• 20 Dicembre: tradizionale festa di Natale organizzata dalla Cooperativa come momento di incontro 
anche con le famiglie 
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VERIFICA 
É necessario fissare con regolarità momenti di valutazione e confronto riguardanti l'ambito di attività in cui il 
volontario svolge il loro operato. 
Le verifiche: 
- per le attività di gruppo sono 2: una a metà anno tra l'educatore di riferimento e i volontari dell'attività in cui 
vengono riviste sia le parti organizzativo-metodologiche dell'attività, sia l'andamento delle persone con disabilità 
in base agli obiettivi educativi posti e una verifica a fine anno. In tale momento partecipano anche i familiari. 
Inoltre in un secondo momento solo con i volontari viene raccolta la disponibilità a proseguire o meno con il 
percorso. 
- per le situazioni individuali sono fissati altri momenti di incontro (in genere ogni due mesi, se opportuno più 
spesso) con l’educatore e con l’assistente sociale che seguono quel caso specifico. 
- per il servizio Prove di Volo: una verifica all'anno. 
 
Per le verifica ci si avvale oltre che dei momenti di incontro, anche di questionari. 
 
Tabella 58-Momenti di formazione/informazione per volontari, anno 2014 

 
Periodo Contenuto 

Volontari 
coinvolti 

0re per N. partecipanti 

giugno “Formazione premare 1” 10 40 

Luglio “Formazione premare 2” 10 40 

luglio “Formazione premare 3” 10 40 

Agosto “Formazione pre mare 4” 12 48 

Ottobre “”Serata inaugurale 27° Corso Volontari 160 320 

Ottobre 
Dicembre 

“Corso di formazione la persona con disabilità e la 
sua famiglia” 

66 1980 

TOTALE  268 2468 
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PARTE TERZA- RELAZIONI ESTERNE  
 
3.1 Rapporti con i clienti 
 
Tabella 59-Clienti della Cooperativa, anno 2014 

 
 2012 2013 2014 

N° clienti N° clienti N° clienti 

Enti pubblici 1 1 1 

Imprese private e altri enti 12 10 9 

Persone fisiche 166 182 193 

TOTALE 179 193 203 

 
I clienti della Cooperativa sono: gli utenti stessi, in quanto la loro partecipazione alle varie spese viene 
fatturata, i volontari che partecipano al corso di formazione per l’importo dell’iscrizione (che per il 
2014 ammontava a € 25,00) e le scuole interessate al Progetto Scuola per il contributo richiesto. Anche 
il contributo del Comune di Trento viene fatturato. 

 
3.2 Rapporti con gli enti pubblici 
 
La Cooperativa La Rete svolge la propria attività sulla base di un contributo a bilancio che il Servizio 
Attività Sociali del Comune di Trento eroga in base alla L.P.14/91. Per questo finanziamento presenta 
annualmente richiesta di contributo, assieme al bilancio preventivo ed alla relazione sull’attività in 
programma. Per l’espletamento delle proprie attività, la Cooperativa ha frequenti rapporti anche con 
altri organismi pubblici (scuole, spazi pubblici, comprensori,…):  
 
Tabella 60- Convenzioni stipulate dalla Cooperativa  

 
 2013 2014 

Enti statali - - 

Provincia - - 

Comuni - - 

Unità Sanitarie Locali - - 

Comprensori - - 

Opera Universitaria - - 

 
Partecipazione a gare di appalto ed esiti delle stesse: La Cooperativa non ha partecipato a gare 
d’appalto. 
Protocolli di intesa stipulati con gli enti pubblici: la Cooperativa ha stipulato Protocolli di Intesa 
(accordi di collaborazione) con gli enti pubblici e con le imprese private che accolgono persone con 
disabilità, all’interno del Progetto Integrazione Sociale. 
 
Contributi finanziari (in conto esercizio e in conto capitale) erogati dagli Enti Pubblici. 
Ente erogatore: COMUNE DI TRENTO  Servizio Attività Sociali 

 

Tipologia del contributo: Contributo a pareggio di bilancio in base alla L.p. 14/1991. 
 
