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È stata Estate, un ponte verso il futuro.

Solo pochi mesi fa era un bellissimo pensiero in un 
contesto di incertezza e preoccupazione, poi lo slancio 
(grazie al senso di responsabilità di molti nel vaccinarsi), 
e di seguito la possibilità di immaginare, progettare, 
programmare e realizzare quello che, pur in modo 
circoscritto, abbiamo provato a raccontare in questo 
ampio numero della rivista.

Tante, tantissime immagini e parole dal sapore intenso, 
perché le relazioni fisiche, pur nelle regole, hanno 
incontrato nuovamente cieli tersi, brezze estive, gli schizzi 
d’acqua sulla pelle e tanto calore generato dalle relazioni 
di prossimità, rendendoci felici.

Questo numero è un numero di gioia e di speranza verso 
un futuro ancora diverso, ma crediamo più percorribile, 
perché ci siamo “allenati” a situazioni per certi versi 
estreme e, se il vento soffierà un po’ meno forte, sarà più 
semplice navigare in tutte le direzioni.

Un grande grazie a tutti i protagonisti di questa estate 
2mila21!

Oggi è già tempo di futuro, da costruire insieme, a partire 
dal nuovo Consiglio di amministrazione della Rete, con 
la disponibilità di Daniela Cordara alla presidenza che 
succede a Lucia Gretter. Un grazie ad entrambe, per il 
percorso fatto con Lucia in un periodo davvero complesso, 
e per il cammino iniziato con Daniela in una stagione 
nuova, per certi versi inedita e piacevolmente sfidante.

Buona lettura 

Mauro Tommasini
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Rinnovate le cariche sociali

Il 4 giugno 2021 l’assemblea dei soci della Rete si è riunita per rinnovare le cariche sociali ed ha eletto il 
nuovo CdA e il presidente che guideranno la Rete per i prossimi 3 anni.

Il nuovo consiglio di amministrazione è espressione di tutte le anime de La Rete, giusto mix di esperienze 
e competenze, di riconferme e novità. È così composto:

• Giosi Carli (socia lavoratrice, nuova) 

• Daniela Cordara (socia familiare, nuova)

• Roberta Ebranati (socia sovventrice, riconfermata)

• Mario Longo (socio familiare, nuovo)

• Ottavio Pedrolli (socio familiare, riconfermato)

• Benedetta Pensini (socia volontaria, riconfermata)

• Nadia Valeruz (socia volontaria, riconfermata)

 
Il Cda ha indicato come presidente Daniela Cordara, che torna a guidare la Cooperativa dopo 3 anni. 
Vicepresidente è Ottavio Pedrolli.

La Cooperativa ringrazia la presidente uscente, Lucia Gretter, per l’impegno e la passione con cui ha 
ricoperto il suo ruolo durante il suo mandato.

L’augurio di buon lavoro e un grande in bocca al lupo alla nuova presidente e a tutti i componenti del 
consiglio di amministrazione, che siamo certi sapranno interpretare al meglio la loro funzione e guidare la 
Rete in questo periodo di grande cambiamento ed evoluzione.

Eletti il nuovo CdA e il presidente che per i prossimi tre anni 
guideranno la cooperativa
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Come molti di voi sapranno, sono la mamma di un ragazzo  che da  
tanti anni  frequenta  con ottimi  risultati  e grande piacere le attività 
della Cooperativa La Rete. 

Mio figlio nel corso del tempo ha partecipato a progetti che lo hanno 
portato a raggiungere una importante  autonomia  personale. 

Durante  questo percorso, più volte mi sono chiesta in che modo 
avrei potuto restituire, anche in minima parte, tutto il bene che la 
mia famiglia stava ricevendo e riceve tutt’ora dalla Cooperativa.

È nata così, nove anni fa, la mia esperienza di volontariato nel Cda 
de La Rete.

Una sfida che ho accettato con un po’ di timore e tanto entusiasmo, 
consapevole che la Cooperativa vive, si sviluppa, si rinnova e 
cresce grazie la collaborazione di tutti i partecipanti, ognuno  
portatore delle proprie competenze, esperienze, capacità. 

Ho conosciuto un gruppo di persone eccezionali, che hanno rappresentato le tre anime della cooperativa: 
genitori, operatori, volontari. 

Insieme abbiamo affrontato e cercato di risolvere i problemi e le difficoltà che si sono presentate durante 
il cammino. Il continuo confronto tra di noi e con figure professionalmente preparate, mi ha consentito 
di conoscere molto profondamente le dinamiche e il funzionamento della Cooperativa, capirne la 
complessità della sua gestione e di apprezzare come la direzione e tutti i collaboratori conducano in modo 
egregio e molto competente questa grande famiglia.

Anche il difficile periodo del Covid-19, specie nella sua fase più critica, è stato affrontato da tutti con 
capacità, correttezza, serietà, avvalendosi anche del supporto di professionisti sanitari.

