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RIVISTA COOPERATIVA

Ecco l’estate 2021!
In Rete, dietro le mascherine, si respira un’aria leggera, la sensazione 
oppressiva dei mesi scorsi, quel peso ansiogeno costante e continuo 
dovuto dal temere il contagio, lentamente sta scemando.

Pur tenendo alto il livello di prevenzione e protezione, oggi entriamo 
in una stagione nuova (non solo metereologica), grazie ad un senso 
di responsabilità collettiva di operatori, persone con disabilità e 
famigliari nell’aderire in modo importante alla vaccinazione.

Questo senso di responsabilità, maturata anche grazie ad alcuni 
momenti informativi organizzati nei mesi scorsi, ha reso possibile 
programmare l’estate 2021 rimodulando i servizi nel viaggio verso 
la normalità possibile. Una rete responsabile e compatta, in grado 
di generare una vera e propria rete di protezione capace di aprire 
opportunità, pur nei limiti ancora imposti per non abbassare la guardia.

Ed ecco che i contenuti di questo numero della rivista si popolano 
di energia positiva, di narrazioni verso occasioni relazionali un po’ 
meno vincolate, spazi e luoghi di incontro che si spogliano dal clima 
plumbeo dei mesi trascorsi nella preoccupazione per riempirsi di 
nuove occasioni di relazione, gioia di poter incontrare e incontrarSI.

Sarà un’estate speciale? Ne siamo certi per tanti aspetti: perché 
siamo tutti più tutelati dall’esperienza e dai vaccini. Ma sarà speciale 
anche per la prima esperienza di soggiorno in riva al lago di Levico 
(5 settimane!) presso il Camping Village Levico. Per le attività estive 
nei luoghi del nostro bellissimo territorio, ed anche per la ripartenza 
di Prove di Volo nella sua formula originaria. Sarà speciale anche per 
la prima estate dei due nuovi progetti di Abitare inclusivo finanziati 
da Etika, e per tutti gli altri progetti che finalmente vedranno aprirsi 
nuove opportunità di relazione.

Questo numero ospita anche alcuni modi per sostenerci, dal 5x1000 
ai prodotti eco solidali del nostro marchio Io scelgo sociale e quelli 
di Tutti nello stesso campo, prodotti di qualità elevata, in cui le 
persone con disabilità vivono un protagonismo nuovo, contribuendo 
a rafforzare un messaggio chiaro: vogliamo costruire un futuro 
migliore per tutti, solidale e sostenibile.

Buona lettura e buona estate 2021!