Ammontare  
€ 579.744,05 concessi per l’attività ordinaria 

utilizzati € 577.059,69 
€ 225.163,34 concessi per Prove di Volo 

utilizzati € 225.098,70 
 
Percentuale sul valore della produzione: 82,44% 
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3.3 Lavoro di rete, tutela dei diritti e rapporti con la comunità locale 
 
Fra la Cooperativa e la comunità locale esiste un rapporto di scambio reciproco molto forte. Fin dalla sua 
fondazione la Cooperativa La Rete (che come dice il nome si basa sulla metodologia del lavoro sociale di rete) ha 
considerato la comunità come elemento base con il quale rapportarsi e nel quale essere immersa, proprio perché 
le famiglie e le persone con disabilità fanno parte della Comunità, intesa oltre che come luogo di vita anche come 
importante bacino di risorse formali ed informali in grado di contribuire ad aumentare la qualità della vita di chi 
vive con difficoltà la quotidianità.  
Di seguito viene presentata una breve sintesi delle azioni che la Cooperativa ha svolto nel corso dell’anno, 
partecipando a gruppi di lavoro ed iniziative in grado di dare forza ad azioni che direttamente o indirettamente si 
ripercuotono sulla qualità della vita di chi è a rischio di emarginazione sociale. Nel 2013 la Cooperativa ha 
proseguito collaborazioni, scambi e incontri con le numerose realtà che operano nel settore disabilità. Da questo 
emerge l’elevato livello di radicamento territoriale sviluppato grazie al continuo lavoro e impegno da parte del 
servizio. Crediamo fortemente che il territorio sia risorsa e strumento in grado di offrire opportunità importanti 
per il raggiungimento degli obiettivi che la Cooperativa si pone. Per questo aderisce a vari coordinamenti, sia a 
livello nazionale che locale, ed è ancor più attiva nel promuovere percorsi di rete in questo preciso momento 
storico, dove nel nostro territorio le condizioni socio economiche obbligano a tessere “reti”, collaborazioni e 
scambio di risorse multiformi in un’ottica mutualistica. 
 
Adesioni ad organizzazioni di secondo livello 
 

� L’adesione al C.N.C.A., Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza rappresenta una possibilità di 
contatto a livello nazionale con numerose realtà all’avanguardia nel mondo dei servizi, per le loro scelte 
di politica sociale. Nel 2014 La Rete ha preso parte attivamente alle attività svolte a livello locale: nel 
corso dell’anno la Cooperativa ha partecipato con continuità agli incontri relativi alle assemblee di area. 
La Rete ha delegato il coordinatore a seguire su mandato del CNCA Trentino l’evolversi degli scenari 
relativi alle riforme istituzionali in atto. Ha partecipato ad alcuni incontri relativi al tema degli 
accreditamenti organizzati dalla PAT e rivolti agli enti di secondo livello, così come agli incontri per la 
predisposizione del Piano sociale della città di Trento. Il 2014 è stato l’anno in cui si sono messe le basi 
per il nuovo sviluppo del CNCA Trentino previsto per il 2015. 
 

� La Cooperativa aderisce a Con.Solida, ritenendo questo consorzio un importante ambito di confronto e 
di collaborazione con le cooperative sociali della nostra Provincia. All’interno del consorzio la Rete 
partecipa attivamente al laboratorio dell’innovazione al tema “dopo di noi” partecipando attivamente 
agli incontri previsti e proponendo un modello di sviluppo dedicato al tema: “strumenti innovativi per il 
futuro delle persone con disabilità”. Il 2014 ha visto la nascita di un progetto di rete in grado di 
coinvolgere 5 cooperative per unire le forze e le competenze e modellizzare forme nuove di servizi legati 
all’abitare da proporre nei vari territori. 

 
 