Per me giunge a conclusione un’esperienza molto interessante, appagante e costruttiva, con un impegno 
reso meno gravoso grazie al sostegno e alla collaborazione ricevute.

Ringrazio di tutto cuore tutte le persone con le quali ho condiviso e portato a termine questo 
importante compito.

La collaborazione e la disponibilità di tutti noi sono la vera forza della nostra Rete!

Lucia Gretter

Il “noi” è la vera forza della Rete
Le parole di saluto della presidente uscente, Lucia Gretter, che chiude il suo 
mandato triennale e la sua esperienza in Cda  
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È stata... estate!

È stata… estate e lo è ancora. Un’estate speciale arrivata dopo mesi di fatica, di distanza, di non possibilità, 
di preoccupazione e di chiusura.
È stata l’estate del riproviamoci. Riproviamoci con sicurezza e attenzione, ma rituffiamoci nelle irrinunciabili 
esperienze dei soggiorni, bolle speciali di condivisione, di leggerezza e di partecipazione… di vacanza.
È stata così la vacanza del lago e del Camping Village Levico, affacciato su acque azzurre incorniciate dal 
verde delle montagne, da spazi curati, colorato da grande professionalità e accoglienza, dalla pazienza di 
Carol, nostra attenta referente. Un luogo vicino e così per noi più sicuro, ma anche un luogo che subito ha 
saputo donare il profumo dell’essere lontani dalla quotidianità.
È stata la vacanza dei bungalow con le imposte verdi, che con le loro verande sono state rifugio per le 
nostre colazioni, per le nostre chiacchiere anche con la pioggia.

Al lago anche grazie ai punti della tua 
Carta in Cooperazione

 
L’organizzazione delle cinque settimane 

di camping è stata possibile anche grazie 
ai punti della Carta in Cooperazione, che 

molti di voi hanno deciso di trasformare 
in solidarietà devolvendoli alla Rete.

Già lo scorso anno, i fondi raccolti dalla 
raccolta punti Sociosì 2019 sarebbero 

dovuti andare a coprire  parte dei costi  
dei soggiorni marini 2020. Purtroppo la 

pandemia ci ha costretto a rimandare 
tutto e quest’anno, forti anche della 

vaccinazione e di una situazione 
pandemica meno importante, siamo 

riusciti a organizzare cinque settimane 
durante le quali 57 persone con 

disabilità, accompagnati da 24 volontari 
e 14 educatori, hanno potuto trascorrere 

momenti di vita e relazioni autentiche.

I fondi delle raccolte sociosì 2019 e 
2020 sono stati investiti quest’estate 

per coprire i costi di partecipazione al 
soggiorno (vitto e alloggio) ai 10 volontari 

che hanno affiancato le persone con 
disabilità e gli educatori durante le cinque 

settimane di attività.

La raccolta sociosì 2021 è aperta!  
Potete cedere i punti della vostra Carta in 
Cooperazione a La Rete in ogni momento 

fino al prossimo 30 gennaio.

È stata la vacanza delle lunghe passeggiate; passeggiate 
sotto il sole e alle volte con l’ombrello, passeggiate 
cercando di fare il giro del lago e poi capendo che andava 
bene anche solo un pezzettino, passeggiate ognuno con il 
proprio tempo e con il proprio passo, passeggiate di notte 
alle volte alla ricerca della magia delle lucciole.
È stata la vacanza della piscina... non ci ricordavamo quasi 
più: un anno di chiusura e di limitazioni e poi l’accessibilità 
ritrovata ha permesso a tutti, anche ai più timorosi, di 
abitarla.
È stata la vacanza della bicicletta e del pedalò, della canoa 
e del bowling, della scoperta e della curiosità.
È stata la vacanza del SUP, questa tavola quasi a tutti prima 
sconosciuta che invece ci ha permesso di sperimentarci, di 
capire che ognuno a suo modo può sentirsi leggero e che 
tentare nuove esperienze, provare a andare un po’ oltre, è 
sempre vincente.
È stata la vacanza dei karaoke con dediche speciali alla 
Carrà, e poi di chitarre e di bonghi, e di giochi da tavolo e 
interminabili partite a carte.
È stata la vacanza delle visite, perché la vicinanza rende 
possibile allargare l’esperienza e così ogni settimana sono 
arrivati volontari, operatori, amici che così sono entrati 
nello scrigno speciale della leggerezza.
È stata la vacanza dell’Apt Valsugana e di una saletta 
speciale che ci ha permesso di dimenticare la pioggia.
È stata la vacanza degli europei e del tifo, partita dopo 
partita, turno dopo turno fino alla Vittoria!
È stata la vacanza senza la sabbia che si intrufola ovunque e 

