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Come un film. 
Un numero speciale della nostra rivista, esce nel secondo tempo 
di un “film” che non avremmo mai voluto vedere e ancor meno 
vivere. La vita è cosi, è un susseguirsi di imprevisti che la rende 
unica, indecifrabile, gioiosa e drammatica, talvolta fatalmente 
complessa.

Lo sanno bene le famiglie e le persone con disabilità come il 
limite porti in nuove dimensioni, all’improvviso.

Certo, nessuno si aspettava di vivere assieme all’intera comunità 
mondiale (ne avremmo volentieri fatto a meno) uno degli 
imprevisti più grandi della storia recente, una condizione di 
limite plurale, in cui ognuno di noi dipende dall’altro, nelle 
limitazioni fisiche di interazione, per la tutela di tutti, di tutto.

Una vera disabilità collettiva, una condizione atta a contrastare 
forme sempre più gravi di pandemia, chiede forme inedite di 
interazione e protezione, una sorta di creatività relazionale.

Oggi abbiamo deciso di pubblicare le testimonianze del “primo 
tempo” di questo film, attraverso alcuni scritti, ma anche visi e 
sguardi, immagini in successione: una pellicola, fotogrammi di 
una rete i cui nodi hanno tessuto maglie strette di vicinanza, un 
reticolo di esistenze in cammino, autoportanti.

Vite di molti, abitate dal limite, ci hanno plasmato culture di 
resilienza, che rendono La Rete oggi oltre ad un servizio per e 
con la nostra comunità, un’occasione sempre e comunque di 
crescita e di scoperta, pur talvolta nel dolore e nella fatica.

Per questo abbiamo voluto dare vita ad una rete di immagini 
e parole costruite attraverso la fisicità di quel primo (e ci 
auspichiamo unico) e faticoso lockdown, dove in pochi giorni le 
relazioni cambiavano luogo e regole d’ingaggio ma non il calore 
e il colore. Ed è qui il messaggio positivo che proviamo a dare 
attraverso questa rivista. Eccola qui rappresentata nei contenuti 
e negli sguardi, La Rete che diventa sostegno, La Rete che fa rete 
di relazioni, La Rete che fa rete per raccogliere energie positive 
e risorse costruttive, La Rete contenuto e contenitore, un’arca 
simbolica diretta verso un futuro, migliore!

Il direttore,  
Mauro Tommasini
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#LaRetevicinioltreladistanza 
L’area famiglie

Il cancello rosso che si chiude, l’inedito che si apre, alla ricerca di un 
“nuovo” noi e con un pensiero rivolto alle famiglie della Rete. 

Il periodo di chiusura nelle parole dell’area famiglie.
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Chiudere i portoni rossi di via Taramelli è stato 
un atto di una semplicità disarmante, eppure 
portava con sé il carico di un’incertezza che si 
apriva davanti a noi come mai nella nostra storia.

Da lì in poi potevamo solo aprire le porte del 
nostro immaginario e reinventarci un nuovo 
noi. Ma quale? 

Quale noi senza la vicinanza, il calore degli 
abbracci, il colore delle nostre presenze che si 
intrecciano in un continuo bisogno di confronto 
e supporto reciproco, senza spazi fisici dove 
incontrare l’altro, senza un’idea di futuro prossimo 
nel quale rilanciare i nostri progetti?

Quale noi senza la possibilità di portare un aiuto 
concreto dentro le case delle nostre famiglie, 
senza poter dare un’opportunità di sollievo alla 
loro quotidianità, senza quell’esserci anche fisico 
che è irrinunciabile nelle relazioni? 

Le nostre famiglie, 133, pensandole una ad una 
dentro le proprie case, sembravano quel giorno 
irraggiungibili, inimmaginabile il loro essere 
costrette in casa, e il nostro allo stesso modo.

Trent’anni di percorsi condivisi con queste 
famiglie hanno rappresentato però un bagaglio di 
cultura e di esperienza di un valore inestimabile, 
una vera e propria bussola che ci ha permesso 
fin da subito di orientarci anche in questo tempo 
sospeso, in questo spazio di incertezza. 