Progetto per l’amministratore di sostegno in trentino 
 
Nel corso del 2014 è proseguita l’attività dell’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno con lo 
scopo di contribuire alla creazione di servizi permanenti a favore della figura dell'amministratore di sostegno. 
Oltre alla Rete, fanno parte dell’Associazione: Associazione Famiglie Insieme, Cooperativa Il Ponte, Associazione 
AMA, Comunità Murialdo, AIPD, Famiglie Accoglienti, Coordinamento genitori Piccola Opera, Fondazione 
Trentina per il Volontariato, Cooperativa Caleidoscopio, Anffas, Cooperativa Handicrea. Provincia Autonoma di 
Trento. La Rete ha collaborato attivamente nel corso del 2014 in stretto contatto con le altre organizzazioni per il 
raggiungimento degli obiettivi posti dall’associazione. E’ proseguito inoltre lo scambio di servizi tra la cooperativa 
e l’associazione che ha nella sede della cooperativa la sua base operativa con il personale assunto 
dall’associazione. In sintesi il 2014 ha visto un importante sforzo dell’associazione nell’implementazione della 
nuova legge attraverso: 
L’apertura settimanale di due sportelli presso i Tribunali di Trento e Rovereto. 
L’importante lavoro di creazione e comunicazione attraverso la pubblicazione della nuova edizione della guida 
distribuita in tutta la Provincia. 
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La prosecuzione di momenti informativi e formativi in grado di coprire gran parte dei territori della provincia 
La prosecuzione dei lavori con il tavolo interistituzionale sui temi dell’albo e della copertura assicurativa 
L’inizio di un lavoro di ricerca in merito al tema “Ads volontario quale ruolo dell’associazione”. 
Per maggiori informazioni si veda il bilancio sociale dell’associazione scaricabile dal sito 
www.amministratoredisostegnotn.it 

 
Collaborazione con il comune di Trento 
 
Il coordinatore ha partecipato dal 2014 al tavolo istituzionale per la programmazione sociale nel ruolo di 
rappresentante del terzo settore. 
2 gli incontri conclusivi svolti nella fase di elaborazione del piano sociale. E’ possibile scaricare la documentazione 
dei verbali e dei documenti direttamente dal sito del comune di Trento area dedicata al piano sociale. 
Il gruppo ha accompagnato la costruzione del documento relativo alla programmazione sociale che detterà 
priorità ed azioni nel prossimo futuro. 
 
Piano sociale 
La Rete ha partecipato attivamente alla stesura del documento relativo al piano sociale della città attraverso il 
coinvolgimento dei famigliari nella raccolta dei temi più rilevanti ed offrendo anche spunti evolutivi e propositivi. 
 
Percorso partecipativo pubblico privato al tema della valutazione. 
Nel corso del 2013 è iniziato un innovativo percorso di costruzione del sistema valutativo dei servizi attraverso 
una logica partecipativa pubblico privato. 6 gli incontri svolti dal coordinatore nel 2013, 2 nel 2014 in 
rappresentanza della Rete. I documenti prodotti sono scaricabili dal sito del Comune di Trento o richiedibili 
presso la cooperativa. 
 
Un nuovo percorso “in Comune”. 
 
Il 2014 ha visto l’inizio di una nuova e proficua collaborazione con il servizio attività sociali del comune di Trento 
con incontri mensili legati al modello di intervento territoriale rivolto alle persone con disabilità. Il comune di 
Trento ha costituito un gruppo “disabilità” interno, richiedendo la collaborazione degli enti operanti sul nostro 
territorio per cercare di trovare soluzioni sostenibili e migliorative da rivolgere alle famiglie ad oggi in lista di 
attesa. 
 
 
Lavoro di rete legato alla presa in carico. 

 
Il lavoro di rete con le altre associazioni viene svolto naturalmente anche nella gestione dei singoli casi: abbiamo 
collaborato con il servizio sociale territoriale, con il servizio sanitario, con la scuola dell’obbligo, superiore e 
professionale e con enti di privato sociale a vario titolo coinvolti (A.I.P.D., A.N.F.F.A.S., Cooperativa ALPI, Villa S. 
Ignazio, Cooperativa La Ruota, Casa Serena, Associazione Franca Martini, Cooperativa CS4, Cooperativa Il 
Ponte, Gli Amici dello Sport, CIRS, Centro Don Ziglio, Cooperativa Sociale Villa Maria). 

 
 

La Rete aderisce all’Associazione A.M.A. ed al coordinamento delle realtà di mutuo aiuto che si è formato a 
livello locale. Inoltre la collaborazione con l'associazione Ama si concretizza nella gestione comune di un gruppo 
di confronto per Amministratori di Sostegno al quale partecipano anche volontari, genitori e fratelli della 
Cooperativa. L'associazione AMA annualmente chiede alla Cooperativa di portare la sua testimonianza all'interno 
del corso formativo per facilitatori di gruppi di Auto Mutuo Aiuto. 
 