Dopo lo stop imposto dalla pandemia nel 2020, sono state nuovamente 
organizzate le settimane di soggiorni estivi. Ad accoglierci, il Lago di Levico



dell’acqua buona che si beve anche dal rubinetto.
È stata la vacanza di un buffo treno Puffetto che ci ha portati 
arrancando tra le risate a Levico.
È stata la vacanza delle felpe, degli ombrelli e senza aria 
condizionata, perché in Trentino anche in estate alle volte è 
freddo.
È stata la vacanza in cui poter dire che siamo fortunati e 
viviamo in una regione bellissima, e che sostenerla anche 
economicamente ci ha fatto piacere.
È stata la vacanza delle grandi mangiate all’Hotel Brenta, della 
grande autenticità e accoglienza del gestore, il signor Giampaolo.
È stata la vacanza anche di qualche caduta, di qualche fatica, 
ma è stata la vacanza in cui si sa aiutare a risollevarsi, dove le 
paure si sono affrontate insieme e dove arrabbiarsi è poi stato 
cercare di ritrovarsi.
È stata la vacanza del ‘finalmente’ possiamo rivedere i nostri 
visi, riscoprire i nostri sorrisi, diminuire le distanze, risentire 
vicinanza.
È stata la vacanza dei volontari, anime speciali, uniche, 
insostituibili, determinati nel loro volerci essere per una 
settimana, per tre giorni o anche solo per una cena, prendendo 
ferie, ritagliando tempi alle loro vite, donando una magia che si 
rinnova e che non è mai scontata.
È stata anche la vacanza dei giovani in Servizio Civile, dei 
tirocinanti e degli assistenti alla persona, giovani e uniti da 
percorsi di crescita e di comprensione di sé e dell’altro.
È stata la vacanza delle famiglie che anche in questo momento 

I CAMPEGGI ESTIVI 
IN NUMERI

5 TURNI

5 SETTIMANE (19 giugno- 24 luglio)

36 GIORNI

58 PERSONE CON DISABILITÀ

24 VOLONTARI

9 GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE

2 ASSISTENTI ALLA PERSONA

14 OPERATORI

27 PERSONE dal 19 al 26 gugno

21 PERSONE dal 26 giugno al 3 luglio

24 PERSONE dal 3 al 10 luglio

21 PERSONE dal 10 al 17 luglio

23 PERSONE dal 17 al 24 luglio   

116 PRESENZE TOTALI
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così delicato hanno saputo affidarsi e credere nella Cooperativa.
È stata la vacanza delle persone con disabilità, vere protagoniste, capaci sempre di stupire con la 
determinazione e l’entusiasmo, con la fiducia nell’altro, con la capacità di adattarsi, di conoscersi, di 
insegnarci l’importanza delle relazioni, quelle ad altezza occhi fatte di rispetto e reciprocità, di supporto, di 
semplicità, di crescita condivisa anche attraverso il limite.
È stata la vacanza dove le età delle persone si sono mescolate, dove le nazionalità erano diverse ma poi 
alla fine una sola, dove le piccole cose sono diventate valore, dove ognuno è davvero unico, ma insieme 
per una settimana si scrive una storia unica con le parole di tutti.
È stata la vacanza al lago ma è stata soprattutto vacanza. A qualcuno è mancato il mare e a qualcuno no, 
ma tutti sanno che non importa il dove: siamo pronti a scoprire nuovi luoghi, a lanciarci in nuove sfide, 
perché il dove è importante certo, ma lo è di più il senso di vacanza condivisa, di persone da scoprire, di 
relazioni che anche quando la vacanza finisce sanno rimanere, sanno farci arrivare in ‘qualsiasi luogo’, 
purché insieme. 

Eleonora Damaggio
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La nostra estate in campeggio rivista La Rete - n. 2/2021    
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L’estate al campo
L’agritur Allo Stesso Campo di Seregnano ha ospitato anche quest’estate 
molti incontri con alcuni esperti di diverse discipline

12 
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Le attività del mercoledì su ildolomiti.it

Carmine Ragozzino, giornalista e amico della Rete, ha raccontato le attività dei 
mercoledì estivi sul quotidiano online ildolomiti.it.

Puoi leggere l’articolo inquadrando il QR Code qui accanto. 

In luglio e in agosto, i mercoledì della Rete sono stati arricchiti da numerosi ospiti, che ci hanno regalato un 
pezzo delle proprie storie e competenze.

Abbiamo avuto l’opportunità di avvicinarci e toccare vari mondi: dal gioco all’artigianato, passando per la 
pittura, il disegno, il ballo, la musica ed il folklore.

L’arte e la relazione si sono riconfermate i fili conduttori dell’estate della Cooperativa. L’arte ha riempito 
di colore le giornate passate a Seregnano. Si è partiti dal lavoro con le mani grazie alla sensibile guida di 
Giordano Massimelli di Adagiolab. Giordano ci ha accompagnati all’interno del suo mondo insegnandoci 
come realizzare piccoli gioielli artigianali con l’uso di alcuni metalli come rame, alluminio, ottone. Come si 
può intuire leggendo il suo nome d’arte, Adagiolab ha fatto della lentezza un valore portante. 