Perché le famiglie dentro le loro straordinarie 
storie, ognuna così unica e irripetibile, ci hanno 
sempre dimostrato che nella difficoltà possiamo 
trovare risorse inaspettate, che abitare il limite 
può rappresentare anche un’opportunità, che 
dentro la fatica possiamo riconoscere la nostra 

forza.

Mai come in questo momento abbiamo avuto 
bisogno di far scorrere questa forza nelle maglie 
della nostra Rete.

La forza sì, quella che abbiamo ritrovato 
quotidianamente nelle parole scambiate al 
telefono con i nostri famigliari, che hanno 
riempito le nostre giornate di incontri speciali, 
nei quali ci siamo trovati a condividere paure, 
incertezze, informazioni, ma anche momenti 
di leggerezza, risate, storie di ordinaria e 
straordinaria quotidianità.

Abbiamo occupato reciprocamente gli spazi delle 
nostre case, lasciandoci contaminare e stupire di 
volta in volta da racconti di bellissima resilienza 
e necessaria resistenza fra le mura domestiche.

Abbiamo condiviso la voglia di diventare di 
giorno in giorno più tecnologici, la necessità 
di coltivare la pazienza, il bisogno di rimanere 
attivi, il commento a una notizia, un consiglio, 
una ricetta.

Abbiamo imparato che non sempre urge una 
risposta, un’azione immediata, ma che in alcuni 
casi il semplice esserci, lo “stare con…” in quella 
situazione, può rappresentare un buon punto di 
partenza.

Abbiamo riscoperto che anche da lontano si 
possono coltivare percorsi di socialità attraverso 
amici vicini e lontani: così Fabio Vettori ci ha 
rallegrato con le sue formichine “formato 
Covid-19”; gli amici dell’ Agritur Solasna ci hanno 
inviato immagini di speranza che ci hanno fatto 
toccare virtualmente una primavera tutt’altro che 
sospesa e, ancora, abbiamo imparato che si può 
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giocare spensieratamente in linea diretta con 
la carissima Roberta del Donchisciotte Trento.

Davvero questo tempo di attesa ci ha insegnato 
che le frontiere del possibile sono molto più in là 
di dove ce le immaginavamo, che si può fare Rete 
al di là di qualsiasi lontananza, che “fare” Rete 
scaturisce prima di tutto da un modo di “essere” 
Rete, che in ogni stagione è unico e irripetibile, 
perché fatto delle reciproche contaminazioni 
di operatori, famigliari, persone con disabilità, 
volontari in quel preciso momento.

Così quel lontano 11 marzo carico di incertezze 
e di domande senza risposta resta per lo più un 
ricordo. 

I giorni, le settimane ci hanno dimostrato che 
le risposte erano già dentro la nostra storia, 
dentro i valori che quotidianamente coltiviamo: 
la relazione, la fiducia nelle risorse delle famiglie, 
nelle loro preziose competenze, l’alleanza con 
loro nella realizzazione dei progetti.

Una storia solida che, ora lo sappiamo, neanche 

una pandemia può fermare.

Così si è fatto maggio, ed è già ora di pensare 
alla Rete che verrà, quella che già stiamo 
immaginando e ci stiamo raccontando nelle 
nostre telefonate, negli spazi virtuali che ci siamo 
ritagliati!

Usciremo da questo tempo inevitabilmente 
cambiati, con qualche certezza in meno, ma 
forse anche con qualche nuova idea di noi, del 
mondo, della vita.

Comincia una nuova stagione in cui la nostra Rete, 
al di là dei cambiamenti necessari e inevitabili, 
tornerà ad essere la Rete di tutti, dove ognuno 
con il suo pezzettino continuerà a rendere grande 
e forte questa nostra storia.