É proseguita sul territorio la collaborazione pressoché continuativa con il servizio sociale del Comune di Trento, 
di alcune Comunità di Valle di provenienza delle famiglie accolte, e con le altre realtà presenti sul territorio che si 
occupano di disabilità circa la necessità, evidenziata dalla Rete, di una riflessione e attivazione di buone prassi in 
merito alla presa in carico delle persone con disabilità.  
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Altre collaborazioni territoriali 
 

• La collaborazione con l'Associazione di volontariato l'”Oasi” è ormai un punto fermo: da alcuni anni le 
iniziative di formazione e di confronto a favore dei fratelli e delle sorelle di persone con disabilità, 
vengono progettate e realizzate insieme agli operatori dell'Oasi e l'invito esteso sia agli aderenti alla 
Rete sia a quelli dell'Oasi.  
 

• l’Associazione La Formica del Primiero con la quale si condividono alcuni momenti di formazione, 
relazionalità e mutualità. 

 

• Durante il corso dell'anno si è intensificata la collaborazione con la SOSAT attraverso il progetto relazioni 
d'alta quota aumentando le occasioni per poter far conoscere l'alta montagna ad un maggior numero di 
persone con disabilità 

 

• Anche per il 2014 è continuata la collaborazione storica in atto da molti anni relativa alla partecipazione 
alle attività di gruppo della Rete di alcune persone che vivono presso il Centro residenziale Casa Serena. 

 

• Nel 2014 nell’ambito delle attività previste dal Progetto di Integrazione Sociale (par. 11.2.3) sono state 
realizzate importanti sinergie con le seguenti realtà: Azienda vitivinicola Cavit di Ravina, Cartoleria Gio-
Cart di Lavis, Comune di Trento (biblioteca di Gardolo, Polo Sociale Centro Storico-Piedicastello), 
Dipartimento Istruzione P.A.T. Palazzo dell'istruzione, Knicz Srl, Istituto Regionale di Studi e Ricerca 
Sociale Biblioteca, Scuola materna Pedrotti, Scuola materna Clarina 1. 

 

• Nell’ambito di alcune attività di gruppo abbiamo proseguito e rinforzato anche nel 2014 i rapporti con la 
Sezione didattica del Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto (MART). 
 

• Rimane costante il rapporto con alcune università per lo svolgimento presso la Rete di tirocini e stage di 
studenti: Università degli studi di Trento, Facoltà di Sociologia corso di laurea in Servizio sociale e 
Facoltà di Economia ed Euricse (European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises) che 
gestiscono il Master in Gestione di imprese sociali; con l’Università degli studi di Ferrara, Facoltà di 
Scienze Cognitive corso di laurea in Educatore Professionale Sanitario, Università degli studi di Verona, 
Facoltà di Scienze della Formazione corso di laurea in Scienze dell’educazione. 
 

• Prosegue anche la collaborazione con il Tribunale di Trento per lo svolgimento presso la Rete di Lavori di 
pubblica utilità (ai sensi dell’art. 186, co. 9bis D.Lgs. 285/92 come modificato dalla legge 120/10, nonché 
ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 28/08/2000 n. 274 e del decreto Ministeriale 26/03/2001). 
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PARTE QUARTA-MIGLIORAMENTI INTRODOTTI NEL CORSO DELL’ANNO  
 
 
 
 
 
Nel corso del 2014 l’associazione volontari in Rete prosegue nell’accogliere le persone che prestano volontariato 
per concretizzare attraverso l’associazione i progetti della cooperativa La Rete.  
 
L’associazione si pone le seguenti finalità:  

1. Porre in essere interventi e iniziative di supporto alla Cooperativa sociale La Rete. 
2. Promuovere e realizzare attività di volontariato rivolte alle persone con disabilità e i loro famigliari in 

carico alla cooperativa sociale La Rete. 
3. Promuovere, e/o organizzare e/o realizzare azioni di supporto necessarie a realizzare attività di 

sensibilizzazioni promosse dalla cooperativa sociale La Rete sui temi legati alla disabilità ed alla 
solidarietà. 

4. Promuovere e sostenere iniziative per l’inclusione sociale e la tutela delle persone con disabilità. 
5. Promuovere la cittadinanza attiva e il volontariato 

 
Per maggiori informazioni è richiedibile lo statuto dell’associazione all’indirizzo mail@cooplarete.org 
Nel corso del 2014 si è proceduto nell’analizzare i processi amministrativi di gestione leggera dell’associazione. Si 
è giunti alla consapevolezza che vi sarà la necessità di prevedere un minimo si struttura amministrativa per 
gestire la vita associativa. 
 