La lentezza positiva, ha contraddistinto anche le ore passate con Carlo Angelini. Lui ha unito natura e 
pittura insegnando a costruire dei quadri con tempera, legno ed altri materiali del bosco. Entrambi gli ospiti 
hanno cercato di rispettare tempi e inclinazioni di tutti i partecipanti alle attività in modo da far emergere 
le loro capacità creative.

Siamo poi passati alla musica grazie alla presenza dei duo Gabrielli e Bernardi che con violino e chitarra 
acustica ci hanno allietato a ritmo classico. Katia ed Erika Bonadiman lo hanno fatto invece con la dolcezza 
del piano e della voce. 
Oltre all’ascolto, il canale musicale ha creato anche movimento. Il gruppo composto da Esperanza, Yadira, 
Dolores, Luis, Maria Elena e Carolina ci ha trascinati nel carismatico e folkloristico mondo messicano con 
racconti, canti e balli tipici. Ormai familiare la presenza di Liliana Dalsasso che ha stimolato tutti attraverso 
la danza: i suoi balli popolari provenienti da vari paesi hanno saputo coinvolgere e divertire tutto il gruppo.
Anche quest’anno sono tornati, per il loro immancabile appuntamento, il disegnatore Fabio Vettori con le 
sue formiche e Roberta Folgheraiter del negozio Donchisciotte che hanno animato i pomeriggi con le loro 
passioni, l’illustrazione per il primo e il gioco per la seconda.

Il contesto in cui gli eventi si sono svolti ci ha permesso di offrire attività a contatto con natura e animali. 
Ogni giornata è iniziata con una passeggiata tra i campi attorno all’agriturismo Allo stesso campo. Speciale 
si è rilevata la compagnia di alcuni amici a quattro zampe, i cani Viola, Oliver, Thiago e Cuba.

Tutto quello che si è realizzato è stato vissuto all’insegna della relazione, valore portante di qualsiasi attività 
della Cooperativa.

A conclusione di questa estate ricca di eventi, scambio e tante emozioni non possiamo che ringraziare i 
nostri volontari per averci regalato la loro fondamentale e preziosa presenza.

Manu, Emma, Andrei
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Prove di Volo: un ritorno alle care, 
vecchie, abitudini

A ben vedere, il “ritorno alla normalità” è 
caratterizzata da gesti semplici, talmente banali 
da averli dati per scontati e che solamente ora 
vengono assaporati in tutta la loro importanza.

Così, riportare il grande tavolone in soggiorno 
diventa un’azione emozionante e applaudita, 
capace di segnare il ritorno al cibo consumato 
insieme, solamente un po’ più distanziati di prima. 
Per ora, basta isole (ovvero piccoli tavoli singoli 
sparpagliati e distanziati)!

La terrazza continua ad essere il luogo vitale delle 
nostre giornate. Organizziamo qualche grigliata 
e ci viene spontaneo immortalare questi “nuovi” 
eventi con moltissime fotografie: ne avevamo 
davvero una grande nostalgia! Abbiamo anche 
montato un nuovo gazebo, che ci aiuta nelle ore 
più calde e ci offre ancora più opportunità di stare 
all’aria aperta.

Anche la cucina torna ad essere usata e vissuta. 
Certo, delle limitazioni ci sono ancora e ci vuole più 
cautela di prima. Vi si accede a turno e per attività 
mirate. Ma basta poco per tornare a respirare il 
vecchio clima, con il coinvolgimento di tutti nella 
preparazione dei piatti e nella sistemazione delle 
stoviglie. L’incredulità nei volti di chi torna ad 
attraversare la soglia della cucina parla da sola: 
tra tutte le restrizioni, quella di non poter offrire 
il proprio contributo alla realizzazione dei pasti 
è quella che probabilmente è stata vissuta con 
maggiore difficoltà.

Dopo mesi di letti vuoti e camere silenziose, è 
davvero un piacere per noi operatori entrare 
nelle stanze al mattino e annunciare a tutti il 
buongiorno. E così, alla sera, prima di andare a 
dormire, sentire dal corridoio le ultime chiacchiere 
della buonanotte.

21
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Ci eravamo lasciati all’inizio di giugno, carichi di aspettative e desiderosi di tornare a (ri)vivere alcuni 
momenti di quella che, negli anni, è diventata la quotidianità della vita a Prove di Volo. L’estate ha segnato 
una cesura rispetto ai mesi precedenti che, dall’inizio della pandemia, ci avevano limitato (o addirittura 
precluso) molte delle attività che avevano da sempre caratterizzato le giornate trascorse presso il nostro 
servizio. 