Mauro Tommasini
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Il percorso dei Diurni Inclusivi
Il cuore pulsante dei servizi diurni inclusivi sono le attività di gruppo, 34 progetti diversi, ognuno con 
un suo obiettivo, con una sua storia, con dei significati. Da sempre le attività di gruppo si vestono di 
inclusione, di luoghi abitati nel mondo, di prossimità, di relazioni che continuano a rinnovarsi, di 
vicinanza. La pandemia ha soffocato molti degli elementi per noi centrali. E così, mentre il mondo 
chiudeva, noi abbiamo dovuto rinunciare a esperienze di libertà e normalità come le attività serali, come 
le gite domenicali. Non abbiamo più potuto abitare le scuole che da anni ci ospitavano in varie attività 
interrompendo percorsi costruiti insieme. Non abbiamo potuto più pensare di andare in piscina né di 
cantare al gruppo Diapason. Non è stato facile accettare cambiamenti.
Non volevamo rinunciare ai colori di ciò che siamo: relazione, unicità, inclusione, adultità, ruolo sociale 
dovevano rimanere tinte centrali in ciò che ogni giorno dipingevamo insieme. Certo è stato necessario 
cercare sfumature e tonalità diverse, esplorare terreni nuovi. E così abbiamo scelto sempre di provare, 
non fermarsi, non cedere alla paura, rimanere nelle regole facendole divenire cura e non imposizione, 
sanificare con gesti delicati, affrontare le paure e regalare sorrisi anche dietro le mascherine, trovare 
il modo di abbracciare anche senza toccarsi. Accogliere l’altro sapendo spiegare, ascoltare, donando 
leggerezza, significati nuovi. Abbiamo perso delle cose rubate dalla pandemia, ma abbiamo cercato 
di trovarne altre. Abbiamo voluto cogliere la possibilità per riempire nuovi spazi. La creatività è stata 
l’ancora di salvataggio che ci ha permesso di non cedere. Si è moltiplicato così il gruppo Immaginabili 
risorse con 2 appuntamenti settimanali perché se l’obiettivo di questo gruppo è sempre stato supportare 
la comunità, oggi più di ieri la comunità ha bisogno. Così, con attenzione, abbiamo aiutato chi non poteva 
uscire per fare la spesa, abbiamo tagliato siepi e sistemato le aiuole del condominio, abbiamo riallacciato 
legami attraverso il fare.
Si è moltiplicato anche il gruppo Trekking, e così lo stare all’aria aperta oltre alla sicurezza sanitaria ci ha 
regalato condivisione e libertà. Se il gruppo Diapason ha dovuto rinunciare al canto, non si è però voluto 
perdere la musica e così è nato il gruppo Ritmo che tra body percussioni e nuovi strumenti ha trovato 
suoni diversi per stare insieme. Il gruppo Darwin è nato poi per permettere esperienze continuative 
con gli animali, e i cani che ci hanno accompagnato sono stati davvero compagni di viaggio speciali, 
permettendo alle persone con disabilità di prendersi cura senza il limite del distanziamento. E se non 
abbiamo potuto rilassarci in acqua lo abbiamo fatto inventando il gruppo Relax.
Lo shiatzu e dei percorsi mirati di massaggio in sicurezza hanno permesso poi ad alcune persone di 
andare oltre la mancanza di contatto fisico. Tutte le altre attività hanno avuto continuità e il laboratorio 
Tratt-Io ha continuato a produrre disegni e biglietti augurali, Tutti nello stesso campo a coltivare 
partecipazione e condivisione tra erbe aromatiche, cesti di Natale, succhi e nuovi semi da far germogliare. 
Anche i gruppi Rosa dei venti del sabato non si sono fermati, di volta in volta si è imparato a stare insieme 
anche con semplicità. Non si è smesso di fotografare ed è nato il gruppo per la stampa 3D.
Spesso è stato faticoso, a volte il far rispettare regole e sembrava allontanarci dall’altro, togliendoci 
leggerezza e spontaneità. Siamo però stati sostenuti dalla possibilità di sperimentare creatività, di far 
fiorire terreni aridi, di riapprezzare le cose semplici, di comprendere una volta ancora che le relazioni 
erano i fili veri che non ci facevano cadere, relazioni rese più ricche dalla speciale presenza di tutti i 
volontari che comunque giorno dopo giorno ci sono stati. Chi ci ha aiutato maggiormente sono però 
state le persone con disabilità, che con una responsabilità forse da noi non immaginata hanno rispettato 
le limitazioni, imparato nuove vicinanze, superato paure e con la loro energia; abituati al limite, ci hanno 
mostrato che vi è sempre un altrove, un nuovo spazio da esplorare e in cui crescere insieme. 

 
Eleonora Damaggio per l’equipe Servizi Diurni Inclusivi 
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Prove di volo
Nei primi mesi del 2021 il servizio è proseguito con la 
modalità già sperimentata l’anno precedente per far fronte 
all’emergenza sanitaria. Il perdurare della pandemia ha 
inciso in maniera importante sulla strutturazione dei periodi: 
ci sono volute elasticità e una buona dose di creatività per 
riuscire a far fronte alla nuova situazione e continuare a far 
sì che Prove di Volo mantenesse il più possibile inalterate le 
prerogative che da sempre contraddistinguono il servizio.

La parola d’ordine è stata, ovviamente, sicurezza. Per questo 
si è deciso di fissare a 4 il numero massimo di persone 
presenti ad ogni turno, in modo da poter offrire a ciascuno 
una propria camera personale e garantire il rispetto delle 
regole di distanziamento. Un tampone in entrata per tutti i partecipanti ha ridotto 
ulteriormente i possibili rischi, così come la scelta (non semplice) di strutturare il servizio 
sull’arco di 24 ore giornaliere, in modo da evitare contatti con l’esterno e salvaguardare 
la salute di tutti.

Tutto questo ha comportato una riorganizzazione della routine giornaliera e la creazione 
di nuove forme di convivenza. Tempo permettendo, la terrazza è diventata il teatro 
privilegiato delle attività e ha permesso di centrare l’obiettivo principale che l’equipe di 
operatori si era posta in questi mesi così anomali: far trascorrere ai partecipanti giornate 
il più possibile serene e spensierate.

Allo scopo di registrare questa nuova modalità, è stato ideato un piccolo strumento: 
un report fotografico, che settimanalmente ha descritto i momenti principali dei vari 
periodi, rendendo partecipi le famiglie del nuovo tipo di quotidianità offerto da Prove di 
Volo. Al tempo stesso si è trattato di un tentativo di serbare memoria di questi mesi così 
particolari.