 
Attività di advocacy. 
Nel corso del 2014 è proseguita la buona prassi in cui le assistenti sociali della Cooperativa raccolgono i bisogni 
espressi dalle famiglie e chiedono l'eventuale intervento del coordinatore per svolgere azioni formali a livello 
istituzionale. Sono stati affrontati i temi relativi ai trasporti in merito all’assegnazione chilometrica e ai tagli delle 
spesa previsti anche in questo settore. Si è richiesto di rivedere a livello politico il sistema di assegnazione 
chilometrica. 
 
Strumenti di valutazione della qualità dei servizi offerti. 
Durante il 2014 la Rete ha proseguito lo sviluppo di progetti per valutare la qualità dei servizi offerti attraverso il 
coinvolgimento dei fruitori stessi e l'analisi da parte degli operatori. In tutti i servizi offerti dalla Cooperativa è 
stato svolto un momento di valutazione attraverso vari strumenti: momento di gruppo, colloqui individuali, 
questionari rivolti ai fruitori stessi dell'attività. Ogni equipe di lavoro inoltre durante il corso dell'anno svolge 
alcuni momenti dedicati all’analisi legata agli aspetti da poter migliorare. Tali percorsi sono documentati in 
apposite relazioni e nei verbali delle singole equipe. 
 
Comunicazione Interna. 
Ogni equipe di lavoro utilizza lo strumento informatico per spedire alle altre equipe i verbali relativi al proprio 
operare. Questo facilita i processi informativi e coinvolge in modo omogeneo tutti gli operatori della Cooperativa. 
Ottimizzando i momenti di incontro. 
Il coordinatore inoltre periodicamente veicola agli operatori ed ai membri del CDA forme di comunicazioni 
funzionali ad allargare il livello della conoscenza collettiva e a coinvolgere il CDA in merito ad aggiornamenti 
provenienti dal contesto istituzionale in piena evoluzione legislativa. 
 
Comunicazione esterna. 
Nel corso del 2014 si potenzia il canale di comunicazione della cooperativa in Facebook il più utilizzato social 
media del mondo. La formazione e l’uso pensato di questo strumento ha portato fin da subito un’interfaccia 
comunicativa diretta e a basso costo della vita della cooperativa relativa agli eventi. Nel 2014 si sono raggiunte 
700 persone iscritte alla pagina della Rete. 
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Modulo segnalazione “per una Rete migliore” 
Anche per il 2014 è attiva la scheda di segnalazione unita ad una prassi, per migliorare l’efficienza e l’efficacia nel 
far emergere le criticità e affrontarle costruttivamente in un’ottica di miglioramento del servizio.  
 

 
 
Nel corso del 2014 è stato utilizzato in 3 occasioni ponendo il focus sulla soluzione dei temi espressi. 
 
 
 
Progetti di raccolta fondi 
 
Nel corso del 2014 è stata potenziato il progetto di raccolta fondi con l’obiettivo di proseguire nell’impegno 
economico a nostro carico legato all’importante azione di acquisto e ristrutturazione della sede della cooperativa 
e della quota rimanente a nostro relativa ai mezzi di trasporto ed alle attrezzature per svolgere le attività. 
Inoltre gli scenari che velocemente si stanno caratterizzando hanno fatto maturare la necessità di investire 
energie, creatività e comunicazione in questo settore. 
 
 
 
2014: “La Rete energia” diventa “LA BOLLETTA DEL CUORE”. 
 
Comunicazione 2013      Comunicazione 2014 

 
 
 

 
 