Siamo tornati a compiere anche qualche piccola uscita sul territorio, sia a piedi che con il furgone; dapprima 
in modo timido, quasi a doverci accertare che sia davvero possibile, poi con un po’ più di scioltezza, pur nel 
rispetto delle norme sanitarie e dei limiti imposti dalla pandemia.

Adesso che è di nuovo possibile per tutti frequentare il servizio parallelamente alla normale routine 
quotidiana, tra lavoro e tempo libero, la sera è tornata ad essere un fondamentale momento di scambio e 
condivisione, in cui raccontarsi a vicenda le proprie giornate finalmente ricche di impegni e incontri.

Potrà sembrare eccessivo accogliere con tanta meraviglia il ritorno di tutte queste attività, ma i mesi estivi, 
per noi, sono stati caratterizzati proprio da questa sensazione di stupore per la nostra quotidianità ritrovata 
e, finalmente, condivisa.

Loris Forti, Loris Faggioni
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L’estate ha bussato alle porte anche degli appartamenti e finalmente si è riusciti ad organizzare un momento 
conviviale nella giornata di venerdì 2 luglio, presso l’appartamento di Pietro, in Viale Verona, dove sono 
stati invitati Elio, Lara e Michele. 

Il ritrovo, che consisteva in una cena in cui Mamudou ha cucinato per tutti, aveva lo scopo di creare 
l’occasione per far incontrare le persone degli ultimi due progetti abitativi, partiti rispettivamente nei mesi 
di ottobre 2020 e aprile 2021. Elio non aveva ancora visto la casa in cui Mamudou si era traferito dopo aver 
concluso la loro convivenza, e aveva più volte riportato tale desiderio; al tempo stesso Mamudou era molto 
curioso di ricevere aggiornamenti relativi alla nuova esperienza iniziata da Elio nell’appartamento di Via 
Grazioli insieme a Lara e Michele. 

La terrazza è stato un luogo perfetto per mangiare all’aperto, in un ambiente areato che permetteva il 
distanziamento e la tutela di tutti. Pietro ha potuto accogliere nella sua nuova casa degli amici e condividere 
con loro un tempo bello e allegro. L’augurio è che d’ora in avanti ci possano essere sempre più occasioni 
come queste, e che l’estate abbia aperto la strada per una nuova stagione di incontri e relazioni!

Un’altra occasione di svago e vacanza è stata rappresentata dal soggiorno lacustre, della durata di una 
settimana – dal 17 al 24 luglio – dove Pietro si è recato insieme al suo assistente personale Mamudou. 
Qui hanno condiviso il bungalow con altre persone, potendo vivere una dimensione diversa rispetto 
alla quotidianità, sia a livello di attività che di interazione. La presenza di Mamudou e la conoscenza che 
quest’ultimo ha di Pietro, gli ha permesso di vivere il soggiorno in maniera serena e rilassata, godendosi 
numerosi bagni in piscina e lunghe passeggiate in gruppo. La solarità di Pietro e la simpatia di Mamudou, 
hanno fatto sì che fossero sempre circondati sia dalla presenza di volontari che da quella delle persone con 
disabilità, in un clima gioioso e spensierato!

Caterina Artuso

L’estate di Pietro
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Le famiglie, che risorse!
Arrivederci in autunno con la formazione  FAMIGLIE, dalle famiglie per le famiglie!

Un aspetto irrinunciabile del fare Rete riguarda la centralità del coinvolgimento delle famiglie, perché è 
nelle famiglie che, sempre, abbiamo trovato una bussola per orientare il nostro operare quotidiano e in 
quest’ultimo anno la forza di continuare a sentirci Rete oltre le distanze!
Non solo nei percorsi personali e individuali di ogni singolo nucleo teniamo in grande rilievo il contributo 
di genitori e famigliari, ma ancor più in tutte quelle occasioni che vedono il coinvolgimento di più famiglie 
nella direzione di un obiettivo comune: che sia una gita, un’occasione di confronto o un evento formativo, 
la possibilità di costruire legami e connessioni rappresenta per noi un modo importante di trovare sempre 
le giuste direzioni.
È per questo motivo che, con l’intento di rilanciare l’ambito della formazione e progettare nuove occasioni 
di confronto in cui coinvolgere le famiglie, ci è sembrato prezioso partire dalle famiglie stesse, attraverso 
la somministrazione di un questionario che ci aiutasse a individuare dove fosse orientato l’interesse delle 
persone che accedono al nostro servizio. D’altra parte, ancor prima di questa fase, è stata proprio la 
riflessione e il confronto con un piccolo gruppo di famigliari ad aiutarci nella costruzione del questionario 
stesso.
Quello che andremo ad illustrare qui di seguito è quindi l’analisi dei risultati di questo progetto 
di raccolta dell’interesse formativo delle famiglie. Un primo ringraziamento va a tutti i genitori, 
i fratelli e le sorelle che si sono lasciati coinvolgere e attraverso le loro risposte hanno dato un 
contributo alla costruzione del calendario formativo del prossimo anno (per il quale vi rimandiamo 
inevitabilmente alla prossima stagione autunnale). Un ultimo, ma non meno importante 
ringraziamento va alla tirocinante assistente sociale dell’università di Bolzano, Sara Moi, per aver 
portato avanti con grande determinazione e molta precisione questo progetto dell’Area Famiglie. 