I mesi estivi, soprattutto grazie all’importante adesione alla campagna vaccinale, 
offrono nuovi spiragli di un progressivo ritorno alla normalità. L’aumento del numero 
dei partecipanti, la possibilità per ciascuno di tornare a frequentare le proprie attività 
settimanali e l’opportunità di fare delle uscite sul territorio sono probabilmente i 
cambiamenti più attesi, a cui si aggiunge il grande desiderio, da parte di tutti, di tornare 
a... volare!

Progetti abitativi
La pandemia non ha impedito la prosecuzione della vita negli appartamenti seguiti dalla 
Cooperativa. Christian, Nicola e Moreno a marzo hanno festeggiato i loro primi 5 anni 
di convivenza e stanno aspettando che la situazioni torni alla normalità per celebrare al 
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Abitare Inclusivo, ripartenza 
“nuova” e in sicurezza 
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meglio questo importante traguardo. 

Inoltre, anche grazie ai finanziamenti stanziati da Etika, sono partite due nuove avventure: 
quella di Pietro, che da ottobre convive con il proprio assistente personale Mamudou, e 
quella di Elio, Lara e Michele, che a maggio hanno iniziato la loro convivenza. 

Ci sono state novità anche per Mariangela, protagonista da febbraio di un nuovo percorso, 
accompagnata da una nuova accogliente, Maria.

In bocca al lupo a tutti e tutte! 

Loris Forti per l’equipe Abitare Inclusivo
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Scegli Io Scelgo Sociale,  
prodotti ambasciatori di valori
Avrete mezzo volto nascosto dalla cura di voi stessi e degli altri. Eppure quando vi diranno 
“Ti conosco mascherina” ne trarrete grande soddisfazione. 

Sì, perché vi riconosceranno subito – senza tema di errore – per lo spirito solidale. Sarà 
così per tutti quelli che indosseranno la mascherina marchiata Io scelgo sociale, una delle 
opzioni che La Rete offre a quanti - e sono tanti – si dimostrano attenti e partecipi alla 
storia e alle azioni della Cooperativa che da decenni lavora “con” e non “per” le persone 
con disabilità. 

Mascherine protettive contro un virus che si batte con la prevenzione ma anche sbarrando 
ogni porta all’egoismo. Ma non solo, anche bottiglie di alta qualità da riempire anche con 
la filosofia del riuso e dell’ecologia. O le bandane che identificano chi le porta con la 
“banda” mai abbastanza numerosa degli altruisti. E poi i tubolar, comodi e pratici.

Ecco, La Rete sta anche sul mercato perché le attività sono insieme onore e onere. Ma 
nel mercato della Rete i valori vengono prima dei prodotti. O meglio, sono il “brand”, il 
marchio, dei prodotti. Quali valori? La qualità, l’ecologia e la solidarietà. Mascherine, 
bottiglie, tubolar,  – l’inizio di una “linea” che nelle intenzioni è destinata a crescere e a 
diversificarsi – sono il frutto di una collaborazione e di una garanzia. 

La collaborazione è quella con I.Go distribution che ci permette di esplorare un territorio 
nuovo e difficile quale è quello della vendita di un prodotto a scopo sociale per poter 
reinvestire una parte del legittimo utile nei nostri/vostri servizi.

La garanzia è un plurale: l’attenta selezione dei fornitori, l’etica nel loro lavoro, la qualità 
dimostrabile dei materiali usati. Ma c’è un “di più”. C’è una creatività che imprime 
unicità. Ogni prodotto è anche una testimonianza singola e collettiva della costante 
opera di comunità organizzata da La Rete. Come? Con la grafica originale di Tratt-Io, 
disegni e segni di un laboratorio inclusivo nel quale le persone con disabilità esprimono 
con semplicità tecnica la meravigliosa ricchezza dei loro sentimenti, l’istruttiva voglia di 
essere protagonisti. 

Bene, questo è il progetto. Questa è una nuova occasione per fare Rete, per farvi un 
regalo o fare un regalo. Perché l’economia circolare in cui La Rete crede si fonda su un 
concetto comprensibile a tutti: far circolare prima di tutto la solidarietà. 

Ordina i prodotti Io Scelgo Sociale Online!  