Giosi Carli, 
9 maggio 2020

per l’area famiglie
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#LaRetevicinioltreladistanza 
L’area dell’abitare

La vita gira intorno ad un tempo sospeso. Intrecciamo nuovi modi di 
vivere relazioni e impariamo nuovi modi di stare insieme.

Il racconto dell’area dell’abitare inclusivo

E poi c’è casa… la nostra casa.

Una casa fatta di incontri, di sguardi, di 
condivisione. Una casa fatta di parole, di azioni, 
di vite che insieme si intrecciano.

Prove di Volo, la nostra casa, la prima. Dove 
abbiamo tutti imparato ad abitare, dove la 
quotidianità ha pervaso le giornate insieme, la 
collaborazione nelle scelte, nel fare, nel sentire, 
nell’esserci. Prove di Volo adesso è chiusa, non 
può accogliere i suoi abitanti abituali, non può 
essere riempita di risate, di rumori, di legami.

Prove di Volo adesso è altro, è il luogo di aiuto 
e sostegno per chi necessita di uno spazio, per 
chi non ha più un supporto in casa, per chi ha 
bisogno di noi. E così, è diventato la casa di 
Ilaria, temporaneamente.

Cerchiamo di ritrovare le risate e la voglia di stare 
insieme, condividiamo con Ilaria le emozioni, le 
fatiche del tempo che stiamo vivendo.

Abitiamo con lei una quotidianità diversa, fatta 
anche di silenzi che riempiono la stanza, di mani 
che curano, che aiutano, che sorreggono.

E non importano più le mascherine, e non è 
importante se per mangiare usiamo i guanti. 
La vita gira intorno ad un tempo sospeso, in 
terrazza ascoltiamo il silenzio delle strade, ci 
facciamo cullare dal sole, dal calore.

Intrecciamo nuovi modi di vivere relazioni e 
impariamo nuovi modi di stare insieme, con lei, 
tra noi. 

Noi che da sempre promuoviamo la normalità 
in ogni piccolo gesto, adesso impariamo una 
nuova normalità, fatta di un prima e di un 

dopo… un insieme diverso, più profondo, più 
caldo.

Rimane, di questa esperienza, la possibilità di 
essere altro. Di essere autentici e reinventare 
un modo nuovo di accogliere le sofferenze, e i 
bisogni, in attesa di poter tornare a realizzare 
i desideri di chi, da noi, viene per imparare ad 
essere grande, non solo figlio o fratello, ma 
persona adulta che trova in noi una seconda 
casa.

Ma altre case abitano il nostro tempo: la casa 
di Alex, di Stefano, di Elio, la casa di Christian, 
Moreno e Nicola, la casa di Pietro che doveva 
essere aperta presto, e la casa di Michele e Lara 
che insieme ad Elio si apprestavano a questa 
nuova avventura. 

Ecco che allora la distanza diventa occasione 
di telefonate, di parole, di incontri alle volte 
importanti, la colomba di Pasqua che arriva 
inaspettata, o la cena a casa di Stefano per 
aiutarlo e sostenerlo.

Loro ci insegnano ogni giorno il significato del 
sacrificio, dello stare alle regole.

Stefano vive da solo e da solo sta sostenendo 
questo periodo, e lui è il primo ad insegnarci 
che resilienza è anche cercare di affrontare la 
situazione, stare nel luogo e nel tempo che ci è 
stato dato.

E poi c’è Alex, che nella sua imprevedibilità, 
si sta godendo appieno questa inaspettata 
sospensione del tutto che lo circonda. Capisce e 
affronta con serenità il suo isolamento, scopre 
nuovi modi di stare insieme a noi e insieme ai 
suoi genitori. Telefonate, attività diurne online, 
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messaggi e poi le video chiamate di Pasqua. 
Occasioni per sentirsi parte di un noi che 
circonda tutta la Rete.

E che dire di Moreno, Nicola e Christian, loro 
con i messaggi di speranza su WhatsApp, con 
le video chiamate insieme, in posa, che non 
vedono le loro famiglie da tanto tempo ma che 
insieme dimostrano di essere loro per primi una 
bella famiglia, che condivide, collabora.