In-formarsi in Rete
Prima di riportare quanto emerso dai questionari è doverosa una premessa sul significato che assume la 
formazione nel percorso di accompagnamento alle famiglie.
Abbiamo già evidenziato quanto per noi le famiglie rappresentino una fonte ricca di risorse, portatrici di un 
sapere esperienziale unico e prezioso, assolutamente da valorizzare. In questo contesto, la formazione si 
configura come un processo circolare in cui i destinatari, gli stakeholder, diventano protagonisti attivi del 
percorso di sviluppo di apprendimenti e conoscenze. Proporre l’intervento di un esperto non è mai legato 
ad un mero trasferimento di saperi, ma è piuttosto orientato a favorire un confronto che possa aiutare a 
mettere ordine nella propria esperienza, ad approfondire alcune conoscenze, ad “attrezzarsi” di strategie 
per fronteggiare la quotidianità e quando possibile anche ad attivare una mutualità tra famiglie.
Per quanto riguarda le attività di formazione in cui cerchiamo di coinvolgere le famiglie riconosciamo 
sostanzialmente 3 modalità di incontro e confronto nelle quali possiamo far rientrare le nostre proposte:
1. Informazione: serate a tema guidate da un esperto (serate come quella sulla maggiorazione della 

pensione di invalidità civile);
2. Approfondimento: brevi percorsi di due o tre incontri su temi specifici (come per esempio sull’affettività 

o i comportamenti problema);
3. Rielaborazione:  Incontro di confronto con altri famigliari per la rielaborazione di esperienze concrete 

vissute dal proprio famigliare nella quotidianità (come per esempio scuola dell’abitare, percorsi abitativi, 
etc.) facilitati dalla psicologa. 
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Il questionario
Il questionario sulla formazione è stato costruito partendo dalle indicazioni di un “focus group” fatto con alcune 
famiglie. Una volta redatto è stato sottoposto a 102 famiglie e le risposte ottenute sono state 62. I grafici con i 
risultati sono strutturati sulle risposte che sono arrivate.

Quanto è importante l’aspetto della formazione su alcuni temi d’interesse per la Sua famiglia?

Fondamentale premessa: per le famiglie che hanno risposto, la formazione è un aspetto molto importante!

Ha il ricordo di qualche formazione che le è sembrata particolarmente interessante?

 

Questa domanda, al pari di quella degli aspetti importanti di una buona formazione, ci è servita a sondare quali sono 
stati nel tempo i modelli di formazione e i formatori che hanno, per così dire, lasciato il segno. Molto apprezzato 
dalle famiglie è stato l’intervento riguardante la possibilità di richiedere un aumento pensionistico per gli invalidi 
civili, che a livello temporale è anche l’ultimo evento formativo proposto e che ha visto una buona partecipazione 
sicuramente anche grazie all’utilizzo della piattaforma zoom. Per quanto riguarda le formazioni passate sottolineiamo 
che vengono ricordati gli incontri riguardanti il tema dell’affettività e della sessualità, alcuni momenti legati all’abitare 
autonomo, al “dopo di noi”, al tema dell’amministratore di sostegno, gli incontri con il dott. Sangalli e alcuni degli 
incontri proposti specificamente a fratelli e sorelle.
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INFORMAZIONE - Pensando alla possibilità di svolgere una formazione su argomenti di tipo tecnico/burocratico, 
quali altri temi avrebbe piacere di approfondire?
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Secondo Lei, quali sono gli “ingredienti” che costituiscono una buona formazione?

Nel voler proporre nuove occasioni formative abbiamo voluto comprendere a quali aspetti le nostre famiglie 
danno importanza: gli aspetti maggiormente sentiti sono legati al registro usato dal formatore e all’importanza del 
confronto con gli operatori della Rete. Relativamente meno sentito, ma pur sempre riconosciuto, è il bisogno di 
portare il proprio contributo e quello di confrontarsi con altri famigliari.

INFORMAZIONE - Per quanto riguarda la possibilità di svolgere INCONTRI INFORMATIVI su aspetti tecnico e 
burocratici legati alla disabilità, come valuta le seguenti proposte?