 
Il 2014 ha visto l’esordio della nuova comunicazione di quello che era il progetto denominato LA RETE ENERGIA. 
Dopo un lavoro di parecchi mesi di test e studio in merito alle reazioni delle persone coinvolte, si è deciso di 
cambiare comunicazione rendendola immediata e con forte caratterizzazione simbolica. Nasce il Brand “La 
Bolletta del Cuore”. 
I valori della Rete legati al bene comune, l’ambiente e la solidarietà sposano anche il tema del risparmio per chi 
aderisce. L’accordo con Trenta infatti prevede da parte della Rete un impegno di veicolare il marchio di Trenta 
attraverso la promozione dell’offerta LA BOLLETTA DEL CUORE che porta vantaggi in termini economici in chi 
sottoscrive il contratto (sia luce che gas) impegnando Trenta, sui consumi degli aderenti, a versare una quota 
percentuale pari al 3% per la luce ed al 1,5% per il gas in un fondo progressivo gestito dalla cooperativa La Rete. 
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Abbiamo scelto di promuovere l’iniziativa attraverso la partecipazione alla fiera “Fa La Cosa Giusta” ed attraverso 
la distribuzione del materiale dedicato in azioni di passaparola, sperimentando anche serate informative 
territoriali. Al 31/12/2014 le adesione sono state 1533 con un fondo dedicato ai progetti che ha raggiunto un 
totale di € 8.880,00. Tale cifra sarà investita interamente nel corso nel 2015 per le attività dedicate alla persone 
con disabilità. 
 
Progetto “Un mattone per la Rete”. 
Nel 2014 sono proseguite le attività di raccolta fondi per coprire il costo di acquisto e ristrutturazione della sede. 
Per quanto riguarda la raccolta fondi, nel 2014 abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati, come 
evidenziato dalla tabella seguente. Si sottolinea come vi sia la necessità di investire costantemente in questa 
attività visti gli scenari socio economici in atto. 

 
Tabella 61 Raccolta fondi, anno 2014   

 
Causale Importo 2013 Importo 2014 

Conto su di te €    3.220,00 €       2.945,00 

RID €        515,00 €          400,00 

Un mattone per La Rete €    4.555,00 €          300,00 

Affitto S. Agnese €    6.428,00 €       6.468,00 

5 per 1000 (2012) €    9.891,21 €     10.649,11 

Altre offerte ed eventi  €       2.276,43 

TOTALE €   24.609,21 €    23.038,54 

 

Quali sono i modi per sostenere la Cooperativa: 
 

- con il 5 per mille: mettendo la propria firma nell’apposito riquadro presente nei modelli (CUD, Modello 
UNICO o Modello 730). Il riquadro è quello relativo al “Sostegno del volontariato e delle altre 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale” e va completato indicando il codice fiscale della Rete: 
01218950226. 

- con il “Conto su di te” della Cassa Rurale di Aldeno e Cadine: aprendo un nuovo conto corrente o 
convertendo quello vecchio la Cassa Rurale sosterrà le nostre attività, destinando a questo scopo l’1% 
della giacenza media. 

- con un RID (domiciliazione bancaria) in modo che il tuo contributo venga versato automaticamente ogni 
anno (chiedi in Cooperativa come fare!) 

- con un versamento sul c/c bancario: IT73 V080 1301 8050 0008 0311 142 
- con un lascito: la voce relativa all’affitto S. Agnese è il frutto di un lascito testamentario a favore della 

Cooperativa: un appartamento che abbiamo scelto di affittare e che rappresenta una voce importante 
delle nostre entrate. 
 

Per informazioni relative alle offerte liberali e ai lasciti testamentari potete rivolgervi in Cooperativa. E’ a 
disposizione il coordinatore della cooperativa all’indirizzo mail@cooplarete.org 
 
EVENTI RACCOLTA FONDI 
 

• 26 gennaio: “Camminata per la Rete” organizzata dal gruppo degli Alpini di Castagné e il gruppo Carneval 
del Dolzer. Le quote di partecipazione hanno permesso agli organizzatori di devolvere alla Cooperativa 
un contributo di € 1.780,00, che sono stati utilizzati per sostenere in parte i costi non rientranti nel 
contributo del Comune (ammortamenti, interessi passivi, ecc.) 

• 31 agosto “Pedalando in Rotaliana” la consueta biciclettata amatoriale di metà estate organizzato 
dall’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento. Le quote di partecipazione hanno 
permesso agli organizzatori di devolvere alla Cooperativa un contributo di € 1.900,00, che sono stati 
utilizzati per sostenere una quota del Progetto V.I.A. (in particolare le spese di trasporto del soggiorno 
marino) e una quota dei costi non rientranti nel contributo del Comune (ammortamenti, interessi 
passivi, ecc.) 
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Servizio Civile. 
Nel corso del 2014 sono stati ospitati complessivamente 10 giovani in Servizio Civile, grazie a due progetti 
annuali: uno di Servizio Civile Provinciale partito a novembre 2013 con l’inserimento di 5 giovani (tre nell’Equipe 
Educatori per i servizi diurni e due per il servizio residenziale), e uno di Servizio Civile Nazionale partito a maggio 
2014 con l’inserimento di 5 giovani (tre nell’Equipe Educatori per i servizi diurni e due per il servizio residenziale). 
 