Puoi sfogliare il catalogo dei prodotti Io Scelgo Sociale e 
ordinare direttamente online inquadrando il Qr Code qui 
accanto con il tuo smartphone. Per informazioni puoi scrivere 
via WhatsApp allo 345 2734305.
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Windmask Pro 
Tubolar 

Mascherina lavabile WDX

CREMA MANI 
75ml Areaderma

Bottiglia termica  
750 ml Laken

TUBOLAR 
Windmask Pro

Bottiglia alluminio  
600 ml Laken

Bottiglia acciaio 
750 ml Laken 

sostenibilità | ecologia | solidarietà
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La Rete premiata dalla SOSAT
Riconoscimento SOSAT 100 alla coopertiva “per i 30 anni 
di frequentazione delle terre alte”

Nell’anno del suo centesimo compleanno, 
la SOSAT - Sezione Operaia Società Alpinisti 
Tridentini ha assegnato alla Cooperativa 
La Rete lo speciale Riconoscimento SOSAT 
100.

La cerimonia di premiazione si è tenuta 
il 6 maggio nell’ambito del tradizionale 
appuntamento con la consegna dei Chiodi 
d’Oro, all’interno del Trento Film Festival 
della Montagna di Trento.

La SOSAT ha premiato la Rete con la 
seguente motivazione:

Riconoscimento Sosat 100, rivedi la premiazione!

Puoi vedere il video della consegna del Riconoscimento 
Sosat alla Rete inquadrando il Qr Code qui accanto con il tuo 
smartphone. Scarica una app per leggere i Qr Code!

“Determinazione, tenacia, passione, 
continuità e non ultima l’inclusione, sono 
il merito che ai ragazzi della Cooperativa 
La Rete viene riconosciuto dalla Sosat 
per i loro 30 anni di frequentazione 
delle terre alte e a loro viene conferito 
il: “Riconoscimento unico del centenario 
Sosat”.

Dal 2006 la Sosat conferisce il “Chiodo 
d’Oro Sosat” a due alpinisti della regione 
Trentino Alto Adige, uno “veterano” e 
uno “giovane”, che si sono distinti per aver svolto con semplicità 
e rispetto dei valori umani e ambientali una significativa attività 
alpinistica. Principi che sono stati alla base, 100 anni fa, della 
nascita della Sosat che intende la montagna come alpinismo ma 
anche cultura, amore per il territorio e per l’ambiente, solidarietà, 
spirito collettivo, modestia e continuità.



9

rivista La Rete - n. 1/2021    

Aquila Basket Earth Day con 
i progetti e prodotti della Rete
In occasione della Giornata mondiale della Terra (il 
22 aprile), l’Aquila Basket Trento ha organizzato 
l’Aquila Basket Earth Day, una serie di iniziative 
dal forte impatto green dedicate al tema dell’acqua 
e alla riduzione degli sprechi.

La Cooperativa Sociale La Rete, con la sua anima 
green fin dalla nascita (la scelta del colore del logo 
nel 1988 non è stata casuale), è stata coinvolta 
nell’iniziativa con due distinte iniziative grazie alle 
quali la sensibilizzazione sul corretto uso della 
risorsa idrica è diventata anche occasione per 
sostenere le attività della Cooperativa.

BOTTIGLIE EDIZIONE LIMITATA IO SCELGO SOCIALE
Sul negozio online di Aquila Basket e presso lo store di Piazzetta Lunelli a Trento sono 
state messe in vendita le bottiglie Io Scelgo Sociale, brand ideato in collaborazione con 
I.Go Distribution che promuove prodotti ecologi e solidali, sostenendo i progetti de La 
Rete.

ASTA BENEFICA
In occasione dell’ultima gara di 
regular season contro Brindisi, 
l’Aquila Basket è scesa in campo 
con una speciale divisa “green”. Le 
maglie, autografate dai giocatori, 
sono state messe all’asta ed il 
ricavato, pari a 3.070 euro, è stato 
devoluto al progetto di agricoltura 
sociale Tutti nello stesso campo, 
in particolare per la realizzazione 
di un impianto idrico al campo di Seregnano.

L’iniziativa su EUROSPORT. Guada il video! 

Durante la diretta della partita della Dolomiti Energia Aquila 
Basket contro Happy Casa Brindisi, il canale tv Eurosport ha 
parlato dell’iniziativa. Inquadra il Qr Code e guarda il video!
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Seminare i diritti. Magari non è semplice, ma si può fare. Si 
può anche scoprire che non si producono frutti solo per il 
tempo della raccolta. Si raccoglie soddisfazione tutti i giorni.