 
Tutti i temi proposti sono risultati di interesse per i famigliari. La voce che però ha riscosso maggiore interesse è 
quella legata alla proposta di portare della formazione sull’introduzione di nuove leggi a tutela della disabilità. 
Quella con minor interesse è legata alla possibilità di svolgere una formazione su strumenti di tutela economica. 
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Nelle proposte aggiuntive, l’interesse maggiore si è rilevato rispetto al tema delle agevolazioni fiscali e contributive 
per le persone con disabilità, i lasciti all’utente in caso di morte dei genitori e il “dopo di noi”. Questi aspetti vengono 
ribaditi anche nei suggerimenti finali, in cui si sottolinea l’interesse ad approfondire il tema dell’amministratore di 
sostegno e di aspetti fiscali ed economici.

APPROFONDIMENTO: Sarebbe interessato/a a partecipare a dei brevi percorsi formativi di 2 o 3 incontri, nei quali 
venga proposta la possibilità di confrontarsi con un esperto e altri famigliari su un tema specifico? 

La maggior parte delle persone risulterebbe interessata a partecipare a brevi percorsi formativi. 

APPROFONDIMENTO - Per quanto riguarda la possibilità di svolgere INCONTRI INFORMATIVI e FORMATIVI legata 
ad aspetti pedagogici, come valuta le seguenti proposte?

 
Tutti gli argomenti di carattere pedagogico hanno riscosso un grande interesse da parte delle famiglie, il tema che 
più preme ai genitori è quello dell’invecchiamento della persona con disabilità. I temi relativamente meno sentiti 
sono stati l’affettività e la sessualità e quello legato all’autodeterminazione.

APPROFONDIMENTO - Pensando alla possibilità di svolgere una formazione legata ad aspetti pedagogici/
educativi, quali altri temi avrebbe piacere di approfondire?
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Nelle proposte aggiuntive sono più richiesti i temi legati alla socializzazione e alla vita autonoma. Tre famigliari 
ribadiscono l’importanza del tema dell’affettività e sessualità e due invece quello dei comportamenti problema.

RIELABORAZIONE - Su quali esperienze riterrebbe opportuno fare dei momenti di rielaborazione/confronto sulle 
esperienze vissute dal vostro famigliare insieme ad un esperto, con anche la partecipazione di operatori e altri 
famigliari?

La richiesta maggiore è quella di ricevere un feedback sui soggiorni a Prove di Volo, molte richieste vengono fatte 
anche per il tema della vita indipendente e dell’autonomia della persona con disabilità.

riv
is

ta
 L

a 
Re

te
 - 

n.
 2

/2
02

1 

 
MODALITA’ 
In relazione alle nuove modalità di incontro, legate all’emergenza sanitaria, cosa pensa della possibilità 
di svolgere gli incontri di formazione in via telematica, ossia partecipando attraverso il computer?

28

Posso partecipare senza alcuna difficoltà
Comodo per la gestione degli orari

Comodo perché posso partecipare stando a casa
Lo preferisco ad un incontro in presenza

Mi è più semplice restare concentrato
Ho meno difficoltà a portare il mio contributo

Mi aiuterebbe avere un posto per seguire l’incontro online
Non possiedo gli strumenti tecnologici adeguati
Non ho la possibilità di connettermi a internet

Non ho degli spazi adeguati a casa
Non ho competenze tecniche adeguate

Mi è difficile restare concentrato
Ho molta difficoltà a portare il mio contributo



La maggior parte delle persone dice di poter seguire gli incontri di formazione online senza alcun problema, 
trovandole comode per la gestione del tempo e per il fatto di poter partecipare agli incontri direttamente da casa. 
Una percentuale piuttosto consistente, anche se minore rispetto a quella di chi potrebbe partecipare senza difficoltà, 
dice di non avere le competenze adeguate per poter seguire gli incontri in via telematica (…e rispetto a questo ci 
stiamo attrezzando per aiutare i nostri famigliari a migliorare nelle competenze tecnologiche). Pur riconoscendo utilità 
e comodità delle formazioni che si svolgono online, soprattutto rispetto ad alcuni temi più “tecnici” che richiedono 
tempi brevi di condivisione, il nostro desiderio è quello di tornare laddove possibile ad incontrarci di persona.  

Indichi eventuali suggerimenti per quanto riguarda il tema della formazione famiglie.

Nei suggerimenti conclusivi apprezziamo davvero i poliedrici consigli con cui tutti hanno voluto contribuire. Per 
quanto riguarda le proposte legate al tema della formazione, le richieste che hanno ottenuto più successo sono quelle 
di lasciare gli incontri come sono, la possibilità di creare alcuni momenti conviviali per permettere alle famiglie di 
conoscersi meglio, la possibilità di alternare momenti di confronto più ampi a momenti in cui i partecipanti vengano 
divisi in piccoli gruppi per facilitare il confronto e la partecipazione attiva, la richiesta di sostegno psicologico al 
singolo, la richiesta di orari serali e la proposta di fare alcuni momenti di riflessione legati al tema della vita adulta. 