Elio è tornato a casa, dalla mamma, in attesa 
di poter nuovamente fare ritorno a quella che 
ormai considera casa sua. Nel frattempo ci 
chiama al telefono, ci racconta la sua giornata, 
come aiuta il fratello e come aiuta nelle attività 
in casa.

E poi sente il suo accogliente, Mamudou, che 
nella loro casa è rimasto, da solo. Il telefonarsi 
diventa il nostro modo di far sentire che ci 
siamo, anche nell’attesa di partire con nuovi 
percorsi, nuove sfide alle quali non smettiamo 

di pensare, di ragionare, di costruire.

Attendiamo il via, la possibilità di una partenza 
per Pietro e la sua famiglia, la casa pronta per 
essere abitata, che aspetta di essere invasa di 
quotidianità, finalmente.

Creiamo progetti per Lara, Michele ed 
Elio, li immaginiamo insieme, mettiamo in 
comunicazione le nostre prospettive, i nostri 
punti di vista.

Arriverà anche per loro il tempo in cui apriranno 
la porta di casa e potranno sussurrare, 
“finalmente!”.

Osvaldo, Serena, Mara, Caterina, Loris Fo.,  
Loris Fa., Letizia, Maria, Emanuela

24 aprile 2020

per l’area dell’Abitare Inclusivo
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#LaRetevicinioltreladistanza 
La voce dei servizi diurni

Reinventarsi per andare avanti, insieme, oltre le distanze. 
Le parole dei servizi diurni inclusivi

C’era una volta la Rete. Persone. Tante che 
arrivavano da ogni luogo, non importava la 
provenienza, importava la voglia di esserci, di 
stare, di fare.

C‘era una volta il ritrovarsi e l’uscire.

Non ci sono mai stati luoghi chiusi per la 
cooperativa, non muri, ma spazi aperti di 
condivisione. Non rimanere a casa ma uscire, 
prendersi il mondo, abitarlo, farne parte.

Piscine palestre scuole parchi bar ristoranti teatri. 

Il mondo: la nostra casa.

Il contatto il nostro modo per vivere. La distanza 
non la conoscevamo.

La distanza non può esserci quando si vive 
la fragilità, quando spesso ci sono braccia a 
sostenere e mani che imboccano, abbracci che 
parlano quando non ci sono le parole. Saluti con 
baci, strette di mano.

Poi un giorno all’improvviso tutto si è fermato. 
Eravamo storditi, dovevamo imparare linguaggi 
nuovi, inventare luoghi vicini anche se distanti.

Nel buio dell’emergenza, nella fatica del ridefinirsi, 
da subito vi è stata una certezza a darci luce: non 
fermarsi.

Riscriversi subito. Non lasciare vuoti ulteriori nel 
vuoto in cui tutti stavamo cadendo. Mantenere 
da subito costante e viva la Rete.

Ecco la strada.

Poi giorno dopo giorno avremmo aggiustato 
il tiro. Avremmo sistemato, modificato. Ma in 
alcuni momenti esserci, e esserci SUBITO, è 
senso.

È difficile lavorare la terra davanti a un computer 
quando i campi di Seregnano aspettavano solo 
le sementi che insieme avevamo scelto. Come 
disegnare quando non puoi toccare gli stessi 
colori, tenere mani, mescolare idee?

Come discutere su un tema quando non 
potevamo ascoltarlo insieme? Guardarci negli 
occhi… aspettarci. E come lavorare sul computer 
quando, se qualcuno non ce lo accendeva, lo 
schermo rimaneva buio? E la musica? Sentirsi 
armonia in quella sala prove toccando strumenti, 
accordando voci. E il teatro? Ti ricordi quel 
teatro pieno di gente? L’intensità di corpi che 
respirano insieme, le emozioni di noi sul palco.

E ora?