 
Progetto Futuro 2009-2014 (aggiornamento) 
Premessa 
Gli scenari di profondo mutamento a livello nazionale e territoriale uniti alle riforme istituzionali ad oggi 
ancora in atto hanno creato uno scenario completamente diverso rispetto agli scorsi anni. 
Il progetto futuro non si è fermato, ha continuato a produrre occasioni e conoscenza e a ridefinire quali 
percorsi è possibile intraprendere tenendo in considerazione gli scenari nel breve medio periodo. Inoltre si è 
lavorato coinvolgendo l’intero territorio provinciale attraverso il consorzio delle cooperative sociali, mettendo i 
contenuti del progetto futuro della Rete a disposizione di altre realtà e territori. 
 
Il progetto è già stato presentato in alcune occasioni e anche sulla nostra rivista. Ne proponiamo qui una breve 
sintesi. 
“Futuro? Costruiamolo insieme!” è il nome che è stato dato al progetto di ricerca e sviluppo della Cooperativa La 
Rete attivato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e che riguarda tutti i soci. Il progetto ha 
l’obiettivo di costruire una pluralità di occasioni e opportunità, per le persone con disabilità e le loro famiglie, in 
grado di migliorare la qualità della vita delle stesse nel presente pensando anche al futuro. Il progetto si sviluppa 
attraverso il coinvolgimento di una pluralità di attori e prevede vari livelli di libero coinvolgimento. Vediamo quali 
sono le caratteristiche delle singole aree: 
 
 
 
Schema riassuntivo del Progetto Futuro 

 

 
 
 
Area del presente, dei servizi, del “durante il noi”. É il lavoro svolto quotidianamente dell’equipe professionale e 
dai volontari della Rete. È il lavoro di presa in carico della Cooperativa che si articola nell’offerta di percorsi in 
grado di mantenere e sviluppare abilità nelle aree: socializzazione, autonomie sociali, autonomie personali, 
attività motorie, attività espressive e di avvicinamento ad esperienze di emancipazione attraverso i servizi diurni 
e residenziali (Prove di volo). Assieme alle persone con disabilità e alle loro famiglie, condividiamo infatti che tali 
competenze sono propedeutiche a qualsiasi soluzione futura.  
Nel corso del 2014 si è lavorato per rafforzare il senso dell’operare quotidiano in questa direzione, promuovendo 
i concetti della progettualità di vita e della tutela giuridica finalizzati al benessere della persona con disabilità. Si 
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sono svolti degli incontri (che hanno coinvolto i genitori del gruppo di auto mutuo aiuto della Rete) con l’ente 
pubblico per richiedere una riflessione metodologica sul modello di presa in carico ad oggi in essere. 
 
Area della Formazione e Consapevolezza  
Relativamente all’”area della formazione e della consapevolezza” sono stati  realizzati nel 2014 due percorsi 
formativi rivolti ad un gruppo di 25 genitori dedicato alle competenze educative. Dai rimandi dei genitori presenti 
il percorso è stato molto apprezzato.  
 
Area informativa e della conoscenza 
Un’occasione per i soci e le famiglie per allargare le proprie conoscenze e diffonderle 
Si è inteso mettere a disposizione del gruppo dei soci che aderiscono al progetto, alcuni appuntamenti in grado di 
far crescere la conoscenza su alcuni argomenti specifici: Strumenti giuridici (Dalle Fondazioni di partecipazione al 
Trust. Nuovi strumenti a disposizione dei famigliari). Relativamente all’”area dell’informazione e della 
conoscenza” si è investito nel progetto dedicato all’abitare di Con.Solida e nel coinvolgere l’ente pubblico nel 
condividere un modello di presa in carico con forte valenza inclusiva. 
 