Giosi Carli, 
referente formazione per l’Area Famiglie
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L’agricoltura sociale della Rete a Re-Play³
Venerdì 4 giugno la Rete ha partecipato a Re-Play³, una piazza 
che cresce, iniziativa che da ormai tre anni porta esperienze 
di economia solidale e terzo settore trentino a confrontarsi 
nell’ambito del Festival dell’Economia.
La Cooperativa ha partecipato all’incontro “L’agricoltura sociale 
come presidio di sviluppo per le comunità montane: dal campo 
alla tavola”, raccontando l’esperienza del progetto di agricoltura 
solidale Tutti nello stesso campo. Sul palco, oltre al progetto della 
Rete, sono stati raccontati e presentati anche altri progetti di 
Welfare a Km0.

Rivedi l’incontro!
Puoi rivedere gli interventi dell’incontro di piazza Santa Maria Maggiore   
L’agricoltura sociale come presidio di sviluppo per le comunità montane: dal 
campo alla tavola inquadrando il Qr Code qui accanto con il tuo smartphone.

A casa di Elio, Lara e Michele

L’edizione del 26 agosto del Corriere del Trentino ha dedicato uno spazio a 
uno dei progetti di abitare inclusivo della Cooperativa, in particolare quello 
di via Grazioli, a Trento, che coinvolge Elio, Lara e Michele, finanziato dal 
Fondo Solidale di etika.

Nell’articolo a firma di Tommaso di Giannantonio  ci sono tutti i protagonisti: 
i genitori e i fratelli, le istituzioni e le imprese del territorio, e soprattutto 
le persone con disabilità.

Per le famiglie, e non solo per loro, è difficile riuscire ad approcciarsi ad 
un percorso di autonomia, eppure come ha raccontato Domenico De 
Paulis, fratello di Elio protagonista di uno dei progetti da etika, “prima che 
mi prospettassero la coabitazione non pensavo neanche fosse una strada 
percorribile. È stato più difficile immaginarlo che metterlo in pratica, fermo 
restando che dietro a questi progetti c’è un lavoro complesso. Quando ci 
hanno esposto il progetto abbiamo capito che era qualcosa di rivoluzionario.  
Elio è stato fortunato.”.

Puoi rileggere l’articolo sul nostro sito inquadrando il QR code qui accanto 
con il tuo smartphone.

Uno dei progetti di abitare inclusivo della Cooperativa finanziato dal fondo 
solidale di etika sul Corriere del Trentino
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etika, il bilancio sociale 2020
La pandemia ha certamente generato sofferenza, fatiche e nuove fragilità, ma è stata anche impulso di 
solidarietà e rinnovata reciprocità. Lo dimostra l’impegno di etika che nel 2020 si è allargato offrendo 
risposte alla comunità trentina nella gestione dell’emergenza, pur mantenendo saldo il suo sostegno alla 
mission originale, il finanziamento dei progetti di vita autonoma delle persone con disabilità.

Nelle scorse settimane, presso la Cooperazione Trentina, è stato presentato il bilancio sociale 2020 di etika. 
Oltre ai promotori dell’iniziativa, sono intervenuti Graziano e Paola Ercolani, genitori di Pietro, giovane con 
grave disabilità seguito da La Rete e destinatario di un progetto di abitare inclusivo finanziato da etika, che 
hanno raccontato la loro testimonianza.

Il video del Bilancio Sociale 2020 di etika

Il bilancio sociale di etika è anche un video. Una clip che racconta l’impegno di un 
anno, ricca di dati, informazioni, immagini.
Puoi guardarlo inquadrando il Qr Code qui accanto con il tuo smartphone.

Tutti i progetti finanziati dal fondo solidale di etika si basano sul principio che le persone con disabilità 
abbiano il diritto di scegliere con chi e dove vivere e che debbano essere sostenute nella loro scelta, 
superando la logica assistenzialistica. 

Nel 2020 sono stati assegnati 450 mila euro a 9 progetti dedicati a 30 persone con disabilità. Altri 50 mila 
euro sono stati stanziati per dare continuità ai progetti avviati negli anni precedenti e in difficoltà a causa 
della pandemia. I finanziamenti erogati nel 2020 si aggiungono a quelli degli anni scorsi per un valore 
complessivo che supera gli 880 mila euro e un totale di 19 progetti, con più di 70 beneficiari. 

Nel 2020 è stata inoltre lanciata la “scuola per l’abitare inclusivo”, ed è stato organizzato il primo corso di 
formazione destinato agli operatori che si concluderà nel 2021. 

Con i 587 mila euro versati al Fondo Sociale nel 2020, l’ammontare complessivo delle risorse raccolta nei 4 
anni dall’avvio di etika supera 1,7 milioni di euro.