E ora si continua. Sì perché si può fare, lo stiamo 
facendo. Lo fa la motivazione delle persone con 
disabilità, la determinazione delle loro famiglie 
che li supportano aiutando a mandare foto, a 
registrare audio, a creare.

Un mondo sconosciuto per molti, ma che ora 
diventa essenza. E allora si continua a discutere, 
a muovere pensieri, a conoscere piante, a provare 
ricette.

Si recita senza palco e si canta senza microfono. 
Si fanno crescere piante senza terra, si fanno 
foto di posti distanti. Non lo stesso soggetto, ma 
l’unione del desiderio. Gruppi che continuano, 
l’appartenenza a un noi che si fa voce, il nome 
di quel gruppo WhatsApp che ti fa nuovamente 
credere che tutto, tutto può continuare.

Cambia, si modifica, alle volte è faticoso e altre 
diventa commozione intensa. Sono nate reti 
inaspettate di madri che fanno teatro e di padri 
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che cantano, di sorelle e fratelli che provano 
a recitare, di padri che provano a capire come 
mandare una foto.

E poi l’anima pulsante, i colori che danno più luce 
al dipinto, più armonia alla canzone: i Volontari.

Tanti, tante con la voglia di esserci, di capire, 
di ascoltare. Reti ricamate di telefonate per 
stringersi. Parole di conforto, mani che arrivano 
oltre lo schermo, lacrime che si asciugano con 
una canzone condivisa, sorrisi fatti insieme 
davanti a un video buffo. Volontari, donne, 
uomini speciali, che ci sono e continuano a 
essere più di prima trovando strade, gesti 
silenti ma speciali: un gelato fatto arrivare 
a casa, una telefonata in più e poi un’altra... 

Questo è il momento dei limiti per tutti, 
restrizioni, impotenza...

 
Limiti di tutti e così le differenze si assottigliano 
si fanno più morbide: chi aiuta? Chi è aiutato? 
E l’operatore viene spesso rincuorato dalla 
persona con disabilità, e l’operatrice trova una 
forza in più per riempire spazi vuoti.

I volontari si sentono famiglia quando la 
famiglia è lontana. Gli operatori si inventano 
e reinventano, si riscoprono in una passione 
condivisa, cercano di accogliere e custodire, di 
portare equilibrio.

Le persone con disabilità insegnano, sono loro 
i veri maestri del limite. Lo conosco da vicino 
e lo sanno vivere. Ci insegnano che si può. Si 
è rinchiusi, ma si può essere liberi. Eravamo 
preoccupati, impauriti ma nuovamente ci 
siamo fatti nutrire dallo stupore che ci hanno 
regalato, dal loro senso di responsabilità, dalla 
capacità spesso di rinunciare anche a quelle 
passeggiate permesse a una categoria, fatta 
però di persone uniche, diverse, che vogliono 
innanzitutto sentirsi cittadini, con capacità di 
crescere e crescere ancora.

Resilienza. Una parola così usata, ma che 
davvero è un abito perfetto per ogni persona 
con disabilità, per le loro famiglie.

Grazie.

Nulla si è fermato e forse non sappiamo 
rispondere a molte domande, ma proviamo 
a rendere più dolce l’incertezza e la paura di 
ognuno con un NOI CI SAREMO, comunque. 
Comunque ci saremo e inventeremo luoghi 
nuovi, e dipingeremo apertura e inclusione 
anche nella restrizione. Siamo forti, forti di 
relazioni che non si sono fermate, sono volate 
nelle case di ognuno di noi, hanno creato ponti 
e scavalcato muri.

Così ci ritroviamo, oggi più di ieri, convinti che 
il saper attraversare, condividere e conoscere la 
propria fragilità ci possa portare in prati immensi 
… liberi di essere umanità.

 
Eleonora Damaggio

11 aprile 2020
per i servizi diurni della Cooperativa La Rete
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“Una settimana prima dei divieti 
abbiamo chiuso per non rischiare.