Sono sempre piene le ceste di Tutti nello stesso campo. Piene 
di natura quando è l’ora giusta. Piene di consapevolezza di 
aver imboccato la strada giusta nel portare le persone con 
disabilità a sporcarsi, felicemente, di terra. Tutti nello stesso 
campo ha coniato lo slogan I prodotti che fanno bene per fare 
del bene. E infatti ha fatto bene, e fa del bene, la Cooperativa 
La Rete quando pubblicizza come idea forte il progetto di agricoltura sociale ormai 
solidamente radicato in quel di Seregnano, poco sopra Civezzano. Lì, un gran bel posto 
che guarda alla valle, è reso ancora più gradevole e famigliare dalla sensibilità di Mario 
Leonardi, titolare dell’omonima azienda agricola. Lui ha creduto nella Rete. La Rete ha 
creduto in lui. 

Ne è nato un sodalizio importante: permette a persone con diverse disabilità di misurarsi 
con un’esperienza contadina che non è un seppur salutare passatempo ma una faccenda 
seria, economica e galvanizzante. A Seregnano, infatti, Tutti nello stesso campo produce 
tutto quanto è possibile utilizzare per un’alimentazione vegetale, per una cultura della 
coltura che punta al sano ed al corroborante. 

Ma a Seregnano Tutti nello stesso campo produce soprattutto incontro, scambio, welfare, 
innovazione. E perché no, coraggio. È il coraggio del “fare” che mette sullo stesso piano 
– nello stesso campo appunto e con gli stessi stivali infangati – persone con disabilità  e 
volontari. L’incontro dell’osare ogni volta qualcosa in più nel gestire anche con l’apporto 
degli utenti de La Rete - in cucina e in sala - l’offerta di un Agritur a chilometro zero. 

Un chilometro zero -  dalla campagna alla tavola – che fa compiere chilometri di progresso 
al concetto della vera solidarietà e della fiducia nel diritto all’inclusione. 

Tutti nello stesso campo profuma di succo di mela ad alta qualità, di sciroppi di sambuco, 
di timo, di melissa, di ciliegia. È nettare di pera, confetture che sposano mele, pere e 
spezie. Lamponi e more. Ma anche infusi, erbe in vasetto, sale aromatizzato. E molto 
altro. Tutto da provare. Se alla terra dai, la terra dà. Ma se nella terra coltivi anche un’idea 
forte di socialità, di responsabilità sociale nel non lasciare indietro nessuno, la terra ti dà 
di più. Ti dà la gioia di un progetto riuscito. Eppure, appena incominciato.

Tutti nello stesso campo, i prodotti 
che fanno bene e fanno del bene

Ordina i prodotti Io Scelgo Sociale Online!  

Puoi sfogliare il catalogo dei prodotti Io Scelgo Sociale e 
ordinare direttamente online inquadrando il Qr Code qui 
accanto con il tuo smartphone. Per informazioni puoi chiamare  
il numero 0461 987269.
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5x1000 alla Rete, insieme 
per generare nuove opportunità

Anche quest’anno è arrivato il momento della 
dichiarazione dei redditi e, con essa, la possibilità di 
destinare il proprio 5x1000 (scelta non obbligatoria e 
comunque a costo zero).

In questo 2021 che ci auguriamo possa essere di vera e 
piena ripartenza non solo per le attività della Rete ma 
per tutti, l’invito che rivolgiamo è quello di destinare il 
5x1000 alla Cooperativa La Rete.

 
La tua firma, insieme al nostro codice 

fiscale, genera grandi opportunità!

Perché sostenerci
Scegliendo la Rete hai la garanzia che il tuo 5×1000 sarà 
impiegato per attività concrete da un’organizzazione che 
dal 1988 opera con trasparenza con e per le persone con 
disabilità, le loro famiglie e l’intera comunità.

Cosa sostieni con il tuo 5x1000?
Attività innovative come: nuove iniziative di vicinato, 
nuove opportunità abitative, nuove sfide nell’agricoltura 
sociale, nuovi progetti eco-solidali, preziose attività di 
sensibilizzazione e promozione della cittadinanza attiva

Il nostro impegno
Da parte nostra ci impegniamo a garantire: affidabilità, 
concretezza delle azioni realizzate, equità nelle modalità 
di accesso ai servizi e trasparenza.

Nuove progettualità di vicinato, nuove opportunità abitative, nuove 
sfide nell’agricoltura sociale, nuovi progetti eco-solidali, con l’energia 
e l’entusiasmo generata da una Rete sempre più ampia e plurale.

SOSTIENI LA RETE DEVOLVENDO IL TUO 5x1000 ALLA RETE!
Il nostro codice fiscale è 01218950226