Area scientifica e della ricerca  
Il consorzio delle cooperative sociali nel piano di sviluppo ha inserito un’iniziativa che abbiamo colto 
favorevolmente quella dei “laboratori dell’innovazione”. Uno di essi sarà dedicato al tema del “dopo di noi” con 
l’obiettivo di esplorare le reali possibilità progettuali da poter finanziare con un fondo di rotazione prodotto dal 
sistema cooperativo stesso. A fine 2012 è stato presentato nell’ambito dei progetti sperimentali un progetto di 
ricerca e sviluppo legato al tema del “dopo di noi” che non è stato approvato. Il laboratorio ha comunque 
proseguito il nel 2014 mettendo le basi per progettualità diversificate sui territori ma unite dall’obiettivo di 
esplorare come: il modello della fondazione di partecipazione territoriale possa rispondere alle esigenze future di 
governance nelle comunità per affrontare il tema della presa in carico delle persone con disabilità anche 
generando servizi innovativi legati all’abitare. 
 
Area Politica e dei Diritti 
L’obiettivo è la conoscenza degli scenari presenti e futuri. Attivazione di azioni, in sinergia anche con altri Enti per 
poter incidere positivamente nella realizzazione di interventi rivolti a persone con disabilità rispetto ai temi della 
presa in carico, in un’ottica di progetto di vita e diritto ad una soluzione certa in grado di offrire serenità anche ai 
famigliari. Quest’area ha impegnato particolarmente il coordinatore nel corso dell’anno nella costituzione di reti 
e sinergie territoriali.  
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RINGRAZIAMENTI 

In conclusione si intende ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere anche il 2014 un anno ricco in 
termini di opportunità servizi offerti, relazioni e nuove occasioni di partecipazione. 

In particolar modo si intende sottolineare: 

La professionalità e l’impegno di tutti gli operatori nel cercare soluzioni, strumenti, percorsi, per rispondere al 
meglio ai bisogni espressi dalle persone che usufruiscono dei servizi offerti dalla Rete. In particolare va 
evidenziato l’impegno profuso nei momenti di maggiore difficoltà dovuti ai cambiamenti interni ed alle situazione 
d’urgenza relative all’utenza.  

L’impegno di tutti coloro che con il loro operare volontario rendono La Rete davvero unica, un’unicità che va 
oltre i numeri, sconfinando nell’essenza delle relazioni più profonde e spontanee. 

La forza di quei genitori che con il loro prezioso impegno nella difficile quotidianità, hanno fatto crescere la 
Cooperativa come luogo di incontro, scambio reciproco e riflessione per programmare un futuro migliore per 
sé e per gli altri. 

Tutte quelle persone che abitano quotidianamente la disabilità, che con la loro presenza e quotidianità ci 
fanno riflettere, interrogare, mettere in discussione stimolandoci ogni giorno a promuovere azioni e servizi 
“con e per”, ma anche costruire una cultura in grado di poter un giorno permettere di far incrociare sguardi di 
visi comunicanti che dicono: “ti riconosco, senza definizioni” (Clara Lunardelli). 

Infine ancor più nel momento storico che stiamo vivendo rivolgiamo un ringraziamento a chi in termine 
finanziari sostiene il progetto LA RETE: 

Il Comune di Trento che condivide fin dalla sua nascita l’idea e l’approccio della Cooperativa non come erogatore 
di prestazioni ma come promotore e attivatore di opportunità rivolte ai cittadini, attori per una comunità 
accogliente.  

Il Centro Servizi Volontariato per il sostegno alla formazione dei volontari. 

La Cassa Rurale di Aldeno e Cadine che da molti anni sostiene la cooperativa anche grazie anche al progetto 
“Conto su di Te”. 

La Fondazione Cassa Rurale di Trento che in modo determinante ha reso possibile proseguire la sperimentazione 
del progetto V.I.A. rivolto alle persone con disabilità fisica. 

Tutte le persone che attraverso il loro contributo economico hanno supportato la nostra realtà, stimolandoci a 
promuovere ancora maggiore concretezza, efficienza ed efficacia in ciò che quotidianamente percorriamo. 

Il bilancio della Cooperativa sociale La Rete 2014 è stato realizzato grazie al contributo partecipato di tutti gli 

operatori della Cooperativa. Un particolare ringraziamento ai referenti d’area, al coordinatore del servizio e ad 

Alberto Zandonati che ha curato la dimensione editoriale del documento. 
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