Ma non ci siamo fermati”
Ospitiamo l’articolo a firma di Carmine Ragozzino pubblicato su 

ildolomiti.it il 23 aprile 2020 sulla vita in Rete ai tempi del lockdown

Per trent’anni hanno materializzato ogni forma di 
vicinanza, umana, sociale. Ogni forma di affetto. 
Ogni forma di rispetto. Per trent’anni hanno mappato 
nuove strade, fortificando 
la consapevolezza in chi 
rischiava di smarrirsi nei 
propri guai fisici e nelle 
disagevoli e ingiuste 
conseguenze sociali 
della disabilità. L’hanno 
praticata, questa vitale 
vicinanza, gli educatori, 
gli operatori, i volontari. 
E i volontari oggi sono un 
esercito. La leva è sempre 
e comunque aperta. 
La vicinanza può essere 
solo metafora? Non per “La 
Rete”. Alla cooperativa che 
è al servizio delle persone 
con disabilità e delle loro famiglie, la vicinanza è 
azione. Un’azione che sostanzia in piccoli e grandi 
fatti quotidiani mille teorie sull’assistenza. Che sono 
teorie solide ma che non possono essere mai statiche. 
Quelle della Rete sono teorie innovative, spesso 

coraggiose. A volte scientemente azzardate. 

Alla Rete la vicinanza è sostanza di abbracci e di 
allegrie. Ma anche di 
tristezze, incertezze, di 
gioie ma anche di paure. 
La vicinanza è impegno 
reciproco alla condivisione. 
Del bello e del brutto.
La vicinanza è una mano 
che accende un pc a chi non 
può. E’ la mano ferma che 
guida quella più incerta sui 
tasti. Che aiuta a raccontarsi 
ma anche a credere in sé 
stessi fino alla difficile 
autonomia nel lavoro o di 
una casa ”da soli”.

 La vicinanza è fatta di 
matite che colorano la vita su fogli dove è vietata una 
sola tinta: il grigio. La vicinanza è fatta di manualità 
che cresce. Di oggetti e di storie.

La vicinanza, per “La Rete” è anche un campo, un 

La vicinanza nella distanza tra foto, racconti e una quotidianità che è 
cambiata. La vicinanza è impegno reciproco alla condivisione. L’inevitabile 

“distanziamento sociale” è un trauma per tutti. Tommasini: “Non potevamo 
rischiare e far rischiare. Quella di chiudere una scelta dolorosa. Ma per noi 

stop non può voler dire fermarsi, continuiamo a correre.  Ci siamo anche da 
lontano. Con più fantasia e impegno”
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terreno, un agriturismo: si coltivano capacità che 
sembravano inimmaginabili. Si produce la salute 
- terapeutica - di una soddisfazione. La vicinanza è 
l’intreccio di corpi, di anime, di pensieri, di timori, di 
imbarazzi, di depressioni e di esuberanze. Succede 
in una sala prova per il teatro, su un palcoscenico. 
La vicinanza è l’armonia di una musica che si ascolta 
e che si suona: insieme. La vicinanza è scrittura 
collettiva. La vicinanza è piscina, è mare, è montagna, 
è gita, è un cinema, è una pizza, una passeggiata, una 
compagnia. La vicinanza è gruppo: abili e disabili che 
si scambiano la forza rivoluzionaria di accettare la 
diversità e la trasforma in risorsa. Senza esclusioni, 
senza autoesclusioni. E senza pietismi.
La vicinanza è anche poter andare in bagno senza 
fatica. E senza vergogna.  
La vicinanza è un quotidiano “a tu per tu”. Che cambia 
tanto chi riceve sostegno quanto chi il sostegno lo dà. 
La vicinanza è prossimità, è contatto. A “La Rete” 
la prossimità non si misura in metri. Si misura in 
rispetto. Nel rispetto dei diritti di donne e uomini 
semplicemente più fragili.

Ebbene, questo improvviso e improvvido “calvario 
virale” – un calvario che inchioda, imprigiona, 
confonde – oggi ha abolito la vicinanza. L’inevitabile 
“distanziamento sociale” è un trauma per tutti. Per 

“La Rete”, è “di più”.

Per “La Rete” le restrizioni sono punti di riferimento 
(la sede sempre affollata di via Taramelli, ad esempio) 
che spariscono. Per centinaia di persone: utenti, 
volontari, educatori, servizi civili, famiglie.

Per “La Rete” le limitazioni imposte dal Covid 19 
sono groviglio di problemi, aggravati dall’incognita 
di un “dopo” che non potrà assomigliare più al prima. 
C’è l’urgenza di ripensare prassi consolidate, servizi 
consolidati. Sperimentando altri modi. Altre forme, 
di contatto, di scambio, di crescita.

Sperimentando la vicinanza a distanza, che non è 
contraddizione in termini ma una sfida, un’ambizione, 
una necessità.

“Noi – spiega Mauro Tommasini, il direttore di una 
cooperativa che nei suoi gradi organizzativi e amicali 
è famiglia e famigliare ai tanti che la frequentano 
– abbiamo chiuso la sede una settimana prima dei 
divieti. Non potevamo rischiare e far rischiare. Una 
scelta dolorosa, perfino angosciante di fronte ai 
nostri utenti. Ma per noi stop non può voler dire 
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fermarsi. Ci siamo messi a correre e continuiamo a 
farlo. Vogliamo fare il possibile e l’impossibile per 
esserci, per essere ancora ‘con’ i disabili e con le loro 
famiglie. È dura, complicata. Ma ci stiamo riuscendo. 
Perfino sorprendendoci”.
In realtà Tommasini non ha di che restare stupito. 
Quel che “La Rete” ha seminato negli anni sembra 
raccogliere frutti impensabili nel periodo teoricamente 
più arido per quello sviluppo di rapporti, fiducia e 
coscienza che è l’essenza del lavoro della cooperativa. 
La semina di un volontariato diverso per età ma 
accomunato da una sempre più convinta disponibilità 
ha prodotto un moltiplicatore di impegno verso i 
disabili che sono costretti a casa. I dipendenti, gli 
operatori, gli educatori, i volontari ci sono ovunque 
serva. Il telefono, i gruppi whatsapp, le videochiamate, 
i laboratori che continuano anche senza fisicità sono 
un’Agorà ampia, intensa, fondamentale.

“No – dice ancora Tommasini – non è solo l’obbligo di 
solidarietà, di assicurare vicinanza e servizi. È che La 
Rete non può fare altrimenti: la nostra missione non è 
solo quella di rispondere a bisogni. Ormai siamo noi, 
l’intera Rete, ad aver bisogno che utenti e famiglie, 
della loro diritto al protagonismo sociale”. 

Un protagonismo che per ormai molti disabili si 
esplicita nella sfida dell’autonomia, dell’abitare. “E 
stiamo lavorando – continua Tommasini – perché 
questa autonomia non abbia ad interrompersi 
durante e dopo questa fase. Così come sappiamo che 
tecnologia e umanità saranno un binomio inscindibile 
anche dopo questo drammatico periodo. Con il 
cartello solidale Etika, fondamentale progetto di 
sostegno, garantiremo tablet ma anche assistenza 
all’uso per gli utenti e per i loro famigliari. Ma quello 
che sta già succedendo, non è solo confortante. Per 
tutti noi della Rete è un ulteriore insegnamento che 
ci viene dai nostri utenti”.

L’insegnamento di cui parla Tommasini viene dalla 
risposta di partecipazione e maturità che arriva ogni 
giorno dai laboratori che La Rete ha tenuto in piedi, 
adattandoli all’impossibilità di rapporto diretto, 
chiamando i disabili a farsi beffa dell’isolamento 
lavorando di fantasia, mobilitando il supporto di 
genitori e fratelli per trasformare tutti in attori di 
un’unica, grande, rappresentazione: la voglia di 
esserci, comunque.
“Si recita senza palco, si canta senza microfono, si 
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fanno crescere piante senza terra, si fanno foto di 
posti distanti. Non lo stesso soggetto ma l’unione del 
desiderio”: lo scrive una delle responsabili dei servizi 
in una lettera de “La Rete”. Che continua: “Whatsapp 
ti fa nuovamente credere che tutto potrà continuare. 
Cambia, si modifica, alle volte è faticoso e alle volte 
diventa commozione intensa”.

Alla Rete tutto continua e tutto potrà, anzi, dovrà 
continuare. Dovrà continuare perché in queste 
settimane gli operatori, i volontari, gli utenti che 
sono tanti e tanti hanno mostrato come e quanto 
sanno reinventarsi anche grazie alla fiducia in sé stessi 
e negli altri, acquisita frequentando la cooperativa 
dentro e fuori la sua sede. “Le persone con disabilità, 
sono loro i veri maestri del limite. Lo conoscono da 
vicino e lo sanno vivere. Ci insegnano che si è rinchiusi 
ma si può essere liberi”: scrive ancora Eleonora.  

Tommasini raccoglie e amplifica il concetto: “Certo, 
non sarà facile ma proveremo a fare passi avanti 
- dice - progettando il nostro futuro proprio ora, 
proprio dentro questa grande difficoltà che non è 
solo logistica. Torneranno alla Rete e troveranno 
la Rete pronta ad accogliere rivoluzionando tutto 
ciò che si potrà in termini di utilizzo di spazi in 
sicurezza, al chiuso e all’aperto. Ad esempio ci stiamo 
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attrezzando per produrre tecno mascherine con 
un partner. Ma è solo un esempio. Abbiamo idee. 
Apporti tecnici di tanti amici. Volontà. Abbiamo un 
ottimo collaborazione con il Comune di Trento, non 
solo finanziaria. Temiamo, come tutte le realtà, che 
il post emergenza possa penalizzare il welfare in 
provincia e nelle città. E staremo in guardia. Ma dalla 
nostra c’è una dedizione che coinvolge tutti coloro 
che stanno nella rete della solidarietà e dei diritti. 
Gli ostacoli ci saranno. Li supereremo contagiando 
ogni referente con la nostra convinzione. Con quella 
dei nostri utenti”.

Articolo di Carmine Ragozzino, 
pubblicato su ildolomiti.it 

il 23 aprile 2020
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SOSTIENICI!

Campagna raccolta fondi dicembre 2020

INSIEME OLTRE LA DISTANZA
Costruiamo insieme nuovi spazi di relazione

Alcune azioni concrete:
• Abbiamo ripensato le tradizionali modalità di intervento per non lasciare solo nessuno
• Abbiamo siglato accordi per nuovi spazi di attività con partner sociali
• Abbiamo realizzato un magazzino dinamico di presidi sanitari sempre disponibili
• Abbiamo attivato supervisione e formazione permanente per tutti gli operatori della 

cooperativa
• Abbiamo studiato e implementato i migliori strumenti di comunicazione a distanza oggi a 

disposizione, per favorirne l’uso da parte delle persone con disabilità e le loro famiglie
• Abbiamo… bisogno di Te!

SOSTIENICI IN TRE MOSSE  ;-)
1. Offerta liberale tramite bonifico bancario IBAN IT37L0830401848000048311142, causale: 

“Sostegno Insieme oltre la distanza” 
Visita il nostro sito alla pagina “Sostienici”

2. Sei un privato o hai un’azienda? Per Natale acquista i nostri prodotti Io scelgo sociale e/o  
Tutti nello stesso campo

3. Abbonati alla rivista “LA RETE”, quadrimestrale  in produzione su carta riciclata e via web

TRASPARENZA PRIMA DI TUTTO
La campagna avrà una comunicazione dedicata in merito all’andamento della raccolta di risorse e 

una rendicontazione puntuale dei costi sostenuti negli ambiti dichiarati.

Piccolo o grande, il tuo sostegno avrà comunque un grande valore.

Grazie di cuore.


